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BagniMisteriosi
GiulianaDe Sio leggeBasile

«Sonoun’attricechecanta
nonhopauradi osare»
di Livia Grossi

a pagina17

Bagni MisteriosiGiuliana DeSioleggele favole di Basileesi lancianel canto

C’è sempreun’altra prima volta
«Non fischiatemi,cercheròdi supplireallecarenzeconl’interpretazione»
«Questavolta mi mettoalla
prova, non solo recito, ma
cantopure!». Giuliana DeSio,

elegantissimanel suosmoking, è attesadomaniseraai
Bagni Misteriosidel Teatro
Parenti per il recital «Favolosa. Favoledel Basile…e tant altro! ». In scenaalcunepagine ispirate al «Cunto de li

cunti » e trauna storia e l’altra,
le canzoni del cuore dell attric. «Ho scelto “ Le métèque”
di Moustaki perché è stato il

primo amorevirtuale della

mia vita — racconta l’attrice
— ma ci saràanche“ Ventodi
passione”di Pino Daniele dedicato ai miei “ favolosi” anni
Ottanta, e ancora un ricordo
per Massimo Troisi e un altro
per Rosa Balistreri e la sua
“ Cu ti lu dissi”, unbrano che
accompagnaun momentodi
riflessione sulla guerra: “ Les
yeux noirs” ovvero “Oci ciorne , la più famosacanzone

russa che in realtà è stata
scritta da un poeta ucraino e
musicatada unitaliano». E

dopo Nino Rota con «Canzo» in ricordo di
ne arrabbiata
Lina Wertmüller ( «Film
d’amore e d’anarchia») «per
augurarea me stessadi trova-

esempio mia sorella dopo
una vitadamusicistaorascrive romanzie si occupaanche
di moda. Io non dico che vore forseun’ animagemella glio andarea Sanremo,ma
scomodoperfino Gershwin e chissàmagari un giornomi
metto anchea studiare,nel
Billie Holiday».
Accompagnata da un trio frattempo sonoun’attriceche
di musicisti doc ( Cinzia Gan- canta,non fischiatemi, cerMarco Zurzolo e Sasà
Flauto) sulpalco dunquebrani in francese, inglese e siciliano, una bella sfida per l attrice che proprio al TeatroParenti iniziò la suacarriera a 19
garella,

cherò di supplire alle carenze

con l’interpretazione».
In scenatre ironiche favole
di Basile scritte in lingua napoletana ( qui «mediate» dall attrice) chehanno perprota-

tutte donne, pagine
che ribaltano la versione
edulcorataalla Disney e mantengono la loro crudezzaorito con la prima regia di Andrée Ruth Shammah, io ero ginale, la prima è «La gatta
alla mia primavolta di attrice Cenerentola». «Niente a che
e lei di regista,due ragazze vederecon la ragazzapovera,
chegiocavanoa fare il teatro. bellissima e sfruttata dalle
Nel corso degli annisonotor- malefichesorelleinvidiose—
nata più volte, ma mai con sottolineal’attrice— qui èCeuna seratacome questa,è nerentola ad esserela più
un’altra “ prima volta”. Biso- brutta, una ragazzasciatta e
gna osare,fare coseche si con un brutto carattere,ma
pensadi non saperfare, ad
anni. «Sonomolto legata a
questoluogo:qui ho debutta-

gonista
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l’happy end resta.Alla fine la via Pier
disadattatasi salvae diventa Lombardo14,
addirittura una principessa, biglietti 20- 30
una storia di riscatto sociale euro;tel.
insomma». E sequestaera la 02.59995206
favola più romantica( anche
seper far calzare la famosa
scarpettaa Cenerentolaviene
tagliato il piede), le altre due
sonodi tutt’altro tenore.«La
vecchiascorticata» è una storia cattivissima sulla difficoltà di invecchiare,mentre sull intelligenza e l’astuzia femminile il trittico chiudecon
«La femmina e il diavolo», e
qui la canzone abbinata non
può cheesserequella di Rosa
Balistreri,«un’eroinachenon
la lotta
hamai abbandonato
sui diritti ed è riuscita adessere veravincente».
Livia Grossi
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Il palco del Parenti
«Proprio qui debuttai
comeattrice a19 anni
Bisognaosare,non
dico Sanremo,ma...»
In pillole

.

Giuliana De
Sio è la

protagonistadi
«Favolosa.
Favole del
Basile… e
tant’altro!»

.

Il suorecital
in scena

è

domaniai
Bagni Misteriosi
del teatro

FrancoParenti.
Al fianco
dell’attrice qui
anchecantante,
tremusicisti:
Cinzia
Gangarella,
Marco Zurzolo

eSasàFlauto

.
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Musicarella Giuliana De Sio nel recital«Favolosa», concanzonidi Pino Daniele, RosaBalistreri, Nino Rota e altri
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