INSIDE THE CHARACTER
di Red Penugo
Liberamente ispirato al questionario di Bernard Pivot
rivolto agli artisti della trasmissione “Inside the Actor’s Studio”

Antonio Pagliaro

Segni particolari?
Testardo
La parola che ami di più?
Ogni nuova parola detta da mia figlia
La parola che ti piace di meno?
“Piuttosto” usato con valore disgiuntivo
La paura più grande?
La morte delle persone care
Hai mai pianto per amore?
Sì
E al cinema?
Sì. Quando vidi Lassie da bambino arrivammo al cinema tardi, così rimanemmo a
vedere il primo tempo dopo il secondo annullando il lieto fine. Piansi molto.
Il libro da tenere sul comodino?
Non leggo a letto
Il tuo tallone d’Achille?
Sono molto sensibile alla bellezza
La prima cosa che guardi in una donna?
Dipende dalla donna
La tua ultima notte scatenata?
Tutte le mie notti sono scatenate. Finché
non sarò in un carcere di massima sicurezza sarà così
Quanto tempo fai passare prima di richiamare qualcuno con cui hai avuto un
primo appuntamento?
O chiamo subito o mai più
La donna ideale?
Vincenza Nicosia da Caltanissetta
Da cosa dipende la tua felicità?
Da troppe cose
La cosa che ami di più del tuo lavoro?
La libertà
Le cose di cui faresti a meno?
La burocrazia, e i pranzi fuori casa
La persona verso la quale ti senti debitrice per quello che sei oggi?
Lo scrittore Giulio Mozzi
Ottimista o pessimista?
Ottimista con sprazzi di pessimismo cosmico
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Vendetta o perdono?
Perdono
Avaro o prodigo?
Prodigo
Meglio l’uso o il possesso?
Dipende da cosa uso o posseggo
Il tuo rifugio?
Il mio studio
La tua sveglia?
Un orologio Citizen molto preciso
Il tuo debole?
La pignoleria
Passatempo preferito?
Leggere
Il piatto che ti riesce meglio?
La carne alla brace
Il lavoro domestico che non ti annoia?
Mettere ordine in casa
Un errore che non rifaresti?
Dare fiducia a una persona che non la meritava
Il tuo ultimo acquisto?
Il gioco da tavolo “I tre porcellini”. Bisogna
costruire tre case e sfuggire al lupo. È avvincente
La cosa più stravagante per cui hai
speso dei soldi?
Molti soldi: un amplificatore hi-end. Pochi
soldi: la maglia di Vincenzo Palumbo, attaccante del Palermo nella stagione 2001/2
Il vizio che non riesci a toglierti?
Guardare “Chi l’ha visto?”
La tua peggiore abitudine?
Accendere la tv quando ho sonno
La qualità di cui vai più fiero?
La tenacia
L’indumento a cui non puoi rinunciare?
Le mutande
Il tuo peggiore errore di moda?
Indossare la maglia del Clube de Regatas
do Flamengo che, essendo a strisce orizzontali, ingrassa
Il sogno che non hai ancora realizzato?
Vedere Michael Haneke e Alejandro González Iñárritu litigare per i diritti cinematografici di un mio romanzo
Sei invisibile. Qual è la prima cosa che
fai?
Sono incerto se il voyeur o l’omicida
Nel tuo frigorifero non può mancare?
Il succo di ananas

Che cosa proprio non ti riesce?
Stare due giorni senza internet
Cosa ti annoia di più?
Le riunioni con più di tre persone
La tua ispirazione?
La cronaca nera
Il gesto più romantico che hai fatto?
Leggere una poesia di Prévert
Come ti diverti?
Giocando con i bambini
Mai più senza?
Cioccolato bianco alle fragole Bellarom
L’invito più gradito?
Il matrimonio di William e Kate, ma non
sono andato perché c’era Palermo-Catania
Felicità è?
Lo stupore dei bambini
Cosa ti emoziona di più?
I racconti di mia figlia Carolina.
Il regalo che fai più spesso?
I libri che ho letto e amato
Un regalo che vorresti ricevere?
Un buono di mille euro da spendere in una
libreria online
Il tuo miglior nemico?
La pigrizia
Dici basta a cosa?
Alla pigrizia
Quanto è importante il superfluo?
Non è possibile vivere senza
Una vacanza memorabile?
Sull’isola di Praslin
Sei mai scappato da un albergo?
Una volta a Narvik in Norvegia. Ma poi sono tornato a fare colazione
Un vizio capitale?
La gola
Cosa vorresti che Dio ti dicesse una
volta arrivato in paradiso?
“Sono stanco, adesso tocca a te”
E chi vorresti incontrare per primi?
Al mattino José Saramago, poi Moana Pozzi

Nato a Palermo, 44 anni fa sotto il segno del sagittario, Antonio Pagliaro oltre che ricercatore fisico è autore dei romanzi Il sangue degli altri (Sironi, 2007) e I cani di via Lincoln
(Laurana, 2010). Ne La notte del gatto nero (Guanda, 14,50 euro) Pagliaro esplora il labile
confine che separa il bene dal male. Giovanni Ribaudo e sua moglie Vera sono svegliati di
soprassalto da una strana telefonata nel cuore della notte. Poche ore dopo scoprono che
Salvatore, il loro unico figlio adolescente, è stato arrestato: è accusato di un reato grave e
sarà difficile scagionarlo. È l’inizio della fine. Ora per Giovanni Ribaudo, uomo onesto e
buono, credere nella giustizia sarà impossibile...

