
PaoloConticini si racconta
Il notissimoattorepisanodelcinemaedellatv prptagonistadi inun veroe proprio onemanshow
PISA

Dopo la brillante inaugurazio-
ne con «ParentiSerpenti» adini-
zio novembre, questofine setti-
mana saràinvece discena,saba-
to alle21e domenicaalle17,Pao-
lo Conticini in «Laprima volta»,
da lui scritto con Luigi Russo,
chene cura la regia, produzio-
ne NicolaCanonico per la Good
Mood, secondoappuntamento
della Stagione di Prosa ideata
daldirettore artistico SilvanoPa-
tacca con FondazioneToscana
Spettacoloonlus.
Paolo Conticini, volto noto del
cinemaedella tv, legge,cantae
raccontaun SR’ di sé: la fami-
glia, gli studi, i suoi primi lavori,
poi l’LnFRntUR con Christian De
Sica, chegli dà la possibilità di
esprimersi comeDttRUH«è solo
l’LnLzLR di un percorsoartistico
in continuaevoluzione, ricco di
soddisfazioninel cinema, in tv e
in teatro.Tra unaneddotoe l’Dl-
tro, Conticini leggee racconta
le sueprime volte, ma è come
se raccontassela vita di tutti
noi: le sueprime volte, sono le
nostreprime volte, i suoi dubbi,

sonoi nostri, così comeleocca-
sioni perseelepiccole soddisfa-
zioni. Coincidenze incredibili
chenarranocosecredibili. Con-
giunzioni astrali favorevoli che
hannodeterminatoeventiunici,
le cosiddettesliding doors che
ognunodi noi ha incontrato nel-

la vita, chehannoinconsapevol-
mente costruitola strutturapor-
tante di una vita originale. L’Dt-
tore ci confida le sueinsicurez-
ze, ci mostrale suepaure e le

suefragilità, permettendocidi
vederecosaF’qdietro l’LPPDgL-
ne GHll’DttRUH bello e atletico,e

ci fa scoprire l’HssHUH umano
tantosimile a «quel nostro ami-
co dellaporta accanto». Contici-
ni, inoltre, condivide con il pub-
blico un’DltUD sua passione, il
canto.Propone alcunecanzoni
che hanno unsignificato parti-
colare nelsuo mondo echecon-
fermano le suedoti di artista a
trecentosessantagradi.Un leg-
gio e unachitarra, storie e can-
zoni, gli ingredienti principali e
leggeridi unaperformance diot-
tanta minuti circa, in cui l’DttRUH
pisano ci fadimenticare tempo-
raneamente un momento stori-
co difficile per tutto il mondo.
Con ironia, lo straordinario pro-
tagonista incanteràe divertirà il
pubblico, confermando le sue
dotidi artista a 360gradi.
In occasionedella prima recita,
sabato,alle18, inSala Titta Ruf-
fo, PaoloConticini incontreràil
pubblico, conduce Francesca
Petrucci, presentandoancheil
suo libro, Ho Amato tutto, Paci-
ni Editoree EllebookEdizioni.Bi-
glietti ancoradisponibili (da30
a 8 euro) al Botteghino delTea-
tro, alservizio prevendita telefo-
nica 050 941188 e online su
www.vivaticket.com. Per info:
050 941111, www. teatrodipi-
sa.pi.it
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