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"The Cursed Child": parla Noma Dumezweni

Helena, Monday 07 March 2016 - 21:04:15

Noma Dumezweni è un'attrice pluripremiata, e al momento è impegnata come regista dell'opera

I See You (in rappresentazione al

Royal Court di Londra fino al 26 marzo). Ma per tutti i Potterhead è la nuova Hermione, che ha spiazzato tutti per l'origine etnica del
tutto inaspettata.

In un'intervista alla testata Time Out, ha dichiarato che le due cose - la direzione e The Cursed Child - non si impediranno l'un l'altra: "
Si incastra tutto - comincio le prove subito dopo."

I See You parla di un giovane sudafricano che, cresciuto lontano dal Sudafrica, una volta tornato non si ritrova affatto, e si sente come
un outsider. Un'esperienza simile l'ha vissuta la stessa Dumezweni: "Sono stata in Sudafrica di recente, e ho incontrato mio padre
dopo più di trent'anni con mia mamma e mia figlia. Ero come: 'Oh mio Dio, qui è da dove vengo, ma

io non sono di questo posto'."

Noma è balzata agli onori delle cronache quest'inverno anche per un'altra vicenda: infatti s'è ritrovata a sostituire all'ultimo minuto
Kim Cattrall nello spettacolo natalizio Linda, dove s'è trovata sul palco senza avere neanche il tempo di imparare le proprie
battute, ma ottenendo comunque un grandissimo successo di critica. "Ero come ero: un coniglio abbagliato dai fari. Penso si sapesse
già che ho una buona memoria fotografica - non discorrere, parla. "

Ammette che, all'annuncio della sua nomina come Hermione, non s'aspettava una reazione del genere: "Non ne ero conscia [...] Il
mio Twitter ha fatto 'bum' e io ero tipo: che è successo? Poi ho realizzato che, santo cielo, questo aveva scatenato qualcosa, ed ero
felice di averlo fatto. Questo, e questa coppia di messaggi che dicevano: 'Questo personaggio sta spezzando Internet' [...] Sono molto
orgogliosa delle reazioni che ho avuto e dico davvero, ma fondamentalmente è diventata una sceneggiata. E' saltata fuori la 'black
Hermione' - io interpreto Hermione, e sono dannatamente emozionata al riguardo."

Che ne pensate di questo pezzo da novanta nel ruolo della strega più brillante della sua età? Scrivetecelo nei commenti!

Fonte: Time Out

