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RASSEGNACOMPAGNIEAMATORIALIRiuscito il musical presentato dal gruppo diretto da Laura Maciocia

Dagliottoagii..i anta,l'affiatamentofa ilsuccesso
. "Seil tempofosseungambero":unadelizia
di musical. Chi non l'ha ancora visto, ed è un
cult di JajaFiastri eBemardino Zapponi su mu-
siche di Armando Trovajoli, lo faccia alla prima
occasione. Garinei, che diresse la prima edizio-
ne nel 1986, con Enrico Montesano e Nancy
Brilli nei ruoli principali, si sarebbe divertito
molto assistendo all'allestimento realizzato dal-
la compagnia Dagli otto. ..agli anta. Al San Car-
lo, sabato e domenica c'era il pubblico delle
grandi occasioni. Il musical è molto impegna-
tivo: richiede un cast numeroso, ci sono tanti
cambi di scena, dura due ore e mezzo: quale è il
segreto della sua riuscita? La regista Laura Ma-
ciocia, insegnante alla scuola elementare Salvo
D'Acquisto, è riuscita a creare un gruppo affia-
tato, capace,motivato. Genitori, ragazzi, bambi-
ni, recitano con un'intesa invidiabile. C'è il sup-
porto dei genitori anche nella realizzazione di
scene e costumi. La vicenda, ambientata a Ro-

ma, è ricca di colpi di scena. Adelina èuna vec-
china pacifica, nubile, dalla coscienza pulita.
La sera del suo ottantesimo compleanno le ap-
pare un diavolo. Ha l'incarico di portare la don-
na indietro nel tempo, e cioè a quando aveva
vent'anni, perché accetti le avances del princi-
pe Poniatoski, a suo tempo rifiutate, e pecchi fi-
nalmente.'La sua 'cattura' si rivela però più dif-
ficile del previsto. La prima cosa da dire invece
sullo spettacolo è la sua briosità, il bel ritmo, la
varietà delle soluzioni adottate. I ruoli di rilie-
vo sono affidati a un gruppo di dici ottenni. Da-
vide Rovelli è un campione della scena, canta
benissimo, è ironico. Adelina è interpretata da
Federica Barone, anche autrice delle vivaci co-
reografie. Dona al personaggio gentilezza, can-
dore, garbo. Filippo Salmoiraghi è un raffinato
principe Poniatoski e Marika Beltrame una fat-
tucchiera dal tratto irresistibile. Marco Sala si
cala nella parte del diavolo Casimiro, poi si tra-

sforma in una divertente santa Pupa. Di bel pi-
glio il Lucifero di Fabio Ricci (a gennaio ha in-
ciso l'album 'Impressioni'). Simpatica e spiglia-
ta Laura Dalla Longa nel tratteggiare la diavoles-
saBrunilde, mentre Ludovica Trombetta (Lalla,
la mamma di Adelina) strappa un applauso a
scena aperta recitando una battuta a raffica.

Il gruppo dei genitori, a suo agio sul palco, è
impegnato in ruoli secondari ma utili allo svi-
luppo della trama. Divertita nei balletti, in cui
eccelle Caterina Malberti, anche la pattuglia dei
quindicenni e dei più piccoli. Qualche momen-
to particolare da segnalare: il mercato al Campo
dei Fiori, le atmosfere notturne del locale Tan-
go, il balletto dei diavoli, gli incontri burrasco-
si tra i due innamorati, il processo finale. Ap-
plausi a non finire. Si replica il4 aprile a Busto
Arsizio. La preparazione al canto è stata curata
da Laura Canesi.
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