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LIVING PORTRAIT

Leggiadra come una
farfalla, flessuosa come
un giunco, l’attrice e
regista varesina emana
quella sottile nota di
elegante distinzione
che la differenzia dal
trend di banale appeal
che vige oggi nel mondo
del cinema. Ma dietro
questa sua allure
leggera ed eterea si cela
un grande spessore
umano, sia a livello di
talento che di valori.
intervista di Nicoletta Romano

IL “MIASCITT” VARESINO

Elisabetta Pellini
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foto by Pierfrancesco Artini

LIVING PORTRAIT

Una mattina, in un bar del centro città. Elisabetta
mi raggiunge, splendida anche in jeans e maglietta e
senza un filo di trucco.
Raccontami di te, come è nata la passione per il
cinema?
"Grazie alla danza classica, all’età di cinque anni,
frequentando la scuola “fleur de la danse”. Mia
mamma mi iscrisse perché essendo molto timida avevo
tendenza a camminare con i piedi rivolti in dentro. E
già allora, grazie a questa ferrea disciplina capii che
nella vita non ci si può improvvisare. Ricordo ancora
lo scricchiolio degli assi del pacoscenico per il saggio
di fine anno al Teatro Impero. Con la mia cuginetta
improvvisavamo balletti che facevamo sorbire ai
nostri genitori nelle riunioni di famiglia. Poi frequentai
il Rosetum di Besozzo, dove esisteva un teatro e vi
organizzammo una parodia della famiglia Adams.
Questa mia passione fu stoppata quando mi venne
precluso di frequentare il Liceo artistico. Le suore
pretesero che fosse mal frequentato e inadatto ad
una ragazza uscita da un collegio femminile. Cosi mi
iscrissi a ragioneria al De Filippi, io che in matematica
ero e sono tuttora assolutamente negata! Al liceo mi
sentivo il brutto anatroccolo, mio fratello, altissimo, mi
chiamava il ”miascitt”, girino."
Un’impressione tutta tua, visto che le tue amiche ti
iscrissero in segreto a Miss Buona Domenica.
"Era un programma con Gerry Scotti e la Carlucci,
arrivai seconda in finale e vinsi un soggiorno in
Marocco dove ricevetti una telefonata di Riccardo
Gay della nota agenzia di moda che mi voleva come
modella, facendomi anche partecipare al concorso
Bellissima, a Riccione."
E qui ritorna la danza classica…
"Certo, ti dà un portamento, una gestualità che mi è
molto servita nella mia carriera."
Come e quando ebbe inizio il tuo effettivo debutto
sulle scene?
"Nel frattempo mi ero iscritta a Giurisprudenza, in
Cattolica. Studiavo e partecipavo a trasmissioni come
“Mai dire goal” con Aldo Giovanni e Giacomo, loro
facevano i “Tarzanelli”, io facevo Jane ed era tutta
improvvisazione. Poi “La sai l’ultima” con Gerry Scotti

e Bramieri che mi faceva
raccontare le barzellette.
Al mattino studiavo e al
pomeriggio facevo le prove a
Cologno. Poi, casi della vita,
un giorno, mentre mi avviavo
in Cattolica con la borsa per i
libri marchiata Riccardo Gay,
ecco che mi ferma Maria Pia
Rocco, famosa casting che
si occupava de “I cuccioli”,
film di Neri Parenti. Era il
’95. Mi scritturarono come
antagonista di Claudia Koll.
Mentre facevo il provino a
Roma, il casting di Vanzina
mi volle per “Il cielo in una
stanza”, in cui facevo la parte
di una milanese, recitando
con Elio Germano. Ma fu il
grandissimo Gigi Proietti a
darmi la chiave di volta. Mentre
recitavo nel Maresciallo Rocca,
mi confidai con lui: ”invece di
faticare a memorizzare leggi
che poi cambiano a seconda
del governo, preferirei di
gran lunga frequentare una
scuola di recitazione”. Avendo
da poco chiuso la sua, mi
fece entrare in contatto con
Annabella Cerliani, sua insegnante di dizione alla
scuola. Ovviamente mi distrusse. Mi presentai vestita
tutta di rosa. “Sembri uscita dalla Mattel, la scatoletta
di Barbie, hai un accento osceno, se vuoi recitare
Shakespeare devi parlare un italiano perfetto, non
puoi doppiare la Kidman con l’accento milanese!”.
Iniziò così la mia crescita professionale. A volte la
raggiungevo nella sua casa di Fregene, dove spesso
trovavo la Melato, la mia attrice preferita. Iniziavo i
miei monologhi, dicevo tre parole e‥”stop” …a furia di
stop, quando raggiungevo la giusta emozione non mi
ricordavo le parole… Per me fu un’esperienza preziosa.
“Ora hai la bellezza dell’asino ma per poter durare nel
tempo devi imparare tante altre cose”, mi dicevano.
E infatti dopo aver studiato moltissimo, metodo
Strasberg compreso, trovai una mia tecnica personale
attingendo direttamente dalle mie proprie emozioni
associandovi la psicologia e l’impostazione della voce.
Perché io devo sempre esser super preparata. Per
esserlo, serve anche un’ottima osservazione degli altri
e la gestualità, cosa che fa entrare nel personaggio, ma
soprattutto devi conoscerti a fondo per capire come
gestire te stessa e sapere cosa ti fa scaturire le vere
emozioni."
Dopo esserti affermata come attrice ti sei
rivelata anche sceneggiatrice e regista con il film
“SelfieMania”, presentato anche a Varese, che
racconta senza veli la mania a volte distruttiva dei
selfie.
"È una tematica cruciale del nostro tempo che può
portare a violenza, vanità e invidia. Ho scritto il
soggetto, amo molto scrivere, e l’ho co-sceneggiato
con Giancarlo Scarchilli. Sono 4 episodi, il primo, di
Francesco Colangelo, è stato girato in Russia, a Tula,
in russo con attori russi e con Caterina Murino come
protagonista. Avremmo dovuto fare una conferenza
stampa e proiezione in Russia ma con il conflitto in
atto è ovviamente tutto bloccato. L’ultimo episodio,
“L’amore nonostante tutto”, ha segnato il mio esordio
alla regia; l’abbiamo girato a Santo Stefano di
Camastra, in Sicilia, con protagonisti Milena Vukotic,
Andrea Roncato e Bianca Nappi. Essendo una
coproduzione internazionale, non è stato facile

"Al liceo mi sentivo il
brutto anatroccolo.
Mio fratello, altissimo,
mi chiamava il
miascitt, girino."
Elisabetta Pellini
mettere insieme tante teste diverse, ma sono contenta
di averlo fatto. Dalla sua uscita, nell’ottobre scorso,
ha partecipato e vinto in diversi festival di cinema
nazionali e internazionali."
Ho sentito dire che sei un’istintiva, che credi molto
nei segni…
"Ti racconto un fatto curioso: quando mi proposero
dei nomi di montatori, scelsi d’emblée Ugo De Rossi
che lavorò con Fellini e Pasolini. Lo invitai a casa
per accordarci. Notai che continuava a fissare delle
foto con insistenza, quelle con mio padre insieme ad
Angelo e Alfredo Castiglioni. “Ma io ho lavorato con
tuo papà! Ero il loro assistente al montaggio”. Mi misi
a piangere dalla commozione. Mio padre è morto
d’infarto nel ’99 ed io lo interpretai come un segno:
mio padre mi stava aiutando."
Dunque l’arte era già insita in famiglia…
"In effetti esiste una vena artistica. Nella famiglia
paterna spicca Eugenio Pellini, uno Scapigliato
che realizzò tre quarti delle opere scultoree al
Monumentale. Anche suo figlio Eros seguì le orme
paterne e io da piccola mi recavo da lui a Marchirolo,
appassionandomi all’arte e al disegno. Mio padre,
Oreste Pellini, negli anni 50/60, insieme ai fratelli
Castiglioni, girò due documentari,” Africa ama” e,
“Africa segreta”, prodotti da Grimaldi, che divennero
una sorta di cult. Nel corso del tournage in Sicilia, ho
sentito il suo aiuto, la sua presenza in molte situazioni
difficili che si sono risolte in maniera inattesa. Credo
molto nei segni, e mi ci aggrappo."

L’attrice con l’amatissima mamma Graziella Andina
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Come la mia migliore amica Alessia
Riboni che considero una sorella…
lago, collina, verde, profumi di aria
pulita, svago. Amo la mia città. Son
cresciuta a Marchirolo e facevo lunghe
gite in bicicletta. Ogni fine settimana
uscendo dal Rosetum, andavo a Varese
in corso Matteotti a fare le “vasche”;
e poi il Sacro Monte dove mi rifugiavo
nei momenti tristi e mi perdevo nel
panorama meraviglioso e nel paesino
con tutti i vicoli che dominano la
città; oppure Luino o il lago Maggiore
dove mi ritrovavo con amici e dove
ho conseguito la patente… Il tempo
cambia ma i ricordi belli restano, come
restano quegli odori che ti ricordano i
giorni di scuola, i primi grandi amori,
amici, famiglia. Questo è il mio grande
tesoro. Mi piacerebbe girare una storia a
Varese e raccontare la città, la provincia
e la cultura del territorio. Per ora ho
scritto solo il soggetto… attendiamo gli
sviluppi."

[FACE2FACE]
foto di Massimiliano Boni

Progetti attuali e futuri?
"Attualmente sono sugli schermi nel film
“Corro da te” di Riccardo Milani, dove
interpreto una moglie un po’ traditrice.
Ho una parte nel film italo-olandese
“Dark Matter” di Stefano Odoardi:
indosso i panni di una giornalista che
avrà un ruolo determinante nello
svolgimento della trama… essendo
un giallo non voglio svelare molto.
Odoardi sta facendo l’editing del film a
Amsterdam e spero lo vedremo presto
ai festival o al cinema."
Com’è il tuo rapporto con la tua città
d’origine?
"Varese, Marchirolo, Cunardo, Arbizzo
Luvinate… sono la mia partenza, le mie
radici, la mia famiglia, ma anche il mio
ritorno, il mio rifugio… gioia e tristezza,
ogni volta, si mescolano con un sapore
agrodolce di ricordi. Persone amate
che non ci son più, visite a parenti, gite
e vacanze dove stacco dal mio lavoro
e ritrovo vecchi compagni di classe.

L’attrice indossa un
modello dello stilista
Muccino Amatulli

F2F con Elisabetta Pellini

foto by Gioia Maruccio
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La qualità che preferisci in una donna?
Il coraggio
Il tuo principale difetto e la tua qualità principale?
Son troppo sensibile e insicura. Ho dei valori importanti
(rispetto per gli altri e per me stessa) che porto avanti
quotidianamente.
Quello che detesti di più negli altri?
Le bugie e l’arroganza.
Il tuo regista preferito
Stanley Kubrik.
Il tuo scrittore preferito
Francesco Piccolo come autore italiano e Lucia
Etxebarrìa, che adoro.
La tua casa: design o classica?
Un mix tra design e classico.
Il tuo fiore preferito?
Margherita e calla.
Il tuo colore feticcio?
Amo il bianco che è l'insieme di tutti i colori.
Superstiziosa o fatalista?
Direi fatalista con alcune superstizioni.

