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LA PROTAGONISTA

«Amo il palcoscenico,
e mi occupo di nuove
drammaturgie
con i miei colleghi»

L’INTERVISTA

TREVISO La si è vista sorridere poco tem-
po fa in sala mentre sul grande schermo
dell’Edera a Treviso, sua città natale, pro-
iettavano l’ultimo film di Samad Zar-
mandili, “Beate”, dove interpreta una
dolce operaia rodigina incinta che com-
batte per salvare l’azienda tessile dalla
delocalizzazione. Ma Eleonora Panizzo
ha pure condiviso il set con il celebre
Rocco Schiavone di Marco Giallini, da
poco su Raiuno nella seconda stagione;
ha lavorato con registi come Nekrosius,
Alex Rigola e Damiano Michieletto, e ha
pure fondato una compagnia teatrale in-
dipendente, “Amor Vacui”, nel 2017 men-
zione speciale al Premi Scenario. “Beate”
ha un posto speciale nel cuore della gio-
vane attrice trevignana, un film al fem-
minile dove la salvezza arriva dallo stra-
no connubio operaie-suore che supera-
no i pregiudizi e si lanciano in un’avven-
tura paradossale, di trini e merletti.

Com’è stato presentare il film nella
sua città?

«Per me è stato magico portare “Bea-
te” a Treviso, dove ho ritrovato in sala
amici e parenti, oltre al pubblico
dell’Edera, cinema in cui ho visto la mag-
gior parte dei film della mia adolescenza
e dove ho iniziato ad affezionarmi
all’idea di fare questo lavoro. È stata di-
versa da tutte le altre proiezioni, direi
più intima ed emozionante e per la pri-
ma volta avevo anche i miei genitori in
sala».

La cosa più curiosa che le hanno det-
to i trevigiani.

«Alcune persone che non vedevo da
tempo mi hanno chiesto se avevo vera-
mente avuto un bambino, perché nel
film recito con il pancione ed erano mol-
to divertiti dal vedermi di nuovo usare il

dialetto e una macchina per cucire… mia
nonna faceva la sarta».

Un cast speciale con molte donne.
«Abbiamo lavorato per cinque setti-

mane e si è creata da subito una bellissi-
ma atmosfera. Ricordo chiacchierate in-
finite e serate, dopo il lavoro, passate a
provare le scene, a parlarne e a creare
nella vita quel clima confidenziale e di-
vertito che poi abbiamo cercato di porta-
re sul set. A tratti è sembrata una tour-
née teatrale in cui condividi tutto. Non
mi era mai capitato».

Nel cast c’erano anche colleghe ve-
nete, tra cui Maria Roveran, Licia Na-
varrini, Orsetta Borghero, Cristina
Chinaglia.

«Professioniste generose e bravissime
che fanno questo lavoro con passione e
intelligenza, in primis la nostra “capita-
na” Donatella Finocchiaro e il nostro at-
tore uomo Paolo Pierobon, di Castelfran-
co, a mio parere, tra i migliori attori sulla
piazza. Il regista, Samad Zarmandili, ci
ha orchestrati con sapienza, ci ha calato
nella sua fiaba moderna».

Meglio il cinema, il teatro o la tv?
«Io sono legatissima al teatro, lo consi-

dero la mia casa, è dove mi sono formata
e dove posso sperimentare linguaggi e
modi di raccontare personali ma que-
st’esperienza cinematografica è stata
davvero bella, mi piacerebbe farne di più
anche se non è così semplice».

Come ha iniziato?
«Al liceo classico Canova come dopo

scuola, poi mi sono presa una pausa e
l’ho ritrovato ad un laboratorio durante
l’Università con Giorgio Sangati, allora
regista in erba. Poi mi sono diplomata
all’Accademia del Teatro Stabile del Ve-
neto, Teatro con cui ho lavorato in molte
produzioni; l’ultima il “Giulio Cesare”
del regista catalano Alex Rigola. Sempre
allo Stabile ho incontrato i miei attuali
colleghi, Lorenzo Maragoni, Andrea To-
nin, Andrea Bellacicco e Michele Ruol
con cui ho fondato la Compagnia Amor
Vacui. Ci occupiamo di nuova dramma-
turgia ed è il progetto a cui ora sono più
legata».

In concreto?
«Il nostro ultimo lavoro “Intimità”

parla di relazioni e di tendenza a ripeter-
si come se fossimo ancorati ad un copio-
ne che ci siamo scritti da soli e da cui non
riusciamo ad uscire. Ora iniziamo la no-
stra tournée e spero davvero che questo
lavoro possa continuare a crescere. Nel-
la nostra compagnia facciamo scrittura
condivisa, partiamo dall’analisi reale, da
quello che pensiamo ci circondi e ci ri-
guardi e quando scrivi e porti in scena un
lavoro che è tuo in toto, il legame che si
crea è fortissimo».

E lavorare a fianco del “commissa-
rio Rocco Schiavone” Marco Giallini?

«Un’esperienza emozionante, mi sen-
tivo la piccola attrice veneta accanto a un
mostro sacro, io sono una sua grande
fan. Devo dire che lui è stato molto dispo-
nibile e simpaticissimo, avevamo delle
scene complesse, cupe, il mio personag-
gio si impiccava e c’erano alcuni momen-
ti violenti, fisicamente ed emotivamente
complicati, ma averlo sul set è stato ras-
sicurante, stemperava il clima. Lui è dav-
vero inesauribile!»

 Laura Simeoni

(La.Si.) Trevigiana, classe 1985,
Eleonora Panizzo si diploma
all’Accademia del Teatro Stabile del
Veneto. Studia con molti registi a
artisti, come Serena Sinigaglia,
Massimiliano Civica, Nekrosius,
Maria Consagra, e lavora poi con
Giorgio Sangati, lo stesso Nekrosius,
Damiano Michieletto e Alex Rigola in
diverse produzioni dello Stabile del
Veneto. Nel 2010 è co-fondatrice della
compagnia indipendente Amor
Vacui con la quale riceve diversi
premi tra cui la menzione speciale al
Premio Scenario (2017). Partecipa ad
alcune fiction Rai con Michele Soavi
(Rocco Schiavone) e Riccardo Milani
(Di padre in figlia). Al cinema con
Salvatore Chiosi (Il leone di vetro,
foto) e Samad Zarmandili (Beate).

L’attrice trevigiana Elenora Panizzo in sala nel film Beate accanto
a Maria Roveran e in tour con la sua compagnia “Amor Vacui”

Da Nekrosius a Michieletto
partendo dallo Stabile
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HA LAVORATO A FIANCO
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