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Conticini: la “SULPD”aPisa
elealtre mieprimevolte
«Sonodavveroemozionatissimo».Debuttotut-
to pisano,nonostanteannidisuccessi.Ilprimo
nellasuacittà,doveènato ecresciuto,perPao-
lo Conticini, attoredi teatroe cinemae volto
notissimodi tantissimefiction tv. Non eramai
accadutochenellasuacarrierasiesibisseintea-
tro aPisa.Lo faràsabatocon“LaprimavRltD”.
GALLI /A PAG.19

sabatoedomenicaal“ veUGL”

«Finalmentedebutto
nellamia amataPisa»
Conticiniin scena
con“LaprimavRltD”
/’DttRUe,natoecresciutosottola Torre,confessa
la suaemozione:«Reciteròdavantiadamicieparenti»
RobertaGalli
PISA.«Sonodavveroemozio-
natissimo ».Debuttotuttopi-
sano, nonostanteannidi suc-

cessi. Il primonellasuacittà,
doveè natoe cresciuto,per
PaoloConticini,attoredi tea-
tro e cinemae volto notissi-
mo di tantissimefictiontele-

visive conascoltidarecord,
da“AttentiaqueitUe” a“Pro-
vaci ancoraSURI!”, fino al
programmadi Rai Uno “Bal-
lando conlestelle”, condot-
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to da Milly Carlucci, dove
O’DUtLVtD ha dato provadi es-
sere anche un abile balleri-
no.

PaoloConticini si esibirà,
e non era mai accaduto nella
sua lunghissima carriera,
sul palco del teatro Verdi di
Pisa. E lo farà sabatoprossi-
mo (20 novembre) alle ore
21, edomenica 21 in pomeri-
diana alle 17, con Laprima
volta ,uno spettacolo, scrit-
to a quattro manidallo stes-
so Conticini con Luigi Russo
che ne cura anche la regia.
Laprimavolta è il secondo

appuntamento in cartellone
al teatro di 3LVD,nHOO’DPELtR
della rassegna di prosache ri-
porta spettacoli e pobblico
dopo la lunga chiusuracau-
satadalla pandemia.

«Non nego di essere lusin-
gato eallo stesso tempoemo-
zionato di esibirmi nel tea-
trodellamia città –racconta
Conticini –di fronte atantis-
sime persone che conosco.
Davanti al teatro Verdi ci so-
no passato tantissime volte,
ma su quel palco non ci ho
mai lavorato. E questo fine
settimana, attraverso il mio
spettacolo, racconteròmol-

to di me. Con Luigi Russo,
durante il lockdown, che ha
praticamentebloccatochi fa
il mio mestiere –diceancora
O’DttRUH – abbiamo pensato
di allestire questo show
estrapolandomolto dal mio
ultimolibro Ho amatotut-
to e così è nato La prima
volta ,un vero e proprio one
man show, dove F’q soprat-
tuttoun PaoloConticini pisa-
no. È qui, infatti, DOO’RPEUD

dellaTorre che ho comincia-
to questo grandissimo so-
gno cheper fortunasi è avve-
rato e mi haportato a lavora-
re nel mondo dello spettaco-

lo».
Un leggio e una chitarra,

storie e canzoni,saranno gli
ingredienti principali e leg-
geri di una performance di
ottanta minuti circa, in cui
O’DttRUHSLVDnRFLIDUàGLPHn-
ticaretemporaneamente un
momento storico difficile
per tutti. Conironia, il Paolo
nazionale racconteràmolto
di sé: la famiglia, gli studi, i
suoi primi lavori, poi O’LnFRn-
tro con Christian De Sica,
che gli ha dato la possibilità
di esprimersi come attore,
maerasolo O’LnLzLR di un per-
corso artistico in continua
evoluzione, ricco di soddisfa-
zioni nel cinema, in tv e in
teatro. «In questo spettacolo
– spiega ancora Conticini –
racconterò insomma molte
dellemieprimevolte: il mio

primo bacio, il mio primo in-
controimportante, la prima
volta che mi sono sentitosu
di un piedistallo, il giorno
SLù bello. Un racconto ac-
compagnatoda canzoni le-
gate ad un preciso periodo
dellamia vita. E sapere che
tra il pubblico ci sarà anche
la mia famiglia mi fa molto
piacere ». Ma non soloprime
volte, in questo spettacolo
O’DttRUH pisano ci confiderà
lesue insicurezze, ci mostre-
rà le sue pauree le sue fragili-
tà, permettendoci di vedere
cosa F’q dietro O’LPPDgLnH
GHOO’DttRUH bello e atletico,fa-
cendoci scoprire O’HVVHUH
umano tanto simile« a quel
nostro amico della porta ac-
canto ».

Conticini condividerà,
inoltre, con il SuEEOLFRun’DO-
tra sua passione, il canto,
proponendoalcunecanzoni
che hannounsignificato par-
ticolare nel suo mondo e che
confermanolesue doti di ar-
tista a 360gradi.

Il Paolo nazionale attore,
ma anche scrittore. E sarà
sempre il teatroVerdi di Pisa
ad ospitaresabato, alle 18,
primo dello spettacolo, la
presentazione del suo ulti-
mo libro Ho amato tutto
(Pacini editore e Ellebook
Edizioni) duranteun incon-
tro aperto al pubblico, pre-
sentato da Francesca Petruc-
ci, nella sala TittaRuffo.

Per le due repliche dello
spettacoloci sonoancora bi-
glietti disponibili (da 8 a 30
euro a seconda dei settori)
al botteghino del teatro Ver-
didi Pisa,al servizio preven-
dita telefonica050 941188
o su www. vivaticket. com.
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Lo spettacolo è tratto
dal libro Ho amato
tutto :« Racconto di
me e della miacittà »
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PaoloConticiniauna presentazione del suo libro Hoamatotutto da cui ètrattolo spettacolo
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