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Tra palchi e set
Valeria Solarino, 39
anni, dal 30 novembre
sarà al cinema in
Smetto quando voglio.
Ad honorem e, il 14
febbraio prossimo, in
A casa tutti bene di
Gabriele Muccino.
Nel frattempo continua
il suo impegno a teatro,
con la popolarissima
tournée di Una giornata
particolare, in cui recita
accanto a Giulio
Scarpati, e con un
progetto di Alessandro
Baricco: Palamede.
L’eroe cancellato.
Tuta di tessuto
mohair, Chanel.
Nella pagina accanto,
chemisier Fendi; stivali
Erika Cavallini.

Valeria
Solarino

Sono solo
“scollata”
«È COSÌ CHE
L’ATTRICE PIÙ
RISERVATA
DEL NOSTRO
CINEMA
DESCRIVE LA SUA
TIMIDEZZA:
SCOLLAMENTO.
UN HANDICAP
DA PICCOLA,
OGGI UN TRATTO
DISTINTIVO
DI SÉ. COME
LA BELLEZZA,
CUI HA SEMPRE
PREFERITO
LA RESISTENZA
AGONISTICA.
CE NE VUOLE TANTA
PER RITROVARE
CERTI “SBANDATI”
SUL SET
di Ilaria Solari - foto Andrea Gandini
styling Maria Giulia Riva
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Sul set
Valeria Solarino ed
Edoardo Leo, marito
e moglie in Smetto
quando voglio. Ad
honorem, ultimo
capitolo della trilogia
di Sydney Sibilia, con
Valerio Aprea, Paolo
Calabresi, Libero De
Rienzo, Stefano
Fresi, Lorenzo Lavia,
Pietro Sermonti,
Greta Scarano, Luigi
Lo Cascio e Neri
Marcorè.

«Dentro di me avverto
sempre emozioni diverse. Mi
verrebbe, per dire, da saltare addosso e
abbracciare forte certe persone che incontro e alla fine mi limito a scambiarci due baci». A 39 anni, Valeria Solarino ha fatto i conti con la sua timidezza, che lei preferisce chiamare “scollamento”, e io non riesco a non pensare
a quante piroette e salti di gioia possa
corrispondere, al netto della naturale ritrosia, il sorriso allegro con cui mi
saluta, anticipandomi che ha tantissime cose da raccontare. Il 30 novembre
la vedremo infatti di nuovo in Smetto
quando voglio. Ad honorem, ultimo
capitolo della trilogia di Sydney Sibilia,
con Edoardo Leo, Neri Marcorè, Pietro Sermonti e Stefano Fresi (intervistato nelle pagine seguenti); ha appena finito di girare Quanto basta, con Vinicio Marchioni, in cui è un’assistente
sociale che si occupa di ragazzi autistici, e A casa tutti bene, film di Gabriele Muccino, che uscirà il 14 febbraio.
«In mezzo, c’è sempre il teatro, la mia
passione», racconta d’un fiato, «con un
progetto di Alessandro Baricco, Palamede. L’eroe cancellato e con la lunga
tournée (oltre 140 date sold out) di Una
giornata particolare, trasposizione teatrale del capolavoro di Ettore Scola».
Sa che a me non pare così timida?

Alla fine siamo come ci vedono gli altri.
E questo le spiace?

Solo quando certi comportamenti o
atteggiamenti vengono equivocati, ma
anche con questo dobbiamo forse im-
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parare tutti a fare i conti.
La sua bellezza così limpida può
in effetti confondere.

Prima di cominciare la scuola di teatro
non avevo mai fatto i conti con il mio
aspetto fisico. Ho fatto molto sport da
ragazza, anche a livello agonistico, il fisico per me è sempre stato funzionale
alla riuscita, al risultato: contavano solo la forza, la spinta, la resistenza.
Che ora fa valere nei panni dell’eroe Palamede, nella pièce di Baricco.

Lui voleva rappresentarlo al di là del genere, pensava che qualsiasi interpretazione maschile sarebbe stata inadeguata alla virilità di questo eroe dimenticato. Una donna invece non offre elementi di paragone. Non mi sono fatta troppe domande, ho pensato solo a
trasmettere la sua grande forza.
Qualcosa che conosce bene.

Beh sì. Ma guardi che anche in Viola
di mare mi è capitato di fare l’uomo.
Nessun disagio quindi con il cast
di maschi di Smetto quando voglio?

Dopo il primo film speravo, l’ho pure
detto a Sydney Sibilia, che il mio personaggio entrasse a far parte della banda
di cui la trilogia parla, mi sarebbe piaciuto molto. Purtroppo non aveva senso. Lavorare con lui è stato comunque
un regalo. Siamo stati tutti conquistati
dalla sua energia, dal suo stile, ha un
modo davvero nuovo di fare cinema.
E con Muccino come è andata?

Anche lui è un regista strepitoso, forse
il più grande e generoso. A differenza
dei film di Sibilia, sul suo set, a Ischia,

c’era anche un nutrito cast femminile: ho avuto un rapporto molto stretto
con tutte le attrici. Doverle lasciare mi
ha messo addosso una malinconia...
In questo momento l’amicizia femminile è qualcosa di molto potente e profondo per me.
L’ha definito un film corale.

Sul set c’erano tantissimi attori italiani
che ammiro: il film racconta le vicende
di una famiglia molto allargata, in cui
io interpreto l’ex moglie di Pierfrancesco Favino. Dopo una rimpatriata per
celebrare un anniversario, una mareggiuata ci costringe tutti a una coabitazione forzata sull’isola.
Com’era la sua famiglia?

Molto più piccola: solo due figli, io e
mio fratello. E io ero anche più timida
di ora, non so se riesce a immaginarselo. Da mia mamma, perché ho sempre
vissuto con lei, ho ricevuto però un dono meraviglioso: mi lasciava la possibilità di sperimentare qualsiasi cosa, assecondava ogni mia curiosità, non mi
ha mai imposto nulla.
E lei che cosa sperimentava?

Vedo tante mamme che costringono
le figlie a vestirsi da bambine, cioè da
bambole, mia mamma mi lasciava libera. Avevo un fratello maggiore che
adoravo e che adoro: ha lasciato che
mi vestissi come lui. Mi ha permesso
di praticare tutti gli sport. E di fare l’attrice. Avrebbe potuto scoraggiarmi,
avvertirmi di ciò a cui andavo incontro. Non ho avuto consapevolezza del
pericolo di questo mestiere finché non
ho cominciato a farlo.
Quale pericolo?

Appena ho cominciato a lavorare, un
pensiero mi ha aggredito: vabbè, adesso sono così felice perché sto girando
questo film, ma poi?
L’incubo d’ogni attore. È passata?

No, ma recitare mi piace tanto che dentro di me so che lo farò per sempre.
Il suo compagno (il regista Giovanni Veronesi, ndr) è uno dei pochi
uomini dello spettacolo che ha difeso
Asia Argento nelle accuse contro Har-

«DA MIA MAMMA
HO RICEVUTO
UN DONO
STUPENDO:
MI LASCIAVA
SPERIMENTARE
QUALSIASI COSA,
ASSECONDAVA
OGNI CURIOSITÀ,
NON MI HA
MAI IMPOSTO
NULLA»

Trench in duchesse
di seta e culotte, Dior;
calzini Calzedonia;
booties di pelle, Céline.
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Stefano Fresi

CI VUOLE
IL FISICO
Chiedete a chiunque abbia

lavorato con lui che cosa pensa
di Stefano Fresi (in basso). Vi diranno

Giacca di lana e
mohair, & Other Stories;
calzini Calzedonia;
booties di pelle, Céline.
Ha collaborato
Giulia Malnati. Trucco
Mary Cesardi@
Atomo Management.
Capelli Cristina Crosara@
GreenAppleItaly.

vey Weinstein. Ne avete discusso?

Beh no, lui è molto impulsivo in queste
cose, l’ho scoperto leggendolo.
Come ha reagito?

M’ha fatto piacere, se anche gli uomini
cominciano a scandalizzarsi, la nostra
battaglia diventa importante. In fondo
si tratta di un problema maschile. Mi
addolora che continuiamo a focalizzarci sulla reazione delle vittime, il centro di questo problema è proprio il fatto che molti uomini cadano nella tentazione di abusare del proprio potere.
Pensa ancora che lei e Veronesi
vi sposerete da vecchi?

Mi fa sorridere vedere coppie che si
giurano amore eterno e poi si lasciano. Che uno sia l’uomo o la donna della tua vita puoi dirlo solo a posteriori.
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In Quanto basta ha lavorato con
un gruppo di ragazzi autistici.

Hanno una sensibilità profonda, forse
cento volte più della nostra, si sentono
vulnerabili e questo li porta a sviluppare manie, terrori e ansie. Di fronte a
loro, noi attori e tutta la troupe apparivamo pieni di sovrastrutture, che ci
proteggono ma ci rendono anche più
finti. Loro invece, incapaci di adeguarsi, sembravano quelli veri, autentici.
Potrebbe mai farlo davvero, quel
lavoro?

Io no, mio fratello sì. Lavora in una
comunità di persone che hanno compiuto reati legati a problemi mentali,
cerca di reintegrarli nella società. Ha
una dedizione e un animo talmente
grandi. Io sono molto più egoista. G

In effetti è difficile resistere alla simpatia di questo
attore che di oversize ha soprattutto il cuore e il
talento. E che è al cinema con due commedie La casa
di famiglia e, dal 30 novembre, Smetto quando voglio.
Ad honorem.
Che ruolo ha ne La casa di famiglia?
Sono Oreste, gemello evidentemente eterozigote
di Giacinto, che è interpretato da Libero De Rienzo.
Oreste è un pianista e un family man.
Anche lei, dicono.
Sì, sono sposato con una musicista come me e
abbiamo un figlio di sette anni, Lorenzo, che nel film
interpreta un altro fratello, Alex, da piccolo: un gran
casinista, esattamente come mio figlio. Io invece ho
la fortuna di essere un po’ più risolto di Oreste.
E in Smetto quando voglio. Ad honorem
torna ad essere il chimico Alberto.
Che ha recuperato la fiducia dei compagni ed è
tornato ad essere un elemento chiave della banda.
Siete amici davvero fuori dal set, voi della
“banda”?
Siamo praticamente fratelli, ci lega un’amicizia
profonda e molta voglia di stare insieme.
Che cosa rende l’ultimo film della saga
diverso dagli altri?
Sibilia ha girato tre film di generi diversi: il primo era
una commedia amara, il secondo un action movie,
il terzo è un film d’autore di grande spessore e
profondità, che contiene più umanità degli altri due.
C’è un ruolo che vorrebbe interpretare?
Sognavo di trasformarmi in un cattivo da fumetto:
sono stato accontentato: ho appena iniziato a girare
La befana vien di notte di Michele Soavi con Paola
Cortellesi, dove sono un perfido coi fiocchi.
La sua fisicità abbondante è un limite?
È difficile che mi offrano parti da Amleto o
Spiderman. Ma il fisico mi aiuta a veicolare bene
certi personaggi divertenti. E comunque alla fine
conta molto di più quello che hai da dare, e da dire.

FABIO LOVINO/CONTRASTO

che è l’uomo più affabile del mondo.

