
SPETTACOLI
Il personaggioGianninisbarcaaPesaroper laMostra internazionaledel Nuovo Cinema
L'attoresuperospitein occasionedellaproiezionein piazzadi "PasqualinoSettebellezze"

«Devo tuttoallaWertmuller»

Un

altro grande protagonista
del cinema italiano come
Giancarlo Gianniniè stato
ospite ieri sera,sul palco di
piazza del Popolo, al Pesaro
Film Fest in occasionedella

proiezione di "Pasqualino Settebellez-

ze", nellacopiarestauratada Centrospe-

rimentale di cinematografia-Cineteca
Nazionalecon la collaborazionedi Rti e
Infinity e con il sostegno di Genoma
Film. Un doppioomaggiodel festival,sia
auna dellepocheregisteitalianedel No-

vecento, LinaWertmuller, chea unode-

gli attori più amati dal pubblico italiano
enon solo,soprattutto perla suacapaci-

tà di interpretarepiùvolte, al fianco della
granderegista,ruolidigrande intensità.

La commozione
Giannini si èdetto commossoper il re-

stauro di questo film che hasegnato la

suacarriera:«È un filmtra i più belli che
ho fattoe chehauna lunghissima storia,

ricca di aneddotianchemolto divertenti.
Linanon volevafare questofilm, l'avevo
trovato io il soggetto,ma lei non nevole-

va sapere.Poiriuscii atrovare il finanzia-

mento e fu quasicostretta». Edècosìche

Giannini mostrail primo "soggettino"
del film, unquadernochetira fuori dalla
suaborsacomeper magia: «Daqui nac-

que tutto, Lina lo scrisseintre oredi not-
te». Giannininon nascondeunacertano-

stalgia per il cinemadiquell'epoca,fatto

di rapporti e relazioni molto intense,ma
anchemolto giocose:«Lesceneggiature
non dico chele scrivevamoinsiemema
quasi.Avoltestavo lì fino alle5 del matti-

no con lei, recitando le scenementre le

scrivevamo.Unmondoche non c'èpiù».

l" Musicarelli"
Ricorda il suoesordioinsiemeaLinanei
"Musicarelli",piccolifilm musicali dove

la Wertmullerusavaunopseudonimoe
comeperun altro filmLina non trovasse
l'attore giusto, era"Mimi Metallurgico":
«Aveva scritto questastoria,manéMan-
fredi néMastroiannivolevanofarlo e

quindil'avevaaccantonata.Quandome

ne parlòe ledissi cheerodisponibile,mi
fececercareinmezzoatutto il suostudio
il soggetto.Non sapevapiù dovel'aveva
"buttato".SenzaLina forseavrei fatto un
altro mestiere». Non è molto d'accordo
con il doppiaggio,un altro caposaldodel-

la suacarriera,come Chaplin sostiene
chearrivaprimal'immagine della paro-
la: «Lina eradavveroparticolareper i pri-
mi piani, ci mettevaorea farli,perché di-

ceva chelafacciaè il paesaggiopiù bello
chesi possavederesulloschermo».

La magia
La magiadel cinemaperGiannini è stata
sempreimportante,masi discostadaco-

loro cheparlanodell'attorecomedi uno
chesi immergenelpersonaggio,optan-

do perunaideamolto più brechtiana:«È
un mestierebuffo: l'attoresalesul palco-

scenico da solo ehaunaplateache lo

guarda. È unoche creaun dialogo, una
formadi dialetticachenasceconAristo-

tele e Platone.L'attore è comunicazione,
quello è il divertimento. È difficile fare
l'attore anchesepoi lofannotutti». È un
po' scetticosul cinemacontemporaneo,
forse troppocondizionato dalla tv: «Vi-
viamo attualmentein un mondomolto
superficiale,ma forsebisognatoccareil
fondoper risalire». E conclude: «Siamo

tutti artisti, ma
poi èdifficile defi-

nire cosaè per
noi l'arte.Non ho
mai studiatodav-

vero per farel'at-

tore, ma credo
che la definizio-

nemiglioremela
diedeun grandis-

simo attoree mi-

mo franceseco-
me Jean Louis
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Barrault: l'attore

è colui checol suo movimento incide
uno spazioe con la suavoceincide un
silenzio».

ElisabettaMarsigli
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«LINA NON VOLEVA FARE

QUESTO FILM, L'AVEVO

TROVATO IO IL SOGGETTO

FU QUASI COSTRETTA»

«A VOLTE STAVO CON LEI

FINO ALLE 5 DEL MATTINO

RECITANDO LE SCENE

MENTRE LE SCRIVEVAMO»
L'attore
Giancarlo
Giannini

all'Hotel
Vittoria di
Pesaroconin

manoil primo

" soggettino"
di "Pasqualino
Settebellezze"
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