
‘‘Intervista
all’attore che
nel nuovo film

di Martone interpreta
Giacomo Leopardi
Da ieri nell’isola per
un laboratorio, riceverà
il “Premio Volonté”

Un“giovane favoloso”
nel segnodiVolonté
Elio Germano tra gli ospiti del Festival della Maddalena

di Fabio Canessa
! LA MADDALENA

Quattro anni fa si è tolto la
grande soddisfazione di torna-
re da Cannes con la Palma
d’oro come miglior attore (per
il film “La nostra vita” di Da-
niele Lucchetti”). Non il solo ri-
conoscimento per Elio Germa-
no - tra i protagonisti più attesi
della prossima stagione cine-
matografica per il ruolo di Gia-
como Leopardi in “Il giovane
favoloso” di Mario Martone -
che ora si prepara ad aggiunge-
re un altro premio alla sua ba-
checa: il Premio Gian Maria
Volonté, dedicato al grande at-
tore scomparso nel 1994 che
ventisette anni prima di Ger-
mano aveva ricevuto lo stesso
riconoscimento come miglior
interprete maschile a Cannes.
La cerimonia di consegna è
prevista per mercoledì 30 lu-
glio, ma Elio Germano è già da
ieri alla Maddalena per tenere
un master di recitazione. Gui-
dati nelle varie edizioni da To-
ni Servillo, Paolo Rossi, Pier-
francesco Favino e Sonia Ber-
gamasco, i laboratori sono di-
ventati una delle caratteristi-
che del festival “La valigia
dell’attore” organizzato
dall’associazione Quasar. «So-
no molto contento di essere
qua, sono già stato al festival in
altre vesti e mi fa piacere tor-
narci per condurre questo la-
boratorio. Sarà una settimana
molto intensa».

Il corso ha un titolo partico-
lare: “allenamento traumati-
co al provino”.

«Si tratta di un seminario
che faccio da un po' di tempo
in spazi occupati in giro per
l'Italia o in scuole di recitazio-
ne che me lo chiedono. Anche
io ho subito il trauma di uscire
dalle scuole e di confrontarsi
con il mondo del lavoro, come
succede un po' in tutti i settori.
Nelle scuole uno si confronta
con delle cose altissime, dei te-
sti di autori importantissimi,
con un tempo, un amore, una
dedizione che purtroppo nel
mondo del lavoro poi non si in-
contrano più. E soprattutto
nella fase dei provini. Si viene
trattati come carne da macel-
lo, con un minuto per dire la
battuta, per poi sapere se si è
stati presi o no».

Cosa proporrà agli allievi?
«Il sistema del laboratorio

consiste nel lavorare con dei
copioni, dei testi scritti molto
male. Diversi da quelli che si
incontrano nel percorso della
scuola, ma che invece si trova-
no nel mondo del lavoro. L’al-
lenamento è traumatico per
questo, una specie di flash sul
mondo del provino con il qua-

le i ragazzi si confronteranno,
glielo auguro, non appena fini-
ta la scuola. È una palestra
pragmatica di possibili solu-
zioni per arrivare più pronti ai
provini, per farsi traumatizza-
re il meno possibile».

Ha avuto delle esperienze
“traumatizzanti” in qualche
provino a inizio carriera?

«Tante. Ho fatto una scuola
teatrale, ma le prerogative del
teatro sono diverse da quelle
del cinema. Il trauma più gros-
so l'ho conosciuto lì. Ho impa-

rato il linguaggio diverso dell'
audio-video sui miei errori. I
provini sono sempre umilianti
e frustranti. Tanti anni a fare
ore e ore di file, come i miei
colleghi, magari per una pub-
blicità, con pochi secondi di
tempo per la battuta che devo-
no dire tutti, provando a dimo-
strare il tuo valore in un lam-
po. Nelle scuole si vive un mo-
mento di protezione, in cui ti
confronti con degli artisti. Un
conto però è la preparazione,
un conto poi la situazione pra-

tica che uno deve affrontare».
È alla Maddalena anche

per il Premio Volonté. Che ef-
fetto fa, a chi svolge il suo me-
stiere, ricevere un riconosci-
mento intitolato a uno dei
più grandi attori di sempre?

«Ovviamente dal punto di vi-
sta dello spettatore, anche per
me Volonté è una figura inarri-
vabile. Però non voglio fermar-
mi a parlare dell'attore che co-
nosciamo tutti, ma sottolinea-
re l'impegno e l'amore di Gio-
vanna Gravina e di chi l’aiuta

nell’organizzare questo festi-
val che rispecchia l’umanità di
Gian Maria Volonté».

Ma c’è un film con Volonté,
una sua interpretazione che
porta nel cuore?

«Davvero non voglio appiat-
tire questo discorso dietro il fa-
natismo di una performance
attoriale. Mi interessa di più
l’aspetto umano, il fatto che
non rinunciasse mai ai suoi
pensieri, alle sue idee. Questo
fa di lui un attore differente,
per tanti ancora oggi un punto

di riferimento».
Volonté ha più volte inter-

pretato personaggi realmen-
te esistiti. A lei adesso è capi-
tato di vestire i panni di Gia-
como Leopardi. Come si è
preparato al ruolo?

«Ho avuto la fortuna di ave-
re del tempo. Ho fatto mesi di
preparazione, di studio sui te-
sti, sulla sua grafia, sui luoghi
della sua vita. Grazie ai più
grandi studiosi di Leopardi, vi-
venti e non. Per me è molto im-
portante, più del risultato, que-
sta possibilità che mi ha dato il
cinema di confrontarmi con
un personaggio di questa gran-
dezza».

Martone ha dichiarato di
aver subito pensato a lei per il
film, che senza non lo avreb-
be. Una bella responsabilità.

« Sicuramente l'avrò disatte-
sa. Non posso lavorare pensan-
do alle responsabilità, soprat-
tutto per un personaggio del
genere. È talmente noto, cono-
sciuto, amato che l'unico mo-
do di affrontarlo era per me
non aderire all'immaginario
degli altri, ma costruire un'in-
terpretazione personale».
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il programma della rassegna

ValeriaGolinoe il registaPuccioni
Dal 29 luglio al 3 agosto: proiezioni, incontri e mostre fotografiche

Giovanna Gravina, organizzatrice del Festival della Maddalena

Elio Germano e Alina Berzunteanu
in “La nostra vita”
Sopra, Volonté e Valeria Golino
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Il laboratorio sulle tecniche
d’attore, che l’associazione
Quasar diretta da Giovanna
Gravina organizza alla Madda-
lena nell’ambito della manife-
stazione “La valigia dell’atto-
re”, anticipa il programma del
festival che si articolerà dal 29
luglio al 3 agosto. L’edizione di

quest’anno offrirà un partico-
lare tributo a Gian Maria Vo-
lonté a vent’anni dalla sua
scomparsa, con diversi filmati
d’archivio, documentari e libri
oltre alla proiezione dei film
“Banditi a Milano” di Lizzani e
“Uomini contro” di Rosi. Oltre
alla suggestiva location della
Fortezza I Colmi, che come di
consueto sarà il palco degli

eventi serali, gli ex magazzini
Ilva affacciati sul porto di Cala
Gavetta, ospiteranno nel corso
delle mattinate gli incontri di
approfondimento con i prota-
gonisti del festival. A presenta-
re e coordinare gli eventi sa-
ranno i critici cinematografici
Enrico Magrelli e Boris Sollaz-
zo e il ricercatore universitario
Fabrizio Deriu. Ospite di pun-

ta del festival insieme a Elio
Germano sarà l’attrice e regi-
sta Valeria Golino, a cui sarà
dedicata l’intera giornata di sa-
bato 2 agosto: alle 10.30 con il
regista Marco Simon Puccioni
incontrerà il pubblico e di sera
insieme introdurranno la pro-
iezione del film di Puccioni
“Come il vento” che è valso al-
la Golino il Premio Anna Ma-
gnani al festival di Bari come
miglior attrice. Il programma
prevede anche tre mostre foto-
grafiche, due dedicate a Volon-
té e una più generale sull’isola
della Maddalena. (f.c)

l’intervista
Piccolo: «Voglio una sinistra
che sappia parlare a tutti»
" A PAGINA 32

gli addams in musical
Con Elio, Geppi Cucciari
e i costumi di Antonio Marras
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Poltu Quatu
“Vip Room”, in discoteca
con Pamela Anderson
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