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Emma Nitti: tra cinema e burlesque
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di Laura Frigerio

“Il burlesque non è solo uno spogliarello. È uno
spettacolo ricco di numeri diversi: ballo,
recitazione, gag e canto". Emma Nitti, che grazie
al film Cinque di Francesco Dominedò ha vinto il
premio come Migliore Attrice al Circeo Film
Festival, ha infatti una doppia vita con il nome di
Grace Hall ed è diventata una delle più importanti
rappresentanti del burlesque italiano.

Quando è nata la tua passione per la
recitazione?
Ho sempre voluto fare la soubrette, come quelle
complete di una volta, che sapevano intrattenere,
cantare, ballare, recitare. Il mio idolo, quando ero
piccola, era Loretta Goggi.

Sei laureata in lettere. Che lavoro avresti fatto
se non avessi iniziato il tuo percorso artistico?
Mi sono laureata in lettere perché amo leggere. Mi
sono detta: leggo, mi diverto e mi laureo. Se non
avessi fatto l’attrice o il burlesque, avrei seguito le
orme del mio papà nelle assicurazioni.

È da poco uscito nelle sale "Cinque", che ha
un cast dalla forte presenza maschile. Come ti
sei trovata?
Benissimo. Sul set si respirava un'atmosfera
allegra e divertita  e questo grazie ai maschietti!
Nonostante i tempi delle riprese fossero veloci,
tanto da riuscire a girare anche 14 scene al
giorno, il cast artistico e tecnico era fantastico.
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La mia avventura burlesque

Pensi che nel tuo ambiente sia più facile
lavorare con gli uomini o con le donne?
Il rapporto con gli uomini mi risulta più semplice:
non c’è invidia e il modo di interagire è più
elementare. Però le mie grandi amicizie sono
femminili: quando c’è una vera amicizia tra donne
è fortissima.
 
Cosa mi racconti di Grace Hall? È nata prima o
dopo il boom del burlesque?
È nata prima. All’inizio, quando raccontavo che
facevo burlesque, nessuno sapeva di cosa
parlassi e dovevo sempre descriverlo.
 
Pensi che il burlesque sia una moda
passeggera o in Italia potrà diventare una
realtà sempre più forte?
Sinceramente penso che ora sia una moda, ma
per chi ha un passato e una formazione solida
può essere una forma di spettacolo che può
lasciare un segno e continuare nel tempo. La
professionalità, il talento e l’originalità possono far
sì che duri come realtà nel nostro Paese.
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Il ritorno alla sensualità classica

Cosa consiglieresti alle nostre lettrici che
vorrebbero iniziare a frequentare qualche
corso di burlesque?
Consiglio di individuare quali sono i propri talenti e
imparare a esaltarli. E poi consiglierei i corsi della
mia scuola, Il Tempio del Burlesque a Roma, dove
c’è la possibilità di approfondire diverse discipline.

Secondo te questo ritorno a pizzi, merletti e
lustrini ha portato anche al ritorno di un certo
tipo di femminilità?
Lo spero.

Il fatto di essere una donna bella e sensuale ti
ha aiutato o complicato la vita?
Mi ha aiutato ma non capisco perché poi
rimanessero sorpresi quando dietro alla bellezza
trovavano il talento. Per fortuna il palco non
mente. A volte può essere difficile anche solo
avere la possibilità di dimostrare le proprie
capacità, soprattutto nel nostro Paese. Ennio
Flaiano diceva: “Essere italiani è una gran perdita
di tempo”. È vero: ci vuole tanta pazienza e molto
tempo affinché ci si possa affermare in Italia.

Prossimi progetti?
Ancora un film per il cinema e il mio Burlesque on
tour.

Leggi anche su alfemminile.com:
>>Intervista a Giulietta Revel
>>Intervista a Cristina Sanz Ortiz
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