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(AGI) - Roma, 8 set. - "Noi fummo i Gattopardi, i Leoni; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti
Gattopardi, sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra". Toni Servillo, impegnato in questi giorni a Venezia con
ben due film, presta la voce al principe Fabrizio Salina, a Tancredi, a una Sicilia aristocratica sull'orlo della sua fine nell'edizione in
audiolibro del "Gattopardo", il capolavoro di Tomasi di Lampedusa. Dopo aver interpretato Tony Pagoda nella lettura di "Hanno
tutti ragione" di Paolo Sorrentino, Servillo, impegnato in questi giorni a Venezia con ben due film, cambia totalmente registro e da'
voce all'eterno gattopardesco: "Se vogliamo che tutto rimanga com'e', bisogna che tutto cambi", con un timbro che risuona da
lontano e che sembra appartenere a un mondo che non esiste piu'. L'audiolibro uscira' per le edizioni Emons Feltrinelli il 26
settembre.
 

Libri: Toni Servillo da' voce al Gattopardo nell'au diolibro

15:48 Belgio: premier chiede perdono per deportazione ebrei

15:46 Addio a Monty, amato corgi Regina, star con lei a Londra
2012

15:39 Volkswagen: 150mila auto vendute in meno nel 2012 in
Europa

14:34 Crisi: Passera, per ora sufficiente piano Bce

14:17 Massacro Chevaline: polizia riesamina la scena del crimine

12:41 Crisi: Soros, Germania cambi posizione o esca da euro

12:38 Crisi: Schaeuble convinto, Karlsruhe non boccera' fondo Esm

12:18 Francia: Hollande delude, solo per 48% mantiene promesse

11:34 Meteo: allerta temporali da mercoledi, settembre altalenante

11:22 Birmania: San Suu Kyi il 16 negli Usa per Medaglia liberta'

11:07 Collisione a Capri fra due barche, illesi equipaggi

10:52 Camorra: faida Scampia, ucciso fratello boss scissionisti

10:49 Fmi: Lagarde, interessati piano Bce di acquisto bond

10:02 Spazio: con razzo Pslv partita missione indiana numero 100

09:12 Meteo: minime di 20 a Roma, 16 a Milano, 13 a Firenze

08:47 Cina: rallentano vendite dettaglio e produzione industriale

08:35 M. O.: razzo da Gaza centra casa, danni ma nessuna vittima

08:14 Cina: ad agosto torna a salire l'inflazione, e' al 2%

Notizie Flash Accade anche questo

15:40

Nigeria: staff troppo disonesto, Air Nigeria
chiude i battenti
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