ExPartibus
La tua voce
https://www.expartibus.it

'Raccontami' al Teatro Nuovo
Autore : Redazione
Data : 25 Dicembre 2019

In scena dal 27 al 29 dicembre a Napoli
Riceviamo e pubblichiamo.
'Raccontami - Una passeggiata devota', messinscena di Isa Danieli, è un percorso di donna e di attrice
che ha attraversato, e attraversa, i generi più diversi delle forme teatrali esistenti. Dal gradino più basso,
quello della sceneggiata, alla tragedia greca di Euripide e di Eschilo, fino a incarnare le parole di autori
contemporanei che hanno scritto per lei.
Da Lina Wertmüller a Ugo Chiti, da Annibale Ruccello a Manlio Santanelli, e poi Enzo Moscato, Letizia
Russo e Antonio Tarantino, fino al recente Ruggero Cappuccio.
Una tradizione teatrale antichissima, "tradita" e amata al tempo stesso. Parole soffiate fino al cuore di chi
ascolta, per trattenerle, perché rimbalzino in un'eco mai rassegnata e muta.
Così la Danieli in una nota:
Sono contenta di stare in scena per condividere un privilegio specialissimo: quello di aver dato
voce, per un quarto di secolo, come attrice, ad autori e autrici che hanno scritto per me storie che
narravano quegli anni e questi anni. La forza, la fragilità, i vizi e le virtù dei personaggi che ho
interpretato, sono imbrigliati nei ricordi e in questa lettura ce n'è una testimonianza, che a me fa
piacere salutare insieme a voi.

Isa Danieli si trasforma sempre, ma non c'è da stupirsi, giacché, da quando ha cominciato a calcare il
palcoscenico in età adolescente, ha abituato il suo pubblico a infinite e perfette metamorfosi.
Protagonista del teatro napoletano e italiano, ha intessuto la sua carriera fra magia e mistero, legandosi
professionalmente a grandi autori e senza avere la minima idea di cosa fosse il look di un'attrice.
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La "passeggiata" di Isa Danieli tra gli autori che hanno segnato la sua carriera di attrice racchiude tutte le
sfumature della parola, ripercorrendo alcune tappe fondamentali della sua vita sul palcoscenico.
Pezzi d'autore che hanno fatto la storia del teatro, e che lei porta in scena con il suo impeto elegante, la
sua raffinata passione di gran signora del teatro.
Inizio spettacoli:
ore 21:00 venerdì
ore 19:00 sabato
ore 18:30 domenica
Info:
081-4976267 - botteghino@teatronuovonapoli.it
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