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Corrado D’Elia porta sul palco Novecento, “il più bravo pianista del mondo”Corrado D’Elia porta sul palco Novecento, “il più bravo pianista del mondo”

Debutta oggi al Litta l’adattamento teatrale della magica storia diDebutta oggi al Litta l’adattamento teatrale della magica storia di
Alessandro Baricco ambientata su un transatlanticoAlessandro Baricco ambientata su un transatlantico

MICHELE WEISSMICHELE WEISS

� minuti di lettura� minuti di lettura�� Dicembre ���� alle ��:���� Dicembre ���� alle ��:��

TT
empo di Natale, tempo di sognare. E chi meglio di Corrado D’Elia puòempo di Natale, tempo di sognare. E chi meglio di Corrado D’Elia può

trasportarvi niente meno che sulle fredde acque dell’Atlantico, riscaldatetrasportarvi niente meno che sulle fredde acque dell’Atlantico, riscaldate

dalla musica del «più bravo pianista del mondo, T.D. Lemon Novecento,dalla musica del «più bravo pianista del mondo, T.D. Lemon Novecento,

nato su una nave e lì vissuto per tutta la vita»?nato su una nave e lì vissuto per tutta la vita»?

Stiamo parlando di “Novecento”, romanzo di Alessandro Baricco, lodato dallaStiamo parlando di “Novecento”, romanzo di Alessandro Baricco, lodato dalla

critica, amato dal pubblico, diventato nel ‘98 capolavoro cinematogra�co dicritica, amato dal pubblico, diventato nel ‘98 capolavoro cinematogra�co di

Giuseppe Tornatore (“La leggenda del pianista sull’oceano”) e poi diventato – sullaGiuseppe Tornatore (“La leggenda del pianista sull’oceano”) e poi diventato – sulla

base del monologo teatrale dello stesso Baricco – uno dei maggiori cavalli dibase del monologo teatrale dello stesso Baricco – uno dei maggiori cavalli di

battaglia di D’Elia. Mattatore unico che in questi anni con i suoi “Album” ci habattaglia di D’Elia. Mattatore unico che in questi anni con i suoi “Album” ci ha

ABBONATIABBONATI

MENU CERCA IL QUOTIDIANOIL QUOTIDIANO ABBONATIABBONATI ACCEDIACCEDI

https://www.lastampa.it/
https://www.lastampa.it/milano
https://shop.lastampa.it/LaStampa/abbonati/all/snodo/ATP_SNODO/all
https://www.lastampa.it/premium
https://www.lastampa.it/
https://www.lastampa.it/edicola/edicola.jsp
https://shop.lastampa.it/LaStampa/abbonati/all/snodo/ATP_SNODO/all


06/12/22, 18:54 Corrado D’Elia porta sul palco Novecento, “il più bravo pianista del mondo” - La Stampa

https://www.lastampa.it/milano/2022/12/06/news/corrado_delia_porta_sul_palco_novecento_il_piu_bravo_pianista_del_mondo-12397221/ 2/9

abituato a conoscere meglio, e in molti casi, innamorarci, di personaggiabituato a conoscere meglio, e in molti casi, innamorarci, di personaggi

come Beethoven, Van Gogh e Steve Jobs, e via dicendo.come Beethoven, Van Gogh e Steve Jobs, e via dicendo.

Ma T.D. Lemon è forse il personaggio più amato dal drammaturgo, attore e registaMa T.D. Lemon è forse il personaggio più amato dal drammaturgo, attore e regista

milanese, da anni ospitato dal Teatro Litta dopo che il Teatro Libero, la sua basemilanese, da anni ospitato dal Teatro Litta dopo che il Teatro Libero, la sua base

cittadina, ha dovuto chiudere. Potenza della storia di Baricco, certamente, checittadina, ha dovuto chiudere. Potenza della storia di Baricco, certamente, che

attraverso la vicenda straordinaria di questo sublime artista, nato e vissuto sempreattraverso la vicenda straordinaria di questo sublime artista, nato e vissuto sempre

su un transatlantico senza mai scendere, il Virginian, schiude il velo sul jazz e sullasu un transatlantico senza mai scendere, il Virginian, schiude il velo sul jazz e sulla

magia degli Anni Venti.magia degli Anni Venti.

Racconta D’Elia che «Novecento in realtà non è un monologo, ma un incarnato diRacconta D’Elia che «Novecento in realtà non è un monologo, ma un incarnato di

pura perfezione, una favola struggente e incantata da ascoltare e riascoltare,pura perfezione, una favola struggente e incantata da ascoltare e riascoltare,

abbandonandosi al rollio dell’oceano e al ritmo cadenzato di un ragtime».abbandonandosi al rollio dell’oceano e al ritmo cadenzato di un ragtime».

Il mare ritorna potentemente nell’immaginario di D’Elia, vedendo anche il piùIl mare ritorna potentemente nell’immaginario di D’Elia, vedendo anche il più

grande successo recente, “Io, Moby Dick”, altro monologo dedicato al piùgrande successo recente, “Io, Moby Dick”, altro monologo dedicato al più

inquietante mostro degli oceani, la Balena Bianca, ossessione del capitano Achab. Ininquietante mostro degli oceani, la Balena Bianca, ossessione del capitano Achab. In

“Novecento” D’Elia veste i panni del trombettista Tim Tooney, che per sei anni ha“Novecento” D’Elia veste i panni del trombettista Tim Tooney, che per sei anni ha

accompagnato Lemon Novecento sul Virginian, diventandone grande amico.accompagnato Lemon Novecento sul Virginian, diventandone grande amico.

«La dimensione è quella del ricordo, denso, intenso, come accade con le grandi«La dimensione è quella del ricordo, denso, intenso, come accade con le grandi

storie, quelle che parlano del tempo andato, magari ascoltate, tra incanto estorie, quelle che parlano del tempo andato, magari ascoltate, tra incanto e

incredulità, dalla voce roca di un vecchio marinaio nella bettola in un porto», spiegaincredulità, dalla voce roca di un vecchio marinaio nella bettola in un porto», spiega

D’Elia. La cui bravura è quella di incarnare la polifonia musicale della storia e deiD’Elia. La cui bravura è quella di incarnare la polifonia musicale della storia e dei

ruggenti Venti e del jazz, riuscendo a farci toccare con mano i personaggi e aruggenti Venti e del jazz, riuscendo a farci toccare con mano i personaggi e a

credere che questa storia onirica possa quasi essere vera e non solo una �aba percredere che questa storia onirica possa quasi essere vera e non solo una �aba per

adulti. “Novecento” è un inno alla libertà di sognare e di abbandonarsi all’arte e agliadulti. “Novecento” è un inno alla libertà di sognare e di abbandonarsi all’arte e agli

artisti senza freni.artisti senza freni.

MTM Teatro Litta, corso Magenta 24, �no al 18 dicembre, 10/25 euro,MTM Teatro Litta, corso Magenta 24, �no al 18 dicembre, 10/25 euro,
mtmteatro.itmtmteatro.it
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