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Paranormal activity
2007: Oren Peli gira il 
film con lo stile del falso 
documentario. Costato 
15mila dollari, incassa 
193 milioni 

Il produttore Jason Blum si racconta. Domani la nuova serie tematica su Amazon

Il re dell’horror
“I miei film da incubo
ci abituano alla realtà”

Negli ultimi undici anni Jason Blum 
ha ridefinito il genere horror grazie a 
un fiuto invidiabile e a una formula 
vincente: produrre film di qualità a 
basso costo, con un budget che non 
supera quasi mai i 5 milioni di 
dollari. «È un modo per 
sperimentare di più e correre meno 
rischi » spiega il re Mida di 
Hollywood, 51 anni, cresciuto 
studiando religiosamente i film di 
Alfred Hitchcock. Le pellicole 
prodotte dalla sua Blumhouse 
Production hanno incassato oltre 4 
miliardi di dollari e rivoluzionato il 
nostro rapporto con la paura: c’è lui 
dietro le saghe di Paranormal 
Activity, Insidious e La notte del 
giudizio, che condanna l’uso delle 
armi e scava nelle mostruosità che si 
celano dietro il sogno americano. Il 
suo è un cinema che si interroga su 
come sta cambiando la società: 
BlacKkKlansman, che è valso un 
Oscar a Spike Lee, puntava il dito 
contro razzismo e suprematismo 
bianco proprio come il 
premiatissimo Scappa - Get Out, 
mentre Noi giocava col tema del 
doppio per parlare di lotta di classe. 
Domani sbarcano su Amazon Prime 
Video i primi due titoli dell’antologia 
Welcome to the Blumhouse (altri due 
seguiranno il 13 ottobre): in The lie 
due genitori cercano di insabbiare 
un omicidio commesso dalla figlia 
adolescente, mentre in Black Box un 
vedovo che ha perso la memoria si 
sottopone a una cura sperimentale. 
«Volevamo esplorare il tema del 
male. Il filo rosso? Il bisogno di 
proteggere chi amiamo, a 
qualunque costo».

Ha affidato tutte le regie a 
filmmaker di colore e donne.
«Il nostro è un pubblico variegato, 
composto al 55% da donne. È 
importante che il team creativo 
rappresenti chi ci segue: alcuni 
registi sono emergenti, altri 
appartengono a culture poco 
rappresentate. Credo che la gente si 
accorga se la voce che racconta una 
storia è autentica o meno.
Una filosofia che si riflette nella 
struttura dell’azienda, dove oltre il 
50% dei dirigenti sono donne». 
Come stabilite i progetti su cui 
puntare? 
«Scegliamo storie che consideriamo 
spaventose, tenendo a mente che un 
film che non fa paura al sottoscritto 
possa invece essere terrificante per 
una donna. Il processo è 
democratico, leggiamo i copioni e 
ne parliamo: il lunedì, se qualcuno è 
davvero convinto, procediamo».

Molti dei vostri film sono thriller 
sociali che colgono lo spirito del 
tempo. Si rende sempre conto 
dell’impatto che avranno?
«È una cosa che mi auguro, ma non 
sempre accade. Sono attratto da 
storie che mettano a disagio le 
persone e le costringano a riflettere. 
Per qualche motivo, quando il 
mondo si fa destabilizzante, la gente 
si rifugia negli horror. Credo che ci 
offrano una paura su cui, rispetto al 
caos che ci circonda, possiamo 
esercitare un controllo. È 
un’esperienza catartica».

Come sono cambiati i nostri 
gusti?
«Il pubblico è sofisticato, è più 
difficile spaventarlo perché ha visto 
tanto. Ho letto una teoria secondo 
cui chi ama gli horror sarebbe più 
preparato ad affrontare il Covid 
perché abituato a ragionare su come 
comportarsi di fronte a scenari da 
incubo. Ci spaventano le stesse cose 
di un tempo: una minaccia alla 
nostra vita e all’interpretazione della 

realtà. L’uomo invisibile parlava di 
questo: una donna è convinta di 
essere perseguitata dal suo ex, ma la 
credono pazza». 

Ai registi dà completa libertà 
creativa? 
«Sempre. Uno dei problemi di 
quest’industria è che, quando ci 
sono molti soldi di mezzo, la voce 
dell’autore viene annacquata dalle 
opinioni degli investitori. Seguo la 
corrente opposta, dai tempi di 
Paranormal Activity fino al recente 
Halloween, che è stato la più grande 
apertura in sala di sempre per un 
horror con una protagonista over 
40. Mi sono affidato al suo regista ed 
è andata bene. Abbiamo completato 
il sequel, Halloween Kills, mentre nel 
2021 iniziamo a girare Halloween 
Ends».

Ha iniziato come venditore 
porta a porta e agente 
immobiliare. 
«Vendere agli sconosciuti è stata 
un’esperienza formativa: all’inizio 
ero pessimo, sono migliorato col 
tempo. È una cosa che faccio ancora, 
propongo idee difficili a persone che 
non conosco. Sto cercando di 
piazzare una serie su Steve Bannon, 
ex capo stratega di Trump, ma 
nessuno la vuole. Non mi arrendo». 

La pandemia vi ha rallentati?
«Ha frenato i nostri film e le 
produzioni tv con budget più 
elevati, ma la richiesta non è mai 
stata così alta perché le persone 
trascorrono molto più tempo a casa. 
L’impatto principale lo ha avuto 
sulle sale, che restano chiuse. Credo 
che la gente continuerà ad andare al 
cinema quando troveremo un 
vaccino».

Il virus modificherà le storie che 
verranno prodotte?
«Sì, perché ha già cambiato il modo 
in cui lavoriamo e ci rilassiamo nel 
tempo libero. Vedremo i primi 
risultati tra un paio d’anni». 

Ci sarà mai un sequel di “Get 
Out”?
«Mi piacerebbe! Lo chiedo spesso a 
Jordan Peele, ma dubito che sia 
interessato. Vorrei lavorare di nuovo 
anche con Spike: gli ho fatto un paio 
di offerte, ma non ha ancora 
accettato. Troverò qualcosa che fa 
per lui».

È considerato il re dell’orrore: 
che cosa la turba?
«Trump. Non c’è niente che mi 
preoccupi più di chi minaccia la 
democrazia. È una cosa che mi tiene 
sveglio di notte, confido nelle 
elezioni». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Rodolfo di Giammarco

Un attore e un’attrice sono legati 
da 23 anni di amicizia, e hanno con-
diviso  14  spettacoli.  Ma  adesso  i  
due, Filippo Timi e Lucia Mascino, 
rafforzano il  sodalizio artistico, e 
per la prima volta sono in scena da 
soli. Hanno debuttato al Teatro del-
le Muse di Ancona in Promenade de 
santé (Passeggiata di salute) di Ni-
colas Bedos, traduzione di Monica 
Capuani, con la regia e di fatto an-
che con l’iniziativa del regista Giu-
seppe Piccioni, uomo di cinema al 
debutto in palcoscenico. La produ-
zione è di Marche Teatro. Prossime 
repliche dal 22 ottobre al Franco Pa-
renti di Milano. «I conti delle date e 
dei lavori fatti assieme li tengo io, 
perché ho una memoria legata ai 
numeri», spiega Lucia Mascino, «e 
tutto cominciò sotto la direzione 
di Giorgio Barberio Corsetti. Io ero 
borghese, avevo pudori, cominciai 
a improvvisare intorno alle emozio-
ni, mi ricordo che correvo e urlavo 
“Non mi basta!”, e ad accomunare 
me e Filippo era il sentimento forte 
di desiderare un qualcosa. Lui era 
animalesco,  provocatorio,  spiaz-
zante, ma io finii presto di chieder-
mi perché si  permettesse di  fare 
questa o quella cosa, e ricordo che 
insieme rompemmo ogni tabù nel 
Woyzeck di Buchner». Poi presero 
strade separate per un po’. Ma or-
mai Timi la considerava inseparabi-
le dal suo modo di vivere la scena. 
«Mi piaceva come attrice, m’intri-
gava la sua costruzione dei ruoli, la 
sua ricerca d’una sintonia a scatti 
con me. A me Lucia parla come lo 

fanno i  quadri  di  Francis  Bacon.  
L’umanità la sento come una galle-
ria d’arte. E ho le mie preferenze. A 
Picasso preferisco Cézanne. Ho co-
minciato a proiettare addosso a lei 
le mie visioni. L’ho fatto in spetta-
coli  come  Amleto,  Favola,  Il  Don  
Giovanni o Sirenetta. In Lucia sen-
to il riverbero d’una bella, genero-
sa figura femminile di Sade che s’af-
faccia al mondo». Dopo una breve 
interruzione, a partire dal 2008 la 
strana coppia artistica si ricostitui-
sce. «Lui spiccò il volo, ma non ci 
siamo persi, mi ha rivoluta accanto 
nella sua formazione, per altri an-
ni. Noi siamo vicini e irraggiungibi-
li, come due poli opposti d’una cor-
rente. Ora nel lockdown ho accetta-
to subito la proposta di  Piccioni,  
con cui avevo fatto il film Il rosso e 
il blu, e a sorpresa anche Filippo ha 
detto di sì senza esitare».

Interviene  Timi,  irrefrenabile.
«Questo testo di oggi è un match 
che ci permette finalmente di stare 
nello stesso spogliatoio. Adesso gio-
chiamo una partita con ruoli alla 

pari arbitrata da Piccioni, che m’a-
veva già  diretto  sul  set  di  Questi  
giorni. In scena siamo entrambi af-
fetti da un contagio amoroso, che 
scontiamo finendo per trovarci nel-
la medesima casa di cura». Una bat-
tuta di Timi recita “...è una comme-
dia romantica in cui l’azione si svol-
ge in una clinica psichiatrica”, ma 
sarà il pubblico a percepire la vero-
simiglianza o l’immaginario delle 
scene.  «Le  singole  battute  sono  
ininfluenti», spiega l’attore, «io po-
trei sembrare inizialmente una pro-
iezione nata nella mente di lei, ma 
voglio essere anche considerato in 
carne e ossa». 

Lucia Mascino ha un’idea sua di 
Passeggiata di salute. «Per me è un 
processo che si fa alla ragione. È 
una difesa del sentire, contro la ra-
zionalità. Noi due siamo personag-
gi malati, d’accordo. Io di psicosi 
paranoica e di estremismo sessua-
le  con  schizofrenia  depressiva,
mentre lui è ossessivo, narcisista e 
erotomane. Ma è un testo-pretesto: 
il  nocciolo  è  che  se  credi,  allora  
crei. E qui la storia fra i due va cen-
tellinata fino al finale che può sem-
brare la chiave di tutto, senza cer-
tezza. Ho apprezzato che la regia 
di  Piccioni  non sia  incline a una 
“commedia” che faccia ridere». An-
che Timi elogia il regista: «Chiede 
spesso di togliere, di prenderci il 
nostro tempo, less is more. E ha ra-
gione. Io a volte soffio le mie frasi. 
Oppure riesco a dirle calmo, scuo-
tendo a terra una palla da basket, fi-
dandomi del rimbalzo. Questo spet-
tacolo è paragonabile a una Cap-
pella Sistina dell’immaginazione». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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k Ieri e oggi
Timi e Mascino 
in primo piano 
con Barberio 
Corsetti, a 
sinistra, all’epoca 
di Woyzeck
del 2001 
In alto Filippo 
Timi, 46 anni, 
e Lucia Mascino, 
43, oggi

1

I successi

g

di Lorenzo Ormando

Spettacoli

f

La notte del giudizio
2013: James DeMonaco 
immagina un futuro 
distopico in cui il crimine, 
incluso l’omicidio, 
è legale per una notte

Scappa- Get out
Il film horror diretto da 
Jordan Peele (2017) 
intreccia la questione 
razziale e la satira 
politica 

A un certo 
punto lui 

ha spiccato 
il volo 

ma non 
ci siamo 
persi, mi 
ha voluta 
accanto 

di nuovo per 
altri progetti
lucia mascino

f

Lutto Addio a Ghezzi, bassista di Ligabue
Luciano Ghezzi, bassista di Ligabue e dei ClanDestino, 
è morto a 56 anni. Il rocker lo ricorda su Facebook: 
“Dalla profondità del suono devastante del tuo basso 
fino alla tua vocina adatta per le armonie dei Beatles”

MEDIANEWS GROUP VIA GETTY IMAGESkRe Mida Jason Blum, 
51 anni, californiano. 
Ha fondato nel 2000 
la Blumhouse Production

Quattro titoli
Una scena di 
Nocturne, dal 13 
su Amazon Prime 
Video con Evil 
Eye. The lie 
e Black Box 
sono disponibili 
da domani 

in scena

Timi-Mascino
L’amore ai tempi
delle case di cura

Colleghi e amici da 23 anni, tornano a teatro
per “Passeggiata di salute”, diretti da Piccioni

Questo testo 
è un match 

che ci 
permette 
di stare

nello stesso 
spogliatoio 
Giochiamo 
una partita 

con ruoli 
alla pari

filippo timi

g

Sto cercando 
di piazzare una serie 

su Steve Bannon, 
ex capo stratega 

di Trump, 
ma nessuno la vuole 

Non mi arrendo
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LINK: https://www.milanoteatri.it/teatro-franco-parenti-promenade-de-sante/

Tweet

Teatro Franco Parenti: “Promenade
de Santé”
 17 Ottobre 2020   Redazione   Spettacoli   0

promenade

foto Laila Pozzo

Dopo il debutto in prima nazionale avvenuto il 24 settembre scorso al Teatro delle Muse
di Ancona, debutta al Parenti Promenade de Santé – Una passeggiata di salute, con due
volti molto noti al pubblico del Pierlombardo come Filippo Timi e Lucia Mascino, diretti da
Giuseppe Piccioni (Fuori dal mondo, Luce dei miei occhi, La vita che vorrei), uno dei talenti
più sensibili e originali del nostro cinema alla sua prima regia teatrale.
Bedos in Promenade de Santé racconta l’incontro tra un uomo e una donna in un
ospedale psichiatrico, un rehab da cui entrano ed escono in continuazione. Da subito è
evidente l’attrazione tra loro, l’affinità sia mentale che “patologica”, piccole dipendenze,
manie, inquietudini che li accomunano.

Tutto verte sui sentimenti, sulle difficoltà di gestirli, su quanto sia giusto o no
assecondare, superare o nascondere le proprie paure, il proprio caos interiore.
I disturbi psichici per cui i due personaggi sono in cura sono in realtà disagi molto
comuni, piccole crepe dell’anima procurate dalle delusioni e dalle disillusioni
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 FILIPPO TIMI SPETTACOLI TEATRO FRANCO PARENTI

 PREVIOUS
Piccolo Teatro Grassi: “The red
lion”

sentimentali. E dal bisogno di non poter fare a meno di ammalarsi di nuovo, dal sentire
come necessaria la malattia amorosa. Per quanto si possano prendere tutte le
precauzioni, tutti i “vaccini” possibili contro il rischio dell’innamoramento, esso è tuttavia
una vibrazione che da vita, che appartiene intimamente all’essere umano.

PROMENADE DE SANTÉ
Una passeggiata di salute
di Nicolas Bedos
regia Giuseppe Piccioni
Filippo Timi e Lucia Mascino

DOVE? Teatro Franco Parenti

QUANDO? dal 22 ottobre al 1° novembre

PREZZI: I settore
intero 38€
II, III e IV settore
intero 30€;
under26/over65 18€; convenzioni 21€
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LINK: https://www.mymi.it/promenade-de-sante/

Home » Eventi a Milano » Spettacoli e concerti » Promenade de santé

Nel debutto teatrale del regista cinematografico Giuseppe Piccioni una commedia unica e
speciale sulla follia e sull'amore, con Filippo Timi e Lucia Mascino

Dal 22 ottobre al 1° novembre, Filippo Timi e Lucia Mascino tornano sul palco del Parenti di Milano nel debutto teatrale del regista
cinematografico Giuseppe Piccioni (tra i suoi film “Il rosso e il blu”, “Questi giorni”, “Fuori dal mondo”), con lo spettacolo “Promenade de
santé”.

“Promenade de santé” (Passeggiata di salute) di Nicolas Bedos è una commedia unica e speciale. Una storia d’amore, sulla malattia
dell’amore, una malattia necessaria che da sempre ostinatamente cerchiamo di rinnovare, nonostante le controindicazioni e le
conseguenze. Sempre incapaci di giungere a una immunità che ci ponga definitivamente al riparo da possibili sofferenze.

Un uomo e una donna su una panchina si divertono, si piacciono e si desiderano.

L’autore, con un testo in un modo illuminato e lucido, fa vivere con leggerezza e profondità una storia sentimentale attuale e avvincente
sulla follia e sull’amore.

Promenade de santé

 Spettacoli e concerti
Condividi 

    Home Eventi Oggi A Milano Locali Ristoranti

Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore di navigazione. Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere
tutti i cookies del sito. OkOk Privacy PolicyPrivacy Policy
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Invia

Da giovedì 22 ottobre a domenica 1° novembre 2020
Orari: marte e ven 20.00 ; merc 19.45 ; giov 21.00 ; sab 20.30 ; dom 16.15
Biglietti: da €13,00 a €38,00

Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI MYMI!

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali finalizzato alla fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa.

Il tuo indirizzo email

*

Data e luogo

Dal 22 ottobre 2020 - 00:00
al 22 ottobre 2020 - 00:00

Teatro Franco Parenti, Via Pier Lombardo
14, Milano

https://www.teatrofrancoparenti.it/

 Spettacoli e concerti Condividi 

Articoli Correlati

Spettacoli e
concerti

11/11/2020

Con il suo primo tour solista,
l’ex frontman dei The
Giornalisti Tommaso Paradiso
in concerto a Milano nel

Tommaso Paradiso –
Sulle nuvole tour

Spettacoli e
concerti

17/10/2020

La band di ‘mostri sacri’
capitanata da Andrès Villani,
per una serata tra Jazz e Pop
sul palco dello Spirit de Milan

Andrès Villani & The
Old Bridge Pirates

Spettacoli e
concerti

26/06/2021

Il leggendario chitarrista
torna in Italia dopo più di un
decennio e arriva in concerto
a Milano il 26 giungo 2021

Eric Clapton in
concerto a Milano

Spettacoli e
concerti

31/10/2020

L’acclamato
percussionista Sarathy
Korwar, originale ‘voce’ della
scena jazz britannica, in

JAZZMI 2020: Sarathy
Korwar

Mymi raccoglie e racconta le migliori
informazioni di Milano e tutte le novità
che fanno della città un punto di
riferimento per cool-hunters, creativi e
trendsetters a livello globale

Per info: info@mymi.it

My Web Solution s.r.l.
Sede Legale : 
Piazza della Repubblica, 24 – 20124 Milano
P.Iva: 13240410152
REA: MI - 1632797

Do il consenso al trattamento dei miei dati
personali finalizzato alla fornitura del servizio
con le modalità indicate nell'informativa.
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Email

reCAPTCHA

Esegui l'upgrade a un browser
supportato per generare un test
reCAPTCHA.
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LINK: https://vivimilano.corriere.it/concerti-e-spettacoli/teatro/promenade-de-sante/

RISTORANTI SERATE E LOCALI SPETTACOLI E CONCERTI CINEMA MOSTRE MONUMENTI E MUSEI SHOPPING BENESSERE E FITNESS BAMBINI ALTRI EVENTI PLAYLIST

CERCA

   

TUTTI GLI EVENTI CHE SEGNALIAMO SUL NOSTRO SITO POTREBBERO

SUBIRE

VARIAZIONI O CANCELLAZIONI DELL’ULTIMO MINUTO A CAUSA

DELL’EMERGENZA COVID

Indirizzo e contatti  Teatro Franco Parenti

 0259995206

Sito Web

Quando dal 22/10/2020

al 01/11/2020

Guarda le date e gli orari

Prezzo euro 38-21

di Claudia Cannella

di Nicolas Bedos, regia di Giuseppe Piccioni, con Lucia Mascino e Filippo Timi.

L’amore come malattia, contagio comunque vitale da cui l’esistenza umana non può

prescindere. Lei è una donna senza inibizioni, paranoica con tracce di schizofrenia

depressiva. Lui ossessivo, narcisista, erotomane. Si incontrano sulle panchine di un parco,

probabilmente della casa di cura dove sono ricoverati per “guarire” da questo loro modo

Cerca tra 30.000 eventi e 5.000 indirizzi...

I MIEI PREFERITILOGIN

  

VIVIMILANO SUI SOCIAL

SCOPRI I FILM 
IN PROGRAMMAZIONE 

A MILANO  

CINEMA

CALENDARIO

16
VEN

17
SAB

18
DOM

19
LUN

20
MAR

Concerti

Musica Classica e lirica

Spettacoli di teatro e musical a Milano

CATEGORIE

€ €€ €€€ €€€€

FASCIA DI PREZZO

Affori - Maciachini - Bicocca

Baggio - Lorenteggio - San Siro

Bocconi - Ripamonti - Rogoredo

CERCA PER ZONA

Promenade de Santé

 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA SCOPRI PER TE SEZIONI EDIZIONI LOCALI SERVIZI    LOGINIn questo sito noi e i nostri partner facciamo uso di tecnologie quali i cookie per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispostitivi (ad
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estremo di vivere i sentimenti. Ma l’attrazione fra loro sarà inevitabile, fondata su

un’affinità sia mentale che “patologica”, fatta di piccole dipendenze, manie e inquietudini.

A interpretarli Lucia Mascino e Filippo Timi, 23 anni di amicizia e 14 spettacoli insieme,

ma anche film e tv. A dirigerli Giuseppe Piccioni, talento del nostro cinema (“Fuori dal

mondo”, “Luce dei miei occhi”, “La vita che vorrei”) qui alla sua prima regia teatrale sotto

l’egida produttiva di Marche Teatro, ma non al primo incontro con i due attori. La scelta

del testo di Nicolas Bedos, “Promenade de Santé”, ha molte ragioni, ma in particolare,

spiega Piccioni, «quella di evitare, di infilarmi in temi che avessero direttamente a che fare

con l’attualità, e, nello stesso tempo, rilanciare un’idea di contagio ben diversa, quella

appunto del contagio amoroso, di una malattia necessaria che da sempre, ostinatamente

cerchiamo di rinnovare, nonostante le controindicazioni, le conseguenze, sempre incapaci

di giungere a un’immunità che ci ponga definitivamente al riparo da possibili sofferenze».

Una pièce complessa, che si presta a diverse possibili chiavi di lettura, trasformando il

tema disagio psichico in una sorta di metafora per parlare della natura prismatica

dell’amore.

Segui ViviMilano sui social: Instagram, Facebook e Twitter
e taggaci se condividi i nostri articoli!

Date e orari
TEATRO FRANCO PARENTI

Via Pier Lombardo, 14, Milano, MI, Italia

dal 22/10/2020 al 01/11/2020

di Martedì, Venerdì dalle 20:00 alle 22:00

dal 22/10/2020 al 01/11/2020

di Mercoledì dalle 19:45 alle 22:00

dal 22/10/2020 al 01/11/2020

di Giovedì dalle 21:00 alle 23:00

dal 22/10/2020 al 01/11/2020

di Sabato dalle 20:30 alle 23:00

dal 22/10/2020 al 01/11/2020

di Domenica dalle 16:15 alle 19:00

COME ARRIVARE

Centrale - Loreto - Città Studi - Lambrate

Centro storico - Brera

Magenta - Solari - Sempione

Venezia - Romana - Vittoria - Forlanini

Garibaldi - Isola - Porta Nuova - Bovisa

Navigli - Genova - Ticinese
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LINK: https://www.corriereadriatico.it/spettacoli/ancona_muse_filippo_timi_lucia_mascino-5492705.html

SPETTACOLI
Martedì 29 Settembre - agg. 16:53

"Promenade de santé", ricordi tra
finzione e realtà alle Muse di Ancona
SPETTACOLI

Martedì 29 Settembre 2020 di Fabio Brisighelli

C

E

B

ANCONA - L'altra sera alle Muse, assistendo a un duetto attoriale di prima classe tra

Lucia Mascino e Filippo Timi nella pièce originale e coinvolgente "Promenade de

santé" (testo di Nicolas Bedos, regia di Giuseppe Piccioni) di Marche Teatro, ho

ripensato a un quadro che ho in casa, una geniale rielaborazione dell'artista Helnwein

di un dipinto affascinante - uno dei suoli tanti - di Hopper: "Boulevard of broken

dreams", Il viale dei sogni spezzati. Nell'originale, al banco del bar all'interno della

vetrata non siede nessuno; nella rivisitazione dell'acuto imitatore ci sono quattro

personaggi noti del passato, ciascuno, a titolo diverso, un vinto dal destino: Bogey

(Bogart), Marilyn, Elvis e James Dean. Anche i nostri due protagonisti della

"Passeggiata di salute" vivono un loro personale e differente disagio: lui di alcolista

egocentrico, lei di ballerina persasi per strada, una professione amata che nella

miseria psicologica del presente rivive in lei di trasognati ricordi.

Il loro incontro nelle due panchine all'esterno della casa per i disturbi mentali ha il

fascino delle memorie perdute, o meglio, delle speranze che sembrano poter

riaffiorare nel decorso accidentato del loro "contagio" sentimentale. La faranno, quella

salutare passeggiata lungo il soleggiato e fiorito giardino evocato sullo schermo in

fondo, dove loro stessi si stagliano da figure giganti, quasi a voler dilatare la

credibilità del loro accidentato affetto? O tutto si svolge sotto l'urgenza di un sogno, di

un qualcosa di soltanto immaginato, che trascende la loro desolata condizione di

"anomalia" psichica? "Finzione o realtà"? - direbbe Pirandello -. Certo è che pur nella

presunta dimensione onirica dell'incontro/scontro tra le due anime in pena pare di

ravvisare, alla fine, un barlume di rassegnata serenità. Un testo/spettacolo di

emozionante stringatezza e di sottile fascino, con due interpreti, sui quali esso è

costruito, veramente bravi: Filippo Timi, con la sua recitazione vibrante di armoniosa

enfasi timbrica; e Lucia Mascino, aperta a una personalissima, efficace proprietà

della parte e a dinamiche espressive, intime ed accese, di duttile scorrevolezza. E'

stato un piacere assistervi.

Lo spettacolo Promenade de santé è in scena ad Ancona al Teatro delle Muse fino a

giovedì 1° ottobre poi sarà in scena a Milano al Teatro Franco Parenti dal

SPETTACOLI
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Grande Fratello Vip, Matilde Brandi
in crisi. Lacrime dopo la diretta: «Ma
che ce sto a fa' qua?!»

Flavio Briatore su Elisabetta
Gregoraci: «Se a 40 anni va al Gf Vip
per stare con i ragazzini ok, ma
rinunci a quello che le passo»

Gf Vip, Paolo Brosio: «Ho avuto il
Covid, ho visto la gente morire». E
ora vuole entrare nella casa

Federico Fashion Style, lite furiosa
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orrori»
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Yuko Takeuchi. Il Paese si interroga:
troppi casi analoghi
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22 ottobre al 1° novembre Lo spettacolo è prodotto da Marche Teatro. Per Marche

Teatro è la terza produzione dopo la riapertura dei teatri, il 15 giugno. Un’attività

intensa, quasi unica in Italia, ricordiamo infatti alla riapertura la produzione L’attore

nella casa di cristallo, provata per la maggior parte del tempo on line,   scritta e diretta

da Marco Baliani, da un’idea del direttore di Marche Teatro Velia Papa, con

protagonisti gli attori chiusi dentro a grandi teche di plexiglas, con due settimane di

repliche nel piazzale antistante il Teatro delle Muse; poi a seguire la nuova creazione

di Carrozzeria Orfeo Miracoli metropolitani con sette attori in scena, sempre provato

al Teatro delle Muse, che ha debuttato al Napoli Teatro Festival Italia il 30 e 31 luglio e

che riparte ora per la tournée invernale  da Ancona dove sarà in scena, all’interno del

programma di Poker d’Assi, dal 29 ottobre al 5 novembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA KERMESSE

"Due Giorni del Conero", formula azzeccata e successo su
tutti i fronti
● Pubblica illuminazione, operai al lavoro per sostituire 100 pali della luce
a rischio

IL CORDOGLIO

Emilio D'Alessio non ce l'ha fatta: morto a 64 anni il
presidente del Parco del Conero. Lutto in città

 

● Addio don Andrea, angelo dei poveri del mondo. Don Spegne aveva 64
anni e ha dedicato la sua vita alle missioni all’estero ● Addio Leandro,
infermiere dal cuore d’oro. Gelsi è morto a 91 anni e ha lasciato il segno
all’ospedale di Loreto

L'INTERVENTO

La ruota di un autocarro sprofonda nella voragine lungo la
Provinciale del Conero
● Rimosse le parti di intonaco pericolanti in via Garibaldi

ANCONA

Il pusher pedinato fino al covo segreto: arrestato con
10mila euro di cocaina

 

● Controlli della Polizia nelle scuole: denunciato un giovane e sequestrato
stupefacente ● Blitz anti droga tra i palazzoni di Tre Archi: cocaina ed
eroina trovate in un bidone

LA SICUREZZA

Minaccia il capotreno: giovane denunciato dalla polizia
ferroviaria
● Raffica di incidenti: due uomini finiscono all'ospedale dopo essere stati
travolti in scooter

GUIDA ALLO SHOPPING

LE NEWS PIÚ LETTE

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

Prime Day Amazon 2020, ecco la
data e le offerte da non perdere

o
Isee zero ma ha la supercar: gli strani casi
nelle Marche del reddito di cittadinanza

o
Un bimbo di 8 mesi è positivo: ricoverato
d’urgenza all'ospedale Salesi

o
Eleonora e Daniele, uccisi a Lecce: arrestato
il presunto omicida. E' un ex coinquilino e
ha 21 anni, studente universitario

o
Pensioni, uscita a 64 anni e sconto di due a
chi fa lavori pesanti: ecco il dopo quota 100

o
Cammina per strada e trova a terra il corpo
senza vita di un uomo dopo un volo di 10
metri dal terrazzo
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Spettacoli

LO SPETTACOLO

È
a tutti gli effetti una “passeg-
giata di salute”, come recita il
titolo del testo di Nicolas Be-
dos, lo spettacolo prodotto da

Marche Teatro e diretto da Giu-
seppe Piccioni, interpreti Lucia
Mascino e Filippo Timi, che ha
debuttato in prima nazionale al
Teatro delle Muse di Ancona: re-
pliche fino al 1 ottobre. Da tempo
Piccioni, stimato regista di un ci-
nema segreto e intimo, di fibra
esistenzialista, cercava un testo
teatrale con cui varcare, a 67 an-
ni, la soglia mistica del palcosce-
nico. Scartandoopere agganciate
ai fatti del reale, con l’aiuto di
Monica Capuani, traduttrice e ta-

lent scout, il cineasta romano si è
orientato alla fine verso un auto-
re francese, Nicolas Bedos, che
con Promenade de santémette in
campo due figure deragliate,
ospiti fissi di un ospedale psichia-
trico. Un’opera che in sé stessa,
alla prima lettura, non brilla né
per immaginario né per struttu-
ra, denunciando nel colpo di sce-
na finale persino una nota di au-
tocompiacimento.

FRAGILE
Viene da chiedersi: perché Piccio-
ni ci ha messo una vita per rivol-
gersi alla fine a un testo così fra-
gile? Però poi si va a vedere lo
spettacolo e si entra inuna specie
di universoparallelo. L’uomoe la
donna protagonisti della pièce si

incontrano sempre nello stesso
posto: il giardino della clinica.
Sulla stessa panchina, lei cerca di
dimenticare sé stessa e il suo pas-
sato da ninfomane distruttiva
ascoltando, in cuffia, la musica a
tutto volume. Lui, che si dichiara
ossessivo, megalomane, bugiar-
do cronico ed erotomane, si rive-
la pian piano come l’oscuro, e fa-
tale, oggetto del desiderio. In
mezzo, aleggia la figura fanta-
smata di un dottore-guaritore
che avrebbe in cura entrambi. Il
match fisico e psicologico dei
due prodigiosi attori trasmette,
dal palcoscenico alla platea, un
senso perenne di allarme, un’in-
quietudine che cerca una via di
fuga nel sorriso. Contemporanea-
mente, le immagini video tratten-

gono i primi piani, le linee di un
movimento crudele e sincero,
che la macchina da presa di Pic-
cioni ha colto durante le prove.
Non si tratta semplicemente di
undialogo tra le duearti, il teatro
e il cinema. Prevale, piuttosto, la
gioia che un cineasta come Pic-
cioni, da sempre innamorato del
lavoro dell’attore, prova nel mo-
strare, con gli strumenti vivi del

teatro, il combattimento feroce e
tenero dei suoi interpreti, alle
prese con il fantasma d’amore.
Aiutati da una romantica colon-
na sonora chemette in campo an-
che classici comeLeonardCohen
eNick Cave, i protagonisti di que-
sta “promenade de santé” sono
abilissimi nel rivelare pian piano
il profondo bisogno dell’altro, la
disarmata richiesta d’aiuto oltre
lanebbiadelle parole.
A quel punto, svaniscono anche
le ingenuità del testo, perché la
forza tellurica con cui Lucia Ma-
scino e Filippo Timi conquista-
no, scena dopo scena, il palcosce-
nico, scaricando negli abbracci,
nelle scazzottate e nei baci la ten-
sione immaginativa prodotta da
un’unicamente delirante, ci con-
duce ad un esito catartico che
non cerca la consolazione. Una
vera passeggiata di salute in que-
sti tempi di asettiche installazio-
ni spacciateper teatro.

Katia Ippaso
©RIPRODUZIONERISERVATA

A sinistra,
Filippo Timi,
46 anni
e Lucia
Mascino, 43,
nello
spettacolo
“Promenade
de santé”
di Nicolas
Bedos

L’universo parallelo e oscuro
di una passeggiata di salute

“PROMENADE DE SANTÉ”,
APPASSIONANTE LAVORO
DIRETTO DA GIUSEPPE
PICCIONI AL DELLE MUSE
DI ANCONA CON FILIPPO
TIMI E LUCIA MASCINO
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RENZO FRANCABANDERA | Ha debuttato il 24 settembre al Teatro delle Muse ad Ancona e
sarà poi a Milano dal 22 ottobre al 1 novembre al Teatro Franco Parenti, Promenade de
santè (Passeggiata di Salute), spettacolo tratto da un testo del 2010 di Nicolas Bedos,
figlio dell’attore e umorista francese Guy Bedos, diventato noto nel 2004 anche come
drammaturgo oltre che come autore satirico televisivo.
Ma forse fin qui ancora il nome non suggerisce abbastanza. In realtà in controluce, la genesi di
questo spettacolo ha a che fare con il cinema.
Bedos è infatti il regista del recente film La belle époque presentato in anteprima al Festival
di Cannes 2019 e alla Festa del Cinema di Roma nel 2019.
A mettere in scena lo spettacolo in questa nuova produzione di Marche Teatro è il regista
ascolano di nascita Giuseppe Piccioni, collaboratore di Procacci e della Vertigo Film, vincitore
di Nastri d’Argento e altri premi alla regia di cui ricordiamo, fra le altre, le regie
cinematografiche di Fuori dal mondo (1999), Luce dei miei occhi (2001) e Cuori al verde
(1996).

foto Laila Pozzo

Evidentemente l’interesse del regista deve stare in qualche modo dentro il complesso universo
delle relazioni interpersonali, spesso vissute con lo sdoppiamento di personalità, la doppia vita
degli interpreti, fra realtà e fantasia. Era quello che succedeva per certi versi in Luce dei miei
occhi per il quale i due protagonisti, Luigi Lo Cascio e Sandra Ceccarelli, si aggiudicano la
prestigiosa Coppa Volpi come miglior attore e migliore attrice al Festival del Cinema di Venezia.
In Promenade la coppia è ancora una volta di interpreti che hanno grande dimestichezza sia
con il medium teatrale che con quello cinematografico. Piccioni per il cinema aveva già diretto
Filippo Timi in Questi giorni (2016) e Lucia Mascino in Il rosso e il blu (2012).

Passeggiata di salute dentro la dipendenza da relazione: Timi e
Mascino nella delicata regia di Giuseppe Piccioni
By  Renzo Francabandera  - 28 Settembre 2020

https://www.paneacquaculture.net/wp-content/uploads/2020/09/0-2-2.jpg
https://www.marcheteatro.it/
https://www.paneacquaculture.net/wp-content/uploads/2020/09/0-3-1.jpg
https://www.paneacquaculture.net/author/renzofrancabandera/


I due sono spesso assieme sul palcoscenico teatrale (a dire il vero da oltre 20 anni, dai tempi
dei laboratori bolognesi del ’97 di Barberio Corsetti), oltre che protagonisti insieme di una
ampia serialità televisiva che li ha in qualche modo consacrati come coppia artistica.
La scelta registica di Piccioni è quella di giocare sul doppio codice, con uno spazio scenico
definito da un rettangolo luminoso con due panchine e un lampione. Sullo sfondo una superficie
di proiezione usata non di rado come ambientazione del reale scenico, ma altre come dinamica
duale, e proiezione ulteriore dell’inconscio dei due, con rimandi concettualmente ricchi e
fecondi, dal punto di vista creativo.
Le determinazioni sul registo interpretativo al netto delle (purtroppo) non rare esigenze di Timi
di trovare riscontro di sè nella platea con taluni ammiccamenti, ha invece una preziosa logica
molto intima e tutta dentro le mura dello spazio scenico (motivo per il quale le rotture della
quarta parete risultano a conti fatti superflue).

Foto Laila Pozzo

Elegante e intensa la Mascino nel ruolo della psicotica dal profilo ninfomaniaco, che incontra un
uomo al parco e con questo attiva una dinamica conflittuale di confessione slabbrata, fra
desideri, manie, erotismo, dando vita anche a qualcosa in più di una storia romantica
ambientata fra le mura di un reparto psichiatrico, come una battuta dello spettacolo sembra
suggerire in cerca di una autodefinizione ironica.

Il testo gioca molto su una “scorrettezza” da sala, proponendo un registro verbale di cui la
traduzione di Monica Capuani preserva l’intenzione originaria e la fallosità rispetto allo
spettatore, messo a nudo davanti alle dinamiche di piacere e costrizione che vive nel suo
mentale senza quasi mai poterle verbalizzare e rendere pubbliche. Lo spettacolo finisce così per
creare una sorta di riflesso e gioco di specchi in scena e nel testo, ma anche fra sala e
palcoscenico, che arriva comunque, pure con la quarta parete ben eretta.
Timi è prezioso e intensissimo nella parte filmica e nella seconda parte dello spettacolo, quando
la complessità psicologica dei suoi personaggi aumenta e si riverbera nei giochi di luci e ombre
interiori, cui Lucio Diana, con il suo bellissimo disegno luci e le ombre in scena, regala ancora
più nitore.

Il pubblico vive il progressivo disvelamento dell’inganno drammaturgico, del gioco di coppia,
dello sviluppo della relazione e dei suoi piani di rappresentazione in un crescendo di distacco,
respingimento, attrazione erotica ed emotiva, in un complesso e contraddittorio sistema di
relazione con lo spettacolo che ha un sapore moderno ma a cui Piccioni regala una delicatezza
capace di gestire le due figure in scena, finanche ironizzando nel finale con la famosa quarta
parete, e giocando assai bene sulla relazione possibile fra cinema e teatro, cosa invero
rarissima da riscontrare in sala e della quale, invece, in questo spettacolo viene proprio data
una esemplificazione raffinata. Da questo punto di vista si tratta di una regia preziosa e di cui
rimarcare il valore: ironica, mai invasiva o appariscente pur nella continua esibizione del codice
e del gioco fra i media, una regia che decide facendo in modo che tutto sia così naturale da

https://www.paneacquaculture.net/wp-content/uploads/2020/09/0-4.jpg


lasciare nell’osservatore la sensazione di qualcosa che avrebbe dipinto uguale, se solo fosse
stato libero di dire apertamente di sè, cosa che anche il testo di Bedos facilita e anzi, ispira.

Promenade de santé ha aperto apre la programmazione invernale 20/21 di Marche Teatro. Lo
spettacolo è il primo dei quattro appuntamenti di Poker d’Assi, spettacoli in abbonamento che
saranno in scena al Teatro delle Muse da settembre a dicembre 2020, tutte nuove produzioni di
Marche Teatro con protagonisti della scena teatrale italiana, diversi tra loro per appartenenza
generazionale e stile. Dopo Promenade de santé, seguirà Carrozzeria Orfeo con il paradossale,
feroce e quasi profetico Miracoli metropolitani scritto da Gabriele Di Luca, e poi ancora Marco
Baliani con Una notte sbagliata, spettacolo scritto dallo stesso Baliani e diretto da Maria
Maglietta, e chiuderà il programma Carlo Cecchi con due atti unici di Eduardo De Filippo tra cui
l’inedito per la scena: Dolore sotto chiave insieme allo spassoso, Sik sik l’artefice magico.

PROMENADE DE SANTÉ
Passeggiata di salute

di Nicolas Bedos
traduzione di Monica Capuani
con Flippo Timi, Lucia Mascino
regia Giuseppe Piccioni
scene e luci Lucio Diana
costumi  Stefania Cempini
musiche originali  Valerio Camporini Faggioni

produzione Marche Teatro

Renzo Francabandera

https://www.paneacquaculture.net/wp-content/uploads/2020/09/0-1-2.jpg
https://www.marcheteatro.it/poker-dassi/
https://www.paneacquaculture.net/author/renzofrancabandera/
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© ANSA  Promenade de Santé, Timi-Mascino tra eros e psichiatria

(ANSA) - ANCONA, 25 SET - Lunghi applausi al Teatro delle Muse di Ancona per Filippo Timi e Lucia Mascino, richiamati più

volte sul palco al termine della pièce 'Promenade de Santé' (Passeggiata di salute), del 41enne drammaturgo e regista francese

Nicolas Bedos (La Belle Epoque), presentata in prima italiana in una nuova produzione di Marche Teatro.
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28/9/2020 Promenade de Santé, Timi-Mascino tra eros e psichiatria

Una grande prova d'attore per i due protagonisti, chiamati a interpretare una storia d'amore dalle venature erotiche tra due

ospiti di un centro psichiatrico, nobilitando grazie alla loro bravura un testo molto contemporaneo, ma a volte scontato, sulla

paura di amare. Il regista Giuseppe Piccioni, che passa per la prima volta dal cinema al teatro, trasferisce tutta la sua

esperienza dietro la macchina da presa, movimentando continuamente la scena con proiezioni video. Lei ballerina, ninfomane

e schizofrenica, lui alcolista, bipolare e narcisista, s'incontrano sulle panchine del parco della clinica, unici arredi sul palco

assieme ad un lampione, e la consapevolezza di essere in quel luogo e di non poter mentire, li spinge a confessioni intime fino

all'innamoramento. La storia si dipana anche fuori della clinica psichiatrica con filmati che ne registrano gli incontri-scontri nel

continuo perdersi e ritrovarsi delle loro anime, nei processi e nei recessi della malattia, nel darsi, nel ritrarsi e nel tradirsi, ma

sempre nell'accettazione dell'altro "perché non si guarisce mai da se stessi". Fino al finale con sorpresa. (ANSA).
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25 settembre 2020 13:21 - NEWS

Promenade de Santé, Timi-Mascino tra eros e psichiatria
Successo ad Ancona per la prima italiana della piece di Bedos

- Redazione ANSA - ANCONA

(ANSA) - ANCONA, 25 SET - Lunghi applausi al Teatro delle Muse di Ancona per Filippo Timi e Lucia Mascino, richiamati più volte

sul palco al termine della pièce 'Promenade de Santé' (Passeggiata di salute), del 41enne drammaturgo e regista francese Nicolas

Bedos (La Belle Epoque), presentata in prima italiana in una nuova produzione di Marche Teatro.

Una grande prova d'attore per i due protagonisti, chiamati a interpretare una storia d'amore dalle venature erotiche tra due ospiti di

un centro psichiatrico, nobilitando grazie alla loro bravura un testo molto contemporaneo, ma a volte scontato, sulla paura di amare. Il

regista Giuseppe Piccioni, che passa per la prima volta dal cinema al teatro, trasferisce tutta la sua esperienza dietro la macchina da

presa, movimentando continuamente la scena con proiezioni video. Lei ballerina, ninfomane e schizofrenica, lui alcolista, bipolare e

narcisista, s'incontrano sulle panchine del parco della clinica, unici arredi sul palco assieme ad un lampione, e la consapevolezza di

essere in quel luogo e di non poter mentire, li spinge a confessioni intime fino all'innamoramento. La storia si dipana anche fuori della

clinica psichiatrica con filmati che ne registrano gli incontri-scontri nel continuo perdersi e ritrovarsi delle loro anime, nei processi e

nei recessi della malattia, nel darsi, nel ritrarsi e nel tradirsi, ma sempre nell'accettazione dell'altro "perché non si guarisce mai da se

stessi". Fino al finale con sorpresa. (ANSA).
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Nicolas Bedos (La Belle Epoque), presentata in prima italiana in una nuova produzione di Marche Teatro.

    Una grande prova d'attore per i due protagonisti, chiamati a interpretare una storia d'amore dalle venature erotiche tra due

ospiti di un centro psichiatrico, nobilitando grazie alla loro bravura un testo molto contemporaneo, ma a volte scontato, sulla

paura di amare. Il regista Giuseppe Piccioni, che passa per la prima volta dal cinema al teatro, trasferisce tutta la sua esperienza

dietro la macchina da presa, movimentando continuamente la scena con proiezioni video. Lei ballerina, ninfomane e

schizofrenica, lui alcolista, bipolare e narcisista, s'incontrano sulle panchine del parco della clinica, unici arredi sul palco assieme

ad un lampione, e la consapevolezza di essere in quel luogo e di non poter mentire, li spinge a confessioni intime fino

all'innamoramento. La storia si dipana anche fuori della clinica psichiatrica con filmati che ne registrano gli incontri-scontri nel

continuo perdersi e ritrovarsi delle loro anime, nei processi e nei recessi della malattia, nel darsi, nel ritrarsi e nel tradirsi, ma

sempre nell'accettazione dell'altro "perché non si guarisce mai da se stessi". Fino al finale con sorpresa. (ANSA).
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Promenade de Santé, Timi-Mascino tra
eros e psichiatria

di Ansa

(ANSA) - ANCONA, 25 SET - Lunghi applausi al Teatro delle Muse di Ancona per
Filippo Timi e Lucia Mascino, richiamati più volte sul palco al termine della pièce
'Promenade de Santé' (Passeggiata di salute), del 41enne drammaturgo e regista
francese Nicolas Bedos (La Belle Epoque), presentata in prima italiana in una nuova
produzione di Marche Teatro. Una grande prova d'attore per i due protagonisti,
chiamati a interpretare una storia d'amore dalle venature erotiche tra due ospiti di
un centro psichiatrico, nobilitando grazie alla loro bravura un testo molto
contemporaneo, ma a volte scontato, sulla paura di amare. Il regista Giuseppe
Piccioni, che passa per la prima volta dal cinema al teatro, trasferisce tutta la sua
esperienza dietro la macchina da presa, movimentando continuamente la scena
con proiezioni video. Lei ballerina, ninfomane e schizofrenica, lui alcolista, bipolare e
narcisista, s'incontrano sulle panchine del parco della clinica, unici arredi sul palco
assieme ad un lampione, e la consapevolezza di essere in quel luogo e di non poter
mentire, li spinge a confessioni intime fino all'innamoramento. La storia si dipana
anche fuori della clinica psichiatrica con filmati che ne registrano gli incontri-scontri
nel continuo perdersi e ritrovarsi delle loro anime, nei processi e nei recessi della
malattia, nel darsi, nel ritrarsi e nel tradirsi, ma sempre nell'accettazione dell'altro
"perché non si guarisce mai da se stessi". Fino al finale con sorpresa. (ANSA).

INTERNET E VOCE | MOBILE | P. IVA | AZIENDE | P.A. | SHOPPING | LUCE E GAS | MUTUI | ASSICURAZIONI

NEGOZI TISCALI MY TISCALI

25/09/2020
Sito Web

https://spettacoli.tiscali.it/cultura/articoli/promenade-de-santa-timi-mascino-eros-psichiatria-00001/


��������� 7HDWUR��OD�UHFHQVLRQH�GL��3DVVHJJLDWD�GL�VDOXWH���FRQ�)LOLSSR�7LPL�H�/XFLD�0DVFLQR

KWWSV���ZZZ�DQFRQDWRGD\�LW�DWWXDOLWD�SDVVHJJLDWD�GL�VDOXWH�WHDWUR�SLFFLRQL�WLPL�PDVFLQR�KWPO ���

7UD�DPRUH�H�OH�IUDJLOLWj���3DVVHJJLDWD�GL�VDOXWH�
q�XQ�DQWLGRWR�FRQWUR�OD�VRFLHWj�SRVW�&RYLG
³3DVVHJJLDWD�GL�VDOXWH´��q�OR�VSHWWDFROR�WHDWUDOH�OD�FXL�SULPD�QD]LRQDOH�q�DQGDWD�LQ�VFHQD�DO�WHDWUR
0XVH�GL�$QFRQD

6WHIDQR�3DJOLDULQL
���VHWWHPEUH�����������

©+R�VFHOWR�SDVVHJJLDWD�GL�VDOXWH�GL�1LFRODV�%HGRV�SHU�PROWL�PRWLYL��,O�SULPR�SHUFKp�q�XQ�WHVWR�FRPSOHVVR��SLHQR�GL�LQVLGLH�H�GL�SRVVLELOL
FKLDYL�GL�OHWWXUDª�

/R�GLFH�LO�UHJLVWD�*LXVHSSH�3LFFLRQL�SDUODQGR�GHO�VXR�VSHWWDFROR�WHDWUDOH�³3DVVHJJLDWD�GL�VDOXWH´��OD�FXL�SULPD�QD]LRQDOH�q�VWDWD�LHUL
VHUD�DO�WHDWUR�0XVH�GL�$QFRQD��GRYH�VDUj�LQ�VFHQD�ILQR�DO���RWWREUH��/H�LQIR�TXL���,R�SHUz��TXDQGR�VRQR�XVFLWR�GD�WHDWUR��QRQ�KR�DYXWR
PROWL�GXEEL�VXO�GHEXWWR�DVVROXWR�QHO�WHDWUR�GL�SURVD�SHU�3LFFLRQL�SHUFKp�LHUL�VHUD�PL�VRQR�HPR]LRQDWR�GDYYHUR�GL�IURQWH�D�TXHVWD
FRPPHGLD��FDSDFH�GL�WUDVFLQDUH�OD�SODWHD�VX�PRQWDJQH�UXVVH�IDWWH�GL�GLYHUWLPHQWR�H�VRIIHUHQ]D��1HOOR�VSHWWDFROR�UDSSUHVHQWDWR�QHO
FDSROXRJR�GRULFR�GD�DWWRUL�GHO�FDOLEUR�GL�)LOLSSR�7LPL�H�/XFLD�0DVFLQR��KR�WURYDWR�SRWHQWH�O¶LPPDJLQH�GHOO¶HVVHUH�XPDQR�FRPH�HVVHUH
IUDJLOH��LPSHUIHWWR��VHPSUH�DOOD�ULFHUFD�GL�XQ�HTXLOLEULR�FKH�IRUVH�QRQ�WURYHUj�PDL��

&RPH�LQ�XQD�SLVWD�SHUIHWWDPHQWH�FLUFRODUH��O¶DPRUH�H�OH�IUDJLOLWj�VL�ULQFRUURQR��VL�WRFFDQR�H�VL�FRQIRQGRQR��4XHVWR�VSHWWDFROR�FL�ULFRUGD
FRPH�O¶DPRUH�VLD�HVVR�VWHVVR�FDSDFH�GL�JHQHUDUH�OH�SL��JURVVH�IUDJLOLWj�GL�FXL�QRQ�SRWUHPR�PDL�IDUH�D�PHQR�QHOOD�QRVWUD�YLWD��3HU�TXDQWR
SRVVLDPR�DYHU�VRIIHUWR�OH�SHQH�GHOO¶LQIHUQR��FRPH�TXHOOH�SDWLWH�GDO�SURWDJRQLVWD�GHOO¶RSHUD��VDUj�VHPSUH�XQ�GHVLGHUR�DO�GL�IXRUL�GL�QRL
DG�DWWUDUFL�YHUVR�TXDOFXQR�H�QRQ�VDUHPR�PDL�QRL�D�VFHJOLHUH�YHUVR�FKL�SRVVDQR�FRUUHUH�YHORFL�L�QRVWUL�VHQWLPHQWL��6DUHPR�VHPSUH�OH
³YLWWLPH´�GL�XQ�VHQWLPHQWR�FKH��FUHVFHQGR�LQ�QRL��FL�UHQGH�LQVLFXUL��RVVHVVLYL��FRPH�LQ�XQD�SVLFRVL��4XHOOD�LQ�FXL�YLYRQR�L�SURWDJRQLVWL�
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%2'32%�Ɓ�(IFYXXIVʚ�MR�TVMQE�RE^MSREPI��KMSZIHʦ����WIXXIQFVI�EP�8IEXVS�HIPPI

1YWI�HM�%RGSRE��4VSQIREHI�HI�WERXʣ��4EWWIKKMEXE�HM�WEPYXI�HM�2MGSPEW�&IHSW�

9RE�GSQQIHME�GSR�TVSXEKSRMWXM�PƅEXXVMGI�ERGSRIXERE�0YGME�1EWGMRS�I�*MPMTTS

8MQM��KYMHEXM�HEP�VIKMWXE�EWGSPERS�+MYWITTI�4MGGMSRM�EPPE�WYE�TVMQE�VIKME

XIEXVEPI�

ʇ�HE�YR�TSƅ�HM�XIQTS�GLI�TIRWS�E�YR�QMS�HIFYXXS�RIP�XIEXVS�HM
TVSWE��(E�XIQTS��KVE^MI�EPPƅEMYXS�HM�1SRMGE�'ETYERM��GIVGS�YR

XIWXS�XVE�M�RYSZM�HVEQQEXYVKLM�MR�)YVSTE�TIV�WSXXVEVQM�EP
VMGLMEQS�VMXYEPI�HIM�GPEWWMGM��,S�WGIPXS�4VSQIREHI�HI�WERXʣ
�4EWWIKKMEXE�HM�WEPYXI�HM�2MGSPEW�&IHSW�TIV�QSPXM�QSXMZM��-P
TVMQS�TIVGLʣ�ʢ�YR�XIWXS�GSQTPIWWS��TMIRS�HM�MRWMHMI�I�HM
TSWWMFMPM�GLMEZM�HM�PIXXYVE��%FFEWXER^E�ETIVXS�TIV�TSXIVRI
TVSTSVVI�YRE�VETTVIWIRXE^MSRI�TIVWSREPI�I�PƅMHIEPI�TIV�YR

VIKMWXE�GSQI�QI�GLI�EQE�PEZSVEVI�GSR�KPM�EXXSVM��GLI�ZIHI�RIP
PEZSVS�HIKPM�EXXSVM�I�GSR�KPM�EXXSVM�MP�GYSVI�HIPPE�TVSTVME�VMGIVGE�
GSWʦ�GSQI�LS�GIVGEXS�HM�IZMHIR^MEVI�RIPPE�QME�IWTIVMIR^E

GMRIQEXSKVEƼGE��%PQIRS�ƼRSVE��4IV�UYIWXS�LS�WGIPXS�0YGME�I
*MPMTTS�GSR�GYM�EZIZS�KMʚ�GSRHMZMWS�PƅEZZIRXYVE�HM�YR�ƼPQ��4IV�MP
PSVS�XEPIRXS�I�TIV�MP�WSPPMIZS�GLI�QM�TVSGYVE�PEZSVEVI�GSR�EXXSVM
GSWʦ�ETTEWWMSREXM��TVMZM�HM�GEPGSPM��WIQTVI�TVSRXM�E�VMWGLMEVI
UYEPGSWE�TIV�GIVGEVI��WYPPE�WGIRE��YR�QSQIRXS�HM�ZIVMXʚ��9R
EPXVS�QSXMZS�GLI�QM�LE�TSVXEXS�E�UYIWXE�WGIPXE�ʢ�UYIPPS�HM

IZMXEVI��TVSTVMS�RIPPE�GSWMHHIXXE�WIGSRHE�JEWI�HIPPE�TERHIQME�
HM�MRƼPEVQM�MR�XIQM�GLI�EZIWWIVS�HMVIXXEQIRXI�E�GLI�JEVI�GSR
PƅEXXYEPMXʚ��HM�JYKKMVI�GMSʢ�PE�XIRXE^MSRI�HM�TEVPEVI�HIPPE�XIVVMFMPI
IWTIVMIR^E�GLI�EFFMEQS�ZMWWYXS�MR�UYIWXM�YPXMQM�QIWM�I��RIPPS
WXIWWS�XIQTS��VMPERGMEVI�YRƅMHIE�HM�GSRXEKMS�FIR�HMZIVWE�
UYIPPE�ETTYRXS�HIP�GSRXEKMS�EQSVSWS��HM�YRE�QEPEXXME
RIGIWWEVME�GLI�HE�WIQTVI��SWXMREXEQIRXI�GIVGLMEQS�HM

VMRRSZEVI��RSRSWXERXI�PI�GSRXVSMRHMGE^MSRM��PI�GSRWIKYIR^I�
WIQTVI�MRGETEGM�HM�KMYRKIVI�EH�YRE�MQQYRMXʚ�GLI�GM�TSRKE
HIƼRMXMZEQIRXI�EP�VMTEVS�HE�TSWWMFMPM�WSJJIVIR^I��'LI�WIRWS 	
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LE�TEVPEVI�HƅEQSVI�RIPPƅIVE�TSWX�GSZMH#�&IL�TIV�QI�WMKRMƼGE
XSVREVI�E�TEVPEVI�HM�ZMXE��(STS�PE�KYIVVE�MR�.YKSWPEZME�WM
JEGIZERS�WSPS�WTIXXEGSPM�GLI�TEVPEZERS�HM�UYIPPE�KYIVVE

ETTYRXS��5YEPGYRS�HMWWI�GLI�FMWSKREZE�MRZIGI�QIXXIVI�MR
WGIRE�PI�GSQQIHMI�HM�1EVMZEY\��)�TSM�GM�WSRS�:IPME�4ETE�I
1EVGLI�8IEXVS��I�PƅSGGEWMSRI��GIVGEXE�HE�XIQTS��HM�PEZSVEVI

MRWMIQI�

+MYWITTI�4MGGMSRM
6IKMWXE

0YGME�1EWGMRS��%RGSRE�����KIRREMS�������2IP������I������LE�VIGMXEXS�E

ƼERGS�HM�4MIVE�(IKPM�)WTSWXM�RIPPS�WTIXXEGSPS�0E�TEWWMSRI�HM�'VMWXS�TIV�PE�VIKME

HM�%RXSRMS�'EPIRHE�

(EP������EP������LE�JEXXS�TEVXI�HIPPE�GSQTEKRME�HM�+MSVKMS�&EVFIVMS�'SVWIXXM�

2IP������ʢ�WXEXE�WIPI^MSREXE�TIV�TEVXIGMTEVI�EPPE�WGYSPE�HM�EPXE�JSVQE^MSRI

ʈGSPIW�HIW�1EʨXVIW�GSR�.�P�1EVXMRIPPM��ʇ�WXEXE�HMVIXXE��XVE�KPM�EPXVM��HE�:EPIVMS

&MREWGS�I�+MERGEVPS�'SFIPPM��2IP������LE�ZMRXS�MP�TVIQMS�HIPPƅ)8-�2YSZI

WIRWMFMPMXʚ�GSR�PS�WTIXXEGSPS�HE�PIM�WGVMXXS�I�MRXIVTVIXEXS�MRWMIQI�E�6IFIGGE

1YVKM��-S�WSRS�MRXIVRE^MSREPI��2IP������VIGMXE�RIPPƅ%QPIXS�HM�*MPMTTS�8MQM��GSR�MP

UYEPI�WXVMRKI�YRƅMQTSVXERXI�GSPPEFSVE^MSRI��7IKYMVERRS�KPM�WTIXXEGSPM�TVSHSXXM

HEP�8IEXVS�*VERGS�4EVIRXM�HM�1MPERS��I�WGVMXXM�HMVIXXM�I�MRXIVTVIXEXM�HE�*MPMTTS

8MQM��*EZSPE��6SQIS�I�+MYPMIXXE��0E�WMVIRIXXE�I�(SR�+MSZERRM��2IP�����

TEVXIGMTE�EPPE�QEVEXSRE�XIEXVEPI�6MXVEXXS�HM�YRE�'ETMXEPI��:IRXMUYEXXVS�WGIRI�HM

YRE�KMSVREXE�E�6SQE�I�RIP������E�'ERHMHI�HM�1EVO�6EZIRLMPP��IRXVEQFM�TIV�PE

VIKME�HM�*EFVM^MS�%VGYVM�I�TVSHSXXM�HEP�8IEXVS�%VKIRXMRE�HM�6SQE��2IP������ʢ

6SWEPMRH�*VEROPMR�RIPPS�WTIXXEGSPS�6SWEPMRH�*VEROPMR��MP�WIKVIXS�HIPPE�ZMXE

WGVMXXS�HE�%RRMI�>MIKPIV�GSR�PE�VIKME�HM�*MPMTTS�(MRM�

2IP������TVIRHI�TEVXI�EPPS�WTIXXEGSPSɸ&IPPE�ƼKYVEɸWGVMXXS�HEɸ.EWQMRI�6I^EɸI

HMVIXXS�HEɸ6SFIVXS�%RHʫ��TVSHSXXS�HEP�8IEXVS�%QFVE�.SZMRIPPM�HM�6SQE��2IPPS

WXIWWS�ERRS�GYVE�PE�GSQTSWM^MSRI�HIPPS�WTIXXEGSPSɸ*SVWI�WƅEZIWWƅMS�PƅEPI�TMʰ

JIPMGI�WEVIM��WY�+MEGSQS�0ISTEVHM�GSR�MP�ZMSPSRGIPPMWXE�%PIWWERHVS�'YPMERM�

TVIWIRXEXS�EPPƅ-WXMXYXS�MXEPMERS�HM�GYPXYVE�E�4EVMKM�I�EP�7EPSRI�HIP�PMFVS�HM�8SVMRS�
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+MYWITTI�4MGGMSRM��%WGSPM�4MGIRS����PYKPMS�������0EYVIEXSWM�MR�7SGMSPSKME

EPPƅ9RMZIVWMXʚ�HIKPM�7XYHM�HM�9VFMRS��HSTS�EZIV�JVIUYIRXEXS�PE�7GYSPE�HM�GMRIQE

+EYQSRX�HMVIXXE�HE�6IR^S�6SWWIPPMRM�NV���JSRHE�RIP������PE�GEWE�HM�TVSHY^MSRI

:IVXMKS�*MPQ�EWWMIQI�E�(SQIRMGS�4VSGEGGM��GSR�PE�UYEPI�VIEPM^^E�RIP������MP

WYS�TVMQS�PYRKSQIXVEKKMS��-P�KVERHI�&PIO�

'SR�*YSVM�HEP�QSRHS��������MP�WYS�UYMRXS�PYRKSQIXVEKKMS��ZMRGI���(EZMH�HM

(SREXIPPS�I�RYQIVSWM�EPXVM�TVIQM�MR�-XEPME�I�RIP�QSRHS��-P�7MPZIV�,YKS�%[EVH�EP

*IWXMZEP�-RXIVRE^MSREPI�HIP�*MPQ�HM�'LMGEKS��MP�+VERH�.YV]�4VM^I�GSQI�1MKPMSV

*MPQ��MP�TVIQMS�TIV�MP�1MKPMSV�*MPQ�WGIPXS�HEP�TYFFPMGS�EPPƅ%*-�*MPQ�*IWXMZEP�HM�0SW

%RKIPIW�I�MP�+VERH�4VM\�7TIGMEP�HY�.YV]�EP�*IWXMZEP�-RXIVRE^MSREPI�(IW�*MPQW�(Y

1SRHI�HM�1SRXVIEP��IH�ʢ�RSQMREXS�HEPPƅ-XEPME�GSQI�GERHMHEXS�EPPƅ3WGEV�TIV�MP

QMKPMSV�ƼPQ�WXVERMIVS�

0YGI�HIM�QMIM�SGGLM�������TEVXIGMTE�MR�GSRGSVWS�EP�*IWXMZEP�HIP�'MRIQE�HM

:IRI^ME�I�M�HYI�TVSXEKSRMWXM�0YMKM�0S�'EWGMS�I�7ERHVE�'IGGEVIPPM�WM

EKKMYHMGERS�PE�TVIWXMKMSWE�'STTE�:SPTM�GSQI�QMKPMSV�EXXSVI�I�QMKPMSVI�EXXVMGI�

ʇ�XVE�M�JSRHEXSVM��RIP�������HIPPE�0MFVIVME�HIP�'MRIQE�HM�6SQE�

2IP������IWGI�+MYPME�RSR�IWGI�PE�WIVE��GSR�:EPIVMS�1EWXERHVIE�I�:EPIVME

+SPMRS��QIRXVI�RIP������ʢ�EPPE�VIKME�HM�-P�VSWWS�I�MP�FPY��GSR�6SFIVXS�,IVPMX^OE�

1EVKLIVMXE�&Y]�I�6MGGEVHS�7GEQEVGMS�

2IP������ʢ�MR�GSRGSVWS�EPPE���l�1SWXVE�MRXIVRE^MSREPI�HƅEVXI�GMRIQEXSKVEƼGE

HM�:IRI^ME�GSR�MP�ƼPQ�5YIWXM�KMSVRM��2IPPS�WXIWWS�ERRS�ʢ�HMVIXXSVI�EVXMWXMGS�HIP

6SQE�*MGXMSR�*IWX�

2IP������ʢ�TVIWMHIRXI�HIPPE�KMYVME�HM�:IRI^ME�'PEWWMGM�EPPƅMRXIVRS�HIPPE���l

1SWXVE�MRXIVRE^MSREPI�HƅEVXI�GMRIQEXSKVEƼGE�HM�:IRI^ME�

0E�TVSHY^MSRI�ʢ�HM�1EVGLI�8IEXVS�I�PS�WTIXXEGSPS�WEVʚ�MR�WGIRE�EP�8IEXVS�0I

1YWI�HM�%RGSRE�ƼRS�EP�TVMQS�SXXSFVI��IWGPYWS�PYRIHʦ����EPPI��������GSR�YRE 	
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WERXʣ�WEVʚ�MR�WGIRE�E�1MPERS��HEP����SXXSFVI�EP�TVMQS�RSZIQFVI��EP�8IEXVS�*VERGS

4EVIRXM��7GIRE�I�PYGM�WSRS�HM�0YGMS�(MERE��M�GSWXYQM�HM�7XIJERME�'IQTMRM��PI

QYWMGLI�SVMKMREPM�HM�:EPIVMS�'EQTSVMRM�*EKKMSRM�

(EXM�QETTE�k�����+SSKPI7IKREPE�YR�IVVSVI�RIPPE�QETTE
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La passeggiata di salute con la Mascino
e Timi alle Muse di Ancona
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ANCONA - Debutta il 24 settembre in prima nazionale al Teatro delle Muse di Ancona
Promenade de santé Passeggiata di salute di Nicolas Bedos, traduzione di Monica
Capuani. Una commedia unica e speciale con protagonisti Filippo Timi, Lucia
Mascino di nuovo insieme in palcoscenico guidati da Giuseppe Piccioni alla sua
prima regia teatrale.
Gli artisti sono in prova al Teatro delle Muse. La produzione è di Marche Teatro, scena
e luci sono di Lucio Diana, i costumi di Stefania Cempini, le musiche originali di
Valerio Camporini Faggioni.
Lo spettacolo, originale ed intenso, sarà in scena al Teatro delle Muse dal 24
settembre al 1° ottobre (escluso lunedì 28) sempre in serale alle 20.45 con una
doppia recita la domenica alle 16.30 e alle 20.45.
Lo spettacolo dopo Ancona sarà a Milano dal 22 ottobre al 1° novembre al Teatro
Franco Parenti.

L’autore ci fa vivere con leggerezza e profondità una storia sentimentale attuale ed
avvincente sulla follia e sull’amore; il testo di Bedos lo fa in un modo illuminato e
lucido. Un uomo e una donna su una panchina si divertono, si piacciono, si
desiderano.

Il regista Giuseppe Piccioni scrive nella motivazione artistica. «Ho scelto Promenade
de santé Passeggiata di salute di Nicolas Bedos per molti motivi. Il primo perché è un
testo complesso, pieno di insidie e di possibili chiavi di lettura. Abbastanza aperto
per poterne proporre una rappresentazione personale e l’ideale per un regista come
me che ama lavorare con gli attori, che vede nel lavoro degli attori e con gli attori il
cuore della propria ricerca, così come ho cercato di evidenziare nella mia esperienza
cinematografica. Almeno finora. Per questo ho scelto Lucia e Filippo con cui avevo
già condiviso l’avventura di un film. Per il loro talento e per il sollievo che mi procura
lavorare con attori così appassionati, privi di calcoli, sempre pronti a rischiare
qualcosa per cercare, sulla scena, un momento di verità. Un altro motivo che mi ha
portato a questa scelta è quello di evitare, di infilarmi in temi che avessero
direttamente a che fare con l’attualità, e, nello stesso tempo, rilanciare un’idea di
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contagio ben diversa, quella appunto del contagio amoroso, di una malattia
necessaria che da sempre, ostinatamente cerchiamo di rinnovare, nonostante le
controindicazioni, le conseguenze, sempre incapaci di giungere ad una immunità che
ci ponga definitivamente al riparo da possibili sofferenze». 

Promenade de santé apre la programmazione invernale 20/21 di Marche Teatro. Lo
spettacolo è il primo di quattro appuntamenti Poker d’Assi, spettacoli in
abbonamento che saranno in scena al Teatro delle Muse da settembre a dicembre
2020. Gli spettacoli proposti sono tutte nuove produzioni di Marche Teatro con
protagonisti della scena teatrale italiana diversi tra loro per appartenenza
generazionale e stile. Dopo Filippo Timi, Lucia Mascino diretti da Giuseppe Piccioni
in Promenade de santé, segue Carrozzeria Orfeo con il paradossale, feroce e quasi
profetico Miracoli metropolitani scritto da Gabriele Di Luca, diretto dallo stesso di
Luca con Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Poi ancora Marco Baliani con
Una notte sbagliata, spettacolo scritto dallo stesso Baliani e diretto da Maria
Maglietta, dove interpreta i numerosi personaggi di una storia attuale; chiude il
programma Carlo Cecchi con due atti unici di Eduardo De Filippo tra cui l’inedito per
la scena: Dolore sotto chiave insieme allo spassoso, Sik sik l’artefice magico.

Biglietteria Teatro delle Muse tel.071.52525 071 20784222
biglietteria@teatrodellemuse.org.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DEBUTTA IN PRIMA NAZIONALE Il 24 SETTEMBRE AL TEATRO DELLE
MUSE DI ANCONA "PROMENADE DE SANTÉ" di NICOLAS BEDOS
con FILIPPO TIMI, LUCIA MASCINO, diretti da GIUSEPPE PICCIONI
Martedì, 22 Settembre 2020 Scritto da  La Redazione dimensione font Stampa Email

DEBUTTA
IN PRIMA NAZIONALE
Il 24 SETTEMBRE AL TEATRO DELLE MUSE DI ANCONA
PROMENADE DE SANTÉ DI NICOLAS BEDOS
CON
FILIPPO TIMI, LUCIA MASCINO
DIRETTI DA GIUSEPPE PICCIONI
Debutta il 24 settembre in prima nazionale al Teatro delle Muse di Ancona "Promenade de santé Passeggiata di salute" di
Nicolas Bedos, traduzione di Monica Capuani. Una commedia unica e speciale con protagonisti Filippo Timi, Lucia Mascino di nuovo insieme in
palcoscenico guidati da Giuseppe Piccioni alla sua prima regia teatrale.
Gli artisti sono in prova al Teatro delle Muse. La produzione è di Marche Teatro, scena e luci sono di Lucio Diana, i costumi di Stefania Cempini, le
musiche originali di Valerio Camporini Faggioni.

Lo spettacolo, originale ed intenso, sarà in scena al Teatro delle Muse dal 24 settembre al 1 ottobre (escluso lunedì 28) sempre in serale alle 20.45 con
una doppia recita la domenica alle 16.30 e alle 20.45.

Lo spettacolo dopo Ancona sarà a Milano dal 22 ottobre al 1 novembre al Teatro Franco Parenti.

L’autore ci fa vivere con leggerezza e profondità una storia sentimentale attuale ed avvincente sulla follia e sull’amore; il testo di Bedos  lo fa in un modo
illuminato e lucido. Un uomo e una donna su una panchina si divertono, si piacciono, si desiderano.
Il regista Giuseppe Piccioni scrive nella motivazione artistica “Ho scelto Promenade de santé Passeggiata di salute di Nicolas Bedos per molti motivi. Il
primo perché è un testo complesso, pieno di insidie e di possibili chiavi di lettura. Abbastanza aperto per poterne proporre una rappresentazione personale e
l’ideale per un regista come me che ama lavorare con gli attori, che vede nel lavoro degli attori e con gli attori il cuore della propria ricerca, così come ho
cercato di evidenziare nella mia esperienza cinematografica. Almeno finora. Per questo ho scelto Lucia e Filippo con cui avevo già condiviso l’avventura di
un film. Per il loro talento e per il sollievo che mi procura lavorare con attori così appassionati, privi di calcoli, sempre pronti a rischiare qualcosa per cercare,
sulla scena, un momento di verità. Un altro motivo che mi ha portato a questa scelta è quello di evitare, di infilarmi in temi che avessero direttamente a che
fare con l’attualità, e, nello stesso tempo, rilanciare un’idea di contagio ben diversa, quella appunto del contagio amoroso, di una malattia necessaria che da
sempre, ostinatamente cerchiamo di rinnovare, nonostante le controindicazioni, le conseguenze, sempre incapaci di giungere ad una immunità che ci ponga
definitivamente al riparo da possibili sofferenze”. 

Promenade de santé apre la programmazione invernale 20/21 di Marche Teatro. Lo spettacolo è il primo di quattro appuntamenti Poker
d’Assi, spettacoli in abbonamento che saranno in scena al Teatro delle Muse da settembre a dicembre 2020. Gli spettacoli proposti sono tutte nuove
produzioni di Marche Teatro con protagonisti della scena teatrale italiana diversi tra loro per appartenenza generazionale e stile. Dopo Filippo Timi, Lucia

Mascino diretti da Giuseppe Piccioni in Promenade de santé, segue Carrozzeria Orfeo con il paradossale, feroce e quasi profetico Miracoli
metropolitani scritto da Gabriele Di Luca, diretto dallo stesso di Luca con Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Poi ancora Marco Baliani

con Una notte sbagliata, spettacolo scritto dallo stesso Baliani e diretto da Maria Maglietta, dove interpreta i numerosi personaggi di una

storia attuale; chiude il programma Carlo Cecchi con due atti unici di Eduardo De Filippo tra cui l’inedito per la scena: Dolore sotto chiave
insieme allo spassoso, Sik sik l’artefice magico.

Biglietteria Teatro delle Muse tel.071.52525 071 20784222 biglietteria@teatrodellemuse.org

L’attività di Marche Teatro è sostenuta da Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura, Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, Camera di Commercio delle Marche in collaborazione con gli sponsor Estra Prometeo, Trevalli, SeePort Hotel e SeeBay Hotel,
Assicurazioni Generali Agenzia di Ancona Corso Mazzini 7 (Buscarini-Pistarelli-Egidi-Massi). Si ringrazia Ubi Banca e GGF Group per il contributo erogato
tramite Art Bonus. Si ringrazia TMC – Tombolini Motor Company. 

www.marcheteatro.it
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September 19, 2020

Mascino e Timi alle Muse per Promenade de Santè:

«Uno spettacolo di tante prime volte»

cronacheancona.it/2020/09/19/mascino-e-timi-alle-muse-per-promenade-de-sante-uno-spettacolo-di-tante-

prime-volte/262138/

 

di Federica Serfilippi (foto di Giusy Marinelli)

«Un testo provocatorio, carnale, sessuale, fisico e che parla di attrazione».

Ha definito così Filippo Timi lo scheletro di Promenade de Santé,

spettacolo in scena al Teatro delle Muse (prima nazionale) dal 24 settembre

al primo ottobre. Con lui sul palco ci sarà l’amica-attrice Lucia Mascino,

per la prima volta al Massimo Dorico, nella ‘sua’ Ancona. La regia è di

Giuseppe Piccioni, al suo debutto nella prosa, la produzione di Marche

Teatro. Promenade de Santé (testo di Nicolas Bedos) inaugura la rassegna

Poker d’Assi: il primo di quattro spettacoli che accompagnerà la città fino a

dicembre.

La presentazione della pièce si è svolta ieri al Ridotto delle Muse in un continuo

scambio di battute e risate tra i due protagonisti e il regista. Si è ricordato la genesi

dello spettacolo, con «le prove a casa di Giuseppe, sul suo terrazzo, subito dopo la fine

del lockdown: tutto in regola, con le mascherine, quando Giuseppe s’avvicinava, io mi
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Lucia Mascino

Filippo Timi

allontanavo dicendo ‘è un periodo Covid’»

ha ricordato la Mascino. «Le battute sono

nate quasi in una versione cinematografica

– ha continuato -. Quando siamo arrivati

alle Muse è stata una sensazione bellissima:

per occupare uno spazio così grande devi

stare vicino a qualcosa di vero». Una

battuta su Piccioni, che al cinema l’aveva

diretta in Il Rosso e il Blu: «E’ l’unico regista

di teatro che prima di una scena dice

‘azione’». E ancora: «Per me questo è

una spettacolo che segna tante prime volte: è la prima volta con Filippo,

solo noi due sul palco, dopo oltre vent’anni che lavoriamo insieme. E’ la

mia prima volta alle Muse ed è la prima volta con Giuseppe a teatro. Questo

per me è un luogo di partenza». L’affetto per Velia Papa, direttrice di Marche

Teatro e un ricordo dell’inizio della sua carriera: «E’ stata lei a dirmi che dovevo fare

assolutamente teatro».  Filippo Timi al suo primo spettacolo teatrale dopo la fine del

lockdown: «Fare teatro è grandioso – ha detto –  è tornare a vivere, respirare,

confrontarsi. E’ davvero un risveglio di primavera. Soprattutto farlo con Giuseppe che

riesce a portarti dove tu non credevi, accende un mondo che tu percepivi solo

sfumatamente. Lui è al suo primo spettacolo teatrale, in un certo senso è anche il mio

primo. Negli ultimi anni ho scritto le pièce e diretto i miei attori. Trovarmi

solo come attore è un regalo. E’ come essersi trovati in una prima volta. Ed

è la prima volta ad Ancona, in questo teatro. Il luogo fa tantissimo. Arrivo

da Perugia, una città dura che un po’ assomiglia ad Ancona. Ancona te la

sbatte in faccia la sua realtà. Per me è molto familiare, un posto

meraviglioso, ho ricevuto un’accoglienza speciale». 

 

Giuseppe Piccioni: «Questo spettacolo è

un’occasione che mi ha dato entusiasmo. Mi

sono gettato in questa avventura come un

bimbo di fronte a una tavola imbandita di

pasticcini. Si tratta di uno spettacolo

pervaso di quello che viviamo. Lucia e

Filippo? Sono stupefatto, hanno

desiderio di rischiare, di sbagliare, di

trovare un minimo di verità in quello

che fanno. Non sono attori che

vogliono consolidare il mestiere, ma rinnovarlo». Sul loro rapporto lavorativo,

nato più di vent’anni fa e proseguito a teatro, cinema e tv (apprezzatissima la serie ‘I

delitti del barlume’): « Litigano spesso ma si amano tantissimo. A volte mi sento di

troppo» ha scherzato Piccioni.
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Giuseppe Piccioni

Velia Papa
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L’assessore alla Cultura Paolo Marasca
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ANSA nazionale 
18/09/2020 
 
Commedia regista 'Belle Epoquè con Mascino e Timi 
(ANSA) - ANCONA, 18 SET - «Un progetto ispirato al desiderio 
profondo di rischiare che mi ha entusiasmato come un bambino 
davanti a un piatto di pasticcini». Così il regista 
cinematografico Giuseppe Piccioni, presentando oggi ad Ancona la 
sua prima direzione teatrale « Promenade de santé» (Passeggiata 
di salute), di Nicolas Bedos, con Filippo Timi e Lucia Mascino, 
che inaugura il 24 settembre (repliche fino al 1 ottobre eccetto 
il 28 settembre) in prima italiana, prodotta da Marche Teatro, 
la rassegna Poker d'Assi al Teatro delle Muse. La commedia, che 
arriva dall'autore dell'acclamato film 'La belle epoquè, è la 
storia d'amore tra un uomo e una donna, nato sulla panchina di 
un ospedale psichiatrico. «Un'occasione di verità - secondo il 
regista di 'Il grande Blek' - per rivedere quello che abbiamo 
fatto finora, grazie ad un testo complesso, che è anche una 
grande prova d'attore dalle molte chiavi di lettura, per la 
quale ho scelto due interpreti coi quali avevo lavorato in 
altrettanti film: 'Il rosso e il blù con Mascino e 'Questi 
giornì con Timi». «Questo è lo spettacolo delle prime volte - 
ha raccontato Mascino, - la prima volta al Teatro delle Muse 
della mia città natale, la prima di uno spettacolo a due e con 
persone che sono più che altro amici come Velia Papa, direttrice 
di Marche Teatro, che per prima mi ha consigliato di recitare e 
con la quale non sai se parlare di lavoro o dei compagni di 
scuola. Sono emozionata. Abbiamo cominciato a provare durante il 
lockdown nella piccola terrazza di Giuseppe come in un tempo 
sospeso e poi trovarsi nei grandi spazi del palcoscenico è stato 
come amplificare tutte le sensazioni». 
«Durante l'isolamento da pandemia - ha scherzato Timi - mi sono 
fidanzato con me stesso, e quando è finita è stato come un 
risveglio di primavera. Il testo della commedia è provocatorio e 
carnale. Parla di attrazione, che in questo momento è 
spudoratamente fondamentale». «Passare dalla cinepresa alla 
direzione teatrale ha comportato un cambio di passo - ha 
concluso Piccioni - perché sul palco puoi rinunciare al realismo 
delle scene e creare qualcosa che ha a che fare con 
l'illusionismo poetico, concentrandoti meglio sulla recitazione. 
Lucia e Filippo inoltre hanno delle qualità attoriali 
straordinarie: litigano tantissimo, ma si amano moltissimo tanto 
che a volte - ha scherzato - mi sento di troppo. Non vedo l'ora 
di vedere cosa abbiamo combinato». (ANSA). 
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