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Quirino
Si risentono
le voci deigiganti

del palcoscenico
di EmiliaCostantini
a pagina12

La vocedeimostri sacri
Magnani,Gassman,Eduardo,Carmelo
Bene:
Il5marzo,aunannodallockdown,il Quirino
fa risuonareinstradala «parola» deigiganti

«C

ome diceva secondapartedell’800 ristrutCarmelo Be- turò tutto il quartiere), risuone, la parola
è tutto, è vita... E io ag-

chel’idea del teatro in
streaming è peggioche guardare un film sul cellulare».
GeppyGleijeseschiamaa raccolta tuttele più importanti voci chehannorecitatosullo storico Teatro Quirino-Vittorio
Gassman.Il 5 marzo,tra le 18 e
le 20,il Quirinoe l’intero «quadrilatero Sciarra» ( dal nome
del principe Maffeo Barberini
Colonna di Sciarra che, nella
giungo

nerà

delleparoledette daCar-

melo Bene,EduardoDe Filippo, Turi Ferro,AnnaMagnani,

Mario Scaccia,Gigi Proietti e
molti altri.
Perchéproprio il 5 marzo?
«È il primo brutto compleanno del lockdown - risponde
l’attore,direttore del palcoscenico di via delle Vergini - Proprio in questadatafummo costretti ad abbassarei sipari.
Quindi è un modo non certo
per festeggiarel’anniversario

della chiusura,semmaiper inneggiare a unaauspicabileriapertura. Levocideigrandi attori, data la posizionestrategica
del Quirino, si sentirannofino

a PalazzoChigi, al Quirinale...
Celebreremoin realtà un importante anniversario:i 150anni del Quirino,natonel 1871».
Quali i braniscelti?
«Tra i tanti, il Manfred di
Byronrecitato da CarmeloBene, il Ciampadel Berrettoa sonagli interpretato da Turi Ferro, A Silvia di Leopardicon la
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voce di Gassman.Sentiremo
ancheil Gastonedi EttorePetrolini che qui si esibìl’ultima
volta primadi morire,e infatti
nel Quirino abbiamounasala a
lui dedicata.E poi Eduardonel
monologoinizialedi Filumena
Marturano,Mario Scacciacon
I Mémoiresdi Goldoni, Totò
cherecitalasua’ A livella...».
Parteciperannoanche protagonisti di oggi?
«Certo! SarannoPresenti
Michele Placido, Alessandro
Haber, MariangelaD Abbraccio, Emilio Solfrizzi... anchelopillole di teatro
ro regaleranno
al pubblicochecircoleràintorno al Quirino e che,in gruppi
ristretti, potràvisitarelasala.Io
reciteròunapoesiadi Salvatore
Di Giacomoe non solo: verrà
proiettatoun brevetestoin cui
ricordo la pestilenzachecolpì
Venezianel 1630e che,oltre alle vittime,comportòla chiusura dei teatri ma, l’anno dopo,
segnòun’incredibileripartenza e l’inizio dell’âged’ordelteaInsomma,faretro veneziano.
mo un grandespettacolosonoro, a disposizionedi tutti, un
regaloaRomaeai romani».
Perla riapertura il 27 marzo, in occasionedella giornata mondiale del teatro, siete
pronti?
«Cometeatri privati, purtroppo no. Noi viviamodi incassi al botteghinoe non di
sovvenzionistatali,unariapertura conil contingentamento
degli spettatorirendetutto
molto complicato: come facciamo a pagarele compagnie,
le maestranzee il resto?Inoltre, con il coprifuocoalle 22, a
che ora potremmo iniziarelo
spettacolo: alle 19?Noi dell Atip, associazioneteatri privati, vogliamo rinascere,ma
occorreun impegno da parte
delleistituzioni e proprio il 27
marzo sarebbeutile un confronto con il ministro Franceschini ».
Emilia Costantini
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Un grandespettacolo
sonoro,a disposizione
Autori etesti

Goldoni,Byron,
«A Silvia» di Leopardi,
Pirandello,Petrolini
e «’ A livella»di Totò

di tutti, un regalo
a Romae ai romani»

Info

« Il 5 marzo,
trale 18 ele 20,
lepiù
importantivoci
chehanno
recitato
nello storico
Teatro QuirinoGassman,

oggidiretto
daGeppy
Gleijeses(foto)
risuoneranno
nelle stradedel
«quadrilatero
Sciarra»
( dal nome
del principe
Maffeo
Barberini

Colonna
di Sciarrache
ristrutturò
il quartiere),tra
via delle Vergini

edintorni. Le
voci, tragli altri,

sarannoquelle
di Carmelo
Bene, Eduardo,
Turi Ferro,
Anna Magnani,
Gigi Proietti.
Info:

teatroquirino.it

Gleijeses
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Prove
AnnaMagnani
in«Medea»
diJean Anouilh,
regia
diGiancarlo
Menotti,
spettacolodella

stagioneteatrale
1966/67
Eduardo
Filippo,Vittorio

Gassman,attori
autorile cuivoci,
a quelle
tanti altri
protagonisti
teatroitaliano,
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