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Il personaggio

Timi: il teatroècomela vita
chefestaritrovareil pubblico
di SaraChiappori
Dopo la lunga apneadei lockdown,

ritrovare il pubblicoateatro è

cometornare arespirare.«Meglio,
come tornare afare l’amore insieme e nonpiù da soli» . La voglia è
taleche aMilano, al Franco Parenti, cheè un po’ la suasecondacasa, Filippo Timi si moltiplica per

due. «È una festa. La vita è tridimensionale, comeil teatro.Un corpo a corpo».
apagina9
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kFilippoTimi con Lucia Mascino

L’intervista

Filippo Timi

“ Ritrovareil pubblico

è comefarel’amore”

di SaraChiappori
Chespettacolo.Quellosulpalco,
naturalmente. Adessoperòè
soprattuttoquello in platea a
elettrizzare FilippoTimi. Con gli
spettatori chetornanoa riempire le
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Prego.

sale.Conlemascherine,ma «vicini,
vicini. Unafesta».Cosìbellache
l’altra sera,allafine di unareplica al
Niccolini diFirenze, «agli applausi
sono uscitocon il cellulare eho
filmato il pubblico ». Dopo lalunga
apneadei lockdown, ècome
tornarearespirare.«Meglio, come
tornareafare l’amore insiemeenon
piùdasoli». La voglia ètalechea
Milano, al FrancoParenti,cheè un
po’ lasuasecondacasa,Timi si
moltiplica per due.Dadomani in
SalaGrande,insiemeaLucia
Mascinoedirettoda Giuseppe
Piccioni, alla suaprimaregia
teatrale,torna conPromenadede
santédel franceseNicolas Bedos,
commedia romantica ( emolto
erotica):un uomo,unadonna,
un’attrazione fatale chesi
infiamma sulla panchinadi un
ospedalepsichiatrico. Da lunedì,
invece,nellaSalaZenitale
affacciatasuiBagniMisteriosi,è
autore,registae interprete(insieme
aundici giovaniattori) diCabaret
dellepiccole cose(entrambi fino al
30ottobre).

“ Promenadedesanté”,ovvero
l’amorecomemalattiasenza
possibilitàdicura. È d’accordo?
«Sedissezionati,credochetutti i
sentimentiabbianounaquotadi
patologia.I dueprotagonisti sonoin
unaclinica perdisintossicarsi,ma
da cosa,senon dall’amore?Portano
all’estremoconflitti e tormenti in
cui tutti, almeno in parte,possono
riconoscersi.Ci si scontra,ci si
attrae,ci si seduce,ci si provoca,ci
siaccetta. Si fugge, poisi torna,si
fuggedi nuovo.Possocitareun
pezzettodi dialogochespiega
molto bene?».

«Lui: “ Tiamo”. Lei: “ Anch’io”. Lui:
“Allora scappa”.Lei:“Non posso”.
Lui: “ Io sì, scappo”».
Da “ Promenade
desanté”,
Piccionihatratto ancheun corto,
presentatoaVenezia,“ Preghiera

dellasera”.

«Unaspeciedi diario delle prove,
cheavevamofattotra un lockdown
el’altro, quandoperun attimo ci
eravamoillusi che fossefinita. Per
questodico cheoraèunafesta.La
bidimensionalitàvabene,manon
basta,perchépoic’è la vita, che è
tridimensionale, comeil teatro.Un
corpo a corpo.Tornerò anchein
discoteca,ballaremipiace, ma è
troppopresto.Peril teatro,invece
no, nonètroppopresto,anzi».
Con Lucia Mascinol’intesa è
speciale.Vi voletemoltobene,vi
conoscetedall’inizio di tutto,i
primi laboratoriconGiorgio

BarberioCorsetti,tanti spettacoli
insieme,da“ Amleto” a“ Favola”.
E il Barlume in tv. Quantoè
importantela sintonia?

«Importantissima.Vuol dire surfare
insieme,uno sullatavola, l’altro
prontoafare il ventoperspingerlo
vero l’onda. Quanto aLucia, ogni
aggettivomi parebanale.Comesifa
adefinirla? C’è l’amicizia, vero,lei
parlaperimmagini, ci capiamoal
volo emolto bene.Ma c’è anche
tutta la parteartistica.Luciasi
portadentroununiverso.È
la propria
importantetrovare
nicchiaecologica,queltempo
spaziogiusto perte,pernon sentirti
sbagliatonelmondo.La nicchia
ecologicadiLucia è il suoessere
attrice. Per questoè cosìluminosa».
Parliamo di “ Cabaretdelle
piccole cose”.
«Hoscritto deimonologhetti per
ciascunodegliattori, volevodare
voce aloroe,attraverso diloro, achi
non ce l’ha. Piccoli oggettiche
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trovano il coraggiodi strapparei fili
dell’ovvietà.La candelinasenza
stoppino chefinisce nel cassetto
delle cianfrusaglie,il sasso
innamorato di un altrosessoma
nonha la boccaperbaciarlo e le
bracciaperstringerlo,il rubinetto
che gocciadadue mesiesi chiede

perchécontinua
apiangere».
E lei, in scena,
checosafa?
«Il presentatore.
Credosia venuta

In ‘ Cabaret’
farò il
presentatore
una cosa
divertente

g

fuori unacosadivertente, tenerae
anchespudorata».
Fa parlaregli oggetti. Uno

spettacoloanimista?

«Riconoscoun’ispirazione
vagamentefrancescana.Tutto ha
un’anima. Francescosiscusavacon
i sassoliniquandoli calpestava
camminando. Sedaiun nomeauna
pianta,laannaffi meglio».
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Quando

a Firenze
ho visto tutti
vicini vicini
sono uscito
con il
cellulare

e ho filmato
Unafesta
Il teatro
è comela

vita, è atre
dimensioni
ConLucia
Mascino c’è

amicizia,
surfiamo
insieme
Si porta

dentro
l’universo
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Dovee
quando
Al Franco
Parenti,viaPier

Lombardo14,
dadomanial 30
ottobre.Biglietti
38/18euro. Tel.
0259995206.
Nelle foto, i due
spettacoli
«Il teatroè un
corpoa corpo.
Tornerò in

discoteca,
ballaremi piace,

maè troppo
presto.Lucia

Mascino?Ci
capiamoal volo,
lei è così
luminosa»
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