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Monologhi atomici da Nagasaki fino a
Chernobyl
All'Out Off debutta l'epopea firmata Elena Arvigo La Compagnia della Rancia in prosa all'Elfo

Antonio Bozzo

Se avete voglia di farvi domande, e di riaprire pagine tragiche della storia (la spensieratezza è una chimera...),

cominciamo il consueto giro tra i debutti della settimana dall'Out Off. In scena, fino al 19 giugno, Monologhi

dell'atomica, di e con Elena Arvigo. Come in tutti i lavori di Arvigo, apprezzata regista e interprete, al centro c'è

una figura femminile e qui, sullo sfondo, Nagasaki distrutta dall'atomica americana nel 1945 e Chernobyl,

avvelenata dall'incuria umana in tempo di pace, nel 1986. Il monologo prende spunto da «Preghiera per

Chernobyl», libro di Svetlana Aleksievich, premio Nobel 2015, e da «I racconti dell'atomica», della giapponese

Kyoko Hayashi. All'Elfo Puccini, fino al 10 giugno, va in scena Bianco o nero - The Sunset Limited, romanzo in

forma drammatica di Corman McCarthy. Lo spettacolo, in prosa, è della Compagnia della Rancia, famosa per i

musical, e ha debuttato al prestigioso festival di Borgio Verezzi l'estate scorsa. Diretto da Gabriela Eleonori,

interpretato da Saverio Marconi e Rufin Don Zéyénquin, tratta dell'incontro-scontro tra due uomini

contemporanei: uno bianco, professore e ateo, l'altro nero, ex carcerato per omicidio e credente. Il primo tenta il

suicidio, il secondo lo salva: l'alchimia tra i due, fatta anche di silenzi, è il tema della messinscena. Al Parenti,

fino al 17 tiene banco Drusilla Foer, con Eleganzissima, spettacolo scritto e diretto da un personaggio diventata

icona del web, ispiratrice di grandi fotografi e figura televisiva e cinematografica, con Serena Dandini e Ferzan

Özpetek. Su musiche di autori come Brel/Battiato, Chaplin, Renato Zero, David Bowie, Gaber e altri di prima

grandezza, Drusilla cavalca tra aneddoti e sorprese, accompagnata al pianoforte da Loris di Leo e da Nico Gori,

al clarinetto e sax. Stasera, ultima delle due serate, allo showlab di via Morigi 9, di «Stanze», progetto teatrale

di Alberica Archinto e Rossella Tansini. Vedremo Tre lai di Testori, ovvero i «balbettii d'amore o trislaiada» di un

autore per fortuna praticato, anche se non con la frequenza che meriterebbe. «Tre lai» è uno dei suoi ultimi

lavori, scritto poco prima della morte. Prodotto dal Teatro i, si tratta di una prima assoluta, con Federica

Fracassi, a cura di Renzo Martinelli. Chiudiamo la nostra escursione teatrale alla Cooperativa di via Hermada,

dove vanno in scena le proposte Non andate nel pallone, rassegna estiva che vuole togliere qualche spettatore

alle imperanti partite dei prossimi Europei di calcio.
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Fino al 17 giugno 2016, al Teatro Franco Parenti di Milano, in prima nazionale, va in scena "Eleganzissima", in cui Drusilla Foer ci racconta, a suo modo,

spassosi aneddoti e ricordi intensi della sua vita straordinaria.

Il recital, con la supervisione artistica di Franco Godi, è un mish-mash emotivo e musicale, scritto e diretto dalla Signora Foer, che racconta, con humour

tagliente e commovente malinconia, aneddoti e ricordi intensi della sua vita straordinaria, vissuta fra la Toscana, Cuba, l'America e l'Europa, e costellata di

incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.

Essenziali al racconto sono le canzoni, legate a quei momenti di vita, che Drusilla Foer interpreta accompagnata al pianoforte dal Maestro Loris di Leo e

con la partecipazione di Nico Gori solista d'eccezione al clarinetto e al sax. La Signora canta i brani di Brel/Battiato, Chaplin, Amy Winehouse, Renato Zero,

Gaber, Jannacci, Bowie, Don Backy, Tosti/D'Annunzio, Milly e altri.

Milano Temp. Max :
  

Milano, Teatro Franca Parenti: Drusilla Foer in Eleganzissima
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Chi è Drusilla Foer? Come è diventata un'icona di stile, la musa di grandi fotografi e stilisti, l'elegante Signora dai capelli bianchi e dagli occhi celesti che si

commuove al ricordo dell'amico folle che suonava le carte di cioccolatini, che incanta il pubblico con un'interpretazione di "I Will Survive" profumata di

notti newyorchesi? "Eleganzissima" svela un po' di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali; unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo

suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che

strappano la risata e altri dall'intensità commovente.

"Eleganzissima" è soprattutto uno spettacolo ricco di musica. Non a caso la produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità,

per la tv e per il cinema fin dagli anni '60, nonchè scopritore e artefice dell'hip hop di successo in Italia dagli anni 90 a oggi. Franco è qui impegnato nella

direzione artistica dello spettacolo, sempre con la stessa attitudine pionieristica a ricercare e sperimentare nuove vie espressive e progetti innovativi.

Info, prenotazioni: Eleganzissima, recital, di e con Drusila Foer - Teatro Franco Parenti, Sala AcomeA, Via Pierlombardo 14, Milano, tel 0259995206 - - fino

al 17 giugno 2016 - Platea € 25, Galleria € 18; Over 60 e Under 26 Ridotto € 14 + diritti di prevendita - lunedì, martedì, giovedì h 20.45; mercoledì,

venerdì h 19.45; domenica h 20.00; sabato riposo - www.teatrofrancoparenti.it (http://www.teatrofrancoparenti.it)

Torna (news.php)

Mi piaceMi piace CondividiCondividi

NEWS RECENTI LE PIU' VISTE



 (http://www.corrieredellospettacolo.net/)

Sei qui: Home (http://www.corrieredellospettacolo.net/) /  News (http://www.corrieredellospettacolo.net/category/news/) /  Drusilla Foer in “Eleganzissima”

login (http://www.corrieredellospettacolo.net/wp-login.php)  Or Create an account (http://www.corrieredellospettacolo.net/wp-login.php?action=register)

Notizie Live “Things That Can’t Be Undone” dei Corb Lund. Un Country classico, ma sempre attuale
(http://www.corrieredellospettacolo.net/2016/06/09/things-that-cant-be-undone-dei-corb-lund-un-country-classico-sempre-attuale/)

Ricerca qui... Vai

(http://www.corrieredellospettacolo.net/wp-content/uploads/2016/06/Drusilla_Foer-_Mustafa_Sabbagh_Daria_D._Corriere_dello_Spettacolo.jpg)

! 9 giugno 2016

" News (http://www.corrieredellospettacolo.net/category/news/) , Recensioni

(http://www.corrieredellospettacolo.net/category/recensioni/) , Teatro

(http://www.corrieredellospettacolo.net/category/recensioni/teatro-recensioni/)

# Daria D. (http://www.corrieredellospettacolo.net/tag/daria-d/) , Milano

(http://www.corrieredellospettacolo.net/tag/milano/) , Teatro

(http://www.corrieredellospettacolo.net/tag/teatro/)

Drusilla Foer in “Eleganzissima” (http://www.corrieredellospettacolo.net/2016/06/09/drusilla-
foer-eleganzissima/)

Dal 7 al 17 giugno 2016 al Teatro Franco Parenti di Milano
L’ ironia e l’autoironia sono espressioni di intelligenza e classe. Drusilla Foer le possiede entrambe, tanto è vero che si autodefinisce una
“grulla” aggettivo che solo i toscani usano, lei è senese, sapendo però che non esiste una “ganza” altro termine della sua meravigliosa terra,
più “ganzissima” di lei.

Sulla scena si muove come un airone dalle piume blu, i capelli argentei legati in uno chignon le incorniciano il volto aristocratico, sensibile e
volitivo dove occhi azzurri sprizzano continuamente lampi di vita passata, che è tanta, e di quella che verrà, tanta lo stesso, perché Drusilla ci
sembra senza età, anzi ci sorge il dubbio che dopo che il sipario si è chiuso,  si trasformi davvero in un uccello per volare lontano dalla
banalità e dal conformismo umano.

Eppure Madame Drusilla ci racconta episodi della sua vita di bimba cresciuta a Cuba, dove il padre era diplomatico, il gioco preferito di
nascondersi dietro le tende per spiare senza essere vista, il tango sensuale dei suoi genitori, il negozio di vestiti usati aperto a New York negli
anni settanta, un amico di Bruxelles che faceva musica con le cartine della cioccolata e altro ancora.  E tra i ricordi canta, molto bene,  Mina,
Brel, Renato Zero, Bowie e così via,  muovendosi sinuosa,  allungando le ali nello spazio come ad afferrare la luce, la penombra che la
circonda, le note che escono dal pianoforte di Loris di Leo e dal clarinetto e il sax di Nico Gori che la accompagnano in questo recital. E non è
ma stanca di stare lì, sul palco, dove D. trova il suo habitat naturale.
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Foto di Daria D.

Drusilla è  un mistero che nessuno è riuscito a svelare,  non la troverete su Wikipedia, lei è un personaggio che contiene mille altri
personaggi, gioia e delizia di truccatori, stilisti e fotografi, si mostra a volte eccentrica, a volte diva del cinema muto, ambigua, ironica, giovane
e vecchia (mai adulta), giocando con il suo corpo di cui ha la completa consapevolezza e, di conseguenza, la capacità di trasformarlo come
solo i più coraggiosi sanno fare. Eppure la nonna, da cui ci sembra di capire abbia ereditato pazzia e bellezza, le aveva detto “Sii te”. Niente di
più allettante per una ele-ganzissima come lei.

Daria D.

Scritto e diretto da Drusilla Foer

Loris di Leo – arrangiamenti e pianoforte

Nico Gori – clarinetto e sax

Da un’idea di Drusilla Foer e Loris di Leo

Supervisione artistica di Franco Godi

Foto in evidenza di Mustafa Sabbagh
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"Corriere dello Spettacolo" sta per "tutto quello che è spettacolo". Spettacolo è teatro, spettacolo è cinema, spettacolo è un libro, spettacolo è un
quadro, spettacolo è musica. "Corriere dello Spettacolo" è un giornale di recensioni, d'interviste, di opinioni e di saggi critici riguardo a quelle arti che
prima ho definito appunto spettacolari.
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Eleganzissima - Teatro Franco Parenti
(Milano)
Scritto da  Emanuela Mugliarisi Domenica, 12 Giugno 2016 

Aggiungi un commento

Presenza scenica incredibile, potenza interpretativa commovente e carisma
da vendere: è ancora troppo poco per descrivere lo spettacolo di Drusilla

Foer che in "Eleganzissima" - al Franco Parenti fino al 17 giugno - fa ridere,
piangere, ballare il pubblico sulle poltrone grazie ai racconti di una vita
poliedrica, arricchiti dall'accompagnamento musicale di due grandi interpreti,
il maestro Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto.

 

Teatro Franco Parenti presenta

Drusilla Foer in
ELEGANZISSIMA

scritto e diretto da Drusilla Foer
Loris di Leo - arrangiamenti e pianoforte

Nico Gori - clarinetto e sax

da un'idea di Drusilla Foer e Loris di Leo
supervisione artistica di Franco Godi
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L'abbiamo vista nel cast di "Magnifica presenza" di Ozpetek; è diventata un
idolo televisivo anche grazie alla partecipazione a "The show must go off" di
Serena Dandini; è un idolo del mondo LGBT e, per non farsi mancare nulla, è
anche musa ispiratrice di moltissimi artisti e fotografi internazionali.

Con "Eleganzissima", in scena al Franco Parenti, Drusilla Foer esordisce nel
mondo del teatro con un testo tutto suo e con ottimi risultati: non credo di
esagerare nel dire che ben presto diventerà un'icona di successo anche
nell'ambito delle sacre tavole. Con questo recital scritto, diretto e

interpretato da lei, Drusilla ci avvolge nella sua vita, ci coinvolge in

aneddoti della sua brillante e caleidoscopica esistenza tra ricordi spassosi
(come nel caso della cuoca napoletana nel periodo in cui con la famiglia
viveva a Cuba: durante gli anni della rivoluzione, ovviamente), racconti
commoventi di amici delicati, di amori perduti e di un Monsieur Foer che non
c'è più.

L'aspetto affascinante dello spettacolo - e di ogni intervista in cui la si senta
parlare della sua vita - è che non si riesce mai a capire quanto ci sia di

autobiografico nei suoi affascinanti racconti e quanto invece il personaggio

inventato per scherzo, una sera a cena tra amici, abbia preso il

sopravvento e deciso di materializzarsi in maniera quasi Pirandelliana. Vien
da chiedersi come vada a dormire Drusilla, se in un normalissimo pigiama di
flanella o magari nuda, solo con una goccia di Chanel, perché una vera diva
non si fa mai trovare in disordine.

Ogni passaggio, ogni racconto, è enfatizzato da scelte musicali emozionanti,

impeccabili; 'A vucchella, Sognando di Don Backy, Mio amor di Battiato, I will

survive di Gloria Gaynor, Love is a losing game di Amy Winehouse sono solo
alcuni dei celebri pezzi che scandiscono i tempi di questo recital totalmente
accorato: tra gli originali e bellissimi arrangiamenti del maestro Loris di

Leo al pianoforte e l'intensità interpretativa di Drusilla, sembra quasi che i
brani siano stati vissuti, ideati, scritti da loro e non solo ripensati e
interpretati per un pubblico pagante. Ad accompagnarli in alcuni momenti
musicali, anche il bravissimo Nico Gori al sax e clarinetto: talvolta nota
dolce-amara, altre volte sentore sensuale, di alcuni arrangiamenti.

La chiusa con bis e tris, oltre ad essere un simpatico siparietto creato ad hoc
dalla narcisa e "farabutta" Drusilla, è anche un segno che, insieme ai
lunghissimi applausi del pubblico, lo spettacolo piace: piena promozione per
questa prima prova teatrale; certo, alcuni passaggi non sono perfettamente
incastrati tra di loro e i tempi teatrali non sono sempre impeccabili, ma fa
parte dell'emozione della prima e soprattutto fa parte della forma recital che
prevede anche una certa dose d'improvvisazione, pause non previste,
momenti non perfettamente teatrali ma per questo più veri. Vale la pena
andare a vedere lo spettacolo anche per godere dell'esposizione di foto
all'uscita dalla sala: in quelle foto brilla una volta di più il carisma, la potenza
interpretativa e la femminilità di una donna più donna delle altre: ricorderò
sempre quando, durante il programma di Serena Dandini, alla domanda "Lei
come ha festeggiato la festa delle donne?" rispose "Io tendo a festeggiarmi
come donna 365 giorni all'anno, figurati se mi serve una data". Maestra di

stile, di intelligenza e di ironia sopraffina.
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Teatro Franco Parenti (Sala AcomeA) - via Pier Lombardo 14, 20135 Milano
Per informazioni e prenotazioni:
telefono biglietteria 02/59995206, mail biglietteria@tearofrancoparenti.it
Orario spettacoli: lunedì, martedì e giovedì ore 20.45 - mercoledì, venerdì ore
19.45 - domenica ore 17.45, sabato riposo
Biglietti: intero 25€, under26/over60 14€, prevendita 1,50€
Durata spettacolo: 1 ora e 30 minuti

Articolo di: Emanuela Mugliarisi
Grazie a: Francesco Malcangio, Ufficio stampa Teatro Franco Parenti
Sul web: www.teatrofrancoparenti.it

Etichettato sotto  drusilla foer loris di leo nico gori franco godi

Emanuela Mugliarisi

Ultimi da Emanuela Mugliarisi

BAD and Breakfast - Teatro Franco Parenti (Milano)

L’opera da tre soldi - Piccolo Teatro Strehler (Milano)

Il Calapranzi - Teatro Libero (Milano)

E Johnny prese il fucile - Teatro Franco Parenti (Milano)

7 Minuti - Piccolo Teatro Strehler (Milano)
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ALL è nato da un pensiero aperto,
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Cercatela, trovatela, andate a teatro perché Drusilla è
favolosa.

Ciononostante: Drusilla!Ciononostante: Drusilla!
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“Brava! O devo dire bravo?!”
“Grazie e… brava/bravo… chissà… avanti con la confusione sulla confusione."
“Fino a quando sei a teatro? Vorrei/devo dirlo a tutti i miei amici."
“Ve-ner-dì-di-cias-set-te” e più Drusilla Drusilla scandisce la (nefasta) data più sgrana gli
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“Ve-ner-dì-di-cias-set-te” e più Drusilla Drusilla scandisce la (nefasta) data più sgrana gli
occhi fino all’impossibile.
Perché tra le cose che Drusilla sa fare, oltre a raccontare, recitare, cantare,
ballare, sistemarsi la piccola cintura in vita già perfettamente sistemata, sa
sgranare gli occhi fino all’impossibile e lo fa spesso (ma mai troppo) nel suosuo
spettacolo Eleganzissimaspettacolo Eleganzissima che dovete andare a vedere, fino a venerdì 17 fino a venerdì 17
giugnogiugno a Milano al Teatro ParentiMilano al Teatro Parenti, poipoi però in giro per l’Italiain giro per l’Italia (Twitter
@DrusillaFoer@DrusillaFoer). Che non c’è mica solo Milano. Cribbio.

Drusilla creatura tra cielo e cipria in due metri d'altezza.
Con Drusilla si ride, a tratti ci si commuove, si pensaCon Drusilla si ride, a tratti ci si commuove, si pensa (attività tra il remoto e
il remotissimo ma… ah ma come è bello pensar... tralalà!)
eppure “pensiamo troppo, sentiamo poco” altra cosa vera, altro problema vero
ma corriamo ai ripari, c’è speranza.
Drusilla lo dimostra. C’è speranza. Spazio per tutti e per tutti uno spazio.
Soprattutto Drusi (se mi posso permettere il diminutivo, credo di no) ti
accompagna nel suo mondo con grazia, intelligenza, semplicità e allora ti senti
quella bambina nascosta dietro quelle tende a L’ Avana o immersa in quel
divano sfondato di quella Nuova York (e ti vien da starnutire per tutta quella
polvere).

E che meraviglia e quanto coraggio in quel “D’Annunzio, uno scrittore che io
detesto con tutta la mia onestà intellettuale”.
E quante persone hanno oggettivamente la loro “perfetta collocazione dentro
una nicchia gotica di Notre Dame”, tante che non basterebbero (le nicchie, si
intende).

Ricapitolando quel che non si sa di Drusilla, se non a pezzi: Ferzan Özpetek l’ha
voluta con sé sul set, ovvio, Serena Dandini in tivù, evviva zia Sere sempre, e poi in
radio, sul web, e poi io Drusilla la vorrei tantissimo a casa per il pranzo di Natale
o, ogni tanto, per una tazza di tè corretto gin.

E poi volevo dirvi per benino quella cosa della cinturina che Drusilla si sistema
come un tic, meraviglioso, e come i tic non ha ragione d’essere perché quella
cinturina è esattamente al suo posto da mattina a sera a notte, non potrebbe
essere altrimenti, ma quel suo gesto di perfezionismo isterico la dice lunghissima
su tante cose e su tante delle nostre mamme, nonne, zie, prozie, tante delle
nostre Genoveffe, tante di noi.

E come sono d’accordo perché anch’io “devo dire che le volte che sono stata
abbandonata mi è seccato tantissimo, mi ha fatto disordine”, anch’io… oh
come è vero, santa pazienza.

E poi che meraviglia quel monumento eretto all’avverbio “ciononostante”,
se lo merita il “ciononostante” un monumentose lo merita il “ciononostante” un monumento. Merita un cero sempre
acceso, portare fiori a scadenze regolari, perché un “ciononostante” alperché un “ciononostante” al
momento giusto ribalta il discorsomomento giusto ribalta il discorso, prospetta speranze, apre spiragli, risolve.
Dentro il “ciononostante” di Drusilla ci sta un mondo di signore in villeggiatura in
alberghi con posate pesantissime e pulitissime, di anziane madame vivaci che
per dire una parola poco convenzionale abbassano la voce ma in gioventù
eran facili, ci sta chi la sa lunga sulla vita, sull’ironia, sulla serietà, ci sta
soprattutto l’essere seri senza prendersi mai sul serio. In tanti hanno bisogno, a
Milano un esercito, di un bel “ciononostante”.

Sono d’accordo su tutto, non che a voi o a lady Drusilla possa interessare, ma
volevo dirvelo:
oh come sono d’accordo che “Il faut bien que le corps exulte”, anche prima
dell’anzianità,
oh come sono d’accordo che Brel sia Patrimonio dell’Umanità e Gaber e
Jannacci (che mi manca come un parente)
e sono molto molto assai d’accordo con l’ultimo consiglio della nonna Gera
affidato alla lettera in morte "Drusilla sii te, ciao”.

Ahhhh che meraviglia Drusilla!
Quindi?
Siete ancora qui?
Andate a teatro!

Un piccolo mazzetto di violette per ringraziarmi andrà bene, ciononostante…

Adelaide Corbetta
@AdelaideCorbe@AdelaideCorbe

ps: Lode lode e lode a Loris di Leo, al pianoforte e a Nico Gori, clarinetto e sax.

Ricordiamo il doppio

Do not touch me




