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napoli — «Questa città mi aveva già
attratto molti anni fa per la sua accoglienza e ironia, per le sue facce. Ora
ne sto scoprendo le storie». Trudie
Styler si è immersa da regista in questa dilagante e curiosa fame di Napoli che sembra suggellare un anno di
ulteriore esplosione, tra cinema, letteratura e tv. L’ex attrice di film indipendenti, e moglie della rockstar
Sting , dirige E poi c’è Napoli, il documentario prodotto da Big Sur e Mad
Entertainment con Rai Cinema, e la
fotografia di un maestro amato (anche) a Hollywood come Dante Spinotti.
Ha già incontrato writer e famiglie di detenuti, artisti e testimoni
delle Quattro Giornate. A sera, dopo
una “margherita” fumante (senza
glutine) dà il ciak nella cinquecentesca Basilica di San Severo, al Rione
Sanità, dove l’aspettano padre Antonio Loffredo e le Forti Guerriere.
«Perché vi chiamate così?». Perché
una di noi è stata uccisa dal marito,
perché sulla sua bara abbiamo detto
mai più, perché ora aiutiamo le altre
a denunciare le violenze. Trudie accetta selfie, poi le abbraccia: una
perfetta englishwoman tra i vicoli,
per niente aliena, visto che lei e Mr.
Gordon, da 23 anni, sono legatissimi
all’Italia e al Palagio, la villa con
azienda agricola in Toscana.
Signora Styler, cosa l’ha spinta
nella capitale del sud?
«Credo sia assolutamente unica. E
poi mi era rimasto un ricordo gioioso,
qualcosa mi ha spinto a tornare...».
Come mai?
«Dieci anni fa, per un concerto,
accompagnai mio marito a Napoli.
Era il 6 gennaio, giorno del mio
compleanno e mi colpirono i fuochi
d’artificio, la luce, l’indomani c’erano
a terra ancora i segni di festa. Mi
sembrò che il caso volesse celebrare
questo incontro».
Il suo docufilm, “E poi c’è
Napoli”, cosa racconta?
«Vorrei rendere le sue varie anime,
questa vitalità che supera ogni crisi.
Quando giro un documentario sento
la necessità di approfondire, calarmi.
Con Napoli questo esercizio è
irrinunciabile e fecondo, e sono felice
di farlo con Dante Spinotti, col quale
ho lavorato in passato come attrice e
poi come regista. A ogni angolo puoi
fare una scoperta, ogni vicolo è un
portale che ti conduce a una nuova
esperienza. E abbiamo trovato
un’apertura profonda in tutti, anche i
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Sul set del documentario diretto dalla regista, moglie di Sting

Trudie Styler
“Nei vicoli di Napoli
mi ispiro a Fellini”
di Conchita Sannino
più semplici».
Ha incontrato anche “Tonino”
Amoretti, 95enne eroe partigiano.
«Ammetto con vergogna che non
sapevo delle Quattro Giornate, un
pezzo potente della Storia. Ascoltare
il racconto di Amoretti che, da
16enne, prende il fucile del padre e
spara, e rischia la vita con tanti civili,
donne e ragazzi capaci di cacciare
dalla città i fascisti e i tedeschi, mi ha
toccato. Come sapere che va, ancora
oggi, nelle scuole e parla ai ragazzi».
La musica è centrale, lei ha già

arruolato Clementino. Ma, da casa
sua, qualcun altro ci lavorerà ?
«Confermo che Clementino sta
scrivendo un rap, avremo tanti brani
anche famosi, ma ho in serbo delle
sorprese».
I suoi riferimenti nel cinema?
«A pensarci da qui, mi vengono in
mente Fellini, De Sica, Sorrentino.
Ebbi la fortuna di conoscere il grande
Federico: lui diceva che impiegava
tanti attori partenopei per le loro
speciali capacità. Lo sto verificando:
ai politici, suggerirei di aprire qui
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scuole pubbliche di recitazione. È un
assoluto serbatoio».
Lei e Sting al Palagio durante il
lockdown: cosa le ha lasciato?
«L’incredibile scoperta dello stare
fermi e guardarsi intorno, insieme. E
delle buone pizze divise con i vicini».
La vostra lotta per l’ambiente
risale a decenni fa. Ora è fiduciosa?
«No, la penso come Greta. Tanti bla
bla, ma dai summit non escono azioni
concrete, come un piano globale per
ripulire gli oceani».
State insieme da 35 anni, lei e
Sting. Tutti le chiedono il segreto.
«La chimica, forse? Lui ha appena
compiuto 70 anni e ridiamo molto
insieme. Io non riesco e non voglio
immaginare la mia vita senza di lui».
E la pazienza?
«Serve, a volte. Mio
marito ha sempre 15
minuti di ritardo».
Ha detto che era
fiera di aver insegnato
la gentilezza ai figli. E
ai nipoti, quale “arma”
per la felicità
regalerebbe?
«Quando sono con loro divento fata o
strega, mi travesto, torno all’infanzia.
Regalerei loro un po’ di lontananza
dai tablet. Il tempo per giocare. Ora, e
da adulti». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

In scena a Treviso per il Teatro Stabile del Veneto il testo di Gozzi con la regia di Pier Luigi Pizzi

C’era una volta Turandot, affascinante dark lady
di Anna Bandettini
«Non è sufficiente frequentare una
scuola, bisogna entrare nei teatri
dalle porte di servizio e dare tutto di
sé, non senza sacrifici». Parole di
Pier Luigi Pizzi, inequivocabili e appassionate come i suoi 91 anni, di
cui ben 72 di teatro, prima da scenografo e costumista per Strehler, Ronconi, De Lullo e dal ’77 anche da regista. Con entusiasmo e per inaugurare la nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto, Pizzi ha scelto di lavo-

rare con tredici giovani attori
dell’accademia teatrale “Carlo Goldoni”, e su Turandot, un testo con
cui ha una profonda sintonia, a partire dall’opera di Puccini tante volte
allestita fino alla favola di Carlo Gozzi del 1762 di questo spettacolo, che
dopo Venezia e Padova è in scena fino al 31 a Treviso.
Tutta nel segno della morte, ma
con lieto fine, la storia della bella e
crudele principessa che ha in odio
gli uomini, fa sgozzare i pretendenti
che non sciolgono i suoi indovinelli,
e poi si innamora di Calaf che invece
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li risolve, trova qui una asciutta
astrattezza. Pizzi non cerca di uscire
dalla tradizione ma di modernizzarla: il testo dunque è ridotto, i versi in
veneto dell’originale tradotti, la Cina rappresentata solo da pannelli semoventi laccati rosso e un gigantesco sole sullo sfondo. I tre sapienti
Ping, Pong e Pang diventano gustose caratterizzazioni con intonazioni
regionali, Arlecchino una lontana
evocazione della Commedia dell’arte e gli attori, Maria Anolfo, Andrea
Bellacicco, Maria Celeste Carobene,
Gaspare Del Vecchio, Federica Fre-

sco, Riccardo Gamba, Marco Mattiazzo, Cristiano Parolin, Elisa Pastore, Massimo Scola, Pierdomenico Simone, Daniele Tessaro, Leonardo
Tosini, acerbi ma vivaci, tutti in tuta
pantalone con accenni al gusto cinese, sono spinti verso una recitazione
psicologica, che, specie nella dark lady, svela aspetti interessanti: una
Turandot che ha perso la carica terribile di rabbia e perfidia, ma più
concretamente diventa una torturatrice torturata, con un gorgo di energia affettiva che è anche più affascinante e perverso. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

