PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(50000)

PAGINE :4;5

AUTORE :Nicola Baroni

SUPERFICIE :118 %

8 luglio 2021

ADULTOLESCENTE
"È

IL

PERCORSO Dì CRESCITA DI UN RAGAZZO CHE DEVE DIVENTARE ADULTO"

dellaparaboladi qualcunaltro. C'è una
storia,intrattenimento,vita vera,e molti
assurdiretroscenadelmondodello spettacolo ».
Per esempio?
«Sanremo
e X-Factor sono comecon la
tragedia greca: tutti conoscono la storia
ma dipende dacome la racconti. Dal punto
di vista diuna personanontagliataper il
generalistaeche da questo èstata accolta,
molti episodidiventanoparadossali,
modi
per interrogarsisuchi si diventa».
Cosa stiamo diventando con questa
pandemia?
« Tira una brutta aria. L'isolamento ha
fatto sì chela rabbia- che è un elemento
della vita, nonnegativadi persé - invece
che diventareuna formadi riscattocollettivo, un modo per stareinsieme,condividere, confrontarsi,
andarea urlarela propria frustrazioneaun concertoo chiedere
collettivamentedei diritti; quella rabbia
inveceè diventatauna formadiisteria social da singoligiustizieridella notte in cui
tutti se la prendonocon tutti, convinti di
È
esseredepositaridi una qualchemorale.
diventatotutto difficile da dire,facile da
condannaree infineinutile».
Peròsi riparte,sietein tour.
«La retoricadella ripartenza è pericolosa: abbiamo riacceso il motoreperfareil
giro dell'isolato.Metà dei nostri tecnici
non sono intour, datee personecontingentate, prezzi più alti, quindi eventi meno

popolari: è tutto sbagliato.Non si sa se
torneràla vita di prima: qualcunonemme».
no sela ricorda
Lei la ricorda?
«Ricordo cheai concertisisudavae ci si
saltavaaddosso.Come
diceuno che parla
di basket negli Usa,concerti ed eventi
sportivisono gli unici due luoghi doveabbracci dasudatouno sconosciuto».
Ha scritto durante
i lockdown?
« Non tanta musica,perchéla musicaè
una cosa che si fa per stareinsieme.Ho
iniziato altre strade.Il teatro in questo
momentoè importanteperchéti obbligaa
starein un postoe seguiretutto un ragiouna provocazione
namento. Seora facessi
all'internodi un discorsopiù ampio,questa verrebbeisolata,sui socialqualcuno
mi accuserebbe
di dire cose orrendesenza
aver letto l'intervista.A teatro non accade ».
Ma la provocazione
la fa comunqueo si
autocensura?
« Nonscomoderei
il terminecensura.
Come qualsiasicomunicatore,
lavoro sulla
sensibilitàcollettiva,se non lo facessisaSe domaniandassiin una
rei un coglione.
scuolatedescanon mi mettereia parlare
in dialettobolognese».
Capisce ancorai giovani?
«Ho appenacompiuto35anni,sonoentrato nell'adultolescenza,dove
staròperi
prossimi 15.Guardoi più giovani con curiosità e mi sembradi capire molte cose,
mamagari mi sbaglio.Bramoil momento
in cui mi accorgeròdi non capirenulla:
vorrà dire che stannofacendoqualcosa
di
importante».
Allora imiterà o giudicherà?
«Non imito perchémica sonbuono:bisogna esser bravi per imitare.Non penso
neanchedi giudicarli,mia madrefacevail
giudicee X-Factor mi è bastato
».
•
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RIFLESSIONI DI UN
LODO GUENZI AL PARENTI CON UNO SPETTACOLO DIVERTENTISSIMO CHE NON FINISCE CON UN

SUICIDIO:

di NICOLA BARONI

odo Guenzi,frontmandi Lo Stato Sociale, è spessoaMilano: « All'iniziomi sembrava una città un po' ossessionata
dal
lavoro,poihofinito peraffezionarmici
».
Vienein menteUna vita in vacanza,
Sanremo
2018: "Vivere per lavorare/ o
lavorareper vivere / Faresoldiper non
pensare".Lunedì12 alle 20 saràprotagodi Uno spettacob
divertentissimo
che non finisce con un suicidio al Teatro
nista

FrancoParenti.
A cosa si è affezionatodi preciso?
«L'Ortica, le balere,i circoliArci, i centri
sociali: sono delle Milano incredibili. Mi
sembrala città chepiù di tutte non smetti
».
di scoprire
Cos'è questospettacolo" divertentissimo"?
«È unviaggio,unpercorsodi crescitadi
un ragazzo chedevediventare adultoe non
ha il talentoperfarlo » .

Autobiografico?

«Fintamente parla di me, in realtà parla
QUANDO
Lunedi12 alleore 20
al TeatroFrancoParenti,
nella SalaGrande.
Via Pier Lombardo14

tel.02.59995206
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