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Gli appassionati di teatro conoscono Jordan Roth per essere il presidente (e nello specifico, il piÃƒÂ¹ giovane di Broadway) e
socio di maggioranza di Jujamcyn Theaters, che sovrintende a cinque teatri a Broadway. Roth ÃƒÂ¨ anche un produttore
pluripremiato, e vincitore di numerosi Tony Award: ne ha ricevuto uno di recente per Best Revival con Angels in America. E
se ancora il suo nome non vi dice nulla, ÃƒÂ¨ praticamente impossibile non conoscere il lavoro di Roth, dal momento che la
societÃƒÂ  che ha creato, Jujamcyn, ÃƒÂ¨ diventato un vero fenomeno culturale grazie a produzioni acclamatissime
come Frozen, Mean Girls, e Springsteen on Broadway. Fra gli altri suoi spettacoli in cartellone da molto tempo, e sempre
molto celebrati, ci sono The Book of Mormon e Kinky Boots.

Ho incontrato Roth un pomeriggi odi fine estate negli uffici di Jujamcyn, nel cuore di Broadway. Il curriculum di Roth, non
cÃ¢€™ÃƒÂ¨ bisogno di dirlo, ÃƒÂ¨ incredibile (oltre ai successi teatrali, Roth ha presentato alcuni TED Talk, insegna spesso alla
92nd St Y, e gestisce numerosi progetti filantropici, fra le altre cose). Ad ogni modo, quello che mi ha davvero colpito ÃƒÂ¨ la
persona dietro ai tanti successi.

Roth ÃƒÂ¨ appassionato e intelligente, un pensatore innovativo che si mette costantemente in discussione, generando un flusso
apparentemente inesauribile di idee e energia. Di Roth mi hanno colpito piÃƒÂ¹ di ogni cosa la sua eloquenza e la sua
capacitÃƒÂ  introspettiva, che senza dubbio hanno a che fare con il suo passato di studente di filosofia al college, materia che
ha studiato parallelamente al teatro. Eppure, se si pensa che nella scala gerarchica di Broadway ÃƒÂ¨ il Re, Roth ÃƒÂ¨
straordinariamente alla mano. Si potrebbe pensare che una persona di successo come lui abbia capito tutto della vita, ma non
ÃƒÂ¨ cosÃƒÂ¬. Roth continua a evolvere e a crescere, e ne ÃƒÂ¨ orgoglioso.

Abbiamo parlato della sua evoluzione personale e di stile (indossava una camicia di CÃƒÂ©line con un foulard over per il nostro
incontro, i lunghi capelli raccolti in uno chignon sulla nuca) ma anche dei suoi nuovi progetti, fra cui Warmly, Jordan, il magazine
online che ha lanciato da poco. Roth sta varcando rapidamente i confini del teatro, il settore per cui ÃƒÂ¨ maggiormente
conosciuto. Per saperne di piÃƒÂ¹ delle sue nuove imprese, leggete lÃ¢€™intervista.

Ti sei laureato sia in Teatro che in Filosofia a Princeton. Sapevi giÃƒÂ  di voler lavorare nel teatro dopo il college?
â€œHo sempre amato il teatro e per quasi tutta la mia infanzia ho pensato di voler fare lÃ¢€™attore, e lÃ¢€™ho pensato
anche quando ero a scuola e al college. Verso la fine dei miei studi al college ho deciso invece che non avrei fatto lÃ¢€™attore.
In parte la scelta di studiare a Princeton ÃƒÂ¨ stata dettata dal fatto che volevo lavorare per il teatro, ma non avevo ancora finito
con gli studi.â€•

Hai studiato anche filosofia? â€œSono andato a una lezione di filosofi morale, non riuscivo a crederci. Parlava di come
viviamo. QualÃ¢€™ ÃƒÂ¨ la cosa giusta da fare? Cosa dovremmo pensare? Cosa dovremmo fare? Quindi ho pensato: ÃƒÂ¨
possibile dedicare del tempo allÃ¢€™universitÃƒÂ  su come diventare una persona migliore, e pensare a come riuscirci? Ci sto.
La filosofia, la uso tutti i giorni.â€•

Un momentoÃ‚Â memorabile di questi anni al college? â€œHo fatto coming out al secondo anno, pochissime persone lo
avevano fatto al campus, ma era una cosa su cui ho riflettuto molto in quegli anni fondamentali in cui ho iniziato a plasmare la
mia identitÃƒÂ . Pensavo moltissimo a cose come il desiderio, a come il desiderio determini lÃ¢€™identitÃƒÂ .â€•

The Donkey Show ÃƒÂ¨ stata la tua prima impresa post-universitaria. Che cosa ti ha insegnato quellÃ¢€™esperienza?
â€œIl senso di quello spettacolo, quello che cÃ¢€™ÃƒÂ¨ dietro The Donkey Show, ÃƒÂ¨ unÃ¢€™esperienza che ÃƒÂ¨
alimentata dallÃ¢€™energia del pubblico, e questÃ¢€™ idea mi ha dato una spinta enorme. Queste idee hanno alimentato
anche le mie scelte rispetto agli spettacoli da fare ma anche la mia idea su come usare il teatro, che tipo di esperienza creiamo.
Noi siamo creatori di esperienze.â€•

Mentre studiavi per il Master in Business Administration alla Columbia University sei diventato socio di maggioranza di
Jujamcyn, a soli 34 anni, e questo ti ha reso il piÃƒÂ¹ giovane proprietario di teatri a Broadway. Pensi che la tua etÃƒÂ 
sia stata un vantaggio o un ostacolo? â€œEntrambe le cose. AllÃ¢€™inizio della mia carriera erano tutti totalmente scettici:
chi ÃƒÂ¨ questo ragazzino?â€•

Ma questa cosa ti ha stimolato? In che modo ti ha influenzato? â€œCredo che una cosa possa essere al tempo stesso
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dolorosa e stimolante. E per quanto riguarda il discorso sulla moda, per me ha avuto un ruolo molto forte nel modo in cui
apparivo. Lascia stare che ho acquisito Jujamcyn a 34anni, pensa che ne avevo 22 o 23 quando ho fatto The Donkey Show e
24 con Rocky Horror quando ho prodotto il mio primo spettacolo a Broadway. Anche quella, una cosa inaudita. Quelli con cui
lavoravo erano tutti piÃƒÂ¹ grandi di me.â€•

Ti sei sentito sotto pressione, volevi dimostrare qualcosa con The Donkey Show e Rocky Horror? â€œCredo di aver
dovuto dimostrare quello che valevo in tutto quel decennio.â€•

Ma torniamo alla modaÃ¢€Â¦ â€œHa influenzato molto il modo in cui vestivo. Sentivo di dover sembrare piÃƒÂ¹ adulto,
indossavo una sorta di uniforme.â€•

Che tipo di uniforme? â€œEra di solito un completo nero, blu o grigio di Prada e una camicia bianca che lasciavo fuori dai
pantaloni, e con questo volevo comunicare Ã¢€˜Non lavoro in bancaÃ¢€™. E portavo i capelli molto corti, rasati.â€•

Quindi ora sei nel bel mezzo di unÃ¢€™evoluzione nel tuo stile? â€œNegli ultimi anni ho pensato: Ã¢€˜Non ho piÃƒÂ¹
bisogno di vestirmi in quel modo.â€•

Quindi adesso ti vesti per te stesso? â€œSono diventato me stesso.â€•

Hai un lato molto Ã¢€˜modaioloÃ¢€™. QuestÃ¢€™anno ai Tony indossavi un abito disegnato dalla stilista del
momento (come Meghan Markle) ovvero la direttrice creativa di Givenchy, Clare Wright Keller, e ispirato alla tua
produzione Angels in America. Hai anche collaborato con Keller per lÃ¢€™outfit che hai indossato al Met Gala
perÃ‚Â Heavenly Bodies, hai detto che sembravi Ã¢€œUn cardinale ebreo firmato Givenchy.Ã¢€• Hai avuto anche
lÃ¢€™ approvazione di Anna Wintour, che al NY Times ha detto: Ã¢€œÃƒˆ una persona che corre molti rischiÃ¢€•
â€œAnna mi ha sostenuto molto per quello che riguarda il teatro e la moda. In questi ultimi anni mi sono sentito libero di
esprimere quello che sono, e come mi sento, e ogni lato di me.â€•

Ci sono i tuoi stilisti preferiti? â€œSono particolarmente interessato a quegli stilisti che hanno una visione molto ampia. Mi
piace molto Sies Marjan per questo motivo.â€•

Hai indossato alcuni dei capi catarifrangenti di Sies Marjan dalla collezione Autunno/Inverno 2018. â€œQuel capo era in
pratica un pezzo di performance art, performance art digitale. Il fatto che si trasformasse completamente sotto i flash, significa
che la massima esperienza di quel capo non stava nellÃ¢€™indossarlo, ma nella sua rappresentazione fotografica. Un
esempio di moda post-moderna.â€•

Sembra che la moda oggi abbia per te unÃ¢€™importanza particolareÃ¢€Â¦ â€œPer me la moda ÃƒÂ¨ qualcosa che
nasce da dentro e va verso lÃ¢€™esterno, ma anche il contrario. Certo, ÃƒÂ¨ un modo per esprimere agli altri come mi sento,
ma anche, e forse ancor di piÃƒÂ¹, quello che esprimo a me stesso. Ãƒˆ un aspetto a cui sono molto sensibile. La moda mi fa
stare bene, e mi stimola in modi molto significativi.â€•

Parlami del tuo magazine mensile online, Warmly, Jordan. Online hai anche una serie animata, The Birds and The BS
with Jordan Roth. Cosa hai fatto prima? â€œThe Birds and The BS ÃƒÂ¨ venuta prima, ÃƒÂ¨ nata dal mio disperato bisogno
di dire qualcosa sulla nostra situazione politica, ma anche culturale e sociale.â€•

In pratica, una sorta di valvola di sfogo per le tue emozioni? â€œÃƒˆ cominciata cosÃƒÂ¬: ho pensato, come farÃƒÂ² a
spiegare tutto questo ai mie figli, a Jackson che ha 18 anni, e a Levi che ne ha due? Per entrambi i nostri figli, ho pensato,
come faccio a spiegare loro cose cosÃƒÂ¬ basilari, come trattare gli altri, e la gentilezza, e la correttezza , che sono
completamente ignorate? In realtÃƒÂ  non sono cose che dobbiamo spiegare ai nostri figli, ma a noi stessi, siamo noi che
dobbiamo imparare. EÃ¢€™ uno spettacolo per bambini, ma ÃƒÂ¨ destinato agli adulti.â€•

Qual ÃƒÂ¨ il tuo obbiettivo con Warmly, Jordan? â€œAbbiamo lanciato la rivista in giugno. Fin da subito ho deciso che
avremmo andare in profonditÃƒÂ . LÃ¢€™articolo principale ÃƒÂ¨ lungo, e non ce ne scusiamo. Sono un tipo di persona che
dÃƒÂ  molto valore alle domande. Warmly, Jordan nasce soprattutto dal desiderio di un dibattito che scavi sempre piÃƒÂ¹ a
fondo rispetto a quello che sei, a chi sei, e a quello in cui credi.â€•

Siamo nellÃ¢€™epoca dellÃ¢€™eclettismo professionale, e ti considero parte di questo. â€œÃƒˆ vero, ma questo non
significa che sia facile aggiungere lÃ¢€™ennesima cosa che sai fare, il che ÃƒÂ¨ un paradosso molto interessante. Nella nostra
cultura siamo molto interessati a quelle persone che sanno fare tante cose a un livello molto alto, ma siamo anche molto scettici
se qualcuno inizia a varcare i propri Ã¢€˜confiniÃ¢€™, a fare cose diverse da quelle che conosciamo.â€•

Ãƒˆ evidente che stai esplorando altri mondi, al di fuori di quello del teatro. â€œÃƒˆ sempre il Ã¢€˜prossimo passoÃ¢€™
per me, e non ÃƒÂ¨ che ogni passo debba seguire una linea dritta, ma ogni passo resta il Ã¢€˜prossimo passoÃ¢€™. Darti la
possibilitÃƒÂ  di pensare che tipo di persona a 360 gradi sei. Che succederebbe se facessi un passo in tutte le direzioni rispetto
a dove mi trovo adesso, e se questi passi continuassero tutti simultaneamente: quella persona a 360 gradi, quel
Ã¢€˜cerchioÃ¢€™ che sono io, quanto ampio e meraviglioso sarebbe?â€•

Cosa farai adesso? Dobbiamo aspettarci piÃƒÂ¹ cose tipo Warmly, Jordan o The Birds and The BS? â€œIl cerchio, la
persona a 360 gradi, sÃƒÂ¬! Entrambe le cose sono espressione creativa di quello che sono, di come vedo le cose, e di quello
che penso.â€•
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Rachel Glicksberg

L'articolo Intervista con Jordan Roth sembra essere il primo su Vogue.it.
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