
! L'INTElivISTA~ Francesco Foti a Catania

«Cataniacittà viva
ma va suonata
la sveglia»
L'attore torna con «I politici»
dopo «Niuiorc Niuiorc»

cerca di togliere dalla nicchia, pur con
difficoltà. lo sono andato via perché
volevo confrontarrni con altre espe-
rienze. Credo che se anche fossi rima-
sto a Catania avrei lavorato, sto 'bene
dappertutto».

Catania è una delle città che rien-
trano nel progetto 'Vocinel Deserto",
di cui lei fa parte. Può descriverci
questa esperienza?

s'Voci nel deserto" è un progetto, na-
to a Roma e poi diffuso in tutta Italia e
anche all'estero, a cui tengo in modo
particolare. lo faccio parte del gruppo
originario, e lo definisco una "sveglia",
per noi e per chi viene a vederlo; ~ un
appuntamento fisso con la memoria,
che si svolge a Catania gli ultimi gio-

CATANIA.New York è molto più di una
cartolina: è una città da vivere, da re-
spirare. Una città da ricordare, da an-
notare su un diario. E, se si è attori, da
portare in scena. L'ha fatto Francesco
Foti con «Niuiòrc Niuiòrc» al Teatro
del Canovaccio di Catania. Ora Foti,
catanese da anni «emigrato», torna in
scena nella sua città nello spettacolo
«los politicos» di [osè Ovejero, regia di
Emanuela Pistone (fra gli interpreti
anche Salvo Piro, Badou Gueye, Man-
sour Gieye, Marie Kolie e Elisabetta
Vinci), commedia dai toni oronici e
sarcastici. «Niuiorc Nuiorc» intanto
continuerà ad andare in scena per l'I-
talia.
Ciòche colpisce del testo è lacapacità
di soffermarsi sui dettagli.

4[Hodeciso di prendermi dei tempi
per scrivere. on ho voluto sofferarmi
su IIIUSei. monumenti, ho scelto di fa-
re -edere altro, il rapporto con le don-
ne. il cibo, il modo in cui sono vi-
. - - - - entrare in simbiosi con
- instaurando una vera rela-

2lIlO1e con una città che ado-

Pmsa propom! ilsuo testo anche a
Yorte? '

E' una cosa che sto valutando, non c'è
ancora nulla di concreto ma sto pren- ,
dendo alcuni contatti. Mi piacerebbe».
Che rapporto ha con lasua città nata-
le, Catania?

4[Nonvivo a Catania da molto tempo,
dato che a venticinque anni ho deciso
che recitare sarebbe stato il mio me-
'ere e mi sono trasferito a Milano,

per frequentare l'Accademia "Paolo
Grasst. Anualmenre abito a Roma,

qui ma per lo più sto in casa, tra-
il con la mia famiglia o

(llj[ C!II1Xl.. !JI(lil.illO che Catania la vivo
'sta che da cittadino).

DaCJ5l5l!fVatoreestemo, ritiene che il
a*m'aIeGitanese sia adat-

a . desidera intraprendere una
carrier-aartistica?
~li[lallia ,OHifroro ce-n'è un po' me-

1JLl",-: '\..1J1L alao perché è complicato
cemminati circuiti e, se si

.-:s•••••W1JilIJ;;J.· è rutto più difficile. Mi
52:002 'Cta: ia sia comunque una cer-
~"ii!i:arnl. ~opc:JSteinteressanti che si

FRANCESCO FaTI

vedì del mese e a cadenza mensile in
svariate città italiane, una serie di
eventi a ingresso libero con venti-ven-
ticinque attori che si' esibiscono in-'
sieme sul palcoscenico, a titolo gratui-
to, mostrando un archivio di pezzi,
film, libri, citazioni riguardanti temi di
attualità. Lo scopo è di spronare la
gente a ricordare la storia e a dimo-
strare che, se cancellata dalla memo-
ria, questa si ripete».
lei èun artista eclettico. L'eclettismo
paga, o può essere controproducen-
te? ' ,

«lo amo il mio lavoro e non ho voluto
trascurare niente. Però talvolta sì, è
controproducente, perché in Italia si
tende spesso a identificare l'attore con
uno dei suoi personaggi. In America
non è così. A tutti viene data la possi-
bilità di emergere». '
Progetti?

«Dopo "I politici" al Teatro Machia-
velli, andrò su Raiuno con la fiction
"Tutta la musica del cuore", che mi
vede fra i protagonisti».

CHIARA RACALBUTO


