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lUXURIAAL TEATRO MANIONI

«T ravestirsi e un po' come rivelarsi»

MANA c:A.UA$..

• Luxuria· · -_ .
inter prete ra la
partedi'
Mariacall as nello
sp ettacolo scritto
da Patroni Griffi

1~.",E.llPRETI

In sceha anche
Daniele Russo,
Timothy Martin
e Mar ia
Luisa
Santella
-

2010 nonfaccia pili scandala il ba
'cio tra uri ragazzo nero (Byron), un
ell'epoca. degli scandali che afroamericano con uno studente
si vendono SU copertine di bianco '(Fred). Mi auguro, invece
giornali e in diretta tv a far che faccia scandalo la solitudinee
scandalo' resta ormai solo l'in diffe l'emarginazione.di tutti questi per
renza, il pili atroce dei peccati, E" sonaggi' neri, neri di pelle, come
questo il senso che Vladimir Luxu nel caso di Byron e neri di condizio
ria da ad uno spettacolo che ha me ne nel caso di Violante, una donna
ditato e scelto prima di interpreta delb asso napoletano, nei giorni ne
10, «Persone naturali e strafotten ri di Mariacallas, che eil mio perso
ti», scrino dal grande, e il caso di naggio. Lo spero, anche se un film
dido, Giuseppe Patroni Griffi, per importante come Brokeback
la regia di Luciano Melchionna, Mountains di Ang Lee fu tagliato
che dirige un bravissimo Daniele nella sua prima televisivasulla Rai,
Russo., in scena da domani a dome per eliminare la scena in cui si mo
nica al teatro Manzoni (info. strava il bacio tradue uomini. Ab
0573/99161 www.pistoiateatri.it, biamo gia portatolo spettacolo nel
la provincia campana dove il pub
inizio alle 21).
AI suo debutto nel 1974 que blico a volte ha reagito 'rurnoreg
sta testa proVOCC) sconcerto giando>, perche questo non eun te
tra il pubblico.Pensa di porte sto che lascia indifferente».
re in scena uno spettacolo an
«Personaggi naturali e stra
cor oggi «scandaloso»?
fottenti» fu interpretato alia
sua prima messa in scena,
«Voglio davvero augurarwi che nel
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tra gli altri, da .Gabriele Lavia. ti e tabji che una rappresentazione in
Teme il confronto con uri gran duce nello spettatore e anch e politca.
de del featro?
. '. Speriamo.che serva a ferrnare lavio
«Non si puo prescindere dal contesto, . lenza: qualche giorno fau n trans esta
anche i tempi sono cambiati e nello ta massacrata a Firenze».
s\?attac?lo sono srati ~ntrodotti accor:
A proposito di diritfi e d i le~gi .
~rn,ent1 che 10 a~:Uallzzano. ,Ma, ~I di
lei e sta ta una delle magglori
sostenitrid dei Pacs, Ie unioni ci
la dl questo, ogm mterpretazione e an
vili.Che fine ha fatfola propo
che una forma di lettura personale, Se
si temessero i padri, qualsiasi testo
stadi legge?
morirebbe » "
«Unabrutta fine, direi . Il motivo e
Dal J)alcoscenico al Parlamen presto detto. L'Italia r.esta u I! ~ nazio-.
to, dove si trova ' piu a suo ne troppo ancorata a diktat di integra
agio?
lismo religioso e, dall'altra parte, c'e
«Ci sono teatri e teatrini, Ho visto pili la politicanon eabbastanza coraggio
gente recitare in Parlamento che non ' sa per portare avanti battaglie di que
a teatro, dove anzi il vero attore e co sto tipo»
Una battuta che vuole ricorda
lui che non recita ina crede nel suo
re del testa che interpreta?
ruolo».
Anche iI teatro puc) aiutare a
«Mariacallas rivolta a un o studente
formare una cosdenza politi che la insulta: 'Tu ti camuffi, io rni
ca?
travesto.Tu bari, io proclarno'. L'esse
«Lo sapevano i greci fino a Bertold re transgender di Mariacallas non ees
Brecht: il potere catartico di imrnede sere sotto mentite spoglie rna un rive
simazione e di superarnento dei limi larsi».

