
Estratti stampa "Le cinque rose di Jennifer"

[...] Elenco quindi nell’ordine le principali fra le mie riflessioni, accoppiandole
con le invenzioni che da esse ha tratto Gabriele Russo. [...]
1) Il testo risulta nient’altro che un oggetto fra i tanti del ciarpame, insieme
patetico e pretenzioso, accumulato nella stanza-prigione di Jennifer: costruito
sulla  base dei  più  logori  e  prevedibili  stereotipi  verbali,  giunge a  diventare
significante per sottrazione di senso invece che per adozione di significati o,
peggio, di messaggi. Ed ecco che, a tratti, Gabriele Russo lo riduce al semplice
muovere le labbra da parte dell’interprete, senza che si senta alcun suono.
2)  Di  conseguenza,  la  dimensione  che  si  accampa  ne  «Le  cinque  rose  di
Jennifer» è una dimensione mentale:  in  cui  rientrano tutti  i  particolari  della
«trama»,  non  solo  Franco,  il  presunto  amore  del  quale  Jennifer  attende  il
ritorno, ma anche Radio Cuore Libero con le sue dediche, anche il maniaco che
va uccidendo i travestiti, anche i telefoni che non riescono a comunicare fra
loro  e  anche,  per  l’appunto,  Anna,  che  si  rivela  come una  pura  visione  di
Jennifer.  Ed ecco che Gabriele Russo ci mostra, per esempio, telefonate che
Jennifer fa senza alzare la  cornetta,  attribuisce ad Anna gli  stessi  gesti  che
compie Jennifer e ci fa udire il colpo di pistola che alla fine Jennifer si sparerà in
bocca,  l’unica  cosa  vera,  solo  dopo  che  il  sipario  si  è  chiuso,  proprio  per
sottrarre quel suicidio al carattere d’irrealtà di tutto quanto avevamo visto e
sentito prima nell’ambito della rappresentazione.
3) L’accumulo di varianti  del testo (è del 1980, ma Ruccello ne scrisse una
seconda versione nel 1986, dopo il terremoto) porta al tema di Napoli in quanto
città travestita per eccellenza. Jennifer, in breve, si fa simbolo di una pratica di
scrittura drammaturgica che non parla di Napoli, ma è Napoli: una scrittura che
assume Napoli  in  quanto corpo storico,  visto  e  sentito  (anche nel  senso di
patito)  lungo il  suo divenire  e  trasformarsi.  Ed  ecco  che  Gabriele  Russo  fa
incombere sul monocamera di Jennifer il coacervo delle strade e delle case di
Napoli dipinto sulle pareti del palcoscenico, ecco che riduce quel monocamera
a una discarica sperduta nel nero della lava rappresa del Vesuvio, ecco che ci
indica il «diventare donna» di Jennifer col suo truccarsi davanti allo specchio ed
ecco, soprattutto, che – quando si riapre il sipario dopo il colpo di pistola – ci
mette di fronte a una scena in cui resta solo il ciarpame di quella discarica,
senza più nemmeno i cadaveri di Jennifer e del suo «doppio» Anna.



Infine,  per  quanto riguarda  Daniele  Russo,  non so fargli  elogio  migliore  del
constatare che invera – nel solco di una prova che fonde kitsch e disperazione –
quanto  a  proposito  di  Jennifer  osservò  lo  stesso  Ruccello:  tende  «a
rappresentare  l’impossibilità,  per  la  solitudine,  di  rappresentarsi  oggi  come
evento eroico». E non meno bravo risulta Sergio Del Prete nel ruolo di Anna.

Enrico Fiore, 28 novembre 2019

Chi  ancora  ricorda  Le  cinque  rose  di  Jennifer nell’edizione  originale,  in  cui
Annibale Ruccello agiva in uno spazio povero e ristretto - un tavolino, un vaso,
il telefono, la radio e qualche tulle buttata qua e là - farà bene a non lasciarsi
guidare dalla memoria. Ma soprattutto a non attivare il confronto fra la dolente,
ma a tratti  rilassata e tragica autoironia del Ruccello attore,  e la nevrotica,
ossessiva, surreale versione che del noir che offrono la regia di Gabriele Russo
e l’appassionata interpretazione del fratello Daniele. Sarebbe infatti un doppio
errore [...] ingessare l’opera sul corpo dell’autore-attore, e condannarla a un
museografico atto di testimonianza. Ebbene i fratelli Russo, che Ruccello non lo
hanno mai visto né conosciuto per ovvi motivi generazionali, dimostrano come
occorra fare il contrario. Scegliere un testo per quanto non lontano nel tempo e
affrontarlo come un classico, tradendolo cioè alla luce della propria percezione.
E così lo spettacolo, al Bellini fino al 10 novembre, di novità ne introduce, pur
rispettando il copione. A partire dall’ingresso di un Jennifer uomo, in scena, a
sottolineare  una  lettura  psicoanalitica  del  giallo  (che  rimanda  al  Perkins  di
Hitchcock), passando poi per la presenza costante di Anna (Sergio Del Prete)
come  doppio  del  protagonista,  e  le  parole  mute  simulate  al  pubblico,
punteggiature di un delirio onirico. Intuizioni che orientano la trama – i delitti di
un serial killer a caccia di travestiti nel quartiere di Jennifer - sul tema moderno
di ogni diversità e di una solitudine patologica, vissuta fra telefonate, canzoni
per lenire l’anima, attese beckettiane d’amore, e una morte finale, interiore
ancor prima che fisica.

Stefano de Stefano - Corriere del Mezzogiorno, 27 ottobre 2019

Gabriele Russo, regista di “Le cinque rose di Jennifer” andato in scena al Teatro
Bellini, affida la “nuova” Jennifer alla complessa invenzione di Daniele Russo
che, nel suo rapido e disperato trasformarsi, nella sua insofferenza di maschio,
nella  sua  disperata  rincorsa  verso  una  femminilità  lussuosa,  nel  disegno
doloroso della inevitabile sconfitta, nel disegno di una solitudine senza scampo,
si conferma originale ed eccellente protagonista del nostro teatro. Molti attori
hanno  cercato  il  senso  ed  il  suono  di  Jennifer.  Daniele  Russo  se  ne  è
impadronito ora, con un dolore ed una passione coinvolgente, restituendocene
l’illusione  malata,  dilatandola  fino  a  mettere  in  scena  la  solitudine  di  una
generazione incerta, cui sfuggono confini, geografie, storia ed amore. [...]
[...] Testo “cult” del teatro italiano, scrittura d’impatto sicuro, gioco perfido di
illusioni e sconfitte, thriller senza sbocco e senz’altra storia che quella di una
illusione, di un’attesa disperata, di una violenza interiore, di un assedio malato,
questa messa in scena de “Le cinque rose di Jennifer” realizzata al Bellini è si
storia una telefonata che non arriverà mai, ma è immagine forte di solitudine
senza scampo. E Daniele Russo, con il trucco disfatto nell’angoscia lussuosa del
suo abito  rosso,  creato,  come tutti  gli  altri  costumi,  da  Chiara  Aversano,  è
iperbole ed immagine da non dimenticare.

Giulio Baffi - la Repubblica 27 ottobre 2019



[...] Gabriele Russo ha creato al Teatro Bellini un meno realistico, peccaminoso,
disordinato boudoir tutto velluti rossi  - l'appartamento che Jennifer vorrebbe,
non quello dove abita davvero - sotto una grandiosa cupola con facciate di
abitazioni che incombono nere e ostili.  [...]  La prestazione di Daniele Russo,
mirabile per energia in chiave di malinconica sfrontatezza, fa passare le due
ore in un momento.

Masolino D'Amico - La Stampa 21 novembre 2019

Di  questo  nuovo  allestimento  di  «Le  cinque  rose  di  Jennifer»  di  Annibale
Ruccello, che inaugura la nuova stagione del teatro Bellini, in scena fino al 10
novembre, resterà nella memoria dello spettatore soprattutto l’interpretazione
di Daniele Russo. Attore ormai in costante crescita, Russo ci restituisce qui una
prova intensa, un tour de force davvero notevole di immedesimazione fisica in
Jennifer  [...]  Russo  è  attento  a  non  cadere  nella  trappola  della  caricatura,
mostrandoci sempre il lato tenero e patetico (mai grottesco) del personaggio,
facendoci  toccare  con  mano  la  sua  solitudine,  a  cui  l’attore  aderisce  con
convincente energia mimetica.

Fabrizio Coscia - Il Mattino 27 ottobre 2019

[...]  Eccola  dunque.  La forma assunta da un appartamento extra-urbano;  la
zona franca in cui esistere in altro modo dal mondo; la pozzanghera solida nella
quale il  personaggio si  è incatramato da almeno tre mesi,  senza quasi  mai
uscire  (se non per  comprare  ciarpame e  cibi  già  cotti)  e  senza più  vedere
nessuno: clienti, amanti, amici o amiche (ammesso ne abbia), vicine o vicini di
casa. Alterità residenziale (il rapporto tra il qui del palco e l’altrove a parete
rimanda alle periferie laurine, alla cementificazione delle terre campane, alle
deportazioni socio-urbane degli ultimi) l’assetto ideato da Gabriele Russo mi
sembra soprattutto coniughi materialmente l’idea d’isolitudine.

Alessandro Toppi, Il Pickwick

È una Jennifer moderna, nuova, che trova dimora su un palco imponente e
sontuoso,  quello  del  Teatro  Bellini. Non  perde  però  la  connotazione  intima,
ancestrale: sangue e sentimenti, una follia da cui emerge la solitudine più vera
e autentica. Jennifer è un personaggio che esplode di vita, che riempie il palco
e  invade  l’anima del  pubblico,  grazie  ad  una  scrittura  esemplare  e  questo
Gabriele Russo lo sa bene, che segue attentamente le indicazioni del copione
senza però rinunciare, con mano delicata, a dare la sua personalissima visione
dell’opera.  [...]  Un  lavoro  riuscito,  che  disegna  una  rinnovata  messinscena
dell’opera di Ruccello che, come solo per i veri capolavori accade, non smetterà
mai di assumere nuovi significati. Ai fratelli Russo va il merito di aver restituito
un testo così potente alla sua città, di cui è espressione viscerale, e al grande
pubblico, che lo scoprirà o riscoprirà ancora una volta.

Andrea Del Gaudio, Espresso Napoletano

[...] Daniele Russo, nei panni di Jennifer – continuamente mutevoli nei costumi di
Chiara Aversano  – presta il proprio corpo, le espressioni del viso, le modulazioni
della  voce  alla  struggente  mappa  emotiva  ruccelliana  incarnandola  con  totale
devozione.  Soprattutto,  il  suo stare  in  scena sa dire  con sincerità  lo  strazio  di
un’illusione protratta a tutti i costi, contro ogni evidenza, nella consapevolezza, in
fondo, che di illusione si tratta. L’ampio spazio d’azione rende il suo andirivieni
continuo, i balletti, le corse isteriche ad ogni trillo del telefono uno sfinimento, una
tortura. Un acrobata in un equilibrio disperato, ma poeticissimo.

Ilena Ambrosio, Pane Acqua Culture



Come una crisalide, pian piano esce alla luce, Jennifer, liberandosi dei vestiti
maschili che utilizza per il fuori, cuticola inerte e opaca che, oscura e rigida,
l’opprime, offrendo in cambio, tuttavia, sicurezza e protezione; si riveste, allora,
nel contrasto della penombra, di luce e colore, d’ali  leggere che svolazzano
sovrane  e  indifferenti  fra  “l’orribile  kitsch  dei  mobili  e  dei  soprammobili
affastellati nell’appartamento”. Siamo all’incipit dell’idea scenica che Daniele
Russo interprete e il fratello Gabriele Russo regista hanno messo in atto qui al
Teatro Bellini  di Napoli,  inaugurando la Stagione, del  capolavoro di Annibale
Ruccello,  Le cinque rose per Jennifer,  opera prima della Trilogia da camera,
drammi della solitudine e della claustrofobia opprimente delle quattro mura in
cui rinchiudere le proprie paure e insicurezze. [...] Partitura, dunque per parole
e carne,  musica più che verbo:  a questa musicalità  minimale e “scassata”,
Daniele Russo presta la sua faccia, il suo corpo, la sua maldestra aggressiva
ironica  malinconica  fisicità,  in  un  percorso  obliquo  che  sempre  ad  altro
rimanda, che non ha significanti che non siano evanescenti ed equivoci, nebbie
di sogno che, pur nella logica onirica, provocano lo stupore, il riso, il pianto di
Jennifer e del pubblico insieme.

Luigi Paolillo, Fermata Spettacolo

Spiazza l’intensità di Daniele Russo che non interpreta Jennifer, ma lo diventa:
lezioso come una donna veste i suoi completini attillati, si arma della sua finta
strafottenza, canta il suo amore per Franco, soffre la sua solitudine. Ipnotizza
Sergio Del  Prete,  assordante nel  silenzio  della  sua mimica,  impetuoso nelle
vesti  di  Anna,  creatura  fragile  e  delicata.  Riuscitissima  la  sfida  del  regista
Gabriele Russo di portare in scena Le cinque rose di Jennifer.

Rossella Capuano, Eroica Fenice

Al Teatro Bellini di Napoli è in scena la potenza interpretativa di Daniele Russo e
Sergio  Del  Prete,  protagonisti  ne  “Le  cinque  rose  di  Jennifer”  di  Annibale
Ruccello  con  la  regia  di  Gabriele  Russo.  Uno  spettacolo  da  non  perdere
assolutamente,  in  programmazione  fino  a  domenica  10  novembre.  Rimane
addosso per giorni, dopo averlo visto, il senso del dolore di Jennifer, avvolgente
nel  bellissimo  costume  di  scena  di  Chiara  Aversano  indossato  dalla
protagonista:  quasi  un sudario  di  disperazione e solitudine,  impossibile  non
rimanerne  colpiti.  Il  pubblico  è  preda  della  passione,  della  solitudine  e  del
dolore  di  Jennifer  a  cui  Daniele  Russo  fornisce  tutta  la  carica,  l’energia  e
l’originale interpretazione di una femminilità lussuosa senza mai una sbavatura
o una digressione stilistica. Ora una creatura divina, ora una disperata umana
creatura accentuata in un disegno pittorico contemporaneo i cui tratti possono
trasformarsi in suggestione o illusione.

Diletta Capissi, Il Dubbio

Un bellissimo e terribilmente vero Daniele Russo in uno dei testi che ha dato il
successo  al  drammaturgo Annibale  Ruccello,  pietra  miliare  della  nostra  cultura
teatrale e, di certo, questa interpretazione di Daniele Russo sarà il vanto nel suo
curriculum, una gemma unica. Daniele incarna il calco perfetto della nevrotica e
romantica travestita Jennifer, straziante, lugubre, anche quei tic impercettibili di
nevrosi che lui aggiunge danno la giusta caratterizzazione al personaggio [...] In
questo spettacolo dei fratelli Russo Jennifer è rinata, è viva, è vita, è scatenamento
di emozioni, è poesia, è immaginazione, è pazzia, è la giusta identità e Daniele
Russo  ha  fatto  un  grande  lavoro,  una  grande  prova  d’attore  non  facile,  non
sconfinando nel sottile gioco ridicolo e scimmiottesco di un omosessuale.

Nicola Garofano, The Cloves Magazine



Per l’esordio di stagione, il Teatro Bellini di Napoli sceglie “Le cinque rose di
Jennifer“,  opera  d’esordio  di  Annibale Ruccello,  grande  tra  i  grandi  della
drammaturgia napoletana. La regia di Gabriele Russo è impeccabile e aderente
al  testo  [...]  L’interpretazione  del  fratello  Daniele è  tanto  intensa  quanto  è
accurata la  regia:  sconvolta  nella  sua maschera da innumerevoli  trucchi,  la
bella Jennifer, pazza, sedotta, male in arnese eppure così tanto femminile nella
sua essenza di maschio è perfettamente interpretata dall’istrionico attore, che
ne  sa  mettere  in  risalto  non  solo  l’apparenza  ma soprattutto  la  complessa
interiorità. [...]  Nella  piece il piacere del teatro si confonde, diluisce e cede il
posto all’agonia dell’esserne spettatori, ed è per questo che alla regia va reso il
tributo del massimo applauso, per non aver coinvolto il pubblico in sala con soli
richiami di facciata, avendo avuto piuttosto il coraggio di veicolare il testo col
suo vero significato.

Massimiliano Maccaus, Facciunsalto

L’interpretazione  di  Daniele  Russo  è  appassionata,  vibrante,  ricca  di  toni  e
colori,  di  personalità.  In questa prova, come sempre più spesso negli  ultimi
anni, l’artista dimostra di padroneggiare i propri mezzi espressivi con maturità
e professionalità. Buono l’affiatamento con Sergio Del Prete che, nel ruolo di
Anna, offre a sua volta un’ottima prova attoriale.  Il  pubblico numerosissimo
della “prima” tributa un lungo entusiastico applauso. 

Valeria Rubinacci, Lo Strillo

Gabriele Russo spinge sull’estro di Daniele Russo che in scena dipinge l’ipotesi,
la suggestione di un personaggio dall’indiscusso fascino letterario. [...] Gabriele
Russo rincorre Ruccello nell’individuazione di qualcosa che forse ancora non
conosciamo,  ma nel  frattempo offre  al  pubblico  un gigantesco momento  di
autentico teatro.

Paolo Marsico, Controscena

Jennifer è qualunque persona disposta a vivere di apparenza, in perenne attesa
di  ciò che non c'è. È contraffazione di noi  tutti.  Tale meccanismo è rivelato
attraverso  il  funzionale  doppio  piano tra  Daniele  Russo  e  il  Del  Prete,  tra
l’illusione e la sua ombra. Questa circolarità tra inganno e verità ha impegnato
la  sala  a  vigilare sulla  direzione già  conosciuta  del  testo.  L’  isolamento del
protagonista ha reso i due attori maschera unica per eccellenza, riuscendo a
vestire e a spogliare anche il pubblico di quella comicità tragica tanto fedele
alla vita quanto all’arte.

Anita Laudando, Euroroma

Daniele Russo è una Jennifer bellissima. Tra amara comicità, senso del tragico,
dolorosa  fuga  dall’ombra  attraverso  colori  sgargianti,  movenze  raffinate  e
goffe,  quanto  è  difficile  farle  coincidere  e  convivere.  Il  suo  volto  è  una
maschera in continua evoluzione, le sue espressioni danno il senso ai fatti. I
pochi  fatti  che  accadono  possono  sembrare  ripetitivi,  come  la  nostra
quotidianità,  ma  sono  un  susseguirsi  naturale  verso  l’epilogo;  una
concatenazione di volatili certezze che lentamente dal buio vengono alla luce,
per poi riportare tutto e tutti nel buio.

Isabella Ferrara, L'Ape Musicale

Daniele Russo questa volta lo vediamo in una veste attoriale completamente
inedita e diversa dagli standard a cui ci ha abituato e si conferma l’incredibile e
versatile attore che è, interpretando magistralmente quelle che sono le fobie e



le paure di Jennifer [...] senza cadere in stigmatizzazioni e facili gesti che un
personaggio del genere potrebbe richiedere. Ottima anche l’interpretazione di
Sergio Del Prete, che si sposa perfettamente con quella del suo protagonista.

Marco Assante, Corriere dello Spettacolo

Con un’interpretazione potente e mimetica ai limiti dell’identificazione col suo
personaggio, Daniele Russo ci fa immergere in questo testo fatto di tensioni e
di  attese,  di  melodrammi  e  di  solitudini  esistenziali,  in  un’epoca  in  cui
l’affermazione di un’identità diversa non era data per acquisita, non era cool
come oggi. Uno spettacolo da non perdere.

Ida Palisi, Napoliclick

In uno dei ruoli più impegnativi e faticosi, sia dal punto di vista fisico che da
quello  psicologico,  Daniele  Russo,  con  una  prova  attoriale  di  straordinaria
intensità, riesce a rendere mirabilmente l’evoluzione dei variegati sentimenti di
Jennifer, le sue nevrosi ed suoi tormenti interiori, la sua disperata solitudine,
l’illusione e la conseguente disillusione della speranza di un riscatto che non
avverrà  mai,  in  un  instabile  equilibrio  tra  dramma  e  comicità,  che  si
compenetrano e si nutrono l’uno dell’altro, in una vorticosa spirale che non può
che degenerare nelle più estreme conseguenze, perché non c’è serial killer più
spietato della solitudine. Ottima anche l’interpretazione di Sergio Del Prete nel
ruolo di Anna, che colpisce sia per l’impressionante mimica come “doppio” di
Jennifer  che  per  l’impetuosità  del  delirio  che  precede  il  tragico  finale.  Da
rimarcare anche la pregevole fattura delle registrazioni delle voci della radio,
ad opera degli stessi Daniele e Gabriele Russo.

Sergio Palumbo, CulturaSpettacolo


