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LA NAZIONE

Raimondo Montesi
ANCONA

RIPARTE da Ancona il viaggio della
più celebre commedia musicale degli
anni 2000. Si parla diMamma mia!, na-
turalmente, in scena da oggi (ore 20.45,
info 071 52525) a domenica al Teatro
delleMuse.Una grande produzione tut-
ta italiana, firmata daMassimoRomeo
Piparo e interpretata da tre volti molto
popolari comeLucaWard, Paolo Con-
ticini eSergioMuniz, nei panni dei per-
sonaggi che sul grande schermo furono
interpretati rispettivamente da Stellan
Skarsgard, Pierce Brosnan e Colin Fir-
th. Nel cast, composto da trenta artisti,
anche Sabrina Marciano (Donna) e la
giovane promessa Eleonora Facchini
(Sofia).Uno spettacolo da vedere e ascol-
tare, se non altro per le intramontabili
canzoni degli Abba.
Per Luca Ward, amatissimo attore di
fiction e tra i nostri più bravi doppiato-
ri, l’approccio almusical è stato più faci-
le che per molti altri: «In questa versio-
ne italiana il mio personaggio è stato
identificato come un romano doc, nato
a Ostia come me – spiega –. Si può dire
che gioco in casa. Ha addirittura il co-
gnome di mia moglie. Infatti si chiama
Romolo Desideri, soprannominato ‘il

gladiatore di Roma’. E questo dà vita a
riferimenti carini almondo del doppiag-
gio».

Un ruolo inconsueto per lei.
‘Sì, di solito interpreto i cattivi. La gen-
te da me non si aspetta un ruolo del ge-
nere, così brillante. È molto divertente,
per me e per il pubblico».

Che prova di attore è, più facile o
difficilediquantoqualcunopotreb-
be pensare?

«Difficile. In un musical devi recitare,

cantare e anche ballare. Manca solo an-
dare a cavallo e tirare di scherma. Se ci
pensa non sono tanti gli attori che si de-
dicano a questo genere. Più o meno so-
no sempre gli stessi. Già solo il dover
cantare dal vivo tutte le sere non è faci-
le. Ogni volta cambia la situazione,
l’acustica... Ogni volta è una prova».

Cosa l’ha aiutata, oltre al suo Ro-
molo?

«Un cast affiatato, composto da grandi
professionisti. Si dice spesso che in Ita-

lia non viene premiato il merito. Qui il
merito c’è, eccome. Tra l’altro il pubbli-
co italiano vede musical da parecchio, e
quindi ormai ne capisce. Ma questo è
uno spettacolo talmente bello che con-
quista anche noi che lo vediamo da die-
tro le quinte».

Un punto di forza di questa versio-
ne?

«La grande coralità, a differenza di altre
edizioni che ho avuto modo di vedere.
Qui c’è tutto: la comicità, i sentimenti,
l’amore dei figli, l’abbandono di Don-
na, un ruolo a cui si dà veramente im-
portanza.E poi la scenografia: non ci so-
no i soliti due cubi che girano. C’è un
intero villaggio greco, in movimento,
con tanto dimare e sabbia. È unbellissi-
mo vedere».

E poi ci sono le canzoni degli Ab-
ba...

«Ci siamo cresciuti un po’ tutti. E i gio-
vani continuano, perché la musica si è
molto impoverita. Non ci sono più i
grandi gruppi di una volta, come Pink
Floyd e Genesis, e i ragazzi riscoprono
quelli degli anni Settanta».

Conferma che i doppiatori italiani
sono i più bravi al mondo?

«Sì, ma anche negli altri paesi si stanno
affinando. InBrasile ho visto Il gladiato-
re doppiato in portoghese. Mi ha vera-
mente colpito».

CULTURA&SPETTACOLI

LucaWard con Eleonora
Facchini (qui accanto). A
destra, con Paolo Conticinic
eSergioMuniz. In alto, una
scena corale di ‘Mamma
mia!’. Il musical debutta ad
Ancona nella versione
italiana di Massimo Romeo
Piparo

«Mammamia come è difficile
cantare e recitare in unmusical»

LucaWardda stasera in scena adAncona

SUL PALCO
«Ilmio personaggio è diventato
un romanodoc e abbiamo
una scenografia fantastica»

LA VERSIONE italiana di uno
dei musical più celebri e longevi,
è firmata daMassimoRomeoPi-
paro. Nel ruolo dei protagonisti-
Luca Ward, Paolo Conticini e
SergioMuniz.Nel ruolo diDon-
na c’è SabrinaMarciano.
Lo spettacolo, a 10 anni dal film
con Meryl Streep, offre 24 brani
suonati interamente dal vivo
dall’orchestra diEmanuele Friel-
lo, oltre 30 artisti in scena e con
tutto l’appeal di una ambienta-
zione tecnologica unica nel suo
genere.Rispetto alla versione uffi-
ciale, il musical ideato da Pipa-
ro, che è autore della regia e
dell’adattamento, preferisce allo
stile ‘minimal’ inglese una messa
in scena più ricca e spettacolare.
La nuova scenografia prevede
anche un pontile sospeso su vera
acqua di mare, con una barca or-
meggiata e un vero bagnasciuga.

INFO

Considerato tra i maggiori pianisti della
scenamusicale internazionale, Roberto
Cappello ha al suo attivo migliaia di concerti
in tutto il mondo. Domenica alle 18 al
Politeama di Tolentino interpreteràmusiche
di Schubert, Liszt e Beethoven. Nel 1976 ha
vinto il primo premio al concorso pianistico
internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano
che da venticinque anni non veniva
assegnato ad un pianista italiano. Da allora
la brillante carriera nei più importanti teatri
del mondo.

Tolentino, la tastiera dei maestri

Il pianista
Roberto
Cappello
in concerto
a Tolentino

Domani alle 20.30 nel Foyer del teatro
Ventidio Basso di Ascoli Piceno si conclude la
38esima edizione della rassegna “Nuovi
Spazi Musicali”, curato dalla compositrice
Ada Gentile. Il concerto di chiusura è affidato
ad un eccellente pianista cubano, Marcos
Madrigal, che proporrà il programma ‘Voci
nuove dal mondo’ con opere di autori cubani,
di Prokofiev e due prime assolute dei
compositori italiani Fabio Cifariello Ciardi e
Stefano Cucci.

Ascoli, il piano che arriva da Cuba

Domani
il pianista
cubano
Marcos

Madrigal

Gioachino Rossini: nella sua esistenza spesa
tra il pentagramma e l’ideazione di pietanze,
trova spazio anche un’altra grande passione:
le donne. Se ne parla nel libro di Ketty Magni
‘Rossini, la musica del cibo’ che sarà
presentato domani alle 17.30 a Palazzo
Mosca di Pesaro (ingresso libero). La
presentazione sarà accompagnata da letture
di brani con l’attrice Margò Volo e rivelerà un
Rossini inedito nella sua passione per il cibo
sullo sfondo romantico dell’Ottocento
europeo.

TACCUINO

Domani
a Pesaro

si presenta
un libro

su Rossini

Pesaro, il Cigno tra cibo e donne


