
! «Che bello rivedersi al cine-
ma! ».

È stata una grande emozio-
ne per il bresciano Luca Gatta,
attore,doppiatoreespeakerra-
diofonico, assistere lo scorso
Natale alla proiezione del di-
vertente «Ma tu di che segno
6?», diretto da Neri Parenti e in
cui, oltre a Proietti e Boldi, in
una piccola parte era presente
pure lui.

Il 42enne Gatta sarà anche,
venerdì 16 ottobre, nella sesta

puntata di «Non uccidere», se-
rie tv di Rai 3 con Miriam Leo-
neprotagonista,chenarraeffe-
rati omicidi. «Io - spiega Luca -
sarò un giornalista che intervi-
sta un presunto assassino e il
suo avvocato, all’uscita dal tri-
bunale di Torino».

Oltre a degli spot per Media-
set e ad una fiction per il web
(«Links the web series»), ora
l’impegnodiGattasaràtuttori-
volto all’insegnamento nella
scuoladidoppiaggiocheriapri-
rà i battenti il 30 settembre
presso gli studi AltreFrequen-
zediBrescia.Leiscrizioni,chiu-
se per questo corso, sono già
aperte per quello di marzo
2016 (info www.scuoladop-
piaggiobrescia.it).

Andiamo per ordine e par-

tiamo dal cinepanettone, che
esperienza è stata?

È stato tutto molto bello, ma
soprattuttoconoscereNeriPa-
renti,unapersonadiraragenti-
lezza.Nonostanteilcaldoterri-
bile in cui, a luglio in Piazza dei
Re diRoma, giravamo,e nono-
stanteilregistaessendodibuo-
nastazza,soffrissepalesemen-
te e sudasse in maniera copio-
sa, aveva sempre
una buona parola
carinapertutti,aiu-
tato dal figlio Mat-
teo.Ioeroun"tipet-
to",si chiamavaco-
sì, un professioni-
sta che suonava ad
una casa per salire
da un’intrattenitri-
ceunpo’particolare.Mihacol-
pito che, al contrario che in al-
triset, inpiazzaavevanoporta-
to pure i camerini col bagno e
al termine un autista ci riac-
compagnava in albergo.

Nella fiction "Non uccide-
re" invece…

È stato bello perché mi sono
ritrovato,aTorino,contantiat-
tori del Nord con cui avevamo
fatto la gavetta in altre produ-

zioni.
E il lavoro per Mediaset?
Primaabbiamopubblicizza-

to, con Matteo Viviani e An-
drea Agresti de "Le Iene", una
compagnia aerea; ora, con i
nuovi conduttori di Colorado
Luca e Paolo e col comico Puc-
ci, una brioche della Ferrero.
La costante è che ho fatto par-
te,conFulvioBove(ungiovani-

lesessantenneche
ha lavorato con
Fellini),diunabuf-
facoppiadifacchi-
ni, io alto e magro,
lui basso e grasso.

Ora ritorni alla
tua scuola di dop-
piaggio…

La scuola offre
una prima fase "base" di tre
mesi e una "avanzata" di sei,
checomprendeancheunosta-
ge con un personaggio noto,
come èstato gliscorsi anni con
i doppiatori di Dustin Hoff-
man prima e di Jude Law poi.
Ho anche avuto l’opportunità
di dirigere al doppiaggio alcu-
ni dei nostri migliori allievi in
alcunilavoriperfilm,cortiedo-
cumentari. //

L’attore bresciano torna a
insegnare dopo una parte
in «Ma tu di che segno 6?»
diretto da Neri Parenti

GENOVA. Fabio Vaccaro, can-
tautore bresciano classe 1978,
ha ottenuto l’altra sera al Ta-
lent per autori di canzoni «Ge-
nova X Voi» il premio delle
Scuole genovesi per la «miglio-
reperformance» conlasuacan-
zone «Stile».

Lavittoria assoluta,chesigni-
fica anche un contratto di un
anno con la Universal Music
Publidhing Ricordi, è andata a
Mattia Foderà, ventunenne di

Vigevano che presentava il suo
brano «Un fenomeno», che ha
superato nelle valutazioni del-
la giuria i lavori di tutti gli altri
undici finalisti.

Fabio Vaccaro, che utilizza
anche il soprannome «Biko»,
ha iniziato a scrivere musica
negli anni '90. Vince il Festival
di Ghedi nel 2007 ed è finalista
al Premio Lunezia nel 2006.
Nel 2009 debutta come autore
con il singolo «L'infinito» per
LucaNapolitano, terzo classifi-
cato ad Amici 2009. Nel 2010
scrive, insiemeadAndreaAma-
ti, il singolo «Vulnerabile» per
Nek. Poi firma brani per Luisa
Corna («Tutto e niente», 2013),
Ruben Mendes («Amici» 2013)
e la pop-star messicana Mija-
res («L’amor es la senal»,
2014). //

Può la serra di un Giardino
botanico diventare un teatro?
Possono dei racconti di prosa
cesellata diventare teatro? Alle

due domande ha dato risposta positiva la
messinscena «Giardini d’inverno», tratta
dalle omonime pagine della scrittrice
Paola Baratto (Manni editore), in scena
per due serate (il 25 e 26 settembre) nella
serra del Giardino botanico Heller di
Gardone Riviera, incantata ambientazione
in notturna, con tanto di luna piena la
prima sera, e con effetto speciale di
pioggia battente dal cielo, la seconda.

Un lavoro imponente, quello svolto
dagli attori e dalla regista Sara Poli,
impegnati in tempi da record a dare vita
ad atmosfere rarefatte, a testi che vivono di
sfumature, di aggettivi, di immagini
leggere fino all’evanescenza onirica.
Portentoso esercizio per la memoria, che
Laura Mantovi, Alessandro Mor e Daniele
Squassina, affiancati da Isabella Bordoni,
hanno compiuto, profondendo
convinzione, intelligenza e professionalità.

Squassina ha messo la tristezza dei sogni
inaccessibili e una bella pronuncia del
francese nel suo professore
innamorato di Parigi, con la testa
bassa dalla delusione e le scarpe
in mano, di chi ha camminato
tanto, ma invano, mentre - scrive
la Baratto - «la vita intanto
ingrigiva altrove». E ha tirato
fuori la sua anima variopinta di
clown per il Martino che si costruisce una
casa di vetrate colorate, per guardare il
mondo a modo suo.

Alessandro Mor ha dato spaesamento,
rigore di recitazione ed elasticità di
movimenti al sognatore di case altrui, che
nell’immaginazione si ostina ad abitare
come proprie. La Mantovi è entrata,
regale, magnetica e trepidante, nei
pensieri di Giulia, scandagliatrice di
silenzi. La Bordoni ha disegnato con la sua

sensibilità e con sonorità dissonanti il
quadro astratto e metropolitano
dell’amante della nebbia, scavando
nell’angoscia che sta dietro le narrazioni
eleganti e senza tempo di «Giardini
d’inverno».

Per orchestrare il concerto di parole, per
dare loro plasticità e corpo, per far ’sì che

fossero tutt’uno con il mistero
del Giardino Heller di notte, la
regista Poli ha lavorato di luci
(con bella resa tecnica) sulle
rarità botaniche alte anche più
di una persona, rendendo lo
scenario naturale, ora fiabesco,
ora spettrale. Ha inoltre creato

movimenti, discreti ma continui, con la
fisicità danzante e la presenza scenica
degli attori, e con coriandoli, ombrellini
colorati, bolle di sapone… Tutto in
leggerezza e nel rigoroso rispetto del testo.

Calorosi e grati gli applausi alla fine, con
un tocco di Francia portato dalla presenza
della figlia del poeta Jean Tardieu alla
"prima". Una serata che - come scrive
Paola Baratto - fa venir voglia di «guardare,
andarsene e non dimenticare».

« È bello vedersi
sul grande
schermo e poi
Neri Parenti è un
grande regista
e una persona
gentilissima»

Per attori e regia
un lavoro
imponente, fatto
con convinzione
e professionalità

Luca Gatta: «Le soddisfazioni del cinema
un po’ di Tv, poi ritorno al doppiaggio»

Lapassione. Luca Gatta in una sessione di doppiaggio

Cinema

Simone Tonelli

«Genova X Voi», Vaccaro
miglior performance

Cantautore. Il bresciano Fabio
Vaccaro premiato a Genova

Talent

«Giardini d’inverno» dal libro di Paola Baratto

CONCERTO DI PAROLE
NELLA SERRA INCANTATA

Paola Carmignani

La serra. Laura Mantovi // PH. REPORTER FAVRETTO

BRESCIA. Una serata di festa, tra esordi, ritorni e conferme. Sabato sera la LatteriaMolloy ha
inaugurato la nuova stagione ufficiale, dopo le anteprime con artisti del calibro dei Jon Spencer
Blues Explosion. Sul palco si sono alternate diverse band bresciane, a partire dagli Endrigo che

hanno aperto le danze e da La Crisi di Luglio, per la prima volta dal vivo dopo l’uscita dell’ep «In netta
ripresa». Una prova convincente, la loro, seguita dall’incandescente esibizione degli Appel, che hanno poi
lasciato spazio agli Ovlov, come sempre salutati inmaniera calorosa dal pubblico. Nel riccomenù anche i
Marydolls, i Kaufman, Dellino Farmer e i Plan De Fuga, in versione power trio.

In Latteria il ventodella«Crisi»

LA RECENSIONE
DAL VIVO
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