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Il pubblico ha ancora voglia di sognare e lo dimostra il tutto
esaurito del Teatro della Luna, ieri, ad Assago, per il musical Alice
Nel Paese delle Meraviglie, che è arrivato nella nostra città il 17
febbraio (FOTO SOPRA ANDREA GERVASONI).

Da un'idea di Enrico Botta (collaborazione ai testi e
collaborazione alla regia) e Annalisa di Benedetti, lo spettacolo
ha le MUSICHE di Giovanni Maria Lori, TESTI di Eduardo
Tartaglia e la geniale regia di Christian Ginepro (qui per i
miei precedenti post), che ho intervistato per voi. Ginepro, che
conosco da quando era ballerino in Sette Spose per Sette Fratelli,
ha seguito anche le ricchissime coreografie.
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Lunedì 21 Febbraio 2011, 11:42 in Musical, interviste, recensioni
di Silvia Arosio

Alice nel Paese delle Meraviglie, il Musical: la
recensione di Dietro Le Quinte e la video-
intervista al regista Christian Ginepro
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Christian, com'è cresciuto!, per dirla con una battuta dello
spettacolo, ha davvero dato un tocco suo a questo delizioso
spettacolo, una sfumatura cinematografica, nel ritmo indiavolato,
pur nella magia e nella favola, che ha saputo inchiodare alle
poltrone persino i numerosi bambini che affollavano la sala, non
un cedimento, non una distrazione, nonostante il primo atto fosse
un po' lungo.

Segno evidente che il bersaglio è stato colpito.

Un classico family show, con una strizzata d'occhio al mondo
Disney (le scene al Wood, cioè sfruttando la luce nera, prodotta
dalla lampada di Wood, una sorgente luminosa che emette
radiazioni elettromagnetiche prevalentemente nella gamma degli
ultravioletti, sono di ispirazione Disneyland Paris e sono curate da
Botta), e al musical londinese e di Broadway: la parte jazzata mi
ricorda Bob Fosse in primis, con All That Jazz, ma anche gli
Aristogatti di disneyana memoria.

Sogno, magia, e fantasia per un musical dove l'onirico ed il
visionario nell'accezione positiva del termine, ci fanno davvero
credere di essere entrati nel mondo delle meraviglie.

 

(FOTO ANDREA GERVASONI)

Scenografie tra il dipinto e il materico, corposo, vibrante di vita ed
energia e costumi ricchissimi e belli anche da vicino, di Annalisa
Benedetti, luci azzeccatissime (service audio e luci Mister X, non
nuovo al mondo del musical) e un corpo di ballo straordinario (le
carte all'inizio sembrano un vero e proprio mazzo!), pur senza
straordinari investimenti e effetti speciali, completano il
godibilissimo spettacolo.
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Il messaggio è forte e chiaro e si riallaccia con il mondo del teatro
e degli artisti: non è vero che il mondo dell'infanzia può essere
valicato una volta sola. Anche per noi grandi è possibile tornare
indietro, anche se non abbiamo mai "tempo", come il Coniglio
Bianco.

C'è sempre tempo per riscoprire il fanciullino che è in noi, per
"perdere la testa", licet insanire, e ragionare con il cuore, un
ossimoro davvero stridente, ma che forse davvero dovremmo
imparare a mettere in pratica.
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Per evitare di essere come la Regina di Cuori (una straordinaria
Roberta Faccani, dalle tre ottave di estensione vocale, ex vocalist
dei Matia Bazar, ma con alle spalle una forte presenza teatrale),
una "Cattiva" non così cattiva, ma solo rovinata da un'infanzia
negata, in cui già sapeva di dover diventare regina (rossa o giallo
banana, non si sa), come una favolistica Monaca di Monza con la
bambola nera, o un Capitan Uncino, che odia la fanciullezza.

Allora, via libera alla razionalità e bando alla creatività tarattattà,
ma meno male che qualche tocco di follia è rimasta, grazie ad
alcune voci fuori dal coro, a giullari bambini nel corpo di adulti,
Diego Casalis e Nicola Ciulla (Priccio e Sticcio), che portano un
vero cabaret musicale, nel senso di musical.

(FOTO ANDREA GERVASONI)

Il ponte da attraversare per tornare in questo mondo c'è: ognuno
ha una porta e Alice lo trova nel suo Coniglio Bianco (Gabriele
Foschi, un "veterano" del musical, da Grease al recente Avenue
Q) e finalmente molla il suo mondo "pesante", per arrivare al suo
paese delle meraviglie: ma, Alice, nel tiro alla fune tra il gioco e le
prime responsabilità della sua vita, né carne né pesce, né grande
né piccola, in questo mondo fatato si troverà a crescere (Laura
Galigani) e tornare bambina (cinque bambine interpretano di
volta in volta Alice Piccola, ANGELICA CINQUANTINI (Matilde nella
serie I Cesaroni), ELENA IDINI, ZOE NOCHI e MARILIANA
PETRUZZI). 

 



 

Troverà amici che l'aiuteranno o la disprezzeranno, perchè
diversa: i coloratissimi fiori, i funghetti, fino al Bruco saggio di
Marco D'Alberti (anche la carta n.8, altro veterano del musical) e
all'affascinante Cappellaio Matto, un bravo Mago Casanova, che
mi ha stupito per la recitazione e per il canto, che ha realizzato
alcuni numeri semplici ma tradizionali. Forse, avrebbe solo potuto
essere un po' più ironico, ma comunque convincente.

I bambini, con in testa le orecchie da coniglio del ricco
merchandising, sono rimasti affascinati, ma si sa, questa per loro
è la realtà, la norma, la vita.

Per i grandi, ma quali grandi? Tutti bambini alla fine dello
spettacolo....la magia del teatro e dello spettacolo sono stati il
nostro Coniglio Bianco.

PER LE DATE E LE INFO:

SITO
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P.S. una mia collega di Blogosfere ha scritto qui un interessante post
sulla psicopatologia dei personaggi di Alice nel paese delle
meraviglie, il romanzo, ovviamente. Per approfindire, andate a
curiosare.
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alle 22:53

morgana

immenso ginepro bella intervista cara silvia 

2
21 Feb 2011

alle 15:21

Simone Alfonsi

Ad aprile avevo già in programma di andare a vederla accompagnadoci una

mia amica con la sua famiglia e quindi anche la sua bimba.

Ora ci vado con la consapevolezza che può essere un buon prodotto da vedere

anche per un adulto (o per un bimbo cresciuto).

Ti farò sapere delle mie impressioni, anche se, avendolo visto prima tu ed

essendotene già fatta un'idea, il mio parere non può esserti di aiuto più di

tanto.

Bye bye.

1
21 Feb 2011

alle 14:00

Matteo

Ciao Silvia,

sono stato a vedere "Alice" a Bologna il 3 febbraio. Devo dire che lo spettacolo

anche a me è piaciuto tanto: belli i costumi e le scenografie essenziali ma

curate. Molto bella la regia, alcune trovate sono state meravigliose.

Bravissima e strepitosa la Faccani, grande voce e grande attrice!

Fantastici anche Sticcio e Priccio, epica la loro battuta: "abbiamo sfondato la

quarta parete"!

Purtroppo non sono d'accordo sul mago Casanova, a me proprio non è

piaciuto, probabilmente sono anche partito prevenuto nei suoi confronti, però

anche cercando di volergli dare fiducia non è riuscito a convincermi.

Lascia il tuo commento
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