Fare
un'intervista
è
come
scrivere
una
lettera
a
se
stessi».
Non
gli
interessa
fare
colpo
su
chi
poi
leggerà
le
sue
risposte.
Alessandro
Preziosi
preferisce
concentrarsi
su
quel
che
ha
in
mente,
come
fosse
sul
lettino
di
un
analista.
Ogni
domanda
diventa
l'occasione
per
fare
il
punto
sulla
sua
vita.
In
questa
intervista
di
occasioni
ce
ne
sono
parecchie.
Quando
per
esempio
parliamo
del
rapporto
con
i
figli:
Elena
(10
anni,
nata
dalla
relazione
con
Vittoria
Puccini)
e
Andrea
Eduardo
(21,
la
madre
è
Rossella
Zito).
«Sono
disinvolto,
ma
non
faccio
l'amicone.
Mi
sento
un
papà
rock»,
dice.
O
di
Greta
Carandini,
17
anni
meno
di
lui,
al
suo
fianco
da
cinque
anni.
«Mi
ha
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Alessandro l'reziusi,
43 anni. Natoa Napoli.
Dopo la laurea in
Giurisprudenza
scopre
di amare la recitazione
e debutta a teatro.
Diventa celebre grazie
alla serie tv Elisa di
Rivombrosa.Tra
i suoi
SIm, Vicerè, diretto
da Roberto Faenza, e
Mine vaganti. di
Ferzan Òzpetek.

Alessandro Preziosi
Dl aLESSANDRA DETOMMASI

Sui social l'amore
è impaziente. Si
perde il piacere
di un lento
gioco di sguardi
È romantico

e comepotrebbe non esserlo?È in teatro con
Giulietta e Romeo. Efelice con Greta Carandini, cheha
17 anni meno di lui «ma mi ha insegnato tante cose».
E padre di duefigli e non escludeil terzo. Crede nella
famiglia. Ma al cinema, in Classe Z, è un odiosopreside

are un'intervista è come scrivere
una lettera a sestessi».Non gli
interessafare colpo suchi poi
leggeràle sue risposte.
AlessandroPreziosipreferisce
concentrarsisuquel che ha in
mente,come fossesul lettino di
un analista.Ogni domandadiventa l'occasione
per fare il punto sullasuavita. In questa
intervista di occasionice ne sono parecchie.
Quando per esempioparliamo del rapporto con
i figli Elena(10 anni, natadalla relazionecon
Vittoria Puccini) e Andrea Eduardo(21, la
madreè RossellaZito). «Sono disinvolto, ma
noti faccio l'amicone. Mi tento un papà rock»,
dice, O di Greta Carandini, 17 anni menodi lui,
al suo fianco da cinque anni. «Mi ha fatto capire
che si può imparare tanto ancheda una persona
giovanecome lei,.
L'attore è impegnato
su pièfronti: a teatro ha
appessaprodotto messo itt scenaRomeoe
Gizilietta,mentre al cinemalo vedremo dal30
marzo nei panni di un presideodiosoin ClasseZ.
La felicità cli sicuro non ha data li scadenza.
Ma in un rapporto esistono invece momenti
giusti per fare certi passi,per esempiosposarsi?
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NelfilmCicrs5eZdi
Guido
Chiesa.
Alessandro
Preziosi
(alcentro,accanto
ari
AriLosoCataaia,65)
è un
preside
cheinventa
una
casseghettoriservata
agli
studentimenobravi.Al
ciesmadal30marzo.
Finoal20marzo
Preziosi
è
impegnata
nelEa
giuriadel
festivalCortirametraggio
(cortinorverraggie.sn).
me ricominciare non spaventamai,
quindi larisposta è no,,.
E per avereun figlio?
«Unadelle fortune dei maschiè poter
diventarepadri anchein tarda ctì.>'.
Ma diminuiscono le energie.
«Non credosia una questionedi forza.
Be',però,certo,sesei\acciaccatello\un
pensierinoin pilacelo fai>'.
E lei lo sta facendo?
mi sentogiovanee abbastanzain
forzel Non mi spaventaneppurel'idea di
un altro figlio. Anche seper la verità ho
già dato...Comunque, chi vivrà vedrà>'.
Si impara aessereun buon genitore
strada facendo?
«Io ho avuto due figli a due diverseetà e
ho capito che non si è mai pronti né per
essereinnamorati, nOper esserepadri.
Quello che serveèl'onestàcon sestessi,
sapersidare del tu senzacercare
nell'altro la spondaper sentirai migliori
nd per buttarsi giù. Seesisteunaricetta è
quella di affrontareil bello e il brutto del
nostro modo di essere,solo cosìsi può
sceglierela personagiosta,assecondare
l'istinto e viverequella meravigliosa

UNACOPPIA
AFFIATATA
Alessandro
Preziosi
conlafidanzata
Greta
Carasdini,
25.Nononrantc
ledifferenza
di età lacoppiaèpiù
che'dilatata,
dopo5creoinsieme,
Preziosi
hcdue
figlisutida precedesti
relazioni:
conflossella
iitc
haavetoAndrea
[cluardo,
oggi21anni.Dal
legumeconVittorirPuccini
è nataElene.1
O

condizione chesi chiamafamiglia>'.
A teatro vestei panni di Mercuzio. Ma
dica la verità: si sente un po' Romeo?
sRonaeovivel'amore in manierafresca
ed i bello credereche l'amore sia così,
assolutoe quasiesagerito.Ma non sone
io sareipronto a morire. La sua è una
sceltastrana,avventataeinfantile,,.
Cos'eil romanticismo?
una forma d'amorecon cui sono
cresciuto,un modo di ceserevicino a chi
ami, traducendoin parolee azioni i
sentimenti, persinoquandohai il terrore
di non esserericambiato. Ecco,per reseè
catapultarsiin quest'esperienzasenza
aspettarsinulla in cambio>'.
Niente farfalle nello stomaco?
e,Devodire che è stato anche questo>'.
Con Facebook il corteggiamento è
diventatopiù facile?
sia ternologia velocizzail naturale
processodelle cose,lo rendeimpulsivo,
impaziente,sintetico.E un codice che ai
sostituiscea quel piacevolegioco che è
l'intesa degli sguardi,lo anticipa e così
inverte causaedeffetto. Mi innamoro sui
sociale poi forse ti osnervodavvero,.
Il colpo di fishnine esisteancora?
'do ci credo:è uno dei grandi rischi
dell'amore,,.
E quando arrivano i problemi, comele
ingerenze familiari che mettono lo
zampino nella coppia, come si fa?
accettarlo.Non sposisolo
il partner,ma tutta la dimensione
affettivain cui si trova>'.
L'amore, quindi, non vince su tutto?
«Ritorniamo a Giulictts e Rorneo:sono
due irresponsabiliche irapoche ore
creanounaverae propria tragedia.La
loro condizionefamiliare li trasformain
una bornisaaonalogcria,in questo mix di
passione,affinità, energia,ma anchese
l'epilogo fossestato diverso,il loro non
sarebbestato un amorefacile>',

Non è la prima volta che porta un testo
di Shakespeareateatro.
«La mia prima volta a teatroè statanel
1999,interpretavo Laerte nell'A,rnlezc
con Kim RossiStuart, e da allors
Shakespearecontinuaa far parte del mio
cammino artistico. Ha dato vita a testi
immortali, ma non solo:i suoi testi
riesconoa essereancheoggi specchio
della realtà'.
Che effetto le hafatto tornare alliceo
con ClasseZ?
«Mi sento giovane anch'iotra questi
ragazzi.Q_uesto
film mi ha fatto
riflettere sulle
i criteri di
valutazionedelleuniversità,introdotti
dal governo Renzi,hanno diviso le
univeruitàin atenei di serieA e serieB,
come sefosseroin uno ahuttle ela prima
categoriavenisselanciata nello spazio,
mentre la uecorsda
è destinataa
esploderenelconteso,
Tornando alfilm,
mi confronto con i problemi di un
presideche è sìsevero,ma perchénon
cedeal populisnaoe non accettache si
studi gli ultimi due mesiper evitarela
bocciatura,,.
Quali materiele piaceripassarecon
sua figlia?
sSoprarturto geografiaestoria, ma solo
perchésono più facili della matematica,
in cui sono urnaschiappatotale>'.
Nella giuria di Cortinametraggio, in
questi giorni, si ritrova a giudicare le
sruoveleve del cinema.Come nelacava?
sllicordo dov'eroalla loro età,20 anni fa,
un periodovissutointensamentema a
cui rsonvorrei ritornare.So che un corto
è un biglietto davisita importante, come
hanno dimostrato PaoloSorrentino,
Matteo Garrone e Gabriele Muccino,
solo per fare qualchenome.Comunque
preferiscofare lo spettatoreche l'attore,
Perchésono piùindulgente con gli altri
che con mestensos,.11
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