MUSICA

SONIA FA PER TRE
MUSICA, TEATRO, CINEMA.
LA BERGAMASCO VA COME UN TRENO.
ORA È IMPEGNATA NELLA SUA PRIMA REGIA OPERISTICA,
DA METÀ GIUGNO AL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
@Andrea_Radic
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di Andrea Radic
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tempo con gli amici, con le persone.
Tu sei social? Cerchi la popolarità?
Poter vivere il rapporto con il pubblico è molto bello, lo amo, lo cerco,
fa parte del mio lavoro ed è giusto
che sia così. A teatro è fondamentale, con il pubblico si fa lo spettacolo, respirando insieme a loro. Poi ci
sono altri mondi e altri tempi per il
mio quotidiano.
Sei diplomata sia in musica che in
recitazione, quasi una doppia scelta…
Prima è venuta la musica, mi sono
diplomata al Conservatorio, poi ho
guardato altrove. Già a teatro ho subito ritrovato la musica, nel canto
ovviamente, ma soprattutto nel corpo dell’attore. La mia lingua musicale è stato un valore aggiunto in tutto
ciò che potevo cogliere.
Un senso musicale che aiuta
nell’essere attrice?
Quando ho fatto il provino per la
scuola del Piccolo Teatro non pensavo al cinema, la mia base era essere una grande lettrice. Altri che
hanno studiato con me avevano già
fatto esperienze di teatro. Io venivo
da un altro pianeta. Bene, mi sono
trovata di fronte a Giorgio Strehler
e Giulia Lazzarini e ho quasi solfeg-
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elementi che già stanno lì. Il lavoro
fatto da una grande musicologa,
Lidia Bramani, che ha lavorato su
Mozart anche con Claudio Abbado, mi è stato di grandissimo aiuto
perché è uno sguardo al femminile
organico, complesso e completo.
Mi ha confortato molto e per questo la ringrazio.
Il treno ti rilassa? Che fai mentre
viaggi?
È una dimensione più libera rispetto all’aereo, anche nel movimento
lo preferisco. Puoi passeggiare,
leggere, non ci sono i rituali degli aeroporti e del volo. Mi piace
guardare dal finestrino, perdermi
nel paesaggio, adoro le linee sulla costa, scendere al sud. La meraviglia dell’Italia, dove, malgrado
tutto, voglio vivere e dove vorrei
crescessero le mie figlie, che hanno 13 e 15 anni.
Che mamma sei?
Bisognerebbe chiederlo a loro... sicuramente dialoghiamo molto, fin
da quando erano piccole, anche
vivacemente ed è molto importante, mai smettere di parlarsi. Certo,
è una generazione più veloce, digitale nel rapporto con gli schermi,
però sanno anche prendersi il loro
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orriso disteso, sguardo
aperto, come bagaglio
una valigia su rotelle e
nessun accenno di divismo. In treno viaggia spesso. Sonia Bergamasco ama ciò che fa, e si vede.
Per lei la musica, la recitazione e la
regia sono espressioni della medesima volontà, quella di offrire al
pubblico un’esperienza unica.
Ha terminato da poco di recitare al
Franco Parenti di Milano in L’uomo
seme quando saliamo sul Frecciarossa diretto a Roma per farci
raccontare di lei, del suo lavoro e
della prima regia operistica che la
vedrà impegnata al Maggio Musicale Fiorentino con Le nozze di Figaro. «È la prima volta che dirigo
un’opera lirica. Voglio lavorare alla
recitazione dei cantanti il più approfonditamente possibile, rispettando e valorizzando i tempi della
musica e delle voci», mi dice. Sarà
un lavoro con una spiccata sensibilità femminile dato che anche la
direzione musicale è stata affidata
a una donna: Kristiina Poska.
Com’è nato il progetto?
Da una telefonata del sovrintendente del Maggio Musicale Cristiano Chiarot che mi proponeva
la regia. Mi ha colpita, sorpresa,
turbata, ma anche emozionata e,
malgrado il terrore, non sono riuscita a dire di no, perché è una
proposta bellissima. Mi sono messa subito al lavoro. Il Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino ha
una scena di grande respiro, offre
molte possibilità alla regia.
Sarà anche un’opportunità per
utilizzare i tuoi diversi bagagli artistici.
Poter agire sullo spartito, per la
regia, è fondamentale, lavorare
attraverso la musica e non il contrario. Una regia che non può certo
imporre alcunché al signor Mozart,
che ci ha donato questo capolavoro assoluto. Si tratta quindi di
tenere in equilibrio magico i tanti
elementi che il teatro d’opera offre. Mi auguro, da donna, anche di
poter cogliere con sensibilità, soprattutto nei personaggi femminili,
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giato il testo, con timidezza. Quindi ho
poi lavorato molto nel “togliere”, per
raggiungere il giusto equilibrio nel
porgere un testo.
Tuo marito, Fabrizio Gifuni, è un attore di grande livello. Parlate spesso
di lavoro?
Il nostro lavoro è anche la nostra
grande passione, quindi confrontarsi
non è mai noioso, anzi, è bello, un po’
come essere allo specchio. Ci ascoltiamo molto, ci fidiamo l’una dell’altro.
Abbiamo fatto diverse cose insieme,
cinema, televisione, teatro.
Nasce mai competizione?
No, anzi.
E poi le scene di bacio non sono mai
finzione...
(Ride di gusto, ndr) Sai che abbiamo
recitato anche come marito e moglie?
Con Liliana Cavani, Fabrizio interpretava De Gasperi e io sua moglie.
Come hai cominciato a fare cinema?
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Sonia Bergamasco nello spettacolo L'uomo seme
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A Milano, con Silvio Soldini, una
piccola cosa, un cortometraggio.
E ho capito che mi piaceva assai.
È un modo di raccontare magico,
visto dall’occhio della cinepresa
che ti coglie, tu sei lì dentro anche se intorno a te c’è il brusio
del set. Magari anche solo per un
istante, tu sei lì. Mi piace anche
cambiare genere, non avere un
ruolo che ti impongono di riproporre con degli schemi già visti. Il
bello, invece, è trovare una storia,
interpretare un personaggio con
fluidità. Mi piace molto anche la
commedia. Credo di aver fatto
begli incontri nella mia vita, con
Giuseppe Bertolucci, Marco Tullio Giordana, con Liliana Cavani
e ultimamente con Roberta Torre
per Riccardo va all’inferno, che mi
ha dato la possibilità di incarnare
un personaggio estremo.

Tra le arti con le quali ti esprimi,
quale ti emoziona di più?
La musica. Il gesto musicale è per
me il più coinvolgente.
Il tuo luogo del cuore?
Roma, dove vivo e dove sono nate
Valeria e Maria. Anche se è una città terribilmente sofferente, è bellissima. Poi mi piace la montagna, ma
non riesco a convincere nessuno
della famiglia a venirci, mi portano
sempre al mare.
Cosa non sopporti nelle persone?
La mancanza di gentilezza, che è la
qualità che apprezzo di più.
Come ti rilassi?
Leggo, è la mia grande passione.
soniabergamasco.it
soniabergamasco.official
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