
le parti da caratterista). Da ultimo ci si è
accorti che è un cantante dotato, non sol-
tanto quando mette in parodia Ligabue,
che non l’ha presa bene. La voce è la co-
stante del suo lavoro, un’orchestra polifo-
nica che lui padroneggia sin da piccolo.
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La voce, strumento
da educare

corè è stato definito un bravo imitatore, in
generale, e un parodista intelligente nella
satira politica (soprattutto equidistante, il
che non guasta), poi si è scoperto che sa-
peva recitare (e sceglieva, almeno nel ci-
nema, ruoli di sicuro impegno, rifuggendo

Versatile, o meglio poliedrico. Un
uomo che sa destreggiarsi nel
mondo dello spettacolo scan-

sando le etichette che comunque ti affib-
biano. Per incasellarti meglio, inchiodarti
alle tue responsabilità. Per anni Neri Mar-



La musica, la vera passione
Papà era falegname, a Porto Sant’Elpidio, dove anche Neri Marcorè è nato nel luglio
1966. La mamma era orlatrice nel settore calzaturiero, comparto di punta in provincia
di Ascoli, ora è in pensione. Papà, al quale era molto legato, è mancato qualche anno
fa. Sposato, Marcorè ha tre figli: Arianna, 12 anni e due gemelli, Elia e Nicola, di 9 anni.
Dopo qualche apparizione in una radio privata marchigiana (Radio Aut), nel ruolo 
di cantante, la sua vera passione, si trasferisce a Bologna dove si diploma interprete
parlamentare in inglese e tedesco presso la Scuola Superiore. Il suo estro artistico 
lo conduce verso il mondo dello spettacolo. La carriera televisiva va di pari passo 
con quella cinematografica, teatrale, radiofonica e l’attività di doppiatore. 
Noto al grande pubblico per la sua partecipazione a trasmissioni come L’Ottavo Nano,
Mai dire domenica, Ciro, Parla con me e per la conduzione decennale di Per un pugno
di libri, Marcoré non ha mai smesso di recitare in teatro: protagonista insieme 
a Lunetta Savino di California Suite di Neil Simon e con Ugo Dighero del fortunato
L’Apparenza Inganna per diverse stagioni si è poi misurato con la rappresentazione 
di monologhi con il regista Giorgio Gallione: interpreta per due fortunate stagioni 
a partire dal 2005 lo spettacolo La lunga notte del Dottor Galvan di Daniel Pennac. 
Nel 2007 è protagonista dello spettacolo Un certo Signor G dall’opera di Giorgio Gaber 
e Sandro Luporini, in tournèe in tutta Italia fino al 2010. Lo spettacolo ha vinto 
il Biglietto d’Oro Agis Eti nella stagione 2007/2008. Al cinema ha esordito 
con Ladri di cinema di Piero Natoli, presentato alla Mostra di Venezia nel 1994, 
e nel 2003 l'ottima prova ne Il cuore altrove di Pupi Avati gli è valsa la candidatura 
al David di Donatello e il Nastro d'Argento come migliore Attore Protagonista.
Nell’autunno 2006 veste i panni di Papa Luciani nell’omonima fiction programmata 
su Rai Uno, cui fa seguito la serie Tutti pazzi per amore, nel ruolo di Michele. 
Non mancano esperienze internazionali, come la partecipazione nel film The tourist
di Florian Henkel von Donnersmarck, con Johnny Depp e Angelina Jolie, 
e Tous les soleils di Philippe Claudel, produzione francese nella quale interpreta 
il bizzarro fratello di Stefano Accorsi.
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DI SERGIO MEDA

«La musica è la mia vera grande passione
e se ho un rimpianto è di non aver studia-
to seriamente, mi sarebbe piaciuto, po-
tessi tornare indietro mi iscriverei al Con-
servatorio. Da ragazzino i miei mi hanno
regalato una chitarra con la quale suona-
vo per ore, soprattutto Bennato. Mia
mamma racconta che a tre anni cantavo
Lontano dagli occhi e un prete voleva
mandarmi allo Zecchino d’oro. Nel mon-
do dello spettacolo sono entrato per
scherzo proprio cantando, a 13 anni ho
partecipato a un quiz radiofonico in un’e-
mittente marchigiana e Giancarlo Guar-
dabassi mi propose di partecipare al suo
show estivo per le piazze in cui cantavo le
canzoni dei Bee Gees. Oggi ciò che mi
elettrizza di più è quando posso suonare
con gli amici che un tempo conoscevo so-

lo attraverso i dischi: in primis Luca Bar-
barossa, con cui abbiamo fatto uno spet-
tacolo teatrale molto autoironico dal titolo
Attenti a quei due, poi De Gregori, Bun-
garo, Edoardo De Angelis. E faccio parte,
un po’ da “straniero” insieme a Raoul Bo-
va, della Nazionale cantanti con la quale
giocando a calcio raccogliamo fondi per
iniziative benefiche». Marcorè si racconta
con la voce un po’ roca, ma c’è una ragio-
ne: «Ho un abbassamento di voce per-
ché stanotte ho girato una scena sotto la
pioggia in cui dovevo urlare parecchio.
Sto prendendo delle caramelle balsami-
che ma ci vorrà qualche giorno». 

Ipocondriaco come molta gente dello
spettacolo?
Direi di no. Mi preoccupo solo se qualche
malessere o dolore si protrae per troppo
tempo, ma poi mi rivolgo con fiducia al
medico di competenza.

Ai farmacisti dà identico credito? 
Quando si tratta di piccoli disturbi mi
faccio consigliare tranquillamente an-
che dal farmacista, senza necessaria-
mente ricorrere al medico. E poi una co-
sa che mi colpisce sempre molto è come
facciano a ricordarsi tutti quei nomi, po-
sologie e ingredienti. Magari saranno
quei 10-20 farmaci che girano e rigira-
no, ma vedendo tutti quegli scaffali pieni
l’impressione è che abbiano una memo-
ria prodigiosa, una specie di database
che pulsa sotto il camice.

Conosce qualche farmacista?
Ho una cugina che fa questo mestiere e
un amico che studiava farmacia a Bolo-
gna mentre facevo Scuola Interpreti, gio-
cavamo a tennis insieme e a lui piaceva
talmente tanto che ha abbandonato gli
studi per fare l’istruttore. Anche Marco
Marzocca sarebbe farmacista ma fa l’at-
tore, con preferenza per ruoli comici, ma
non solo. Simpaticissimo, è anche lui ne-
gli spot di Colombo, sta girando con me. 

Persone chiave, nel suo percorso, qualcu-
no cui deve un grazie?
Tutti e nessuno, come in ogni rapporto si
dà e si prende, altrimenti non si starebbe
insieme. Il mio primo maestro è stato Mi-
chele Mirabella, poi Serena Dandini con
cui ho condiviso parecchie esperienze te-

Marcorè è un protagonista 
dello spettacolo 
che la impiega in ogni
possibile registro:
doppiatore, imitatore,
cabarettista, attore 
e cantante. Prossimamente
si cimenterà anche 
nella regia cinematografica,
l’unica esperienza 
che ancora gli manca



te nei recenti spot su Leonardo e Colom-
bo ci ho messo del mio. La parte istituzio-
nale invece, l’offerta, per intenderci, è sot-
toposta a paletti più rigidi.

Gli sketch televisivi, le imitazioni, sono
tutta farina del suo sacco?
Non sempre, è un lavoro artigianale, di
cesello, e si sa che più teste funzionano
meglio di una. Uno sketch magari lo im-
provvisi rapidamente o lo scrivi di getto, su
un altro puoi rimanere bloccato anche un
paio di giorni, dipende. Le imitazioni par-
tono quasi sempre da un’intuizione per-
sonale, non necessariamente mia, legata
alla gestualità del personaggio, a una sua
dichiarazione. A me piace il surreale,
quindi di solito aggiungo elementi verosi-
mili anche se non veri. Il caso di Alberto
Angela è esemplare: la caratteristica che
un giorno, vedendolo in tv, mi è saltata al-
l’occhio come una rivelazione erano i ge-
sti con cui accompagnava le parole. Oltre
ad esasperarli ho pensato che poteva es-
sere molto divertente spacciare per anti-
chi anche oggetti di uso comune oggi. Ne
è uscita la versione comica, apprezzata
anche da lui. 

Torniamo al cinema, prima di Pupi Avati e
dei ruoli di respiro la sua biografia acco-
glie dieci titoli. Nessuno fondamentale.
Ho debuttato con Piero Natoli nel suo La-
dri di Cinema nel 1995, ma poi sono pas-
sati anni prima di un’altra parte consi-
stente, arrivata con Ravanello pallido, Un
Aldo qualunque e Quasi quasi, tra il 1998
e il 2000. Con Il cuore altrove Avati mi ha
affidato il primo ruolo di protagonista e re-
galato una visibilità cinematografica che
ha aperto una serie di esperienze belle e
importanti, gli sono infinitamente grato. 

Sul teatro non ha risposto. Rapporto diffici-
le con le scene?
Per niente. È vero che non ho iniziato dal
teatro, però ho abbandonato la tv proprio
per dedicarmi completamente a teatro e
doppiaggio, a costruire quelle fondamen-
ta che, visto l’esordio insolito e a sorpresa,
mi mancavano. Qualche spettacolo nei
piccoli teatri romani, Goldoni, Belushi,
Snoopy, fino alle prime turné con testi di
Neil Simon e Francis Veber. Da anni or-
mai lavoro stabilmente con Giorgio Gallio-
ne, regista con cui abbiamo affrontato
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levisive e teatrali. Nel gruppo di Serena
sono passati un po’ tutti, dalla Tv delle Ra-
gazze a Tunnel ad Avanzi, io guardavo
quei programmi e pensavo che in quel ti-
po di comicità potessi dire la mia, oltre a
imparare molto; il destino mi ha dato
un’opportunità con Producer e l’ho sfrut-
tata, poi sono seguiti il Pippo Chennedy
Show, l’Ottavo Nano e Parla con me. 

Come mai ha deciso di lasciare Per un pu-
gno di libri? Era una trasmissione di nic-
chia ma di grande spessore, piaceva mol-
tissimo ai ragazzi.
Cerco sempre di anticipare il momento,
inevitabile, in cui la parabola diventerà di-
scendente, per non annoiare e non stan-
carmi io per primo, rischiando quindi di
lavorare di routine. Per un pugno di libri
l’ho presentato per dieci stagioni, ho pen-
sato che fosse un bel numero con cui
passare la mano, senza rimpianti, con
soddisfazione e tanti bei ricordi. 

Come le sembra la sua carriera? Abba-
stanza compiuta o manca qualcosa?
Se guardo indietro e al presente sono
contento, ma certo non c’è niente di sta-
bile e definitivo ormai, non solo nel campo
dello spettacolo, quindi c’è sempre un’e-
sperienza interessante da fare, una nuova

sfida da raccogliere. Da un po’ di tempo a
questa parte non nascondo la mia inten-
zione di passare dietro la macchina da
presa, come tanti miei colleghi, ma non
ho ancora sviluppato un progetto preciso.

Cinema, teatro, televisione: qual è il gran-
de amore?
Il grande amore non c’è, ma il cinema è di
gran lunga il mezzo più affascinante. Cer-
tamente la televisione conta tantissimo, in
termini di popolarità che regala, ma è
un’arma a doppio taglio e va usata con at-
tenzione. La pubblicità in questo senso è
persino più pericolosa, ma gli spot, al di là
dell’evidente guadagno che comportano,
sono una forma d’arte per niente banale,
bisogna concentrare in 30 secondi tutta
una serie di aspetti e necessità diverse. Si
impara parecchio anche da lì.

Ci mette del suo, riesce a intervenire sul
soggetto degli spot?
Le sceneggiature vengono ideate e scritte
dai creativi, ma un testimonial ha sempre
il diritto di chiederne la modifica o propor-
re suggerimenti, sia sulla carta che quan-
do si gira lo spot, sulla base dell’imman-
cabile improvvisazione che viene fuori
provando coi colleghi e col regista. Que-
sto riguarda la parte comica e ovviamen-
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sempre volentieri, ora sto a Roma ma,
chissà, magari tra qualche anno tornerò a
viverci. Nelle Marche si vive bene, ritmi
tranquilli, i miei amici d’infanzia, passeg-
giate in bici, la squadra di calcio con cui
ho giocato da ragazzo e la casa in cui so-
no nato, dove ancora vive mia mamma

Pennac, Saviano, Gaber e Pasolini. Poi,
sporadicamente, ci sono le serate di ca-
baret che non abbandono mai del tutto. 

Nella sua vita le Marche occupano un po-
sto particolare.
Sono molto legato alla mia terra, ci vado

(anche se viene spesso lei a Roma).Poi
l’Ascoli calcio, una passione antica quan-
to la sua prima venuta in serie A, allo sta-
dio andavo con gli zii ed era sempre una
gioia. Da qualche anno ho ricominciato a
frequentare l’ambiente grazie all’amicizia
che ho con l’osteopata dello staff, che mi
ha fatto conoscere dirigenti e squadra. 

Calcio, tennis, bici. Lo sport è così impor-
tante per lei?
L’ho sempre fatto, con i compagni stava-
mo sempre nella campagna dietro casa a
inventarci nuovi giochi o sperimentare
tutto, dal cricket alle bocce, al freesbee
(ping-pong e scacchi quando pioveva). Il
tennis è stato lo sport a lungo preferito, or-
ganizzavamo tornei estivi ogni anno, ma
anche il calcio. Diciamo che sono come i
cani, se mi dai una palla la rincorro per
ore, se invece devo correre per conto mio
è un po’ più dura perché mi rompo, ci
vuole uno sforzo di volontà maggiore.
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