
 

18 settembre ore 21:00 – Piazza delle Feste Porto Antico di Genova 

Festival dell’Eccellenza al Femminile 
Presenta 

 

TONY PAGODA: RITORNO IN ITALIA 
(secondo episodio della storia di Tony Pagoda) 

TEATRO MUSICALE  - NOVITA’  
 

Interpretato e diretto da IAIA FORTE 
Tratto dal romanzo Hanno tutti ragione PAOLO SORRENTINO 

 

con Francesca Montanino 
aiuto regia Carlotta Corradi 
scene e luci Nicolas Bovey 

Produzione e Distribuzione Pierfrancesco Pisani e OffRome in collaborazione con Infinito s.r.l 
 
La talentuosissima Iaia Forte interpreta il cantante napoletano Tony Pagoda, personaggio raccontato 
da Paolo Sorrentino nel suo romanzo Hanno Tutti Ragione.  
L’incontro con Tony P. e con la scrittura di Sorrentino è stato così felice e naturale, nonostante 
l’innaturalezza della mia incarnazione in questo maschiaccio napoletano, che ho deciso di ritornarci.  
Nel primo spettacolo, “Hanno tutti ragione”, Pagoda è a New York, e canta al Radio City Music Hall 
davanti a Sinatra. In questo secondo lavoro lo ritroviamo ad Ascoli Piceno in un concerto di 
capodanno in cui, insieme ai suoi cavalli di battaglia canta standard americani, in una sorta di 
autocelebrazione del recente successo americano.  
Passata la mezzanotte, Pagoda si ritrova in un sordido ristorante con la sua corista a impartire lezioni 
sulla seduzione - compito che si fa più articolato quando “non si è belli” – e, dopo una serie di 
avventure al limite del surreale, finirà per decidere di abbandonare la carriera di cantante e di 
reinventarsi una vita in Sudamerica.  
Tra fiumi di champagne, delusioni amorose, battute fulminanti e riflessioni malinconiche, l’ironia e la 
complessità di questo personaggio si delineano con ulteriori sfaccettature, regalandoci “perle di 
saggezza” e una disperata, calda vitalità 
 

Mi rivolgo a voi, a quelli che, come me, bellissimi non lo sono mai stati. Quelli, insomma, che non è 
che una passa e vi muore dietro, magari non vi nota neanche e allora, è palese, resta una sola e 
unica arma nel vostro bagaglio, ma un’arma che può essere possente e smisurata e può smuovere le 
montagne: la parola … e quindi, il teatro.  
 

Conosco Paolo da vent'anni. Mi chiese di leggerne due capitoli del libro in pubblico. Fu allora che 
compresi quale forza teatrale avesse quel romanzo e gli chiesi di metterlo in scena. Mi disse di sì.  
La fortuna di questo spettacolo è di essere concepito come un concerto: cantare rende più facile 
entrare in rapporto col pubblico, perché la musica è più comunicativa del teatro di sola parola. Ho 
lavorato molto sul corpo: ho immaginato una diversa postura, un modo differente di muoversi, con un 
peso maggiore sul bacino. Siccome Tony da copione fuma e beve molto, ho usato toni più bassi per 
rendere la voce roca. Va detto, poi, che il gioco più piacevole per un attore è proprio l'idea della 
maschera.  
La trasformazione è sempre un'occasione per chi fa il mio mestiere, che consiste nel costruire dei 
personaggi diversi dal sé immediato. Mi piace la frase di Tony che dice: “la distrazione, la massima 
invenzione del genere umano per continuare a tirare avanti. Per fingere di essere quello che non 
siamo. Adatti al mondo”. Iaia Forte 
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