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Silvio Muccino ÃƒÂ¨ su Glamour di marzo
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Questa intervista ÃƒÂ¨ un ballo senza musica. Anche se nella testa di Silvio Muccino risuonano le note struggenti di Alive dei
Pearl Jam. Lui, 35 anni, conduce ma lascia condurre, come solo pochi cavalieri moderni o Ã¢€œuomini analogiciÃ¢€• Ã¢€“ per
dirla a modo suo Ã¢€“ sanno fare. Per i giri di danza mi aspetta sotto la pioggia fuori da un bistrot milanese. Occhi che
sorridono, look shabby rock e gesti galanti: con la naturalezza dellÃ¢€™abitudine apre porte e portiere, porge il braccio e
lÃ¢€™ombrello, aiuta a sfilare e a indossare il cappotto. Davanti a unÃ¢€™insalata di carciofi con la bottarga e a un bicchiere
di Franciacorta, soltanto uno per lÃ¢€™intera cena perchÃƒÂ© Ã‚Â«con due straparloÃ‚Â», confessa una paura e al contempo
mostra una certa urgenza. La paura di essere troppo limpido e, puÃƒÂ² sembrare un ossimoro, lÃ¢€™urgenza di raccontarsi,
tipica di chi ha qualcosa di cui va molto fiero. Quel qualcosa ÃƒÂ¨ il suo primo romanzo da solista: lÃ¢€™intenso e
coraggioso Quando eravamo eroi (La nave di Teseo), nelle librerie dallÃ¢€™8 marzo. CosÃƒÂ¬ si pone subito la questione
del job title: attore, regista con il sigillo del David (di Donatello) Giovani, sceneggiatore, Ã¢€Â¨coautore (Parlami dÃ¢€™amore e
Rivoluzione n.9 sono stati scritti a quattro mani con Carla Vangelista) e adesso romanziere. Vada per artista? Ã‚Â«Fa cool, ma
preferisco storyteller. Sono un cantastorie: ascoltami, che ora te ne narro unaÃ‚Â». E Silvio Muccino diventa un vulcano di
parole, nemmeno scorresse lava nel suo sangue; con un fuoco dÃ¢€™artificio nel cuore dichiara: Ã‚Â«Dedicarmi totalmente
alla letteratura ÃƒÂ¨ stato come scoprire lÃ¢€™isola del tesoroÃ‚Â». Quando lÃ¢€™hai scoperta?Â Ã‚Â«Sto dentro uno
schermo gigante dallÃ¢€™adolescenza, da Come te nessuno mai. Ho conosciuto il meglio del mondo del cinema e, a seguire,
il peggio. Ho visto la mia vita non essere piÃƒÂ¹ mia. Ho sopportato il gossip spinto e i detrattori sadici. A un certo punto, circa
dieci anni fa, ho cominciato a rendermi conto che il gioco non valeva la candela. E ho scalato la marcia. Cestinavo i copioni in
cui non mi riconoscevo: Ã¢€œSei un attore, che ti frega di riconoscerti!Ã¢€•, mi pungolavano. Ã¢€œE invece mi fregaÃ¢€•.
Poi, allÃ¢€™orizzonte si sono profilati problemi talmente grandi (la rottura con il fratello Gabriele e la famiglia, ndr) che fare film
ha perso ulteriore importanza. Quei problemi mi divoravano. Sono arrivato a sentirmi un sacco vuoto, senza nulla da dire e da
raccontare, nemmeno dietro la macchina da presa. Infatti, tre regie dal 2008 a oggi sono niente. Nel frattempo, ho lasciato
Roma per rifugiarmi nella campagna umbra: ÃƒÂ¨ stata la prima mossa giusta per rimettermi in asse. Quel posto, tra lupi e
cinghiali, mi ha miracolosamente portato a scrivere un libro: 350 pagine in nove mesiÃ‚Â». Quando eravamo eroi, appunto.
Ã‚Â«Eh no, un altro romanzoÃ‚Â». Spiega. Ã‚Â«Avevo nel cassetto unÃ¢€™idea per una serie televisiva. Avrei potuto sedermi a
un tavolo con una decina di sceneggiatori e tirarne fuori una storia. Non lÃ¢€™ho fatto. Me la sono tenuta per me. Ed ÃƒÂ¨ nato
il mio primo vero assolo, La Ã¢€Â¨disobbedienza: sofferto e tosto, affronta il tema del senso di colpa. UscirÃƒÂ  piÃƒÂ¹ in lÃƒÂ ,
sempre con La nave di Teseo. Giuro che nulla mi ha mai reso tanto feliceÃ‚Â».Allora, hai cavalcato lÃ¢€™onda e attaccato
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subito con il secondo libro? Allora, hai cavalcato lÃ¢€™onda e attaccato subito con il secondo libro? Â >>>
LÃ¢€™INTERVISTA COMPLETA Ãƒˆ A PAG. 165 DI GLAMOUR MARZO

La copertina del libro di Silvio Muccino â€œQuando eravamo eroiâ€•. In libreria dallÃ¢€™8 marzo

Â 

L'articolo Silvio Muccino ÃƒÂ¨ su Glamour di marzo sembra essere il primo su Glamour.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

https://www.glamour.it/magazine/celebrities-magazine/2018/02/22/silvio-muccino-glamour-marzo/
https://www.glamour.it
http://www.tcpdf.org

