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Libri: Toni Servillo da' voce al Gattopardo nell'audiolibro
16:11 08 SET 2012
(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.
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