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aleria Solarino è rimasta timida e riflessiva come quando, ragazza, nella sua casa di Torino, s’interrogava sul futuro,
complice la scelta di studiare
Filosofia all’università. Poi
l’amore per il teatro, la scuola dello Stabile che travolse
tutto, i quattro esami mancanti, il lavoro al bar e quello
come guardarobiera in discoteca, i suoi impegni da
giocatrice professionista di
pallacanestro.

V

Qui sotto, Kim
Rossi Stuart e
Valeria
Solarino in due
scene di
«Maltese - Il
romanzo del
Commissario»,
da lunedì sera
su Rai 1 nella
prima di
quattro serate
per la regia di
Gianluca
Maria
Tavarelli

VALERIA SOLARINO
“Che invidia per gli sportivi
Gli attori non sanno perdere”
Da lunedì su Rai 1 nella serie del Commissario Maltese con Kim Rossi Stuart
“Sono una donna che cerca di uscire dalla famiglia mafiosa e coltiva orchidee”
Qui a fianco, Valeria
Solarino, 38 anni, nata
in Venezuela e cresciuta
a Torino: ha studiato
recitazione alla scuola
del Teatro Stabile

Da lunedì è in tv su Rai 1 in
«Maltese - Il romanzo del
Commissario» con Kim Rossi
Stuart.

«Incontrare Kim dopo Vallanzasca è stato bellissimo,
con lui la scena esce sempre,
basta seguirlo. La donna che
interpreto viene da una famiglia mafiosa che l’ha schiacciata. Non è un’eroina, però
cerca di uscirne e nel tentativo di salvarsi si distrugge.
Coltiva orchidee e come quel
fiore sembra forte ma dentro
è fragile».

E Valeria che fiore sarebbe?

«Facendo questo lavoro si capiscono tante cose dell’animo
umano e i tanti personaggi aiutano a dare di te un’immagine
che in fondo non ti appartiene.
È impossibile dire chi si è
quando non incorrono scelte
drammatiche, definirsi nella
normalità può contare poco».
Lei è la compagna del regista
Giovanni Veronesi ma ha detto
che per sposarlo aspetta la vecchiaia. Perché?

«Una provocazione per suggerire che quando si dice: questo
è l’uomo della mia vita, appunto, ci dovresti passare una vita
per capirlo. Un tempo il matrimonio era una tappa, per andare via da casa, farsi una famiglia propria, diventare
grandi. Io non sento la necessità di quel passaggio».
Riflessiva anche quando affronta un ruolo?

IVAN GENASI

Sono innamorata del tennis, l’ho scoperto
leggendo la biografia di Agassi, ora giro il
mondo per seguire i tornei. Ammiro Flavia
Pennetta, anche se con dolore, credo di
aver capito il perché del suo ritiro: aveva
bisogno di una famiglia e di tutto il resto
Valeria Solarino

«Mi piace studiare il personaggio per poi abbandonarmi. Esiste una verità che passa attraverso caratteristiche precise.
L’ho scoperto a teatro. Una
volta ho recitato con la febbre
alta e ho vissuto il ruolo in maniera diversa da prima, con altre verità».
Parla di «Una giornata particolare» trasposizione teatrale del
film di Scola, quello con un’indimenticabile Sophia Loren?

«Sì, una donna che io ho volutamente reso in modo diverso,
con la cadenza siciliana, più allegra, infantile negli stupori.
Avrei tanto voluto invitare la
Loren, stavo per scriverle, poi
mi sono imbarazzata e non l’ho
fatto. Mi sarebbe piaciuto».

E che ne dice degli altri personaggi che vorrebbe interpretare? Nikita e Giovanna D’Arco,
così diverse tra loro?

«La prima mi piace per la sua
energia sportiva che mi appartiene e l’altra è un’eroina che
vorrei portare in tv, come Anita Garibaldi».
E quando ha conosciuto Veronesi?

«Sul set di Che ne sarà di noi,
sull’isola greca di Santorini,
un’esperienza meravigliosa,
quell’isola tutta per noi. Eravamo giovani e allegri, io, Elio
Germano, Silvio Muccino,
Myriam Catania».
Complicato lavorare con il proprio uomo?

«Sì, il rapporto personale è paritetico, quello professionale
rispetta dei ruoli, esiste una
gerarchia e io sul set sono
quella del passo indietro».
E invece che succede quando
c’è di mezzo il tennis?

«Il tennis è un grandissimo
amore, giro il mondo per seguire i tornei. Tra poco inizieranno gli Internazionali di Roma, sono felicissima. Tutto è
cominciato leggendo la biografia di André Agassi».
Allora un tennis più guardato
che praticato.

«Il mio primo pensiero è stato
che il mio tennis potesse avvicinarsi a quello dei grandi. Poi
sono rinsavita e ho capito che
erano due sport diversi».
Potendo, chi vorrebbe essere?

«Ho sempre seguito Flavia
Pennetta e - con dolore - credo
di aver anche capito il perché
del suo ritiro. Aveva bisogno di
una famiglia e tutto il resto».
Perciò lei è una combattente
come tutte le sportive?

«Invece sono un po’ pigra, per
questo mi affascina lo sport, ricominciare da capo ogni volta,
la disciplina, andare avanti a
ogni costo. Nello spettacolo ci
si perde, si è abbandonati a se
stessi, non c’è squadra, si vive
nell’ambiguità, senza regole.
Lì tutto è chiaro, c’è chi vince e
chi perde, da noi no. Ci sono
delusioni molto meno chiare,
devi saper gestire l’ansia di
quando non lavori. Un solo
giorno senza contratto e ti pare che non ti vogliano mai più.
Quando scelgono un’altra,
pensi di non andare bene come
persona perché presenti te
stessa, non uno scritto o un tuo
progetto».
E adesso?

«Sto imparando a riconoscere
la felicità, sono positiva. Mi
piacciono le persone dirette
ma la mia timidezza mi porta a
non intervenire nel tempo giusto, ho un rapporto problematico con il momento. Però sono
ironica ed emotiva».
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Le storie
Ricerca dei sindacati

Monica Bellucci

Festival di Sky Arte

Giovani,pocopagati,precari
Chisonodavverogliartisti

“A 52 anni nella mia vita
c’è un uomo segreto”

Capossela e Manuel Agnelli
E dieci ritratti di napoletani

lavoratori nello spettacolo dal vivo in Italia sono
giovani (il 71% ha meno di 45 anni), poco pagati (la
media annuale supera di poco i 5000 euro), precari (l’80% ha contratti temporanei) e poco tutelati: solo il 17% è iscritto a associazioni sindacali. È il quadro
che emerge da «Vita da artisti», la ricerca sui lavoratori dello spettacolo dal vivo realizzata da Fondazione Di Vittorio
con il contributo
e supporto di
Cgil-Slc. Stando
ai dati Inps del
2015 sono circa
137 mila le persone che lavorano
nel settore, di cui
oltre il 54,2% attori; seguono concertisti e orchestrali
(18.9%), lavoratori nel ballo, figurazione e moda
(11,8%), cantanti (5.8%). Per il 55% sono uomini e per
il 45% donne, retribuite meno in ogni settore.

52 anni, c’è un nuovo
uomo nella vita di Monica Bellucci. «Ma non
vi dirò niente di più», dichiara
alla rivista francese Paris Match, sottolineando di aver «bisogno di tenere un po’ di cose
private per me». «Sono già
stata amata - spiega - ma non
ero sempre pronta a ricevere
quell’amore. Per molto tempo
ho trovato i rapporti di forza interessanti. Oggi,
cerco altre cose. Entro in una nuova fase della mia
vita». E ancora: «In Italia la sensualità si respira
nell’aria, i corpi parlano senza parole. La Francia
mi ha fatto scoprire un’altra maniera di essere femminile, più sottile. Quando ho divorziato, nel 2013 il
padre delle mie figlie è rimasto in Brasile. Io ho
scelto di vivere a Parigi. Ho acquistato l’anno scorso una casa a Lisbona e mi piacerebbe molto andarci ad abitare. Sarebbe straordinario per le mie figlie, perché vi si vive una vita più dolce».

l canale culturale Sky Arte ha scelto la vena più popolare di Napoli,
centro di cultura e tradizione, per
la prima edizione del suo Festival. Inizia oggi, 5 maggio, per concludersi
domenica prossima. Attesi tanti ospiti: da Erri De Luca a Manuel Agnelli,
da Alessandro Cattelan a Vinicio Capossela (nella foto). L’artista Roxy In
The Box ha lavorato all’installazione
Storie che fanno la Storia, dieci ritratti
di altrettanti volti simbolo di Napoli:
Totò, Bud Spencer, Giancarlo Siani e
il Principe Sansevero. Ma pure Concetta Barra, Ria Rosa, Artemisia
Gentileschi, Fanny Cerrito, Annibale
Ruccello e Giulia Civita. Ogni ritratto
verrà dipinto su un basamento. E
ogni ritratto avrà la sua storia: ci saranno nove attori
che, domenica, le racconteranno. Tutti tranne uno,
quello dedicato a Totò. «Perché Totò - dice Roxy In
The Bar - non può essere raccontato».
[G. TAM.]
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