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Marisa Della Pasqua, Paola Della Pasqua, Roberto
Recchia, Luca Sandri, gli scatenatì protagonisti di
Ailoviù



I Teatro Franco Parenti d lvlilano ha prodotto
quest'anno due musical «da camera», pr mo
isplrato a la v ta d copp a Ailoviù...sei
perfetto, adesso cambial e ll secondo Le
meravigliose Wonderette; scelta interessante e

piacevo e queila del teatro m anese che non so o d rnostra
s mpatia verso questo genere teatra e, ma sottolinea ancora
Jna volta la buona capac tà ita ana dÌ produrre mus cal,
lon necessar amente monumenta , ma più contenuti e di
ugual r spetto e dignità.

Per qLranto rguarda il primo t tolo r cord amo mo to bene il
suo debutto nel New .lersey nel 1995 seguito, già l'anno
successivo, da un trasferimento ne I'Off-Broadway, dove ha
collez o'alo una ser e -rnlerrotla c, 5-ccess .

Con itesti orlginali d Joe DiPietro e le musiche d Jimmy
Roberts, sr va a rispoiverare un genere purtroppo un po'
dimenticato come a R vista IVIusrca e; la regia è dinamica e
trizzanle, aiutata indubbiamente da un cop one già
predisposto ad una certa freschezza e ve oc tà d scene,
oÌt rna orchestrazione per tutt cambi scena o tre che
approprato l'incalzante cambio di personaggi e scene,
veioci per far perdere il fiato agll spettatori.

Ailaviù è un mus ca es arante come pochi sono stati
scr tt ;ott rna l'intuizione nel 2000 del resista Vito Molinari
d far tradurre I testo nella nostra ngua a Roberto Recchia,
con'rpto perfettamente esegurto con accurata conoscenza
s a della metrica sia deg argomenti, e d portario sui
pa coscenrcr ta iani. lnfatli, è un prodotto eff cace e molto
adatto al pubb co della nostra penisoa, testl es aranti e
sempre di forte attua ità che non risentono del tempo che
passa, d mostrando che non può essere apprezzato solo a
Broadway.

Bersaglio satiricor la vita dr copp a. O meg io: la d Jficile
relaz one tra due sess. Sul a scena un Lui e una Lei
cont nuamente intercambiabi i. lntercambiabi i perché
tutto viene g ocato come se fosse un puzzle. Tutto o
spettaco o s riassume in una carrellata esaustiva quanto
ron ca e verit era delle dinamiche d coppia attraverso le
q!al ci vengono mostrate tutte le sfumatLrre de rapporto
uomo donna: pr mi ncontri, g i insuccess , dubbi, il



sesso, il matrimonio, ifigli, la noia, la maturità, la
vedovanza e, perché no, un nuovo incontro: tutto quello
che avreste voluto sapere sulla vostra relazione, ma che
non avete mai osato ammettere...oppure se preferite...
tutto q ueilo che avreste voiuto vedere su ll'amore e non
avete mai osato guardare...e non sapete che errore avete
fattol

Le scene da ricordare? Semplice...tuttel

Spettacolo ben confezionato, dove tutto è realizzato con
gusto, accettando fin da subito i propri iimiti e i pregi
a disposizione; importantissimo aver capito quale prodotti
s avesse in maro e cone poterro realizlare con e,eganza e
freschezza.

ln scena quattro attori decisamente molto bravi e
competenti circa i propri mezzi, i quaii interpretano una
quarantina dl ruoli in 24 sketches: Marisa Della Pasqua,
Paola Della Pasqua, Roberto Recchia, Luca Sandri.
Per quello che vediamo in scena potremmo chiamarli i
Fantastici Quattro, perché ne fanno dawero ditutti i colori,
dai servi di scena per ivari cambi fino a saltare da un
personaggio all'altro con estrema naturalezza e notevole
credibiiità. chraramente tutto qLresto anche cantanoo e
ballando. 0ttime doti vocali e altrettanto valide le dori
attoriali, senso dalla battuta e dei tempi comici piir
che appropriati così come le parti coralisono consolidaie e
le parti d'assolo sono sicure e vibranti.

Come se tutto questo non bastasse per una piacevole
serata, sono accompagnati con raffinatezza dal pianoforte
di Gianluca Sambataro e dal violino di Domenico Cutrì,
dimostrando ancora una volta il gusto elegante nei

particolar e a costante attenzione verso un prodotto di
qualità.

ll progetto di Ailoviit. .. sei perfetto, adesso cambia, nasce
nel 2000 per caso dopo che il regista lesse una nostra
recensione della versione spagnola del musical... inutile
dire che questo aumenta ancora dl più la nostra voglia di
andare avanti e di sostenere questo tipo d'iniziativa.

Le meravigliose Wonderette cantinuano la scelta del Teatro
Franco Parenti verso un certo tjpo dt musical, anche questa
vo ta con un titolo poco conosciuto ma di assoluto valore.

Direttamente dall'Off-Broadway, per la prima volta in scena
in Europa, debutta una nuova produzione del Teatro Franco
Parenti e Viva Voce, con l'adattamento in lingua italiana di
questo straordinario successo, protagoniste le più famose
voci e canzoni pop degli Anno '50 e '60: il primo atto
è ambientato durante il ballo di fine anno di un liceo
amerlcano mentre il secondo è la rimpatriata djecl anni
dopo, per cui rmmancabili i costumi colorati e in puro stile
vintage, così come le esagerate cotonature, ma anche e
scenografie fatte in casa, e coreografie studiate per ore
davanti ad uno specchio per fare una be la figura davanti ai
compagn' di sclo,a e gli arrangiamerti vocalr n pertetto
Songleader style.

La regia di Luca Sandri ricalca con rispetto la versione
d'oltreoceano con un occhio sempre attento a cogiiere le
sfLraTu.e e r porta.le cor il giusto caraTtere per lo
spettatore talianoi -nedesimo obbiettivo quer o di Marisa
Della Pasqua per la traduzione, che segue la scelta
coraggiosa di tradurre anche le canzoni d'indubbia fama e
dÌ forte orecchiabilità, e le riadatta nei testi cercando di



cogliere non tanto la traduzione più scolastica del lavoro, ma
cercando di ritrovare le stesse dinamiche e glì stessi
significati concettuali. Un salto nel tempo vissuto attraverso
quattro amiche della classe 1958 che riportano il pubblico a
quei mitici annicon trentatré brani musicaliche ripercorrono
la storia di quel magico ventennio della musica made ln
U5,4: dallo Swing al Pop, dal Soul al Rithm&Blues, con
citazioniche vanno da Doris Day ad Aretha Franklin, dai
Platters alle Supremes.

Per lestimonrare maggiormente il pro{ondo rispetto verso la
produzione originale ci si è afiidati alle coreografie di Jean
Millet, per intenderci la stessa che ha curato la versione
americana. Una linea coreografica giocata su piccoligesti ma
di estrema puntualità e precisione, dove la memorizzazione
diventa maniacale e la libera inlerpretazione deve lasciare
spazio ai caratteri dei personaggi.

Le scene e i costumi di Romeo Liccardo rispecchiano
perfettamente lo sti.e dell'epoca e soprattutto,e suggestive
at'nosfere dove le feste si tacevano in palestra e gli alunni
preparavano le decorazionj, così come i vestiti dalle gonne
larghe quanto vaporose. Questo stile .festa di fine anno, è
molto interessante e cogliamo l'occasione per sottolineare il
fatto che in questa chiave tutlo è permesso e tutto può essere
giJStificaio, pe. cui se le note ogni tanto tentennano non
è assolutamente un problema, anzi forse è voluto, se
l'oggettistica sembra fatta in casa è più che corretto perché
è esattamente quello che deve essere. se in platea ci sono
Bhirlande fatte a mano no'] è affatto una scenografia
abbozzata, se in platea c'è un tavolo con una tovaglia di
carta e delle ciotole di pop corn è esattamente quello
che si sarebbe trovato andando ad una festa in quei templ,
Per cui ci resta di dire che tutto, nel bene e nel male, è
appropriatissimo oltre che correlto e con un divertente senso
di nostalgia.

Si tratta di un titolo che gioca molto della sua trama sulla
parte vocale per cui diventa fondamentale la presenza di un
Vocal coach come Loretta Martinez e di un Vocal trainer
come Rossella Giorgio; indubbiamente il lavoro svolto è
importante quanto ligio al dovere, evidenziato anche dalla
Direzione musicale e dai cori diAndrea Leprotti.

Prolagoniste assolute non possono essere che Ie l\4eravigliose
Wonderelte e oltre all'aggettivo usato da loro stesse nel
proprio nome potremmo usarne altrettanti tutti positivi
per descrivere la prova di Marisa Della Pasqua, Paola
Della Pasqua, Stefania Pepe e Alessia Vicardi. Accorate
e divertenti, spigliate e dentro ai personaggi, disinvolte nelle
parti recitate così come in quelle cantate, raffinate nelle
armonizzazioni e trizzanli nelle baltute, dialoghi veloci e
canzoni che fanno sognare...piir di così cosa possiamo
scrivere?

Non poteva mancare la musica dal vivo, suggestiva e
partlcolarmente gustosa d'assaporare e di forte impatto
emotivo: al pianoforte Gianluca Sambataro, alle tastiere
Gabriele Bernardi, alla chitarra Andrea Leprotti e alla batteria
Stefano Di Miglio.

ll coinvolgimento del pubblico è totale, sia pratico che
emotivo, e alla fine l'affetto verso queste quattro donne viene
espresso con un fragoroso quanlo sincero applauso.

Marisa Della Pasqua, Paola Della Pasqua, Stefania
Pepe e Alessia Vicardi, le quattro rantastiche
Wonderette (Foto Fabio Del Duca)


