
Imitatore in tv, porta in scena
l’autore dell’800: «Moderno,
ha inventato anche la trap»

Simona Santanocita

I
l grande pubblico te-
levisivo lo conosce
come inviato e imi-

tatore di Striscia la noti-

zia, ma Dario Ballanti-
ni è anche pittore, scrit-
tore e attore. Oggi de-
butta in Ballantini e Pe-

trolini, omaggio ad un
talento eclettico della
romanità e della cultu-
ra del Novecento.

Perché Petrolini?
«Rappresenta la gene-

si della mia professione
di imitatore, uno dei
miei maestri. E di que-
sto comico romano, na-
to a fine Ottocento, ho
voluto far rivivere i per-
sonaggi più noti, Gigi Il
Bullo, Salamini, la Son-
nambula, Amleto, Nero-
ne, Fortunello e Gasto-
ne. E lo farò in un tea-
tro di via Giulia, una
strada simbolo della ro-
manità».

La modernità di Pe-
trolini

«Le sue trovate, gli
slogan, i tormentoni, le
parodie e persino la
musica trap, per esem-
pio nella canzone into-
nata da Fortunello».

Si truccherà a vista

sul palco in una sorta
di camerino aperto. È
difficile passare da un
personaggio all’altro?

«Per me è naturale,
l’ho sperimentato negli
anni in cui facevo caba-
ret. Mi truccavo dal vi-
vo e avevo tutte le par-
rucche sul palco».

Pittura e trasformi-
smo

«Mio padre era pitto-

re e mio nonno attore,
credo dipenda da que-
sto. Le due arti sono
sempre confluite libera-
mente in me».

A Striscia imita Con-
te e Salvini, li ha mai
incontrati?

«Si, e sono stati genti-
li. Per Conte mi sono
ispirato a Totò e Monte-
sano; nel personaggio
del barone che, proprio

come lui oggi, si ritrova
catapultato in situazio-
ni inaspettate. Con Sal-
vini gli spunti sono infi-
niti e si va più sulla sati-
ra».

Il personaggio che le
ha dato più soddisfa-
zione?

«Gino Paoli. Il trave-
stimento era così perfet-
to che suo figlio Giovan-
ni, durante un Sanre-
mo, mi scambiò per il
padre. Mi disse che era
rimasto male che non
l’avesse avvertito della
sua presenza».
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TEATRO QUIRINO “La cena delle belve” nella traduzione di Vincenzo Cerami, regia di Gianluca Ramazzotti

Sette a tavola con la Gestapo

Giancane
OFFICINA PASOLINI

Il cantautore romano dal-
l’ironia pungente e travol-
gente sarà protagonista
del secondo appunta-
mento di Note Vocali,
intervistato da Riccardo
De Stefano (ExitWell). Al
termine del talk, Giancane
presenterà live alcuni
brani tratti dal suo ultimo
album Ansia e disagio.
V.le A. di San Giuliano,
ang. via M. Toscano, oggi
alle 21, ingr. libero fino
esaurimento posti

Gegé Munari
ALEXANDERPLATZ

Batterista della tradizione
e leggenda vivente del
Jazz italiano, presenterà
un viaggio nella canzone
americana degli standard,
accompagnato da Ales-
sandro Bravo (piano) ed
Enrico Mianulli (contrab-
basso), feat. Sandro Deid-
da (sax), special guest
Cristina Ravot (voce).
Via Ostia 9, oggi alle
21,30, info 0683775604

Danilo Bucchi
PORTO FLUVIALE

Paesaggio sospettato è
il titolo della installazione
site-specific dell’artista
per la quinta edizione
di Skin Taste, il progetto
a cura di Adriana Rispoli,
che dona alla facciata di
oltre 250 metri quadrati
del Porto Fluviale un volto
nuovo, assegnando ogni
anno a un artista il com-
pito di creare una grande
opera in carta da mani-
festo, che coinvolga il
pubblico in transito
davanti all’edificio.
Via del Porto fluviale 22,
inaugura oggi alle 19
info 3356048665

L’evento

Giorno&Notte

Gianluca Ramazzotti, attore e
regista, ha dato la caccia a que-
sta pluripremiata commedia
francese - Le repas des fauves -
per quasi tre anni. Quando ne
ha ottenuto i diritti ha chiesto
al compianto Vincenzo Cerami
di tradurre e adattare il testo:
«Lo spettacolo ha un grande po-
tere drammaturgico, in scena si

mescolano sapientemente leg-
gerezza e cupezza, ironia e
dramma in un modo così per-
fetto da renderlo un capolavo-
ro. Cerami ha rispettato questa
perfezione aggiungendo un toc-
co italiano unico», spiega Ra-
mazzotti. La cena delle belve
racconta di sette amici che,
nell’Italia del 1943 durante l’oc-
cupazione tedesca, si trovano
per festeggiare il compleanno
del loro ospite, ma una rappre-
saglia è in agguato. (E. Ben.)

La commedia
di Gaetanaccio
TEATRO ELISEO

Il capolavoro di Luigi Ma-
gni torna in scena dopo
40 dal debutto con Gigi
Proietti. Ispirata ad un
personaggio realmente
esistito, Gaetano Santan-
gelo, burattinaio ambulan-
te, e allal fidanzata Nina,
la commedia rivive con
Giorgio Tirabassi e Carlot-
ta Proietti; costumi e bu-
rattini di Santuzza Calì,
regia di Giancarlo Fares.
Via Nazionale 186, da
oggi al 10/03, bigl. da 15
a 35 euro, 0683510216

Beppe Grillo
TEATRO BRANCACCIO

Ritorna a teatro con il suo
spettacolo “Insomnia, ora
dormo”: un viaggio nella
vita del comico che si
racconta in uno spettaco-
lo intimo e autentico, con
immancabili riferimenti
agli eventi dell’attualità
più recente filtrati dalla
sua pungente ironia.
Via Merulana 244, oggi
e domani alle 21, bigl.
da 20 a 30 euro,
0680687231

Immacolata
Concezione
TEATRO INDIA

In scena carne e santità,
la storia di Concetta, nella
Sicilia degli anni Quaranta
con Vucciria Teatro, per la
regia di Joele Anastasi.
Una moderna santa sullo
sfondo di un microcosmo
siciliano fatto di omertà,
violenza, ma anche di
una tipica carnalità
isolana.
V.le V. Gassmann 1,
da oggi a domenica
www.teatrodiroma.net

appuntamenti

DOVE,COME

QUANDO

Dario Ballantini

ha scritto

e interpreta

Ballantini

e Petrolini,

regia di Massi-

mo Licinio,

musica live

di Marcello

Fiorini, da oggi

a domenica,

Off Off Theatre,

via Giulia 19

ingr. 25 euro

0689239515

(foto D. Bonanni)

DarioBallantini
Da Striscia aPetrolini

In scena al teatro Quirino, via delle

Vergini 7, da oggi al 3/03, ingressi

da 13 a 34 euro, info 066794585
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