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TUTTO ESAURITO PER L’APERTURA DI 
STAGIONE CON LILLO E GREG

Le foto e l’intervista di Sketch & Soda Vorrei. Singolare presente. Prima 
persona. Meglio iniziare così 
l’anno nuovo. È un classico la lista 
dei desideri, dei buoni propositi 
anche. Ma tutti condizionati. Al 
condizionale. Se possibile. Se 
non è chiedere troppo. Pensieri 
sottovoce, sotterranei. Ma non 
troppo. Eccoli.
Vorrei aprire ogni giorno la 
finestra e vedere qualcuno che 
passa in cortile e mi saluta.
Vorrei salire a scuola e pensare 
quel giorno che potrò far 
contento qualcuno.
Vorrei che il teatro, certi giorni, 
diventasse una piazza, dove 
s’incontrano persone diverse, 
giovani e vecchi che parlano e 
parlando e tacendo, rifanno il 
mondo. Anche solo quel giorno 
lì e in quella piazza.
Vorrei meno televisione e più 
serate con gli amici.
Vorrei che i politici avessero 
un’idea poetica della politica.
Vorrei vedere i cinema pieni. E 
la gente che si ferma sulle scale 
e racconta quello che ha appena 
visto. Anche se l’ha appena visto.
Vorrei sentire più spesso i passi 
degli attori che camminano sul 
palco. Quando il teatro è chiuso.
Vorrei che questi passi si 
sentissero, si vedessero anche 
fuori.
Vorrei sentire anche i silenzi degli 
attori. Appena prima e appena 
dopo i passi. Anche fuori.
Vorrei scrivere un nuovo libro e 
metterci dentro il vento di certi 
giorni che non sembra neppure 
ci sia. Il vento.

IL GOSPEL DEL SUD CAROLINA ANIMA 
IL CONCERTO DI SANTA LUCIA

Eccellenti voci hanno augurato un buon Natale al pubblico del Bismantova

PROSEGUE all’interno

VORREI
di Emanuele Ferrari



La vostra carriera è più che ventennale e comprende esperienze nella 
radio, nel cinema, nella televisione, nel teatro. Secondo voi in Italia 
come si è evoluto negli ultimi anni il linguaggio della comicità?
Greg: Secondo il mio punto di vista si è involuto, si è perso lo spirito e lo 
smalto della comicità surreale che è sempre stata appannaggio dell’umorismo 
anglosassone ma che era molto presente anche in Italia, partendo da esempi 
lontani come Petrolini per continuare poi con Cochi&Renato, Jannacci, Felice 
Andreasi fino a arrivare ai Giancattivi e sparire completamente. Secondo me, 
parlo come Greg, poi sentirete il parere di Lillo, ultimamente in Italia ci sono 
poche realtà di umorismo valido: Alessandro Bergonzoni, Antonio Rezza, ci 
sono delle cose molto divertenti di Massimo Bagnato.
Lillo: Sono d’accordo rispetto al fatto che la comicità si sia in parte impoverita. 
La comicità oggi è servita come al fast-food. In passato la comicità era un 
po’ più elaborata, meno telefonata, un po’ più originale. C’è una ricerca 
pazzesca della battuta fine a sé stessa, ma manca la ricerca di un linguaggio 
comico un po’ più costruito, si cerca la battuta facile e quando arriva la 
battuta arriva la risata. In realtà non basta avere la risata, quando si fa teatro 
comico si deve creare un piccolo microcosmo, un piccolo mondo comico, 
lo spettatore entrando in quel mondo, oltre a ridere deve un po’ perdersi. 
Oggi si lavora sulla battuta e non sul contesto, non su quel microcosmo che 
cattura lo spettatore.

Cosa pensate della comicità televisiva di Zelig?
Lillo: Credo sia un format che dal punto di vista della sperimentazione, 
dal punto di vista dei comici, non aiuti molto. E’ vero, danno degli spazi 
che altrimenti non avresti ma è anche vero che si crea un minestrone, un 
calderone che produce situazioni antipatiche. La gente dice “Ah! Ma è quello 
che fa Zelig!” e spesso non sa neanche il nome. Ovviamente per avere tanti 
comici si prende di tutto... ci sono cose di scarsissima qualità, cose più 
decenti e cose anche carine. Una volta in tivù i comici erano cinque, sei.. 
Paolo Panelli, Bice Valori...

Greg: Chi c’era di carino a Zelig?
Lillo: A me Ale e Franz degli inizi piacevano, e facevano Zelig. Questo 
bisogno di massa fa calare la qualità... A volte vedi delle cose che sono 
assolutamente facili, scontate. Alla fine Zelig è un prodotto commerciale, 
molto commerciale.

A Natale uscirà un film al quale avete collaborato, dal 2004 conducete 
610-seiunozero su radio2, siete stati presenti in televisione e stasera 
siamo qui per un vostro spettacolo teatrale. Tra questi qual’è il 
linguaggio che preferite?
Greg: Per me il teatro.
Lillo: Per me a pari merito teatro e radio. La radio è un mezzo perfetto 
per il nostro tipo di umorismo. Il nostro è un umorismo surreale, i nostri 
personaggi e i nostri mondi assurdi sono più credibili in radio, quando non li 
vedi li immagini e ci credi di più. In tv diventa tutto posticcio, tutto finto. Il 
nostro programma ha funzionato fin dall’inizio, siamo in radio da dieci anni.

Mi hanno detto: “Ah! Ma stasera vai a sentire Lillo&Greg quelli che 
commentavano Takeshi’s Castle (un surreale programma televisivo 
giapponese nel quale i concorrenti devono superare crudeli prove 
spesso cadendo rovinosamente N.d.R)!” Come vi fa sentire questa 
cosa?
Greg: Guarda, consideravo Takeshi’s Castle una cosa assolutamente dignitosa 
in quanto era un programma talmente demenziale e surreale da risultare 
indubbiamente divertente. Lascia perdere che dopo aver commentato 
duecento puntate alla fine non ce la facevamo più. Rimane il fatto che io 
da spettatore lo guarderei, mi divertirei a vederlo. Vedi questi dentro queste 
manone, con delle facce incredibili... io lo trovo buffo, questi che camminano 
sui massi e poi danno delle facciate pazzesche, le cadute mi divertono molto. 
Peccato non averlo più commentato, preferivo commentare Takeshi’s Castle 
che Wipeout.

Il duo comico si racconta al termine dello spettacolo 
‘Sketch & Soda’ dello scorso novembre

Fotografie di Erica 
Spadaccini
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Vorrei che i poeti continuassero a scrivere poesie, anche quando aprono 
la finestra al mattino e non c’è nessuno da salutare in cortile. E salutassero 
lo stesso. Perché prima o poi qualcuno arriva e passa e ha bisogno di un 
saluto. Come il cortile.
Vorrei che gli artisti diventassero tutti dei pedalatori, che sanno scovare 
bellezza dietro ogni curva e dentro ogni salita. E alla fine, quando sono 
stanchi morti dopo un giro infinito, capiscono che quel momento lì è il più 

vicino alla felicità e s’addormentano con della musica intorno.
Vorrei anche della musica, soprattutto di un amico che suona il flauto e 
sa risvegliare i topi in un vecchio magazzino del formaggio, disabitato da 
anni. 
Vorrei ogni giorno ascoltare una voce che canta, un filo tra le mani, una 
storia buona da raccontare a mia figlia Ester. Una storia con le voci.
Vorrei alla fine stancarmi un sacco, con tutti questi vorrei, e alla fine, stanco 
morto, sentirmi felice. Come capita soltanto con una certa stanchezza. 
E della musica intorno.

VORREI
di Emanuele Ferrari

Walter Matteini, coreografo di Imperfect Dancers - 
Teatro Gioco Vita, racconta il teatro d’ombre

Com’è nata la sua passione per la danza?
Ho iniziato da bambino in una scuola di danza, partendo con la breakdance 
che all’epoca andava molto, poi il moderno e infine al classico, fino ad 
arrivare al diploma in Accademia. Dopodiché sono stato all’estero, ma 
poi ho deciso di rientrare qui in Italia.

Qual è la difficoltà maggiore del vostro lavoro?
La difficoltà maggiore è controllare la velocità di distribuzione e lo spazio, 
poiché basta molto poco per uscire dallo schermo o perché l’ombra dia 
un’immagine diversa. Ecco, la difficoltà maggiore per le ombre corporali 
è questa, mentre per le sagome è stato difficoltoso all’inizio imparare 
come muoverle, come tenere l’impugnatura.

Quanto tempo serve per progettare uno spettacolo d’ombre come 
questo?
È servito molto tempo, circa tre settimane, poiché è un lavoro che non 

puoi compiere teoricamente, devi avere la sagoma per capire come 
muoverti, per studiare e imparare la parte delle ombre e quella danzata. È 
stato un lavoro che ha richiesto molto tempo perché va eseguito in stile 
catena di montaggio, con gli artigiani che lavorano le sagome, preparano 
i pannelli, in modo che di volta in volta abbiamo tutto ciò che serve in 
scena. In questo modo è possibile anche studiare la scena, e nel caso 
apportare delle modifiche.

Per quale ragione avete deciso di interpretare Shakespeare?
Più che altro abbiamo deciso di interpretare ‘Sogno di una notte di mezza 
estate’, che è un tema che si presta bene sia al corpo sia alle ombre, c’è 
questo gioco tra reale e fantastico, quindi era un pezzo che si prestava 
bene alla fusione di queste due arti. La danza va vista anche alla di la 
dell’ombra, per cui serviva un tema che si potesse fare sia davanti allo 
schermo che dietro, e nel Sogno ci sono tutti gli elementi giusti per 
poterlo fare.

Fotografie di Erica 
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Programma stagione teatrale:
PROSSIMO SPETTACOLO: 

11 gEnnAIO 2013 “Delirio a Due” - TeaTro l’aTTesa

•	 25 gEnnAIO  “Nebbia. uN’orazioNe civile”  (Pierluigi TeDeschi)

•	 1 fEbbRAIO “la ceNa Dei creTiNi”    (zuzzurro e gasPare)

•	 8 fEbbRAIO “classica ‘for Dummies’ - musica classica Per scriTeriaTi”      (microbaND)

•	 15 fEbbRAIO “agosTiNo coNTro TuTTi”         (rolaNDo ravello)

•	 7 MARzO “QuesTa sera cose Turche”  (r. carreTTo, P. eNgleberTh, a. sarNo)

•	 15 MARzO “Da Parigi olTre oceaNo”    (DoNaDelli TagliaTa QuarTeT)

•	 20 MARzO “Paolo borselliNo -  esseNDo sTaTo”     (massimo De fraNcovich)

•	 11 APRILE “scarPe”       (giorgio rossi & colleTTivo 320 chili)

rassegna 
cinema d’essai:

24 gEnnAIO 2013
Vento di primavera

di Rose Bosch (Francia, Germania, Ungheria - 2010)
In occasione della Giornata della Memoria

31 gEnnAIO 2013
L’esplosivo piano di Bazil 

di Jean-Pierre Jeunet (Francia - 2009)

7 fEbbRAIO 2013
On the Road 

di  Walter Salles (USA - 2012)

14 fEbbRAIO 2013
Io e te 

di Bernardo Bertolucci (Italia - 2012)

21 fEbbRAIO 2013 
Reality 

di Matteo Garrone (Italia - 2012)

28 fEbbRAIO 2013
Hugo Cabret 

di Martin Scorsse (USA - 2011)

14 MARzO 2013
Romanzo di una strage 

di Marco Tullio Giordana (Italia - 2012)

TeaTro BismanTova news - REdAzIOnE A CuRA dI:
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biglieTTeria: biglietteria@teatrobismantova.it
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