
M
usica in contaminazione
con altri linguaggi: è la
formula del Festival
LeXGiornate di Brescia,
che affida l’avvio della
diciassettesima edizione

al racconto della vita e della figura di Eleonora
Duse, con le sue predilezioni musicali. Sua è
la prima tra le «Voci di donna» previste in
questa edizione della rassegna diretta dal
maestro Daniele Alberti: se ne fa interprete
Pamela Villoresi nello spettacolo di
stasera, alle 21, al San Barnaba (in
piazza A.B. Michelangeli), «Musica
dell’anima, ritratto di Eleonora
Duse fra le note della sua epoca».

Qual è il motivo ispiratore di
questa scelta?

Eleonora Duse, donna
coltissima, ha avuto grandi amori
musicali. Già da bambina
manifestava una predilezione per Rossini, che
le dava allegria. Poi ha scoperto Chopin, che
per lei era come un «gemello dell’anima». Di
Beethoven, nelle sue tournée, portava sempre
con sé un piccolo busto di gesso ed era questo
il primo oggetto che toglieva dal bagaglio. Ha
avuto per qualche anno una storia con Arrigo
Boito, ascoltava la musica di Wagner nel
periodo trascorso con D’Annunzio e alla fine,
negli ultimi anni della sua vita, si è avvicinata
a Gershwin e alla musica contemporanea.
Nello spettacolo queste musiche sono

eseguite dal vivo al pianoforte da Marco
Scolastra.

Come viene presentata la figura della
grande attrice?

Ho letto molto di lei e la racconto in prima
persona. L’autrice del testo, Maria Letizia
Campatangelo, si è basata su suoi scritti,
lettere e diari. Ho presente il materiale
fotografico, quel che mi affascina di lei è che è
stata la prima a proporre in Europa una
recitazione moderna: non si aggrappava alle
tende, interiorizzava con uno scavo
psicologico. A lei si è ispirato il metodo
Stanislkavskij, Lee Strasberg si è inginocchiato
davanti a lei, che ha gettato le basi per
l’interpretazione cinematografica.

Perché è importante riscoprire oggi questa
figura?

Eleonora Duse è stata per le attrici e per
tutte le donne un’apripista. Veniva
da una famiglia di sfortunati
teatranti, soffriva il freddo nelle
stanze d’albergo ghiacciate - la
capisco bene per il freddo che si
patisce anche in palcoscenico – e
ha saputo dotarsi di una grande
cultura. Ha fatto conoscere
Strindberg fuori dalla Svezia, è stata
lei la fortuna di D’Annunzio e

nonostante tutto l’ha sempre perdonato, per
il sogno che coltivavano insieme di far
resuscitare il teatro in versi. Ci sono riusciti,
ma poi non gli ha perdonato il tradimento
teatrale, per «La figlia di Iorio». Ha fatto regia
di suoi spettacoli, è stata imprenditrice, è
diventata famosa all’estero. Soffriva di
malattia ai polmoni e ha recitato con grande
successo con un polmone solo. Ha avuto un
figlio fuori dal matrimonio e ha pagato i prezzi
che questo comportava al suo tempo. Con i
suoi soldi ha creato il primo ospizio per artiste

anziane. È stata una pioniera in tutti i sensi.
Quale altro spettacolo porterà a Brescia,

per la Stagione di prosa del Centro Teatrale
Bresciano?

Sono iniziate adesso le prime prove de «I
sogni del Gabbiano», spettacolo ispirato al
Gabbiano di Cechov: Irina Brook lo rilegge
come storia di una famiglia teatrale, con
un’attrice e di uno scrittore famosi e giovani
che aspirano ad affermarsi ma restano
schiacciati dall’egoismo di chi è già affermato.
Per l’autrice del testo, figlia di Peter Brook e di
Natasha Parry, è un modo per parlare della
sua famiglia teatrale e di proporre a tutti noi
una riflessione meravigliosa sul mondo del
teatro. Il lavoro con Irina mi entusiasma.

Com’è il suo rapporto con Brescia?
Ormai è un legame indissolubile, in

particolare con il Festival LeXGiornate di cui
sono stata madrina per anni. Mi dispiace di
non poter stare più a lungo fuori Palermo,
dove dirigo il Teatro Biondo, ma torno
sempre con molto piacere e con il Ctb
continuano e si consolidano le collaborazioni:
praticamente ci siamo reciprocamente
adottati.

Biglietti ancora disponibili.
Ci sono ancora biglietti per l’appuntamento di
stasera con Pamela Villoresi, al pari di tutti
quelli al San Barnaba (i concerti delle 21: domani
BandaOsiris, Pievani e Taddia, il 17 Simona
Molinari, il 23 Lilya Zilbertsein, il 24 omaggio a
Frida Kahlo; le conferenze delle 18: il 18 Vito
Mancuso, il 19 Laura Boella, il 21 Ilaria Capua, il
22 Barbara Carfagna, il 23MichelaMarzano).
Ingresso ai concerti 25 euro (abbonamento 100),
quello alle conferenze 8 euro (abbonamento 32).
Biglietti suwww.vivaticket.it, attraverso il sito
www.fondazionesoldano.com, o al San
Barnaba, nei giorni del Festival, dalle 15 alle 19.

«Le donne del mito» il 20 all’Arici.
Sono stati resi noti i contenuti della serata di
martedì 20, alle 21, all'Istituto Arici (via Trieste
17). Le storie di alcune figure femminili del mito
classico saranno evocate da Alessandro
Costantini (piano) e Barbara Pizzetti (voce).
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
sul sitowww.fondazionesoldano.com.

/ Molti la identificano con non-
naEnricadi«Unmedicoinfami-
glia», serie Rai di lunghissimo
successo,oconlamogliediFan-
tozzi, la mitica Pina, di cui ha in-
dossatoipannidimessidalterzo
episodio dellasaga. Sarebbe tut-
tavia riduttivo inquadrare Mile-
na Vukotic basandosi su queste
pur significative interpretazioni;
soprattutto perché l’attrice ro-
mana - nell’arco di sessant’anni
di carriera distribuiti tra teatro,
televisioneecinema-ècompar-
sa in un centinaio di opere per il
grande schermo, lavorando con
registi del calibro di Fellini,
Buñuel, Risi, Scola, Monicelli,
Bertolucci, Tarkovskij, per citar-
ne solo alcuni tra i più grandi.

Dopodomani, sabato, l’artista
sarà nella nostra provincia, ac-
compagnata dal marito Alfredo
Baldi(storicoecriticocinemato-
grafico),perundoppioappunta-
mento organizzato dal cineclub
cittadino AGEnda Cinema: il
mattino, alle 11, al liceo Calini di
Brescia,inviaMonteSuello2,ter-
rà per gli studenti una master
class in materia «fantozziana»
(la partecipazione delle scuole è
possibile in presenza prenotan-
doall’indirizzoinfo@booktrailer-
filmfestival.eu oppure online at-
traversoil linkhttps://youtu.be/
uEKhWt_-jqQ); la sera, alle
20.30, sarà protagonista al Tea-
tro Comunale di Leno, per il pri-
mo appuntamento di «Parole di
Cinema», rassegna a ingresso li-
bero. L’abbiamo intervistata.

Non ha mai fatto una scelta
definitiva tra teatro, tv e cine-
ma,sebbenel’impressione,con-
tialla mano,è cheabbia privile-
giato quest’ultimo. Oppure no?

È una domanda difficile. Pro-
babilmenteilcinemacostituisce
unamoresuperiore, maivenuto

meno. Ma provengo da una fa-
miglia di artisti (madre italiana e
pianista, padre diplomatico e
commediografo di origine ser-
bo-montenegrina, ndr), in cui il
teatro è stato molto importante:
mio padre, tra le altre cose, ebbe
da Pirandello il permesso di tra-
durrele sueopere in serbo.Ioho
cominciato con la danza classi-
ca,mainfondoerail
miomododifaretea-
troepertuttoilperio-
do in cui ho danzato
(a Parigi, ndr) ho an-
che studiato recita-
zione. Poi è arrivata
la folgorazione per il
cinema.

In che modo?
Vedendo«Lastrada»diFederi-

coFellini(filmdel1954,interpre-
tato da Giulietta Masina ed An-
thony Quinn, ndr), che ha cam-
biato la mia vita. Vivevo a Parigi,
mi trasferii in Italia, decisa a tro-
vare la mia di strada, convinta
che potesse essere nel cinema.
Fellini è alla base di tutto il mio
percorso.

Inutile, allora, domandarle
chièstatoilregistachel’hamag-
giormentegratificata,noncisa-
rebbe storia... Che ci dice, inve-
ce, di un altro mostro sacro co-
meLuisBuñuel,perilqualereci-
tònegliultimitrefilmchehadi-
retto («Il fascino discreto della
borghesia»,«Ilfantasmadellali-
bertà», «Quell’oscuro oggetto
del desiderio»)?

Era un autore maestoso, con
un carisma che si espandeva in-
torno a lui, eppure semplice sul
set, gioviale perfino. Aveva inol-

tre un gran senso
dell’umorismo, in
questosimileaFelli-
ni.

Comelaconvinse
Villaggio a interpre-
tare Pina, un perso-
naggio che per lei è
statoancheunagab-
bia?

Fuchiaro,dicendomifindasu-
bito: «Nessuna velleità di grade-
volezza femminile, tantomeno
di bellezza. Pina è una caricatu-
ra, tra tante caricature». Mi sono
adeguata, senza problemi. Tan-
to che con Paolo e sua moglie
Maura siamo sempre rimasti
amici. //

ENRICO DANESI

«Musica
dell’anima»,
ritratto fra le
note dell’epoca
«È stata
un’apripista per
tutte le donne»

Con lei Paolo
Villaggio fu
chiaro
sin dall’inizio:
«Pina è una
caricatura tra
tante caricature»

L’attrice parla dello spettacolo che
stasera al San Barnaba apre il festival

Con ilpianistaMarcoScolastra.Pamela Villoresi, che dedica uno spettacolo a Eleonora Duse

LeXGiornate

Elisabetta Nicoli

VILLORESI:
«ELEONORA DUSE,
UNA PIONIERA
IN TUTTI I SENSI»

Milena Vukotic: «La folgorazione fu Fellini»

Tracinema, tve teatro. L’attrice Milena Vukotic, attesa nel Bresciano

Cinema

Sabato sarà al Calini
e a Leno. «Fantozzi?
Mi sono adeguata,
senza problemi»
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