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DIVERTIAMOCIATEATRO. SARÀL’ATTOREROMANO, RESOPOPOLARE DALLATIVÙ,AD APRIREDOMANI AL NUOVOLA RASSEGNA. CONLUIUNA BANDDI9ELEMENTI

Insinna:Chetristezza
unavitaSenzaswing

LASTAGIONEDIVILLABARTOLOMEA. TRAI SETTEAPPUNTAMENTI DIMUSICA ETEATRO SPICCAQUELLO CONIL CELEBREPIANISTA

ÈCaninolapuntadidiamante

Martedì

Flavio Insinna,43anni. Èdiventato famosoin tivù con«Don Matteo»in cui erauncapitano deicarabinieri

«L’Arena» incontra i
protagonisti di "Divertiamoci
a teatro": otto pomeriggi con
gli interpreti in scena al
Nuovo. Martedì prossimo
(alle 17) il foyer del teatro
ospita Flavio Insinna,
intervistato dal giornalista
Donatello Bellomo. Il 3
dicembre tocca a Vittoria
Beveldere e Michele La
Ginestra; l’8 gennaio a Anna
Mazzamauro e Corrado
Tedeschi; il 21 gennaio
arrivano Franco Oppini e Nini
Salerno; il 4 febbraio Theresa
Thomason; il 18 febbraio
Gianmarco Tognazzi; il 25
febbraio Geppy Gleijeses; il
24 marzo la Compagnia della
Rancia. S.B.

«L’Arena»
incontra
gliinterpreti

Betty Zanotelli

Nonessendo riuscitoadentra-
re davvero nell’Arma, si è ac-
contentatodidiventarecarabi-
niereper finzioneequellaèsta-
ta la sua fortuna. Il ruolo del
capitano Anceschi nella serie
televisiva di grande successo
DonMatteoha infatti regalato
a Flavio Insinnauna prima vi-
sibilità. Il salto di qualità, pe-
rò,omegliola famaatutto ton-
do, l’attore romano l’ha rag-
giunta con la conduzione del
programma Affari tuoi (sem-
pre suRaiUno) in cui ha potu-
tomostrare anche tutta la sua
verve. Divenuto un volto noto
al grande pubblico grazie an-
che ad altri sceneggiati come
Don Bosco e Ho sposato uno
sbirrooraInsinnapuòpermet-
tersi di tornare agli antichi
amori,ovvero il palcoscenico.
Sarà lui dunqueadapriredo-

mani(alle21,replicamartedìe
mercoledì)alNuovol’11arasse-
gna "Divertiamoci con teatro"
conSenza swing in cui è attor-
niatodaunabanddi9elemen-

ti, tutti agli ordini del regista
Giampiero Solari. Lungi dal
considerarlo un one man
show, Insinna dà dello spetta-
coloun’altradefinizione.
«È una favola», dice, «rac-

contata in musica con i toni a
noi più cari, quelli della com-
media.Sul testogiàpreesisten-
te di Pier Paolo Palladino, ab-
biamo cercato di costruire
qualcosa che caratterizzasse
maggiormente il racconto. Al
centrodello spettacolo c’èuna
banda di caserma formata da
persone diversissime tra loro,
interpretate tutte da me. Poi-
chénonsononéungrandeimi-
tatore né un trasformista, dò
vita a una sorta di gioco, pas-
sando da un dialetto all’altro,
da un’esistenza all’altra con
l’obbiettivo di lanciare un se-
gnalebenpreciso».

Rivolto a chi?
Vorremmo parlare ai giovani.
Troppo spesso arrivano loro
messaggi fuorvianti che li sol-
lecitano a diventare famosi e
ricchi, adarrivaresempreeco-
munque, indipendentemente

dai mezzi usati. Io provengo
dauna famigliacheha sempre
creduto nella cultura del lavo-
ro,del sacrificio,dello studio e
dell’onestà; un mix faticoso,
certo.Puòcapitarea tuttidies-
sere tentati dalle scorciatoie,
dalla mediocrità ma se si rie-
sce a ricordare quello che ci è
stato insegnato, allora si trova
la forzadi nonmollare,di pro-
vare a realizzare il proprio so-
gno. Ecco, noi vorremmo co-
municarequesto: èpiù impor-
tantelosforzo, l’onestàdel ten-
tativoche si fa,piuttostodel ri-
sultato.Spessopenso che lavi-
ta andrebbe rovesciata: si do-
vrebbe nascere a 80 anni e a
60,quando si è saggi, scegliere
il proprio futuro. Poi, piano
piano si va indietro, e quando
hai 2 mesi ti addormenti gio-
cando con il trenino, e tutto è
finito. Così, invece, a 18 anni
magariseichiamatoa farescel-
te chenon sei in gradodi valu-
tarea fondo.

A cosa allude il titolo?
Per capirne realmente il sen-
so, basta sostituire alla parola

swing la parola anima, che è
una delle più belle del nostro
vocabolario

Lei ha già presentato questo
spettacolo11annifa:chediffe-
renze ci sono tra passato e pre-
sente?
In realtà, non ho mai smesso
di fare questo show: dal ’97 in
poi l’ho messo in scena alme-
no una volta l’anno. Quando
ho cominciato ad avere un po’
disuccessomi sono tolto lo sfi-
zio di allestirlo a spesemie.La
tivù ti permette di farti ogni
tanto qualche piccolo regalo
ed io, invece di comprarmi
una fuoriserie,mi sonopagato
qualche serata di questo spet-
tacolo. Certo, negli anni, sono
cambiati molti dei musicisti;
dellaformazioneinizialeneso-
no rimasti soltando due. Epp-
purequandomi è statopropo-
stodi girare l’Italia conquesto
show, non ho pensato neppu-
re per un attimo di utilizzare
un’orchestra diversa.Ho chie-
sto subitodipoteraverequesti
stessiragazziconmesulpalco-
scenico, altrimenti avrei rifiu-

tato. Noi, siamo come una fa-
migliola. Uno dei segreti di
Senza swing è che l’atmosfera
resta sempre uguale: prima,
durante e dopo lo spettacolo.
Quandopossiamo, stiamo tut-
ti assieme perché siamo amici
enonperchéiosonofintamen-
tedemocratico.

Lei voleva diventare carabinie-
re, poi invece ha iniziato a reci-
tare: due mondi diversissimi,
senza nesso tra loro
Non sono stato ammesso al-
l’Armae,adireilvero, altrevol-
te mi è capitato di fallire una
prova:èstatocosìancheall’Ac-
cademia d’Arte drammatica e
di nuovo mi è crollato il mon-
do addosso. Per fortuna, dopo
mièandatabeneconilLabora-
toriodiGigiProietti edeccomi
qui. Penso comunque che il fi-
loconduttoredellamiavitasia
lanecessitàdiun impegnoedi
un rigore costanti, e ancora il
desiderio di aiutare gli altri.
Appena posso, cerco di dare
un contributo alle campagne
disolidarietàea tutte le inizia-
tive pensate per aiutare gli al-

tri, perché non esisti solo tu.
ComediceCalvino neLe lezio-
niamericane: "Il pronomeioè
il pidocchiodel pensiero".

Lativù le ha datola fama: aqua-
le,dellesueesperienze,èpiùle-
gato?
Don Matteo è stato un po’ lo
spartiacque. Quella fiction è
stata importantissima, grazie
adessamisonoaffacciatoapo-
coapocoallanotorietà.

Lei ha girato recentemente
"Ex", un film diretto da Fausto
Brizzi dedicato agli amori finiti:
com’è andata?
Ho lavorato assieme a Gian-
marcoTognazzieaClaudiaGe-
rini, che ho incontrato per la
primavoltacosìcomeAlessan-
droGassman, SilvioOrlandoe
FabioDeLuigi.Mentregirava-
moc’eraunbel clima, si fatica-
va inallegria.Nel filmsi intrec-
ciano diverse storie d’amore,
quelle finite, quelle andate be-
ne, quelle che non trovano
sbocco.Datoil tema,nonpote-
va che uscire il giorno di San
Valentino...f

AmandaSandrellie BlasRoca Rey in scena

Ilpianista Bruno Caninoin concerto

Unascena dello spettacolo«Senzaswing», in scenaal TeatroNuovoda domania mercoledì. ConFlavio Insinna c’èunabanddi 9 elementi

«Aigiovanidico:fateognicosaconl’anima,nonusatescorciatoie
"DonMatteo"e"Affarituoi"mihannopropriocambiatolavita»

Elisabetta Papa

Nomi di fama del panorama
musicale internazionale e vol-
ti noti delmondo teatrale e te-
levisivoitaliano.Saràuncartel-
lone più ricco ed eterogeneo
del solito, capace di inserirsi
qualitativamente in un circui-
toartisticoprovincialegiàcon-
solidatoneglianni,quellopro-
posto da dicembre ad aprile
dall'associazione I Filarmoni-
ciVenetialteatroSocialediVil-
labartolomea per la stagione
2008/09. Sette appuntamenti
di prestigio (tutti alle 21) che
ancorauna volta riserveranno
lo spazio maggiore alla musi-
ca, grazie anche alla presenza
disolistidialtolivellocome, ad
esempio, il celebre pianista
Bruno Canino «un emblema
del concertismo internaziona-

le - sottolinea il direttore arti-
stico Massimo Santaniello -
cheavremo ilprivilegiodiave-
resulnostropalcoscenicolase-
radel 17 gennaio inuna serata
d'eccezione che spazierà da
MozartaRavel».
La nuova stagione - patroci-

nata da Regione, Provincia e
Comune con il supportodinu-
merosi sponsor tra cui Banca
Veneta 1896, partnership dell'
OrchestraFilarmonicaVeneta
- si aprirà sabato 6 dicembre
con un appuntamento tutto
dedicato al tango argentino.
Protagonisti saranno il grup-
po Quintettango con i balleri-
ni solistiBeatriceLaghi eMas-
simoBenotto, campioni italia-
nidi tangoper lacategoriapro-
fessionisti 2008, e la cantante
NorinaAngelini, vincitricedel
concorso internazionaleAstor
Piazzolla.

Dopolapausanatalizia, ilcar-
tellone riprenderà il6gennaio
con uno speciale concerto che
l'OrchestraFilarmonicaVene-
ta -adunannoesattodalla sua
costituzione proprio al teatro
Sociale - terrà insieme a
Hector Ulisse Passarella, uno
dei migliori bandoneonisti e
compositori a livello mondia-
le.
Ancora musica la sera del 17

gennaio, che vedrà appunto la
partecipazionedelpianistaCa-
nino,cosìcomequelladel7 feb-
braio quando il violinista Lu-
cioDeganie ilpianistaAndrea
Rucli presenteranno in ante-
prima al pubblico di Villabar-
tolomea il loro ultimo cd con
brani di Jascha Heifetz. I due
appuntamenti dedicati alla
prosa - rispettivamente il 6
marzo e il 5 aprile - vedranno
protagonisti due noti ed ap-

prezzativolti femminilideltea-
tro italiano: Amanda Sandrel-
li, che insieme aBlasRocaRey
sarà interpretediXanax, com-
mediascrittaedirettadaAnge-
lo Longoni, eGaia De Lauren-
tis, che porterà in scena Sotto-

bancodiDomenicoStarnone.
A chiudere la stagione

2008/09, la sera del 17 aprile,
sarà ancora l'Orchestra Filar-
monicaVeneta insieme aRos-
sanaCalvi,primooboeallaFe-
nicediVenezia. f

Per la prosa occuperanno la scena Amanda Sandrelli e Gaia De Laurentis


