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Durante la pièce
Telefonini in platea
La grande sgridata
di Toni Servillo

L’altra sera in scena al Bellini la
grande sgridata di Toni Servillo a
uno spettatore in prima fila che
usava il cellulare durante lo
spettacolo «Elvira». A
raccontarlo al programma di
Radio Marte, «La Radiazza»,
condotto da Gianni Simioli in
collaborazione con Francesco
Borrelli, è stato uno degli

spettatori della pièce, Gennaro
Maria Cedrangolo. «Il signore
seduto in prima fila dall’inizio
dello spettacolo continuava a
usare il cellulare mandando
messaggi, rispondendo alle
chiamate e di fatto dando
fastidio», ha detto Cedrangolo.
«La reazione di Servillo è stata
educata: a 15 minuti dall’inizio

della rappresentazione l’attore si
è fermato, è andato vicino allo
spettatore in prima fila e l’ha
sgridato dicendo: “Abbiamo
finito con questo cellulare? Qui ci
sono persone vere, non è la
televisione. Ricominciamo da
quando Elvira entra correndo.
Grazie”. Qui è scattato un mega
applauso - conclude lo

Location tv, il caso Villa Livia
Interviene «Italia Liberty»
Il Fai organizza una visita e intanto ha restaurato il portone del Filangieri
Domani sera l’ultima, attesa
puntata della fiction da record
«I bastardi di Pizzofalcone»,
tratta dai romanzi di Maurizio
de Giovanni. I tanti fedelissimi
spettatori - oltre sette milioni di
italiani - organizzano visioni di
gruppo dove il gioco più frequente è quello di individuare
le location napoletane. Tra queste c’è stata Villa Livia, la «misteriosa» dimora aristocratica,
abitata dalle sorelle Filangieri,
nel secondo episodio della serie
trasmessa in prima serata su Rai
Uno.
Il «Corriere del Mezzogiorno» ne raccontò la storia e i fasti e ne denunciò lo stato di degrado, accogliendo l’appello
del presidente dell’associazione Palazzi napoletani Sergio Attanasio e quello per un suo rapido recupero di Gianpaolo Leonetti, direttore del Museo Filangieri, cui la Villa fu donata
negli anni Cinquanta. Museo
che l’8 febbraio prossimo inaugurerà il restauro del portone di
Palazzo Cuomo - la magnifica
sede in via Duomo, uno degli
scrigni aperti dall’iniziativa del
nostro giornale Casa Corriere realizzato grazie al progetto

La serie Una scena della fiction girata a Villa Livia

«Luoghi del cuore» del Fai e finanziato da Banca Intesa. «Il Fai
Campania - dice il suo presidente Maria Rosaria de Divitiis ha organizzato per il 6 maggio
prossimo una visita guidata a
Villa Livia, le cui vicende segue
da sempre con grande attenzione». Intanto su questa dimora
del Parco Grifeo interviene anche Andrea Speziali, direttore
di «Italia Liberty» che ha come
obiettivo valorizzare e censire,

attraverso il portale www.italialiberty.it, il patrimonio del
primo Novecento.
«Ho letto sul Corriere del
Mezzogiorno il servizio dedicato a Villa Livia - dice - e sono
stato molto colpito dalle condizione di degrado e dai seri rischi che corre questa struttura
Déco di cui eravamo a conoscenza solo attraverso alcune
foto. Il primo passo sarà l’inserimento nell’atlante che censi-

sce le dimore Déco italiane. Poi
vorremmo collaborare per riportarla all’antico splendore».
Come? «Abbiamo diverse strade già altre volte sperimentate.
Grazie alle collaborazioni con
enti stranieri come Rann Bruxelles o Art Nouveau European
Route di Barcellona che hanno
lo scopo di divulgare su scala
internazionale anche villini storici italiani, possiamo tessere
una rete con quanti lavorano
per la salvaguardia del patrimonio artistico di quell’epoca. Perché non farne un museo del Liberty?». Con quali fondi? «Resta, infatti, il dramma dell’ingente cifra che possa
permettere un restauro adeguato. Consideriamo la possibilità
di chiamare in causa grandi collezionisti. Si potrebbe bandire
un’asta con opere donate, destinando il ricavato alla ristrutturazione. Una soluzione già applicata in diverse occasioni. Infine resta l’aggregazione al progetto SalvaLiberty, un
salvagente che raccoglie danaro
rivolgendosi a chi ha interesse a
salvaguardare la bellezza».
Nat. Fe.
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spettatore testimone -,
liberatorio e di consenso da
parte del pubblico». Di qui la
proposta radiofonica del duo
Simioli-Borrelli, quella di mettere
fuori dai teatri il cartello «Vietato
l’ingresso ai cafoni che stanno al
cellulare durante lo spettacolo».
(r. s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALCOSCENICO
NAPOLI

TEATRO DI SAN CARLO

Via S. Carlo 93/f, tel. 081.79.72.331
Concerto con Jean-Efflam
Bavouzet (pianoforte), Lorena Valero
(mezzosoprano). Orchestra del Teatro di
San Carlo. Direttore Marko Letonja.
Ore 18.

BELLINI

Via Conte di Ruvo 17, tel. 081.54.99.688
Elvira di Brigitte Jacques. Con Toni Servillo,
Petra Valentini, Francesco Marino, Davide
Cirri. Regia di Toni Servillo.
Ore 18.
Birre e rivelazioni. Atto unico in otto
birre di Tony Laudadio. Con Andrea Renzi,
Tony Laudadio. Regia di Tony Laudadio.
Ore 18.30.

DELLE PALME

Via Vetriera 12, tel. 081.41.81.34
Il più brutto week end della nostra
vita di Norm Foster. Con Maurizio
Micheli, Benedicta Boccoli, Nini Salerno,
Antonella Elia. Regia di Maurizio Micheli.
Ore 18.30.

DIANA

Via Luca Giordano 64/72, tel. 081.55.60.107
L’Ispettore Drake e il delitto perfetto
di David Tristram. Con Sergio Assisi, Luigi
Di Fiore, Francesco Procopio, Fabrizio
Sabatucci. Regia di Sergio Assisi.
Ore 18 turno D2.

ELICANTROPO

SAN FERDINANDO

Via Eduardo de Filippo 20, tel. 081.55.13.396
Mal’essere dall’Amleto di W.
Shakespeare. Con Pippo Cangiano,
Salvatore Caruso, Luigi Credendino.
Regia di Davide Iodice.
Ore 18.

SANNAZARO

Via Chiaia 157, tel. 081.41.17.23
Caviale e Lenticchie di Scarnicci,
Tarabusi, Taranto, Casillo. Con Benedetto
Casillo.
Ore 18.

TOTÒ

Via F. Cavara 12, tel. 081.29.60.51
Un uomo medio di Claudio Tortora.
Con Angelo Di Gennaro, Claudio Tortora.
Regia di Antonello Ronga.
Ore 18.
CASERTA

TEATRO CIVICO 14

Vicolo F. Della Ratta 14, tel. 0823.44.13.99
Licia legge le fiabe - letture tratte
dalle fiabe di Grimm e Andersen con
Licia Lanera.
Ore 19.

TEATRO COMUNALE

Via Mazzini 71, tel. 0823.44.40.51
Qualcuno volò sul nido del cuculo di
Ken Kesey. Regia di A. Gassmann.
Ore 17.45.
SALERNO

TEATRO DELLE ARTI

Vico Gerolomini 3, tel. 081.29.66.40
Come tu mi vuoi di Tommaso Pincio,
Christian Raimo. Con Giancarlo Luce,
Ermelinda Nasuto. Regia di Giancarlo
Luce.
Ore 18.30.

Via Guerino Grimaldi 7, tel. 089.22.18.07
Il Sorpasso di da Dino Risi. Con
Giuseppe Zeno, Luca Di Giovanni. Regia
di Guglielmo Ferro.
Ore 18.30.

MERCADANTE

TEATRO VERDI

Piazza Municipio, tel. 081.55.13.396
Minetti di Thomas Bernhard. Con
Eros Pagni, Federica Granata, Marco
Avogadro. Regia di Marco Sciaccaluga.
Ore 18.

Piazza Luciani, tel. 089.66.21.41
Il principe abusivo a teatro con
Alessandro Siani, Christian De Sica. Regia
di Alessandro Siani.
Ore 18.30.
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