PAESE :Italia

AUTORE :Antonio Bozzo

PAGINE :1;8
SUPERFICIE :46 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

24 luglio 2022 - Edizione Milano

MARTEDì AI «BAGNIMISTERIOSI »

I fratelli Toni e PeppeServillo

portanoNapoli a Milano
PeppeServillo,in scenacon
il fratello Toni ai Bagni Misteriosi del Franco Parenti (il 26
luglioalle ore 21.15),si meraviglia quando gli si chiede che
cos’è«La parolacanta», lo spettacolo accompagnatoin musica dal SolisStringQuartet.«Lo
dice la parolastessa.È un viaggio nellalingua napoletanaattraverso i poeti più importanti
e i parolieri, di ieri e di oggi».
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LO SPETTACOLOAI « BAGNI MISTERIOSI»

Napoli a Milano per unasera
con la poesiadel duo Servillo
I fratelli duettanosul megliodellalirica partenopea
Peppe:«Comeripete Toni, le canzonidiconola verità»
e di oggi.Tra i nomi bastano malmente in quello cheviene
Eduardo De Filippo, Raffaele detto, diminuendone il valoPeppe Servillo, in scena Viviani,Libero Bovio, fino ai re, dialetto. Lo facciamo tutti,
con il fratello Toni ai Bagni
a prescindere dal ceto sociaMisteriosi del Franco Parenti contemporanei Enzo MoscaMimmo Borrelli, Michele le: borghesi, intellettuali, ari(il 26 luglio alle ore 21.15:già to,
stocratici, bottegai, popolo
Sovente?». Bastanoe avanzamille le prenotazioni, nonominuto, studenti e anchegioresta
da
mistero:
no,
capire il
stante il meteo preveda che
vanissimi. Non è cosìa Roma,
perchéNapoli,
più
di
altre
citl’ondata di caldo feroce non
Milano, a Torino, a Genova,
italiane,
tà
è così fedele alla abenché
si attenui), si meravigliaquanognuna di questecite alla propria
do gli si chiede che cos’è «La propria lingua
grandi talentà abbiaespresso
tutto
peculiare?
parola canta”, lo spettacolo musica, del
ti nella lingua vernacolare.
Servillorisponde: «Napoli ha
accompagnatoin musica dal
contribuito alle fortune del Forsenel Venetoc’è un attacSolisStringQuartet.
camento simile, ma nulla di
teatro musicale,è sempresta«Lo dice la parola stessa.È
ta una fucina di artisti e musiun viaggionella lingua napo- cisti. Poi non abbiamo perso paragonabile.Il paesaggiosonoro e linguistico della città si
letana attraverso i poeti più
importanti e i parolieri, di ieri la lingua madre.A Napoli e in sposa perfettamente, dando
Campania ci si esprime nor- origine a capolavori. La no-
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stra lingua, come ha detto Ro-

ne ».

PeppeServillo - di cui tutti
conosciamoil valore e la carriera, dagli Avion Travel che
trionfarono a Sanremoormai
un po’ di anni fa alle performance di oggi- è in giro, sempre con i Salis,anche con un
Ma come è nato questo altro spettacolo. “ Si chiama
spettacolo,cheha già fatto ol«Carosonando», ed è ovviatre 70 repliche negli anni e fa
mente impostato sulle canzosempreil pieno?PeppeServilni dell’immensoRenatoCarolo soddisfala nostra curiosità: sone. È la nostra rilettura del
«È nato da un’idea mia e di suorepertorio, che è diventamio fratello Toni, grandissi- to anche un disco». Napoli
mo conoscitore della canzo- non lasciamai Servillo, è un
ne napoletana, soprattutto amore cheesigedevozione.
quella classica.Toni lo ha detberto De Simone, è viva,fatta
di carneesangue,sempresulla scenadi una città ricca di
fermenti, chenon ha dimenticato di esserestatacapitale».

IL REPERTORIO

to più volte, è d’accordo con
FrançoisTruffaut. Il quale faceva dire a un suo personaggio che le canzoni aiutano la
genteperchédicono la verità.
Anche se sono scemedicono
la verità,ma del resto non sono mai sceme, le canzoni,
quelle napoletane in primis.
Ma stavo raccontando dello
spettacolo. Lo mettemmo in
piedi dopo il fortunato spettacolo da Eduardo «Le voci di
dentro», diretto da Toni, che
ha avuto ottimi riscontri di
pubblico e criticain molti teatri d’Italia. Io lavoroda diversi anni con il quartetto d archi Solis String Quartet e ci
venne l’idea di approfondire
il viaggionellacultura napole-

Non solo De Filippo ma
Viviani, Bovio, Moscato,
Borrelli eSovente
IL NON DIALETTO

nostraè unalingua
parlata da tutti, in ogni
luogo e ceto sociale»
«La

tana. Non abbiamo sbagliato:

siamo qui, a Milano, nell’oasi
dei Bagni Misteriosi e pronti
a portarelo spettacolo in altre
piazze estive, a dispetto della
canicola.Milano per mee Toni è sempre stata la città che
ha immediatamente riconosciuto il nostrolavoro.Una città con una grande memoria,
e un pubblico allenatoallenovità, alla quale vogliamo be-
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INSEPARABILITonie PeppeServilloin unafoto di scenacherendel’ideadella dinamicitàdellospettacolo
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