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l’intervista » Edoardo Sylos Labini

«Porto D’Annunzio in teatro:
la sua vita era uno spettacolo»
L’attore interpreta il grande poeta in occasione dei centocinquant’anni
dalla nascita: «È un personaggiodi incredibilemodernità e forza espressiva»
Matteo Sacchi
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METAMORFOSI
Edoardo Sylos
Labini nei panni
di Gabriele
d’Annunzio
nel trailer
dello spettacolo

«La modernità... Ad esempio
la capacità marketing, applicata
anchease stesso.Siètrasformatoinun’icona.EraunCagliostro,

’

Mettere in scena la Storia.
QuellaconlaSmaiuscola.Èquesto che Edoardo Sylos Labini ha
fatto a teatro negli ultimi anni.
Oradopoaverdatocorpoevoce,
tra gli altri, a Filippo Tommaso
Marinetti e Italo Balbo, si accingea far alzare il sipario sui dettaglipiùintimidellavitadiGabriele d’Annunzio. L’occasione: i
centocinquant’anni dallanascitadelpoeta.Ilmodo:unospettacolo che prende spunto da un
corposo studio (D’Annunzio,
l’amanteguerriero)delpresidentedelVittoriale,GiordanoBruno
Guerri, e che sfrutta tutte le potenzialità del «Disco-Teatro» il
particolare approccio scenico
cheèdiventatounpo’ilmarchio
di fabbrica di Sylos Labini (oltre
che del regista Francesco Sala e
del dj Antonello Aprea che lavorano con lui).
Ma ecco come lo stesso Sylos
Labini ci racconta tutto il lavoro
necessario per far calcare le scene al Vate in Gabriele d’Annunzio,traamoriebattaglie(lospettacolo che debutterà a Chieti il 9
febbraioepoigireràl’ItaliaèstatopresentatoieriallaRinascente
diMilano).
Edoardo Sylos Labini, per
impersonare D’Annunzio
lei si è imposto una trasformazione fisica notevole...
Lo stesso Giordano Bruno
Guerri giura che lei è somigliantissimo...
«Purtropponon hopotutoabbassarmidi 15centimetri... però
percompensareabbiamoscelto
delleattricimoltoalteperimpersonare le donne del poeta. Comunque è stato un grosso lavoro, quando porto sulla scena dei
personaggistoricicercodidiventare il loro avatar... A esempio,
perfareMazzini(cuihadedicato
unatrilogiateatrale,Ndr)mison
fattocrescerelabarbaepoiholavorato sulla voce e i gesti... Ma
nonèsoloquestionediaspetto,tiporasarmiicapellicomehofatto
ora peressere più simile a D’Annunzio... Questo è solo il primo
versante del mio lavoro. Dietro
c’è uno studio filologico. Leggo
tutto ciò che è possibile leggere
sul personaggio... Sa se avessi
usato un “metodo” un approccio alla Stanislavskij con D’Annunzio avrei rischiato il divorzio...» (e ride).
CosahaapprezzatodiD’Annunzio in questo suo studio
filologico?

IN TOURNÉE

Dal 9 febbraio il Vate torna a girare l’Italia
Mette in scena i suoi amori e le sue battaglie

Le frasi
IL PERSONAGGIO

Ho lavorato
sui gesti
e moltissimo
sulla voce

Inoccasionedel150°anniversariodellanascitadiGabrieled’Annunzio
(1863-1938)debutterà,il9febbraioaChieti(egireràl’Italiaperduemesi), «Gabriele d’Annunzio, tra amori e battaglie», spettacolo ispirato a
«L’amanteguerriero»diGiordanoBrunoGuerri.Iltestodellospettacolo
èstatoscrittodaEdoardoSylosLabini(cheinterpretaD’Annunzio)edal
registaFrancescoSala.Tragliinterpreti:ViolaPornaro(EleonoraDuse),
Silvia Siravo (Luisa Baccara), Giorgia Sinicorni (Amelie Mazoyer), Alice
Viglioglia(MariaHardouin).SulpalcoancheildjAntonelloAprea.Dallo
spettacoloèstatotrattol’omonimofumettoinallegatocon«IlGiornale»
da giovedì 7 febbraio. Dallo spettacolo sarà tratto anche un e-book.
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Primo Tempo News
Attualità
Primo Tempo Attualità
Weather Proof Real
Tv
Caught on Camera
Documentario
Gli Indimenticabili
Quando torna l’inverno - Commedia
(Fra 1963). Di Henri
Verneuil, con JeanPaul Belmondo
TG Giorno Notiziario

16.55 Nightly News Notiz.
17.10 Prometeo Attualità
17.50 Law & Order Telefilm.
con Sam Waterston
19.30 Punto e a Capo Attualità
20.40 Il TG della Convenienza Attualità
21.10 Attentato a Hitler Storico (Ger/Ita 2004).
Di Jo Baier, con Sebastian Koch
22.50 Law & Order “Ingranaggio mortale prima parte” Telefilm

O

gni crimine, compreso il
suicidio ordinato via
sms, è una citazione di Edgar
AllanPoe. Ilserialkiller è unex
professore di letteratura dal
grandefascino,madopoquattordici omicidi l’agente dell’Fbi(l’emaciato KevinBacon)
lo arresta interrompendo il
quindicesimo e la propria carriera di poliziotto. La caccia al
criminale era durata troppo e
aveva germinato complesse
implicazioni esistenziali. Ma
ora, dopo aver sterminato
un’intera squadra di sorveglianti, lo psicopatico (James
Purefoy) evade per completare l’opera lasciata in sospeso.
Cosìl’exagentevienerichiamatonelruolodelconsulenteche
la sa più lunga di tutti. The Following è la serie-evento firmata da Kevin Williamson (Scream al cinema e Dawson’s
Creek)cheinauguralaformula
del social-thriller. Per l’occasione, Mediaset e Sky hanno
trovato ilmodo ditrasmetterla
quasi in contemporanea (sul
canale Crime di Premium e su
SkyUno, il lunedì sera, a ridossodellaprogrammazioneamericana su Fox).
Il killer è un genio del male:
ognidelittoèunplotdellaletteraturagoticadiPoemessoinattoattraversoun’insospettabile
rete di complici, soggiogati e
istruitigrazieaTwitter,unasettatelematicadelcrimine.Inoltreluistessocoltivavelleitàletterariee,sfruttandoillatodebole del suo cacciatore, lo ricatta
facendonel’involontariocollaboratore-protagonista
del
prossimoromanzo.Ilcriminaleèincarcere,maquellodavvero braccato sembra il profiler.
Spiraleperfetta:iltelespettatorenoncapiscepiùsevieneprimalavita,cioèlemorti,olaletteratura.Disicuro,primaditutto, viene la fiction.
Twitter@MCaverzan

Santoro soccombe a Sanremo: non va in onda giovedì prossimo

ATTUALITÀ

Aveva capito
la pericolosità
della casta
politica

Il social thriller
di «The Following»

Tutta la tv si ferma per il Festival

IN VACANZA
Michele
Santoro salta
un giro

Dig.terr.27
Tivù Sat 30
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un Casanova, un seduttore...
Aveva un sacco di maschere. La
suavitaèungranteatro.Daquestopuntodivistaeraperfettoper

le scene... Del resto in quegli anni,sepensaancheaPirandello,il
connubio arte-vita teatro-vita
erafortissimopergliintellettuali
italiani».
Equaleèstatalamaggiordifficoltà nel portare sulla scenailPrincipediMontenevoso?
«La forza e l’irruenza di D’Annunzioeranofacili,nellemiecorde...Lapartepiùcomplessaèstata rendere le sfumature, il lato
più umano, tenero, insinuante,
quello che ne
facevaungrande amatore...
Aveva anche
una voce molto melata, in
scena la riproduco...».
Mazzini,
Balbo,Marinetti, ora
D ’ A n n u nzio. La Storia in teatro
funziona?
«Funziona
selasairaccontare, se le si leva la polvere.
Seriesciadavvicinarla al
pubblico. È
perquestoche
usiamo la formula del “Disco-Teatro”,
la musica fa sognare subito. In
questospettacoloildj,Antonello
Aprea, è in scena dentro una
grande cornice dorata come se
D’Annunzio avesse voluto lì un
quadrodellamodernità:elegantissimo, mixa Wagner, Debussy
eJoséphine Baker con la musica
elettronica... Tutto così diventa
piùvicinoeimmediato.Nelcaso
di D’Annunzio poi c’è la modernità del personaggio. In un discorsoaFiumedice:“Ènecessariocheuna nuovafede popolare
prevalga contro la casta politica
alserviziodellaspietataplutocrazia...”. Piùattuale di così».
E dopo D’Annunzio?
«Ormai mi sono specializzato
nelle rievocazioni storiche e tra
pocoarrivailcentenariodellaPrimaGuerraMondiale...Èunostimolodavveroforte,vediamocosaestraggo dal cilindro».

» di Maurizio Caverzan
Potere
al telecomando

Santoro soccombe a Sanremo.
La prossima settimana, in cui tutta
l’attenzione del pubblico sarà concentratasulFestival,Serviziopubblico non andrà in onda. Al suo posto
uno speciale del Tgla7 dedicato alle
elezioni e condotto da Mentana. Insomma, visto che la partita è persa,
tantovalenonmandareinondauna
macchinatroppocostosa.Delresto,
come quasi sempre accade, tutte le
altre reti volano basso e decidono di
non controprogrammare e manda-

Sky 221
Tivù Sat 55

Sky 507
Cubo Vision
web tv - IP TV
9.00 Linea Mercati Mattina
10.10 Trading Room Rub.
11.10 Partita Doppia - Il vostro voto, i vostri soldi
“Ospite R. Formigoni
(Pdl)” Attualità
12.10 Forex Update Attual.
12.20 Analisi Tecnica Attual.
14.10 Sicav al Top Rubrica
14.30 Market Driver Rub.
15.00 Linea Mercati Wall
Street Rubrica
16.00 Gli Speciali di Class
Cnbc “Ospite S.
Preda” Attualità

17.00 Linea Mercati Pomeriggio Rubrica
18.00 Report - Il TG della Finanza “Ospite A. Cuturi (Anthilia Capital
Partners)” Attualità
19.00 La Stanza dei Bottoni
“Farsi pagare: come
risolvere il problema”
Attualità
21.10 Missione Risparmio
“Borse in picchiata:
torna la liquidità?” Att.
22.00 Linea Mercati Notte
Rubrica

reinondaperlopiùfilm.Avedersela
contro il Festival saranno invece gli
esponenti di primo piano di questa
tornata elettorale, da Berlusconi a
Bersani,lecuiconferenzestampafinali andranno in onda su Raidue
propriolaprossimasettimana(cisaràunsorteggio:ipiùfortunaticapiteranno nella settimana successiva).
Saltano anche Ballarò di Raitre e le
Invasioni barbariche della Bignardi, resta in campo Quarto grado di
Rete4.AncheCanale5sichiamafuo-

8.00
8.15

10.15

11.00
12.15

16.50

Class Horse TG Notiz.
... Solo Passione
“Jerry Smith si presenta” Documenti
Le razze dalla A alla Z
“Origini, morfologia e
attitudini” Documenti
Class Horse Tv Live
Weekend Review “I
Concorsi Nazionali e
Internazionali” Rub.
Il dressage secondo
Salinero “Le vittorie
del baio dressagista”
Documenti

17.00 Class Horse Tv Live
Rubrica
18.30 Parelli Natural Horseman Ship “Il metodo
naturale di Pat Parelli” Rubrica
20.00 Eduardo Novillo
Astrada “Ritratto del
campione argentino”
Documenti
20.30 Class Horse TG Notiz.
20.45 Derby Zone Rubrica
21.30 CSI Classic 2012
NRHA Trophy a casa
Schumacher Evento

7.00 Tg Moda
News
7.10 Milano Moda
Donna
8.30 New York Fashion
Week
9.30 Full Show Designer
11.00 Star&Style Le celebrity
internazionali
11.30 Paris Pret
a Porter
13.00 Next Generation
15.10 Men’s Fashion
16.00 Fashion Schools

ri: niente Italia’s Got Talent contro
la finale di sabato, la fiction Il clan
deicamorristivieneinveceanticipata al lunedì (il festival parte martedì); via anche lo show di Maurizio
Crozza su La7, che conferma però il
suo menu di informazione con lo
speciale di Mentana e Zeta di Gad
Lernerinprimetimevenerdì.SuItalia1elapaytvrestadiscenailgrande
calcio,martedìperlaChampionsLeague c’è Celtic-Juventus e mercoledìRealMadrid-ManchesterUnited.
Sky 180
Tivù Sat 56

Cubo Vision
Web Tv
IP TV

16.30 Ready to Wear
17.15 London Fashion
Week-Le tendenze
della moda inglese
18.00 Boys&GirlsLa moda per i giovani
19.15 On the Beach
20.00 Tg Moda News
20.10 Paris Haute C
outure
21.00 Full Show
Designer
23.00 Le Città della Moda
23.30 Speciale
Lingerie

Design&Living Il gusto del Made in Italy
Top Lot - Le aste in diretta
Ride&Drive - Le novità per un
viaggio straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere e conoscere ciò che fa la differenza
Sapori&Profumi Ecco le eccellenze culinarie
Nautilus - Il piacere di leggere
Art TV - Il mondo dell’arte
Class Life 7 Il meglio del lifestyle

