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INTERVISTA A ROBERTO CIUFOLI
L'attore ci dice come condivide la quarantena su internet

«Ilmiodiariovirtuale
pernonabbatterci»
Il comico: «La Premiata Ditta sul web? Chissà...»
DI GIULIA

BIANCONI

aro diario, siamo arrivati al quattordicesimo
i giorno di reclusione casalinga.
v j Il mio gatto è bravissimo. Lavora all'interpretazione
del
cane come
un
attore
dell'Actors
Studio. Oggi, dopo
aver visto
carica dei
si è
alzato dal divano per andare a
mettere un disco di loe Cocker.
Bravo!».
Roberto Ciufoli, storico volto del
gruppo comico La Premiata Ditta, racconta così sui social la sua
«quarantena» tra le mura domestiche. Nel suo ultimo resoconto
del diario virtuale, ripercorre anche le ultime misure varate dal
governo: «Il nostro presidente
del Consiglio sperimenta l'autodifferita. Cioè, segui la presentazione di u n decreto in diretta, ma
la senti tre giorni dopo. Bene!».

c

Ciufoli in questo momento doveva essere sulle Dolomiti, al fianco della collega Anna Ferzetti, a
condurre la 15esima edizione di
\Cortinametraggio\,
il festival di
corti ideato da Maddalena Mayneri che quest'anno si è spostato
sul web.
lo faccio dal
salotto di casa
ci dice al
telefono l'attore romano, classe
1960. Ad aprile avrebbe dovuto

debuttare al Teatro Off Off di Roma con il monologo
Man
Ma lo spettacolo per ora è
saltato, per via del coronavirus,
così come gli altri che stava portando in tournée.
Dunque, Ciufoli, com'è fare il
presentatore da casa?
«Beh, avrei preferito essere ad
alta quota (ride, ndr). Ma è stata
un'ottima idea quella di spostare
il festival su internet, per rispondere a u n isolamento forzato che
ci potrebbe portare a un'apatia
generale. Da lunedì scorso sta
avendo molto seguito sul web. E
chissà che il prossimo
anno,
quando torneremo sulle Dolomiti, no n si potrà lavorare a un'edizione che trovi spazio in parte
anche in streaming».
Lei in questo periodo sui social
sta condividendo
il suo
«È un divertimento per tenere la
mente viva. Bisogna reagire attivamente a questa situazione e la
leggerezza ci aiuta ad andare
avanti. Il web può intrattenere in
modi diversi. Con sketch, con la
musica, con poesie, con i musei
virtuali. Le persone sentono il
bisogno di intrattenimento,
arte
e cultura. Stiamo riscoprendo
quanto sono importanti nella nostra vita. E q uan d o torneremo a
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uscire dalle nostre case n o n dobbiamo dimenticarlo».
Dopo la settimana a Cortina,
avrebbe dovuto riprendere
la
sua tournée.
«Con Benedicta Boccoli, Simone
Colombari e Sarah Biacchi eravamo in scena con
del
quale faccio anche la regia. Il 4
marzo eravamo appena arrivati
al Teatro della Cometa di Roma
che ci siamo dovuti fermare. Il 14
aprile, invece, dovevo debuttare
sempre nella Capitale con il monologo
Man
un interessante testo laico, scritto da un
giovane autore inglese, tradotto
in italiano da mio figlio Iacopo. È
uno spettacolo sulla figura di Gesù raccontata da dieci persone
che sono state protagonisti della
sua vita, come la madre, il fratello e Ponzio Pilato. Vista la situazione, non credo si farà. Comunque sono un ottimista convinto
e, se n on sarà ora, si farà in futuro. Non dobbiamo abbatterci, anche se questa pausa ci pesa per-

ché non è una scelta, ma una
forzatura. E' un'occasione
per
stare con la nostra famiglia e domandare a noi stessi: ci stiamo
abbastanza simpatici? Io tutto
sommato, sì».
Magari questo momento di pausa potrebbe essere l'occasione
per riformare La Premiata Ditta, almeno sul web?
«Chissà. Potremmo pensare qualcosa. Negli anni Ottanta abbiamo inventato un modo di fare
comicità dal ritmo forsennato.
Non avevamo una preparazione
accademica, venivamo dalla strada. Abbiamo messo insieme la
nostra cultura, il cinema, il teatro, la pubblicità.
Oggi ci sono
tanti giovani che si rifanno al
nostro genere. Ma oggi lo spazio
per la comicità lo dà soprattutto
internet. Speriamo di vederne di
più anche in tv».
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