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Incontro con Luigi Diberti, tra i protagonisti di “Eva contro Eva”

«Dal cinema alla prosa
una commedia amara
tra arrivismo e potere»
La versione teatrale del film di Mankiewicz
dal 23 al 27 al Vittorio Emanuele di Messina

Marco Bonardelli
MESSINA

Dal 23 al 27 gennaio sarà di sce-
na, al Teatro Vittorio Emanuele
di Messina, “Eva contro Eva”,
adattamento teatrale dell’omo -
nimo romanzo di Mary Orr. Lo
spettacolo, diretto da Maurizio
Panici, vede protagonisti Pamela
Villoresi, Romina Mondello e Lui-
gi Diberti, di cui il pubblico ricor-
derà la recente partecipazione al-
la fiction “Tutti pazzi per amore”.
Abbiamo raggiunto l’attore tori-
nese per commentare questa ul-
teriore esperienza artistica. Ci
troviamo di fronte alla versione
teatrale di un film di Mankiewicz.
I paragoni sorgono spontanei.

Qual è, secondo lei, la mar-
cia in più della versione teatra-
le?

«Mi sembra rischioso parlare
di marcia in più di fronte a tre Pre-
mi Oscar. Parlerei invece di
un’organizzazione diversa dello
spettacolo: il film era un racconto
in flashback, il nostro è diacroni-
co. Nel film, si partiva dalla rievo-
cazione del critico. Qui si va avan-
ti attraverso la successione degli
avvenimenti».

In “Eva contro Eva” lei inter-
preta Addison DeWitt. Quale

chiave ha trovato per fare que-
sto ruolo?

«Gli attori si aggrappano a
ogni cosa. È un testo molto più
profondo di quanto appaia a una
lettura superficiale. In realtà si
parla di uomini e donne differenti
gli uni dagli altri. Il fidanzato del-
la protagonista, un intellettuale,
è un uomo profondamente inna-
morato che non la tradisce mai. Il
vecchio critico invece rappresen-
ta quel tipo di uomo di potere,
non felice ma determinato, capa-
ce di appoggiarsi alla debolezze
delle persone con cui entra in
contatto per essere caustico e vo-

lonterosamente proteso alla sua
soddisfazione. E c’è una specie di
raccordo che mette insieme l’arri -
vismo della giovane e la manife-
stazione di potere del vecchio. È
una coppia che si può vedere an-
che proiettata ai giorni nostri,
non troppo lontana da cose che ci
circondano.

Quindi l’autrice, Mary Orr,
aveva visto lontano…

«Sì, l’autrice aveva visto lungo;
infatti il testo è importante per-
ché è lungimirante e tratta temi
universali».

Lei ha una lunga esperienza
anche in cinema e televisione.
Queste due espressioni del me-
stiere dell’attore possono esse-
re formative quanto il teatro?

«Tutto serve se è fatto con cu-
ra, fatto bene e studiato in rap-
porto al mezzo che utilizzi. In tea-
tro devi arrivare all’ultima fila di
poltrone, farti sentire; mentre in
cinema e in televisione questo
non è necessario. Lavori in fun-
zione del mezzo che utilizzi. Tut-
to è formativo e utile e tutto è da
centellinare e da vagliare volta
per volta».

Da diversi anni il teatro sta
subendo una forte crisi. Qual è
attualmente lo stato di questa
situazione? Stiamo andando

Angela Majoli
ROMA

È più pericolosa una pistola o
una piscina? Che influenza ha
il nome sulla vita di una perso-
na? Che cosa hanno in comu-
ne un insegnante e un lottato-
re di sumo? A dare le risposte,
spesso spiazzanti, prova
“Freakonomics”, bestseller da
oltre quattro milioni di copie e
traduzioni in più di trenta lin-
gue, firmato dall’economista
Steven D. Levitt e dal giornali-
sta Stephen J. Dubner e diven-
tato un film documentario che
arriva ora anche in Italia, in
esclusiva nelle sale del circuito
“The Space Cinema” da lunedì
a mercoledì prossimi, doppia-
to da Giovanni Floris ed Enrico
Bertolino.

Un’antologia esilarante che
rivela il lato nascosto di ogni
cosa, rovesciando le convin-
zioni comuni e svelando come
teorie economiche e metodo
statistico - applicati alla vita di
tutti i giorni - consentano sor-
prendenti interpretazioni del
mondo che ci circonda.

«“Freakonomics”? Origina-
le, unico e avvincente, come
“Ballarò!”», dice Floris, al de-
butto al cinema come voce di
Dubner. «Ho accettato con
piacere l’invito a doppiarlo. È
un bel film, un documentario
atipico e avvincente. Una no-
vità assoluta. Sa parlare di
economia e trascinarti, cosa
piuttosto difficile. “Freakono-
mics” utilizza esempi semplici
per spiegare fenomeni com-
plessi, un po’ quello che faccia-
mo a “Ballarò!”. Ma c’è di
più».

Per Floris il giornalismo di
“Freakonomics” è molto simile
alla chiave di lettura dei fatti

del suo programma: «Faccia-
mo domande che a volte pos-
sono sembrare strane o inge-
nue, perché mettiamo in dub-
bio concetti che passano per
assoluti, facciamo del dubitare
di tutto una disciplina, un me-
todo. Così fa anche “Freakono-
mics”. E usa l’ironia per il rac-
conto: anche questo è un me-
todo che utilizziamo spesso.
Doppiare - confessa - è stato
divertente e difficile, ma so-
prattutto mi ha riportato un
po’ ai tempi della radio, il mez-
zo dove mi sono formato e do-
ve ho amato tanto lavorare».

A Bertolino, invece, il com-
pito di dare la voce a Levitt:
«Ho studiato economia e com-
mercio all’università, forse per
questo mi hanno scelto»,
scherza. «Mi ha incuriosito
molto l’uso delle basi matema-
tiche per dimostrare teorie,
persino una liturgia come il su-
mo, in modo poco didattico o
formale. Lo sforzo maggiore è
stato tradurre espressioni
idiomatiche, anche del dialet-
to americano, in frasi com-
prensibili, senza perdere di vi-
sta l’ironia: è la modalità più
utile in un periodo in cui si par-
la solo di spread. Non è stato
facile: è vero che Veltroni è
riuscito a tradurre “Yes we
can”, ma a Roma si dice “se po’
ffa”, e vuol dire esattamente il
contrario».

In cinque anni di “Glob” su
Raitre, Bertolino ha fatto
dell’analisi del linguaggio uno
dei punti di forza del program-
ma e chissà che “Freakono-
mics” non diventi uno spunto
per la prossima edizione, atte-
sa dopo la “sbornia” di tra-
smissioni elettorali, forse in
tre appuntamenti settimanali
di seconda serata.3

Giovanni Floris debutta al cinema come doppiatore

Doppiatori di un docu nelle sale lunedì

Floris e Bertolino
danno voce alla crisi
in “Freakonomics”

Vedrà la luce in autunno nell’ambito del “Ravenna Festival 2013” con visioni multimediali di giovani artisti

Nuova trilogia verdiana per Cristina Muti
RAVENNA. Cristina Muti annun-
cia una nuova trilogia verdiana
per il “Ravenna Festival 2013”,
ora alle prese, a mo’ di assaggio
della corposa rassegna estiva,
con il debutto del nuovo spetta-
colo dei Momix, “Alchemy”(5-10
febbraio, dopo alcune anteprime
venete).

Dopo “Rigoletto”, “Trovatore”
e “Traviata”, la Muti si cimenterà
con “Falstaff”, legandolo a visio-
ni multimediali come il “Trovato -
re”, mentre il “Rigoletto” adesso

è atteso in Bahrain (19 e 21 gen-
naio) per inaugurare il teatro del-
la capitale Manama. Come la pre-
cedente trilogia, anche questa
vedrà la luce in autunno, e repli-
cherà il laboratorio già seguito da
diciassette giovani scrittori, vi-
deomaker e fotografi. Il “Fal -
staff” è in programma dall’8 al 17
novembre, ma delle altre due
nuove produzioni la Muti non
svela ancora neppure i titoli, for-
se legati alle opere shakespearia-
ne di Verdi. Per la parte multime-

diale del “Falstaff”, verranno
usate alcune immagini prodotte
dai giovani artisti: è stato infatti
deciso di premiare i migliori della
precedente trilogia (Matteo Be-
vilacqua andrà in Bahrain) anche
con una “campagna” nei luoghi
verdiani in vista della nuova pro-
duzione. Molti loro video, foto e
testi sono già sul sito verdi-
web.it.

Intanto, per rimanere in ambi-
to di musica classica, dieci minuti
di applausi equamente ripartiti

per l’“Enfant Prodigue”di Debus-
sy e “Cavalleria Rusticana” di
Mascagni, presentati per la pri-
ma volta insieme venerdì sera
nella nuova produzione che ha
aperto la stagione lirica del teatro
delle Muse di Ancona. Il pubblico
ha apprezzato il dittico, cui il re-
gista francese Arnaud Bernard ha
dato una lettura psicologica tra
sogno e realtà. Ottima l’interpre -
tazione di tutti i protagonisti, del
coro e della Form, guidata dalla
bacchetta di Carla Delfrate.3

Al via su Foxlife (canale 114 di Sky) la fiction ispirata liberamente al “Conte di Montecristo” di Dumas

Sempre più intrighi e vendette in “Revenge”
Nicoletta Tamberlich
ROMA

Con l’esplosione dell’aereo di
Victoria Grayson, il suicidio
(solo presunto) di sua figlia
Charlotte, il cuore in frantumi
di Emily, la gravidanza ina-
spettata di Amanda e i nuovi
risvolti nella vendetta della
protagonista, “Revenge” ha
portato a termine una prima
stagione tra suspence e colpi
di scena.

La fiction liberamente ispi-
rata al romanzo di Alexandre
Dumas “Il Conte di Montecri-
sto” che vede protagonista
Amanda (Emily Van Camp,
“Brothers & Sisters”), giovane
donna decisa a vendicare il pa-
dre rimasto vittima di un com-
plotto molti anni prima, torna
su Foxlife (canale 114 di
Sky)con la seconda stagione
dal 14 gennaio 2013 ogni lu-
nedì alle 21,55. Il primo episo-
dio della seconda stagione an-
drà in onda subito dopo
“Grey’s Anatomy 9”.

“Revenge” racconta la sto-
ria di Emily Thorne, una gio-
vane ereditiera arrivata negli

Hamptons con il preciso obiet-
tivo di attuare un piano di ven-
detta nei confronti della fami-
glia Grayson, la quale le ha im-
partito enormi dolori. Il vero
nome di Emily è, infatti,
Amanda Clarke, figlia di David
Clarke, accusato di attentato
terroristico e per questo con-
dannato al carcere di massima

La protagonista di “Revenge” nella sigla della serie televisiva

verso un cambiamento che po-
trebbe contenere spunti di rin-
novamento?

«Io credo che il teatro non mo-
rirà mai, ma faticherà sempre,
perché la cultura – e per cultura
intendo tutto quello che riguarda
i sentimenti dell’intelletto e del
cuore –non è amata, e lo vediamo
anche da come trattiamo le no-
stre città. Trattiamo bene giusto
quello che appartiene alla nostra
casetta. Credo che il teatro faccia
parte di questa disgraziata forma
di non considerazione. Siccome
dura da tanti secoli, l’uomo ha bi-
sogno del teatro per pensare, ri-

flettere e forse anche per miglio-
rarsi, ma non lo dico perché fac-
cio teatro più di tante altre cose,
lo dico perché ci credo franca-
mente. Sto leggendo il libro
“Odin Theater” di Barba che con-
tiene un racconto di come si lavo-
ra e leggendo ci si rende conto
quanto sia importante tentare di
fare il teatro e trovare strade nuo-
ve per esprimersi, coerenti con
quanto si vuole dire. Credo sia
molto difficile che il pubblico va-
da a teatro perché è disabituato a
pensare ed è abituato a ricevere
cose che arrivano con distrazione
al suo cervello e al suo cuore».3

Luigi Diberti sarà in scena a Messina con “Eva contro Eva”

Da martedì andrà in onda sul canale Axn

Arriva “Breaking Bad”
attesa serie americana

Jim Belushi

Romina Mondello e Pamela Villoresi

Cristina Muti

ROMA. “Breaking Bad”, l’accla -
mata serie diventata in Usa an-
che fenomeno di costume, arri-
verà martedì alle 21.50 in esclu-
siva italiana su Axn (canale 120
di Sky). Ha avuto oltre cinquan-
ta tra nomination e premi, con il
fiore all’occhiello di ben sette
Emmy Awards conquistati. Le
due ultime nomination - stanot-
te si saprà se andranno a buon
fine - sono quelle ricevute dal
Golden Globe Award 2013 co-
me migliore serie televisiva

drammatica e quella come mi-
gliore performance maschile in
una serie televisiva drammati-
ca per Bryan Cranston, che in-
terpreta Walter White, profes-
sore di chimica in una scuola su-
periore del New Mexico e spac-
ciatore di metanfetamine, nel
tentativo di assicurare un futu-
ro economico alla sua famiglia.
I due super-detective Scott
Caan alias Danny “Danno” Wil -
liams e Daniel Dae Kim alias
Chin Ho Kelly, coordinati dal
capitano della squadra Alex
O’Loughlin alias Steve McGar-
rett, saranno ancora tra i prota-
gonisti di “Hawaii Five-0”, la se-
rie a base di combattimenti cor-
po a corpo e adrenalina (la se-
conda stagione è già in onda su
Axn il martedì alle 21).

La new entry Jim Belushi, in-
vece, nei panni dell’avvocato
difensore Nick Morelli dovrà di-
stricarsi tra clienti impossibili
da difendere e una vita senti-
mentale movimentata, in “The
Defenders” (in prima visione e
in esclusiva in Italia, da merco-
ledì alle 21).3

sicurezza, dove troverà la
morte. Al compimento della
maggiore età, Amanda riceve-
rà dal suo amico Nolan Ross
(Grabriel Mann) una scatola
contenete i diari del padre e la
tragica verità: David non era
un terrorista ma è stato inca-
strato da Conrad e Victoria
Grayson per occultare i loro

traffici illeciti. Da quel mo-
mento Amanda assumerà una
nuova identità e darà inizio al-
la sua vendetta Nel corso della
prima stagione Amanda era
quasi riuscita a portare a ter-
mine i suoi piani di vendetta
nei confronti della famiglia
Grayson, responsabile della
morte del padre. Ma, dopo
aver scoperto che la madre è
ancora viva, Amanda è sempre
più assetata di vendetta.

Inganni, tradimenti, morti,
misteri, gravidanze, triangoli
amorosi, ma soprattutto tanta
vendetta non mancheranno.

Una serie che ha messo in
scena una trama accattivante,
impreziosita da brillanti per-
sonaggi e escamotage narrati-
vi, come i flashforward che gli
autori si divertono irrimedia-
bilmente a disseminare nel
plot, stuzzicando la curiosità
del pubblico.

Gli Hamptons si ripopolano
per la loro seconda estate di
vendetta e tragedie: la prima
grande rivelazione è la ricom-
parsa di Vittoria, che ritrovia-
mo in uno sperduto cottage in
collegamento solo con la figlia

Charlotte, scampata per mira-
colo al tentativo di suicidio. La
regina del male non poteva
morire così: si scoprirà infatti
che, in combutta col cattivo
dai capelli bianchi, Victoria
vuole incastrare il marito. Nel
frattempo, Emily e Nolan con-
tinuano la loro inarrestabile
battaglia contro i Greyson, so-
prattutto dopo la sconcertante
scoperta che la madre di Ems è
ancora viva.

Aiden è uno dei nuovi volti
in questa seconda stagione di
“Revenge”, un vecchio e diffi-
dato compagno-innamorato
di Ems, che accenna ad un
passato tormentato e poco
chiaro. Anche al fianco di No-
lan spunta una new entry,
Padma (Dilshad Vadsaria), il
nuovo CFO dell’azienda; tra i
due nasce fin da subito un’i n-
tesa.

Trasmessa dal settembre
2011 sul canale ABC, negli
Stati Uniti, Revenge ha otte-
nuto un grande successo tanto
che BuddyTV ha classificato
questa serie al terzo posto nel-
la sua lista dei migliori nuovi
spettacoli televisivi.3

Spettacoli
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