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L’attore
Luca Calvani,
43 anni.

VI RACCONTERÒ
LA MIA

Toscana

DOPO LA SERIE TV INGLESE I DURRELL,
L’ATTORE LUCA CALVANI PARLA
A GRAZIA DEL SUO NUOVO PROGETTO
DI

Monica Bogliardi

i sé dice sempre di essere un attore cresciuto in tarda
età. Di certo Luca Calvani, 43 anni, sta recuperando
velocemente il tempo perduto. Tv, cinema, produzioni
internazionali, non si fa mancare niente. È appena uscito
dall’esperienza della grande serie tv: è nel cast di I Durrell 3,
una fiction in stile Downton Abbey, ambientata negli Anni
30 che andrà prossimamente in onda sul canale tv laeffe.
Che cosa le ha lasciato lavorare in una grande produzione
come I Durrell 3?
«È stata un’esperienza meravigliosa. È la storia di Louisa
Durrell, madre di Gerard Durrell, uno dei più influenti
pensatori del 20° secolo. Rimasta vedova, nel 1932 vende
tutto, lascia l’Inghilterra e si trasferisce a Corfù con i suoi
quattro figli. Una donna fortissima. È una storia perfetta per
la televisione della domenica sera, andata in onda sul canale
ITV che riunisce tutta le famiglie inglesi, un appuntamento
che per anni era stato di Downton Abbey».
Lei è attore a teatro, al cinema, in televisione. Ha mai pensato
di passare dall’altra parte della macchina da presa?
«Da anni col mio amico Francesco Ciampi stiamo lavorando
a una commedia da ambientare nella nostra Toscana, un progetto che coinvolge la nostra città di Prato e la Manifattura
del Cinema. Abbiamo vinto il Festival del Trailer a Milano.
Insomma, qualcosa si muove. Noi continuiamo a lavorare a
cuore pieno, testa bassa e dita incrociate».
Come seleziona le proposte di lavoro?
«È difficile che io dica di no, sono un curioso e la vita è
così varia. Ultimamente sono stato tanto all’estero, e ho
anche esplorato altri modi per essere creativo. Ho lavorato a un marchio alimentare e ho creato un profumo per
un’importante maison inglese».
Ho letto che tiene dei diari. Che cosa ci scrive?
«Non ho più tanto tempo, oramai sono quaderni pieni di
idee, appunti, ricette, liste del giorno, magari un mantra per
meditare».
Sua f iglia Bianca, 9 anni, tenta di leggerle il diario?
«Mia figlia è più interessata a scriverci piuttosto che a leggere,
ogni tanto giro una pagina e ci trovo un bel disegno, magari
proprio accanto a uno scarabocchio che la descrive. Non credo
sappia ancora decifrare la mia grafia, ma sono convinto che
intuisca i miei stati d’animo, quando mi vede intento a scrivere
su quei quaderni qualcosa che ancora non c’è». ■

LA RASSEGNA

ARTISTI DI STRADA PROTAGONISTI

Lucio Dalla si innamorò del progetto tanto da parteciparvi in prima persona nel 1989. L’idea era ottima
e infatti quest’anno il Ferrara Buskers Festival (ferrarabuskers.com) festeggia la 31a edizione. Dal 16 al 26 agosto,
il centro storico della città estense dà spazio a oltre 1.000 musicisti di strada, eterogenei nelle proposte: ritmi
della tradizione o innovativi, con strumentazioni classiche o creative. Città ospite d’onore
per l’edizione 2018 è Dublino,famosa per il suo spirito di accoglienza e la valorizzazione di tutti quegli artisti
che non hanno bisogno di un palcoscenico per fare arte. (F.C.)
FERRARA BUSKERS FESTIVAL, DAL 16 AL 26 AGOSTO A FERRARA (FERRARABUSKERS.COM).
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