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A TEATRO ‘TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE’ CASATENOVO

    Notizie da
 Italia e dal

Mondo

Ciao da Spagna

    Vieni a
trovarmi

È difficile tradurre in parole l’entusiasmo
manifestato dal pubblico all’Auditorium di
Casatenovo per il musical ‘Tutti insieme
appassionatamente’. A portare in scena la
storia della famiglia Von Trapp, resa celebre
anche dal film con Julie Andrews e
Cristopher Plummer, la compagnia dell’Alba
dell’Accademia dello Spettacolo di Ortona
diretta da Fabrizio Angelini. Ad impersonare
Georg von Trapp e Maria, la giovane novizia
che diventerà dapprima l’istitutrice dei sette
figli di Georg e successivamente anche la
moglie del barone von Trapp, i bravissimi
Gabriele De Guglielmo e Carolina Ciampoli.
Intorno a loro una folla di personaggi: le suore del convento salisburghese
che aiutano la famiglia von Trapp nella fuga dalla città ormai annessa al
Terzo Reich, lo zio Max, la governante di casa e Franz, il cameriere che
aderirà al nazismo, Rolf il fidanzatino della figlia maggiore di Georg e i sette
ragazzi von Trapp. Davvero tutti molto grintosi e preparati gli attori
nonostante la giovanissima età di alcuni. Voci ben intonate ed armonizzate, i
bambini, come gli adulti, ottimi ballerini e attori. I giovani tecnici hanno
davvero fatto un ottimo lavoro per mettere in scena un lavoro che rimarrà
nella memoria del pubblico casatese che ha applaudito per molti minuti al
termine dello spettacolo e più volte a scena aperta. La coreografia e la regia
di Fabrizio Angelini hanno condito sapientemente il tutto con quel tocco di
maestria che riesce a fare di un musical più volte rivisitato un lavoro
originale e di ottima qualità. Il musical chiude questa stagione teatrale che
si può definire positiva. L’appuntamento per gli appassionati di teatro è per la
prossima che si aprirà con il tradizionale concerto natalizio per poi
proseguire fino a maggio con spettacoli che coniugheranno ancora una volta
cultura e divertimento.
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