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Lidia Vitale: un ‘ponte’ tra passato e
presente.
LF ha incontrato l'attrice romana in occasione dell'uscita nelle sale del ﬁlm "Start Up".
Pubblicato il 14 aprile 2017 da Loredana Filoni in Interviste // Nessun commento
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Guardando al cinema del passato, neanche troppo remoto, quello di Anna Magnani, Totò,
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Claudia Cardinale, Vittorio De Sica…quello di qualità, per intenderci, quando il cinema era pura
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arte, quasi una ‘missione’, oltre che una passione, e veniva diretto da grandi registi…si prova
una sorta di riverenza, di nostalgia.
Capita che anche oggi interpreti eccellenti rimandino ad una tradizione recitativa fatta di lunghi
studi, gavetta, esperienza. L’attrice che ho incontrato per voi, Lidia Vitale, romana, sguardo
intenso, profondo, ﬁsico atletico, ha un bagaglio alle spalle, costituito da anni ed anni di
esperienza cinematograﬁca e teatrale. ‘Padrona’ del mondo…ama viaggiare, per lavoro e per
diletto. Ha vissuto ad Amsterdam ed a Los Angeles facendo però sempre ritorno nella sua città
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natale.
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Ha iniziato a studiare recitazione da adolescente e si è concentrata sempre al massimo per
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realizzare il suo sogno sin da allora. Ha studiato e continua a farlo con i membri dell’Actors
Studio da oltre 20 anni.
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A ben guardarla, possiede un piglio, le caratteristiche, alcune movenze che me la fanno
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accomunare ad Anna Magnani! Non a caso, Lidia ha interpretato la grande ‘Nannarella’ con un
monologo “Solo Anna”, scritto da Franco D’Alessandro e diretto da Eva Minemar. Un lavoro

Senza categoria

preciso e meticoloso sull’indimenticabile attrice, le sue radici, il suo senso dell’abbandono, il

SOS volontari & onlus

bisogno di famiglia, tutta la ‘maschera’ che si è costruita attorno.
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Lidia ha ottenuto il suo primo ruolo nel 2000, in un ﬁlm TV diretto da Alberto Sironi “Il Furto del
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Tesoro”. L’opportunità di essere conosciuta al grande pubblico è arrivata però nel 2002 con “La
meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana, dove interpretava il magistrato Giovanna Carati. Tra
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i ruoli che l’hanno resa nota ricordiamo anche: “La Bellezza del Somaro” di Sergio Castellitto,
“Cose da Pazzi” di Vincenzo Salemme, “Tutti Contro Tutti” di Rolando Ravello e moltissimi altri.
Annoverare l’intera e lunga carriera di questa intensa attrice è cosa ardua. Di Lidia mi piace
l’entusiasmo e la gioia di vivere, il suo ‘essere in armonia’ con il mondo, la leggerezza con cui ha
saputo aﬀrontare la sua esistenza, aspetti che riversa anche nella sua recitazione e che fanno
di lei veramente una sensibile e magnetica interprete del nostro tempo.
LF ha incontrato Lidia Vitale in occasione dell’uscita del ﬁlm “Start Up” di Alessandro D’Alatri (di
cui LF ha già recensito), la vera storia del diciottenne Matteo Achilli (ora di qualche anno più
grande) che a quell’età ha inventato un nuovo ed originale social network, chiamato Egomnia, e
nel quale Lidia interpreta la mamma del protagonista.
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Lidia, com’è iniziato il tuo lungo percorso artistico?
“Il mio percorso artistico nasce lontanissimo nella mia memoria. Dopo la separazione dei miei,
avevo 7 anni, sono andata in una scuola che faceva il ‘tempo pieno’. Erano gli anni ’80, quindi ero
tra le prime ﬁglie di separati. In questa scuola, sperimentalmente, si faceva teatro. Così, per 5 anni
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ho fatto la protagonista di tutti gli spettacoli della scuola. In questa professione più hai un bagaglio
pieno di cose, più hai da esprimere, più sai trasformarti ed hai qualcosa da esprimere, più ti rendi
conto di essere un privilegiato. Quindi, un po’ per sfogo, un po’ per il tipo di lavoro, mi estraniavo da
tutto quello che mi accadeva intorno. Ho tenuto sempre viva questa cosa e a 14 anni mi sono
pagata il primo corso di recitazione facendo il Pony Express. Ho anche frequentato l’Università e mi
sono laureata, per un periodo volevo fare la pubblicitaria, ma questa cosa della recitazione
ritornava, ﬁnchè a 18 anni, quando ho incontrato il Buddismo, è come se si fosse aperto uno scrigno
segreto e questo desiderio è emerso in tutta la sua potenza. Inutile dirti che ci sono comunque voluti
altri 8 anni per fare il primo ﬁlm “La meglio gioventù”. C’è da dire però che il mio vero scopritore è
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stato Alberto Sironi! Per un paio di anni lavorai come assistente personale di Carlo Degli Esposti,
mentre studiavo e mettevo al mondo mia ﬁglia, Blu Yoshimi, che è la protagonista del ﬁlm “Piuma”, e
così conobbi Sironi che mi fece fare il mio primo ﬁlm prodotto dalla Solaris “Il furto del tesoro”. Poi
ci fu “La meglio gioventù” e poi un ﬁlm con Castellitto, con Salemme e con tanti altri.”
Parliamo del tuo ultimo ruolo al cinema nel ﬁlm Start Up…
“Massimiliano Gallo ed io, i genitori del protagonista, siamo un ‘contorno’ del ﬁlm…molte scene, per
questione di tempo, non sono neppure state montate. Il centro della vicenda sono i ragazzi. Durante
l’analisi del progetto con D’Alatri, emerse che era una storia che parla di talenti…In un momento in
cui uno dei problemi da risolvere in Italia è proprio quello della meritocrazia, aldilà delle diatribe
che ci sono su internet nei confronti di Matteo Achilli, era importante parlarne…Trovo che il ruolo di
un genitore oggi sia quello, come dico sempre a mia ﬁglia, di esprimere i talenti dei ﬁgli, con o senza
soldi…Più che indirizzarli a fare un determinato studio o lavoro, dobbiamo indirizzarli verso la
passione che hanno, l’unica cosa che può salvarli! Per questo motivo ho partecipato volentieri al
ﬁlm.”
Il rapporto con i ragazzi, sul set, com’è stato?

“Adoro i giovani! Se si diventa un loro ‘sostegno’, in maniera sana, mettendoli anche a confronto con
i limiti che incontrano, sia di crescita, che professionali, che artistici, senza paura di sembrare
troppo autorevoli, si può aiutarli a superarli…. Mi sono trovata benissimo con Andrea e tutti gli
altri…sono meravigliosi.”
Quali diﬃcoltà pensi stia vivendo il cinema italiano’
“Il nostro cinema credo sia diventato troppo buonista, troppo piccolo borghese. Oggi non si può fare
un feed back, una critica negativa, che poi sarebbe uno stimolo per fare meglio…c’è sempre questo
alone di perbenismo che in qualche modo ostacola un po’ la creatività. A chi interessa vedere
sempre interpretare personaggi buoni e carini? I personaggi interessanti non lo sono sempre.”
Hai un aneddoto da raccontarci?
“Ne ho tanti! La mia vita è un aneddoto! Mi ricordo solo che la prima volta che andai a Cannes, in
occasione de “La meglio gioventù”, non era neppure prevista la mia presenza, partii con un biglietto
del treno datomi dalla produzione, da sola, con una tenda ed il sacco a pelo. Pensai di dormire in
spiaggia sulla Croisette! Ovviamente quando arrivai lì, onde evitare lo ‘scandalo’ credo che Rai
Cinema abbia detto: “diamo una stanza a stà ‘disgraziata’!” La cosa bellissima di tutto questo è che
sul treno notturno che presi per andare sulla Costa Azzurra, feci tutto il viaggio in cabina con la
nipote di Federico Fellini…come immersa nel mio cinema, il mio sogno, ed in tutti quei grandi
interpreti che lo hanno costellato.”
Tra i tanti premi che hai ottenuto c’è stato anche il Premio Anna Magnani…
“Si, la prima edizione esattamente. Accadde una cosa che mi fece anche sorridere, perchè venni
premiata come attrice esordiente…Io dissi: “vi ringrazio ma ho 40 anni!” Anche vero che in Italia si
diventa maturi un po’ tardi.”
Progetti futuri?
“Sto aspettando l’uscita del ﬁlm “Tulips” di Mike Vandiem, premio Oscar per “The caracteur”. In
questo ﬁlm ﬁnalmente interpreto un personaggio a tutto tondo, dagli anni ’50 agli anni ’80, sono
molto felice! E’ stato un bel viaggio, faticosissimo, perchè è stato interrotto due volte, partito con
Marleen Gorris questo progetto, poi passato a Vandiem…Traversie che solo in Italia si possono
veriﬁcare… Poi a Giugno andrà in onda “Non uccidere”…Apro la stagione con la prima protagonista,
Alessia Randi, un altro personaggio che ho amato molto, una donna che lavora in un centro
antiviolenza dopo essere stata violentata lei stessa. Un bel personaggio, molto ﬁsico!”
Concludendo?
“Vive l’Italy! Liberiamo questa Italia dalle catene che si è autocostruita, ci siamo un po’ incastrati!”
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