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Ma quanto mi "pesa" essere
«Sono diventato
famoso dopo
essermi calato
nei panni di Big
Luciano», dice
I'attore. «ln realtà,

ho già recitato con
grandi registi. Sono
felice di questa
rassomiglianza,
anche se ad

accomunarmial
cantante non sono
certo i nostri
rispettivi guadagni...»

tessa barba, stessa figura
corpulenta, stessa espres-
sione gioviale, uguale per-
fino la camicia hawaiana:

Luciano Pavarotti e quel signore
sembrano proprio due gocce
d'acqua. «A ben vedere, però,
qualche differenza c'è! Prima di
tutto, Big Luciano ha 65 anni e

io ne ho 50...», precisa il miste-
rioso sosia, l'attore Victor Polet-
ti, il quale ha collaborato con il
tenore che ha prestato il volto a

un istituto di credito toscano per
una campagna pubblicitaria.

Non male per lui: ha auto

«È stata un'esperienza diverten-
te,12 giorni su un'isola caraibi-
ca, con un mare stupendo, il sole
che scottava. Durante le riprese
dello spot io ho fatto da controfi-
gura a Pavarotti cioè, pratica-
mente, lo sostituivo quando i tec-
nici dovevano regolare le luci o
le inquadrature sulla sua figura.
Vista la somiglianza, poi, nello
spot si vedono anche un paio di
immagini in lontananza dove
compaio io, ma sono sicuro che
nessuno si sia accorto che non
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Da sinistra,Victor Poletti e Luciano Pavarotti, 50 e 65
anni, sul set dello spotpubblicitario perun ist'rtuto di
credito. Entrambi emiliani e amanti della buona
cucina,l1ctor e Luciano sono amici anche nella vila di
tutti i giorni. Polefri è sposato e ha unfiglia di 15 anni.

Sopra,Luciano
Pavarottial
tennine diun
concerto
ringraziail
pubblico che
loapplaude.
A sinistra,Victor
Poletti davantial
teatro alla Scala
diMilano:
davantialui,
solo ilfotografo.

era il vero Pavarotti», racconta
l'attore. E aggiunge: «Tutto som-
mato in quello spot è andato be-
ne anche a lui: ha avuto come
controfigura un vero attore, men-
tre di solito sono gli attori a usa-
re le controfigure».
Sono stati alcuni spot simpatici,
come anche quello di una nota
marca di tortellini, sempre gira-
to con Pavarotti, a dare una di-
screta popolarità a Poletti. In
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il sosia di Luciano Pauarotti!
realtà Victor è da tempo presen-
te nel mondo cinematografico e
vanta un curriculum di tutto ri-
spetto. Questo attore robusto,
nato a Parma ma modenese co-
me Big Luciano, negli ultimi
quindici anni ha lavorato con
una serie di grandi registi, italia-
ni e stranieri, tra cui Luigi Co-
mencini, Duccio Tessari, Istvan
Szabò. Ma soprattutto Federico
Fellini, il quale l'aveva scelto
per il ruolo di protagonista nel
film "E Ia nave va". Poletti, nel
suo sito Internet, ricorda così il
primo incontro con il regista de
"La dolce vita": ..Non feci alcun
provino per questo ruolo. Quan-
do mi presentai a Cinecittà e lo
incontrai, il Maestro mi venne
incontro, trattandomi come un
attore celebre: "Caro Polettone,
in questo film c'è da cantare e da
mangiare, il tutto in mezzo atan-
te belle donne". Balbettando gli
risposi: "Caro maestro, ma que-
sta è una cosa che già faccio tuf
ti i giorni"». Superato il collo-
quio, il costumista, Piero Tosi,
gli fece un taglio di capelli stile
anni '30, e tanto di baffoni, com-
pletando la sua immagine con
una bella sciarpa. Quando Felli-
ni vide il risultato, sorrise soddi-
sfatto: «E lui, è lui!». Chi inten-
deva il Maestro per quel "lui"?
Prima di tutto il personaggio del
protagonista, Aureliano Fucilet-
to, ma non solo.

sllilsstereblstl§ffr
cento dei suoi incassi...»

"ffi.quel ruolo», riprende Victor Po-
letti, «perché si accorse della mia
straordinaria rassomiglianza con
Lucano Pavarotti. La distribuzio-
ne americana avrebbe voluto ad-
dirittura che fosse il tenore stes-
so a recitare. Ma Fellini preferì
limitarsi alla somiglianza>>, rac-
conta la controfigura del tenore,
che del resto, con Pavarotti ha
anche un ottimo rapporto.

"Se dovessi descrivere l'atmo-
sfera che regnava nei giorni del-
le riprese per lo spot della banca,
ci sarebbe da scoppiare dal ride-
re. Sì, perché io e Luciano», dice
Poletti, «ci conosciamo da tanti
anni, siamo entrambi emiliani e
abbiamo una grande passione in
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comune: leprellbatezze della no-
stra terra. Quando ci vediamo, ci
divertiamo tantissimo, parliamo
sempre in dialetto emiliano e il
nostro argomento preferito è la
cucina. E due golosi come noi.
un argomento del genere non
possono che affrontarlo a tavola.
Questo spiega ciò che tutt'e due
abbiamo dawero in comune: il
peso!».Vedendoli insieme si di-
rebbe addirittura che Poletti sul-
la bilancia abbia superato Big
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Luciano, anche se si guarda be-
ne dal confessare il numero au-
tentico dei suoi chili di troppo.
AÌtrettanto segrete sono le som-
me percepite "dall'originale" e
quelle incassate "dal sosia" per
la loro campagna pubblicitaria.
«Già», ammette Victor Poletti.
«Per quanto riguarda il sotto-
scritto, posso solo assicurare che
sarei già molto contento di gua-
dagnare solo il 5 per cento di
quanto incamera il grande Pava-

rotti. Ma bisogna tener presente
che lui è una grande star, e rap-
presenta l'Italia nel mondo, co-
me la rappresentava Fellini». E
infatti, il regista scomparso nel
gennaio del 1993 rimane il pun-
to di riferimento per eccellenza
nella carriera di Poletti. Ha chia-
mato Federico suo figlio, 15 an-
ni, che pare non voglia seguire le
orme paterne ma quelle materne
e sogna di diventare un grande
commercialista come la mamma.
Poletti, che prossimamente ve-
dremo in "Tifosi" di Neri Paren-
ti in un episodio con Diego Aba-
tantuono, e in un thriller a due
puntate con Tobias Moretti, sarà
anche regista di un "Italian graf-
fiti" dal titolo "Ciao 68".

«Voglio provare anch' io

I'esperienza della regia»
«Mettermi dietro una macchina
da presa trovo che sia un'espe-
rienza molto stimolante, una
sorta di sfida. Io, comunque, re-
sto un attore, un lavoro come un
altro, che richiede, però, molto
studio», dice. Esattamente come
l'aveva spiegato in una finta in-
tervista a un ipotetico "Galaxy
Movie Journal", che aveva but-
tato giù lui stesso, accentuando
l'ironia nei confronti di chi si
prende troppo sul serio. Infatti,
alla domanda immaginata: «In
quale momento ti sei reso conto
di essere un attore con la'A"
maiuscola?», rispondeva: «Ua-
vevo capito dopo tanti anni di
gavetta, dopo aver lavorato nei
teatri di provincia, dopo una se-
rie di spot e sigle televisive e la
partecipazione a qualche film
con soggetti a sfondo sociale. Fu
allora che compresi che avrei
dovuto imparare per tutta la vi-
ta. E come vedi, ho appena co-
minciato».
A Victor Poletti piace lavorare
senza fare rumore. «Sono molto
legato alla mia terra e alle sue
tradizioni che affondano le radi-
ci nella cultura contadina. Non
sono portato alla mondanità, che
trovo superflua e artificiosa. E
poi quello che conta, per me, so-
no gli spettatori, con i quali ho
un appuntamento al cinema o da-
vanti al piccolo schermo».

Francesca Beflha
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lnnamoratisi da
ragazzini,
Dominique e Daniela
hanno aspettato
quasicinque lustri
prima di unire i loro
destini: e ora hanno
deciso difarlo
con una cerimonia
dawero "storica"
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Dopo uentritré anni Gineura

e Lancillotto si sono detti sì {{i{,#tr#i##*.
Lari un matrimonio così
non 1'aveva mai più visto
nessuno, neanche il più
anziano degli anziani, sin

dai tempi del Medioevo. Si capi-
sce dunque facilmente lo stupore
e I'entusiasmo generale con cui,
in questo paesino nella provincia
di Pisa, sono accolte le nozze, ce-
lebrate tra le mura antichissime
del Castello, tra il cavalier Domi-
nique Troszezynsky e la dama
Daniela Vondamme.
Un matrimonio da favola, dove
tutto, ma veramente tutto, si é
svolto secondo una perfetta sce-
neggiatura medievale. Alla ce-
rimonia erano ammessi solo dei
veri e propri cavalieri con le ri-
spettive dame, tutti quanti ve-
stiti rigorosamente con dei co-
stumi d'epoca, ma anche tutto
il resto, a cominciarc dagli invi-
ti fino alle musiche, le danze e
soprattutto la cena, era pensato
e realizzato nel pieno rispetto
della tradizione storica. L'idea
del matrimonio d'epoca, originale
e alquanto impegnativo da realiz-
zare,l'aYeYa avuta una simpatica
coppia transalpina che vive e la-
vora dal 1998 a Lari. Infatti, il
"cavalier" Dominique è francese
di origine polacca, mentre la spo-
sa, Daniela, è belga. Lui lavora in
un laboratorio di ricerca italo-
francese, ha 43 anni, e come dice
i1 suo amico-collega Christoph
Insa, <<E un tipo svitato». A con-
tèrma di ciò, basterebbe citare il

matrimonio appena celebrato.
Ma non solo. Anche la sua storia
d'amore con Daniela sembra un
romanzo. Infatti, i due si erano co-
nosciuti quando avevano vent'an-
ni, in Francia. Ma visto che Do-
minique era, sin da piccolo un
grande appassionato di navi, e la-
vorava nei cantieri da quando ave-
va 14 anni, all'idea di sposarsi pre-
ferì quella di fare il marinaio e gi-
rare il mondo. E dunque si era se-
parato dalla sua giovane Daniela
per andare a perlustrare gli ocea-
ni. Nel frattempo si stava specia-
lizzando in elettronica, come au-
todidatta. Ma qualcosa gli man-
cava... Daniela. Riuscì a ritrovar-
la e decisero di vivere insieme.
Nel 1998 é arrivata I'occasione
di lavoro in Italia, e i due si so-
no trasferiti in Toscana. Felice
lui e felice Daniela perché vi-
vendo a due passi da Firenze
poteva coltivare la sua passione
per la pittura. Ormai non man-
cava niente per decidere di spo-
sarsi. Del resto il sogno di Domi-
nique, appassionato del Medioe-
vo, era sempre stato quello di
convolare anozze in Italia. E dun-
que, se dopo23 anni uno decide
si sposarsi finalmente nel luogo e

con la persona che ha sempre de-
siderato, è chiaro che le cose van-
no fatte seguendo i percorsi del
sogno. E Dominique e Daniela
non si sono certo risparmiati sulle
idee originali. La cerimonia è sta-
ta medievale in tutto e per tutto si-

no all'ultimo dettaglio. A celebra-
rele nozze é stato il sindaco, Gio-
vanni Bacci, l'unico esentato dal-
I'obbligo del costume d'epoca.
Dopo il sì pronunciato tra le mura
del Castello, la festa é continuata
con la cena a casa di Dominique,
nel vicino paese di Cevoli.
Gli invitati, sempre nei costumi
colorati e sfarzosi, ha fatto un
vero viaggio a ritroso nel tem-
po, mentre davanti a loro un
gruppo di danzatori si esibiva
ai ritmi originali di flauti e tam-
buri d'epoca. La cena é stata or-
ganizzata dalla Compagnia
Argyll di Livorno, specializzata
proprio in cene medievali. I
menù? Carpaccio di pesce con le
erbe piccanti, ravioli farciti con ri-
cotta e le erbe, maiale alla brace,

Negli sfanosi e coloratissimi
costumi d'epoca, i circa trenta
invilati hanno prolun gato
ifesteggiamenti sino a notte.

foglie di cavolo con salsa di for-
maggio, e altre prelibatezze d'e-
poca. Dopo cena, un'attrazione
singolare: i combattimenti a spa-
da. Non tra gli invitati, ma tra set-
te guerrieri "professionisti" che si
sono sfidati in una gara giocosa
rappresentando ciascuno una
coppia di ospiti. Poi, il fastoso
ballo ai ritmi della delicata musi-
ca d'epoca, festeggiando così i
neo sposi che il giomo dopo sono
partiti per il viaggio dinozze.Una
destinazione che con dame e ca-
valieri c'entra poco: il Canada.

Francesca Beflha
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Loro il matdmonio lo hanno voluto "medioevale"


