
L’intervista

Piccioni
“Il teatro

cheincredibile
sorpresa”

di SaraChiappori

È tutto uncomplessodi cosechefasì
cheGiuseppePiccioni si troviqui.

Dietro lequinteenondietro una
macchinadapresa.Dalcinema
d’autore,conunaproduzione
«scarna»,comelui stessola
definisce,undici film in trent’annidi
carrierameditabondaepoco
modaiola(Fuori dalmondo,Luce dei
miei occhi,Lavitachevorrei,Questi
giorni,Cuorialverde,giustoper
citarnequalcuno),alteatro,dove
debuttacomeregistadiPromenade
desanté(Passeggiatadi salute),testo
delfranceseNicolasBedos,con
Filippo Timi eLuciaMascino,

pazientidi unaclinicapsichiatrica
travoltidafataleattrazione (da
staseraal Parenti).

Piccioni,checosal’ha spintaal
teatro?
«Ho sempreavutoquestacuriosità.
Daspettatoreincostante,avolte
spaventatodall’imprevedibilità che
il teatrosiportadentro, qualcosadi
insidiosocheperòmi affascina

molto.Comesecontenesseinfinite
possibilitàe,sapendolatrovare,la
libertà peresplorarle.Poi lecose
accadonograzieascintille chesi

accendono.Permeèstatoquando
misono imbattuto inquestotesto».

Unastoriad’amore.
«Nonsolo. Non volevoinfilarmi in
temi cheriguardassero
direttamentel’attualità,mami
interessavaquestaaltraformadi
contagio,il contagioamoroso.Che
fa male,anchemoltomale,eppure
nonsmettiamodi augurarcicheci

prendaeci catturi.Senzanessuna
speranzadi immunità.Un testoche
trale righenascondemoltecose,

aperto,dunqueperfetto per
lavorarecongli attori,cheèpoila
cosaacuitengodi più. Anchenel
cinema».

HasceltoTimi eMascino.
«Conoscevoentrambi,avendofatto
duefilm conloro. Non hoavuto
dubbi,sonoattori fisici, coraggiosi,

nonfanno calcoli,osanoe si

buttano.Lacorrentedi energiache
scorredentro il testoè il lorohabitat
ideale.Ehannoun’intesafantastica.
Insiemeabbiamofattounviaggio
moltobello,appassionantee
divertente.Leprovesono
cominciateacasamia,venivamodal
lockdown,mesidientusiasmiinibiti.
Ci hapresounadolceeuforia,come
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deibambiniche tornanoagiocare».
Lospettacoloèarticolatosupiù

livelli, compresoquello filmico. Le

mancavaqualcosadelcinema?
«I primi piani, peresempio.Perònon
hovolutousarescorciatoie,che
sarebberostateprevedibili.Semmai
hocercatodiarmonizzareil mio
backgroundconlospecifico
teatrale,chesono i corpi in scena.
Diciamochehoprovatoaesercitare
senzatroppatimidezzalafunzione
delregista.Immodestamente,mi
sembradiaverimparatoinfretta.
Anchese alla prima,adAncona,ho
fatto la figuradeldebuttante.Non

sapevodidoversalireanch’iosul
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palco,alla fine,pergli applausi.
VedevoFilippo eLucia chesi
sbracciavano,cihomessounpo’ a
capirechestavanochiamandome».

Nel suoprossimofuturovede
piùcinemao più teatro?
«Non essendounragazzino,vorrei
farecosecherispondanoaun
desiderioprofondo.Sto inseguendo
unfilm daanni,sevatuttobene
dovremmogirareingennaio.Si
intitola L’ombradel giorno, è
ambientatoquasituttodentro un
ristorante,duranteilfascismo.Il
drammadelcinemasonoitempi
lunghissimitra un’ideaelasua
realizzazione.Quantoal teatro,
ammettoche è stataunabella
sorpresa:agirein unpaesaggio
menolegatoallaplausibilità
realisticaha resolamia
immaginazionepiù fervidae
coraggiosa.Potreicommettereil
gravissimoerrorediprovarci
ancora».

regista
PiccioniÈ al
suodebutto
teatrale

f

Dacineastami ha
sempreaffascinato,
lascintilla èscattata
con “Passeggiatadi

salute”, cheha
scatenatola mia
immaginazione

g
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Al Parenti
Via Pier
Lombardo14,
dastasera(ore
21)all’1/11, 38- 15

euro,
02.59995206.
Nellafoto, Timi
eMascino
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