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SpettacoliNapoli M

LucianoGiannini

D
opo le storie tormentate e
drammatiche degli autori
americani, ad Arturo Ci-
rillo è venuta voglia di im-
mergersi in atmosferepiù
lievi e, in apparenza, su-

perficiali. Ed ecco «Orgoglio e
pregiudizio», classico ottocente-
sco di Jane Austen, che
nell’adattamento di Antonio
Piccolo sarà giovedì e venerdì in
prima assoluta al Mercadante
per il «Napoli teatro festival Ita-
lia». Lo spettacolo torneràdal 19
febbraio nella stessa sala per la
stagione dello Stabile. In scena
con Cirillo, che firma anche la
regia, saranno Valentina Picel-
lo, Riccardo Buffonini, Alessan-
dra De Santis, Rosario Gi-
glio, Sara Putignano, Giacomo
Vigentini e Giulia Trippetta. In
«Orgoglio e pregiudizio» l’autri-
ce mette in campo le cinque fi-
glie in età da marito di Mr Ben-
net e attraverso di loro delinea
un affresco della vita di campa-
gna nell’Inghilterra di fine Sette-
cento, tra aneliti di emancipa-
zione femminile, feste, balli,
sguardi, orgogli, pregiudizi e
tradizione.
Cirillo, questoè il suoprimo

romanzoa teatro.
«Sì. Oltre dieci anni fa feci

“L’ereditiera” di Annibale Ruc-
cello, che si ispirava, però, più al
film che al libro di James, Wa-
shington square; e lo faceva in
una chiave parodistica, quimol-
tomenodominante».
Perchéquesta scelta?
«Mi piaceva l’idea di lavorare

su un romanzo che, grazie ai
dialoghi, ha vocazione teatrale.
La Austen deve aver letto a fon-
do Shakespeare. Per giunta, lei
stessa, da ragazzina, metteva in
scena certe cose, e ha scrittomi-
ni-commediedi pochepagine».
Altre suggestioni?
«Il gioco che fa con i perso-

naggi, scevri da approfondimen-
ti psicologici, e distanti
dall’identificazione con l’autri-
ce. “Orgoglio e pregiudizio” èun
grande, ironico ritratto sociale.
I suoi segni distintivi non sono
un limite, fanno parte del modo
di narrare della Austen, della
sua capacità di restare in super-
ficie, raccontando i drammi,
grazie a dio, con un tocco di sa-
na levità.Ne avevobisogno».
Com’è l’adattamento?
«Ho eliminato dei personag-

gi, a cominciare dalle cinque so-
relle, che a teatro sono soltanto
due, Elisabeth e Jane. Ci sono il
reverendo Collins, la loro ami-
ca, Charlotte, con cui egli si spo-
sa, e i nobili ricchi, Bingley e
Darcy. C’è anche sua zia, tutti a
comporre le classi sociali che si
confrontano, le ragazze della
campagna, i parvenu, la nobil-
tà».
Lei interpreta...
«Il capofamiglia, Mr. Bennet,

che non vuole essere coinvolto
ma, poi, non nasconde simpatie
per Elisabeth ed entra nei gio-
chi. Del personaggio ho rimar-
cato l’ambiguità. Ma sarò anche
la zia di Darcy, che non è la zia
Lavinia dell’ “Ereditiera”, per-
ché assume in sé la tracotanza
della nobiltà… insomma, chi sei
tu, Elisabeth, che pretendi di
sposaremionipote?».

Laregia?
«Racconto i fatti a miomodo,

inserendoli in un contesto
astratto, in una scenografia evo-
cativa, con cinque enormi spec-
chi ruotanti, messi lì a svelare
cose e personaggi, che possono
in essi riflettersi come se stesse-
ro in una ampia sala da ballo…
in un universo formale, gerar-
chico, in cui i quattro innamora-
ti sono costretti a conoscersi e a
capirsi attraverso riti sociali
adulti; in cui la seduzione avvie-
ne in modo obliquo, come gli
specchi».
Musiche?
«Certo; e canzoni, scelte nel

repertorio italiano di fine Otto-
cento. Anche i costumi riman-
dano all’epoca nelle fogge, ma
non nei colori. Perché a me non
interessa narrare filologicamen-
te la vicenda, ma capire come si
può raccontare un romanzo,
usando mezzi fortemente tea-
trali per una storia che ha già
una spiccata teatralità. Del li-
bro, insomma, volevo trasporre
non solo gli accadimenti, ma le
atmosfere; la ricerca della felici-
tà, che spinge questi giovani ad
andare oltre le convenienze so-
ciali dell’epoca; il desiderio di-
sperato di conoscersi in una so-
cietà molto formale, che non
permette se non danze, ricevi-
menti, sguardi e poche parole. I
personaggi della Austen cerca-
no di corrodere quella realtà e
fare scelte personali. E questo
mi sembramolto attuale. Inuna
società così social, visiva, esteti-
ca, ci guardiamo, ci spiamo, ma
nonci conosciamo».
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Unpremiospecialeper
MarinaTagliaferri, tragli
storici voltidi «Unpostoal
sole», alTeatroManzonidi
Romaper laprimaedizione
delPremioLaPellicolaD’oro
riservatoalle serie tv.Un
riconoscimentonatoper
premiareanche i tecnici che
sonodietro leopereseriali:
con ipremiper imigliori
attoriandati aGiorgio
Tirabassi (per«LiberoGrassi -
Atestaalta») eClaudia
Pandolfi («Èarrivata la felicità
2»), infatti, trofeti ancheper i
mestieridel set, dai tecniciagli
stuntman,dalle sartorie
cine-teatraliai costruttori di
scene.

Premio speciale
per la Tagliaferri

«Con orgoglio
e pregiudizio
oltre i riti sociali»

«VOGLIO TRASPORRE
LA RICERCA DELLA
FELICITÀ, IL DESIDERIO
DI CONOSCERSI
IN UN CONTESTO
MOLTO FORMALE»

Lancioalle 11al
Modernissimo,allapresenza
dell’assessoreaiGiovani
AlessandraClementeper
«Song ‘eNapule», canzonedal
titolononproprio
originalissimochesegna il
debuttodel ventitreenne
autoreEduardoCastronuovo.
Il videoclip, realizzatodaun
teamunder25 (ballerini,
videomakereregista)ha
coinvoltoalcunidei voltinoti
dellascenaculturale, sportiva
eculinariacittadina, che
sarannopresenti insala:
MaurizioDeGiovanni,Gianni
Maddaloni,GinoSorbilloe
CiroVitiello , il fondatoredella
celebreTrattoriaNennella.

«Song ‘e Napule»
per Castronuovo

Il videoclip

OscarCosulich

«I
l titolo“Noncirestacheilcri-
mine” era un omaggio a
“Non ci resta che piangere”
con Troisi e Benigni», ricor-

da Massimiliano Bruno, ospite
dell’Ischia FilmFestival in corso al
castelloaragonese,«ilsecondocapi-
tolo, invece, s’intitolerà “Ritorno al
crimine” per due motivi: non mi
piacel’ideadelfilm“numerodue”e
volevo rendere omaggio alla trilo-
gia di “Ritorno al futuro”». Bruno,
sceneggiatore, regista e interprete,
inizieràagirare il30settembreper
uscireil5marzo2020.
«Noncirestacheilcrimine»rac-

contavaledisavventurediSebastia-
no (AlessandroGassmann),More-

no (Marco Giallini) e Giuseppe
(Gianmarco Tognazzi), tre amici
spiantatichetentanodialzarequal-
chesoldo inventandosiguidediun
tour nella Romadi «Romanzo cri-
minale». L’incontro con Gianfran-
co (MassimilianoBruno), saccente
loroexcompagnod’infanzia,lipor-
ta indietronel tempo,nell’Italiadel
1982, nel mezzo della Banda della
MaglianaeallepreseconRenatino
(Edoardo Leo) e la sua amante Sa-
brina (Ilenia Pastorelli), che s’inva-
ghisce immediatamente di Seba-
stiano/Gassmann.Allafinedelfilm
tuttieranobeffatidaSabrina,fuggi-
tainCostaAzzurraconiltesorodel-
laBandadellaMagliana,mentregli
amiciriuscivanomiracolosamente
a tornarealpresenteedecidevano,

insiemeaGianfranco,dimettersiin
cacciadellafuggitiva.
«Ovviamente il personaggio di

Ilenia, nel frattempo, è invecchiato
eha superato ornai i 70 anni, però
haavuto una figlia, identica a lei, il
checihapostodifronteadellescel-
teancoranonrisolte»,rivelaBruno,
«arruolare un’attrice ultrasettan-
tennedaaffiancareaIlenia,oppure
“invecchiarla” col make-up e farla
apparireinscena insiemeasestes-
sa nel ruolo di figlia, con evidente
raddoppio del tempo di ripresa? È
una scelta che stiamo facendo in
questi giorni, ma la cosa sicura è
cheilfilmsaràgirato(oltrecheaRo-
ma),aSorrentoeincostieraamalfi-
tana,perpoiapprodareaNapoli».
«Sono due anni che Gassmann

mispingepergirareaNapoli»,con-
tinuaBruno,«lasuaesperienzacon
“IbastardidiPizzofalcone”lohafat-
toinnamoraredellacittà.Noiciarri-
viamoperché il tesorodellaBanda
dellaMaglianafagolaamoltieque-
sta volta i nostri protagonisti se la
dovranno vedere con la camorra,
aggirarsiaSecondiglianoealleVele
di Scampia». Sembra insomma
che,dallaparodiadi«Romanzocri-
minale» Massimiliano Bruno, vo-
gliapassareaquelladi«Gomorra».
«Assolutamente sì», conferma

l’autore, «questavolta, oltre adAn-
dreaBassi (chemiavevaaffiancato
nella sceneggiatura del primo film
con Guaglianone e Menotti), han-

no scritto conme la sceneggiatura
RenatoSannioeAlessandroArona-
dio,perunfilmche,contrapponen-
do la realtà criminale romana a
quella napoletana, sarà al tempo
stessopiù solare epiù riccod’azio-
ne,manonavràpauradifarciscap-
pareilmorto,oanchepiùdiuno!».
«Poi c’èdacapirechi sia il padre

dellafigliadi Ilenia»,concludeBru-

no, «il fidanzato Renatino/Leo, il
flirt di una notte Sebastiano/Gass-
mann,oqualcunaltro?Larisposta
si avrà solo alla fine del film, ma
quello che posso anticipare è che,
puravendoconfermatotuttiiprota-
gonisti, ci saràuna“newentry”,un
grandeattoreche,asorpresa,arric-
chiràilnostrocast».
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Per«Unpostoalsole»

«UN GRANDE
IRONICO RITRATTO
DELLA SOCIETÀ
L’AUTRICE RACCONTA
I DRAMMI CON
UN TOCCO DI LEVITÀ»

ErminiaPellecchia

T
orna il Premio Charlot a
Salerno e con la kermes-
se torna l’Arena delMare
pronta a ospitare anche

le rassegne collegate di Sea
Sun e il Campania Blues Festi-
val. «Un luglio all’insegna
dell’intrattenimento», spiega
il patron dello Charlot, Clau-
dio Tortora, «con spettacoli
gratuiti che accompagnano
le serate del Premio in agen-
da dal 7 al 27 luglio. Chiudia-
mo con una serata dedicata a
MassimoTroisi e PinoDanie-
le; diretta di Radio Rai su pro-
getto di Gianmaurizio Fode-
raro ed Enzo Decaro». Non ci
sarà il consueto gala, novità
dell’edizionenumero31 è che
ogni sera sarà assegnato un
riconoscimento a big dello
spettacolo.
Tema 2019 è «Campania

that’s amore» con Gino Ri-
vieccio che inaugura lamani-
festazione col suo «Cavalli di
ritorno» e Peppino di Capri
che, il 21 luglio, festeggerà
con noi i 60 anni di carriera.
Alla rodata formula dei caba-
rettisti emergenti si aggiun-
gono la passerella di giovani
youtuber e i laboratori di
Alessio Tagliento e Diego Ca-
jelli. Primi Charlot annuncia-
ti: Leo Gullotta e Giuliana De
Sio (teatro), Lino Guanciale
(fiction), Helga Cossu (giorna-
lismo), Claudio Bonivento e
Adriano Giannini (cinema).
Sul palco di piazza della Con-
cordia si esibiranno Gaetano
Triggiano il 23, Massimo Ba-
gnato, Dado, Carmine Faraco
e Dario Cassini il 24, France-
sco Cicchella e Tony Figo il
25,MaxGiusti e la suaband il
26.
Per il segmento blues, inve-

ce, dopo l’apertura (19 luglio,
Arena delMare) con il chitar-
rista Doyle Bramhall II e il
suo progetto «Shades», la ri-
balta si sposta al parco Pinoc-
chio con Blair Crimmins and
The Hookers il 20 e Tom At-
tah il 21. Per la prima volta lo
Charlot fa rete con l’universi-
tà con un talk su Paolo Villag-
gio, presenti i figli dell’attore
ed il registaNeri Parenti.
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Tra Troisi
e Daniele
uno Charlot
senza galà

«SONO IL CAPOFAMIGLIA
CHE NON VUOLE
ESSERE COINVOLTO
MA POI ENTRA
NEI GIOCHI, SARÒ ANCHE
LA ZIA DI DARCY»

SCENEGGIATORE, REGISTA E INTERPRETEMassimiliano Bruno ieri a Ischia

ALL’ISCHIA FILM FESTIVAL
BRUNO ANNUNCIA
IL SEQUEL «RITORNO
AL CRIMINE»:
«GIRERÒ A NAPOLI
SORRENTO E AMALFI»

«Dopo Romanzo criminale
metto Gomorra in parodia»

NAPOLI TEATRO FESTIVAL Arturo Cirillo al Mercadante
con l’opera della Austen, tra emancipazione e tradizione
«Nessuna filologia, anzi userò anche vecchie canzoni italiane»

SUL PALCO Due scene di «Orgoglio e pregiudizio»


