IL PERSONAGGIO L'attore, musicista e cantante chiavarese in questi mesi è impegnato con la Divina Commedia... ma non solo
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DIVINA COMMEDIA, IL MUSICAL Tra i protagonisti e' eanche il chiavarese Angelo Minoli

Angelo Minoli è "Ulisse" nel musical
che sta facendo impazzire l'Italia
CHIAVARI (scu) Un viaggiatore
alla continua ricerca di se stesso: così si potrebbe definire Angelo Minoli, chiavarese, classe
1973, attore, musicista e cantante, in questi mesi impegnato
in giro per l'Italia nel musical
La Divina Commedia.
Angelo, dopo il Principe di
Verona nel musical Romeo e
Giulietta, ora interpreti Ulisse nel musical La Divina
Commedia. Quanto hai in
comune con lui? «Interpretarlo è un'esperienza straordinaria oltre che una sfida bellissima, abbiamo molto in comune: anche lui, come me,
ama andare oltre, ricercare.
Nonostante la strada non sia
segnata, ha una forza da dietro che lo spinge ad andare
avanti, se pur con rinunce e
fatica, la sua grandezza è attuale, in molti si possono ritrovare in lui. Ma non interpreto solo Ulisse: nel musical
sono anche Guido Guinizelli,
il poeta e letterato bolognese:
anche lui è un personaggio
interessante, la sua storia ha
illuminato parti di me che non
conoscevo».
Sei un artista eclettico: rispetto al mondo della musica, al teatro ti sei avvicinato di recente, da quasi 10
anni. «E' un modo di esprimersi che mi arricchisce molto: ti permette di fare tue le
storie e far uscire una verità
che è già in te. La parola "recitare" non mi piace, preferisco "interpretare": nella vita
puoi mentire, in teatro non te
ìo puoi permettere. Fare teatro

è un modo autentico per sentirsi e raccontarti con verità, ti
costringe ad aprirti e metterti
in gioco. Mi appaga fare teatro, anche se è un percorso
diffìcile: il latto bello è che
inevitabilmente ti porta a riflettere. Colgo l'occasione per
ringraziare Mercedes Martini,
ho seguito molti suoi corsi: mi
ha dato tanto».
Il musical, alla "seconda
edizione", rivisto e ampliato
in molti dettagli, già dalle
prime date sta avendo un
successo enorme. Com'è stato interpretare un testo così
impegnativo e immenso? «Il
nostro lavoro sta ricevendo
critiche positive, e questo ci
dà una gioia immensa. E' uno
degli spettacoli più grandi che
sta girando in Italia, innovativo per le scenografìe e i dettagli. Senza dubbio è stato imp e g n a t i v o i m m e r g e r s i in
un'opera così "sacra"come
quella di Dante, un testo che
ha centinaia di anni ma che ha
messaggi così attuali: è un vero e proprio percorso tra gli
alti e i bassi della vita. La voce
narrante di Giancarlo Giannini dà valore aggiunto a questo lavoro, ma tutte le persone
coinvolte in questo progetto,
dal regista Andrea Ortis alle
musiche composte da Marco
Frisina sino ai testi, coreografìe e cast, si sono ben amalgamate. A mio parere non toglie nulla ad una produzione
hollywoodiana».
Isernia, Assisi, Reggio Calabria, Bari, Firenze, Milano,
Roma: c'è l'intenzione di

portarlo a Genova? «C'è un
sondaggio on line in corso tra
Genova e Torino e sta vincendo la prima: sarebbe bellissimo venire anche qui in
Liguria. Molto probabilmente
andremo anche all'estero: c'è
la possibilità concreta di portarlo in Giappone e in Canada».
Di recente a Roma hai finito di doppiare in italiano
(il flint è girato in inglese,
ndr) "Creators the Past con
un cast tutto internazionale:
Gerard Depardieu, Bruce
Paine, Marc Fiorini, William
Shatner. Ti vedremo quindi
presto al cinema? «Si tratta
dell'opera prima di Beppe
Zaia, ricca di effetti speciali e
personaggi interpretati da un
cast internazionale: io interpreto un guerriero scelto da
un bambino Una saga di tre
episodi emozionante che sta
per essere lanciata nelle sale
non solo italiane, ma anche
estere: ne vedrete delle belle,
di più non posso svelare».
Qui nel Levante molti ti
apprezzano soprattutto per
la tua musica. Nei tuoi concerti c'è un'energia speciale
e un pubblico sinceramente
coinvolto. «Sono cresciuto a
"omogeneizzati e rock and
roll": sin da subito ho scelto di
comunicare attraverso la musica. Da EMs Presley ai Led
Zeppelin, e ancora Van Halen, Deep Purple, Black Sabbath, Iron Maiden, tutti fanno
parte della mia formazione e
hanno influenzato il mio modo di fare musica». Tra le
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esperienze più significative,
Minoli ha inciso un disco e si è
esibito negli USA, suonando
la sua opera "Living In Memphis" con lo storico batterista
dei Deep Purple Ian Paice. Ma
è un artista veramente eclettico: alcuni se lo ricordano
anche in spot per Coca Cola,
Nestlè, Fiat Abarth, Wurth,
Bic.
Un altro progetto al quale
tieni molto è "Under the Dust", short film girato in India:
ce ne vuoi parlare? «Alcuni
mesi fa il regista sestrese Nicola Bozzo mi ha proposto di
andare con lui in India per
intraprendere un viaggio introspettivo all'interno di un
Paese immenso e affascinante. Siamo partiti senza un vero
e proprio budget, ma ne è
emerso un film a mio parere
straordinario: l'India ti fa
"scendere di quota", ti sposta
la prospettiva. Dicono che lì
sia cominciato tutto, e ci credo. Siamo stati a Varanasi il
giorno del mio compleanno
(il 1 marzo, ndr), l'energia era
palpabile, è stata una cosa travolgente, molto toccante. Si
vedranno delle belle immagini, i testi sono curati da Luca
Ravettino: prima di far partecipare questo lavoro ai festival, vorremmo fare una
proiezione in anteprima a Sestri Levante, per condiverlo
con voi». Alla prossima avventura, dunque!
Claudia Sanguinea

[Si ringrazia Pino Manocchio e Consuelo Fabi per le
foto)
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In scena questa sera e domani alle 21.15

Musica, teatro, danza e acrobazie nello spettacolo
che traduce il poema di Dante in visioni ed effetti speciali
«Attualità incredibile a livello umano, poetico, spirituale»

U

n kolossal a suon di musica, danza, teatro, acrobazie
e incredibili effetti scenici
e visivi per tradurre e raccontare il
più importante testo letterario italiano di tutti i tempi: ecco 'La Divina Commedia Opera Musical',
spettacolo-evento che riprende la
sua avventura proprio al Lyrick di
Assisi, dove è atteso questa sera e
domani alle 21.15 (info e e prenotazioni allo 075.8044359).
OLTRE cinquanta scenari, performance strumentali dal vivo, un cast d'eccezione e l'inconfondibile
voce narrante di Giancarlo Giannini seguono il viaggio di Dante Alighieri, scandito da effetti speciali e
mega-proiezioni in 3D che portano lo spettatore dalle fiamme
dell'Inferno ai cieli del Paradiso.
A raccontare l'impresa è il celebre
compositore Marco Frisina, che

ha realizzato le musiche dello spettacolo, diretto dal regista Andrea
Ortis, che ha curato anche i testi
con Gianmario Pagano.
Frisina, come si porta il capolavoro di Dante a teatro?
«E' un'idea visionaria e un po' folle, lo so. Nasce dall'amore assoluto
che ho per un testo che ritengo di
un'attualità straordinaria a livello
umano, poetico e spirituale. L'avventura di Dante che passa dallo
smarrimento alla visione di Dio assomiglia ai tanti viaggi di tante
persone che purtroppo, a volte, si
perdono nella selva oscura. Mi pareva bello descriverlo in musica e
renderlo con il teatro, che ha un fascino immediato e smbolico».
E come definisce il risultato?
«In realtà è molto difficile da definire, di fatto è un'opera ma non catalogabile in senso tradizionale e
non è neppure un musical. C'è la
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mia musica, italiana al cento per
cento, anche se all'interno uso tanti linguaggi per descrivere la diversità dei personaggi».
Come traduce in musica Inferno, Purgatorio e Paradiso?
«Alcuni momenti dell'Inferno
hanno un rock disperato che sfiora l'heavy metal, per il Purgatorio
preferisco il canto gregoriano, a indicare il clima di struggente malinconia. Nel Paradiso c'è gioia, luce,
stupore e danza».
E come unisce la musica con gli
altri linguaggi?
«E' un lavoro di squadra, a partire
dall'intesa con il regista. Hanno
grande peso l'azione teatrale e la recitazione, i personaggi parlano
con le parole di Dante, tradotte in
prosa o integrali come nelle arie di
Francesca, Ulisse, Pia de' Tolomei
e il Conte Ugolino».
Ha un valore particolare presentare il suo lavoro ad Assisi?
«Spero che possa essere colta tutta
la spiritualità. Ho scritto molto su
San Francesco, il mio sogno è tradurre in musica i Fioretti».
Sofìa Coletti
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Musical. Il maestro Frisina: «Torna la Commedia dei giovani»
lano, Firenze, Roma. Il lavoro coinvolgerà gli studenti di molte scuole
nazionali in attività collaterali, come un concorso fotografico-letterario (#failatuafoto), per ritrarre i luoghi di Paradiso del tour della Divina
Commedia OperaMusical, visti con
gli occhi dei più giovani. Ci sarà pure un concorso di danza (#ballerinidivini) e una lezione aperta con il
MAESTRO. Monsignor Frisina
cast del musical, composto da 10 interpreti e 14 ballerini. Dante è proANGELA CALVINI
tagonista di un duplice viaggio, fisinche io mi stupisco co e spirituale, che attraverso i tre
di questo successo. regni ultramondani, Inferno, PurgaPerò amo molto la torio e Paradiso, diviene esempio per
Commedia e devo l'umanità. Nel musical, Dante è in
dire che è un testo di una attualità viaggio, su binari distinti e paralleli:
veramente sorprendente». Sorride da una parte vi è l'uomo che camsoddisfatto monsignor Marco Frisi- mina verso e dentro sé stesso alla rina, uno dei compositori più stima- cerca nostalgica del proprio esisteti d'Italia, per il ritorno a grande ri- re, dall'altra quell'uomo naviga frale
chiesta de La Divina Commedia Cì- rovine della dannazione, frale storpero, Musical. L'opera, da lui com- ture e le brutture del proprio limite,
posta nel 2007, è stata la prima tra- condotto dalla voce narrante regisposizione in musical del capolavo- strata di Giancarlo Giannini.
ro di Dante Alighieri, ed è stata ri- «La Commedia parla dell'uomo e di
presaranno passato con diverse no- Dio in una maniera così viva e così
vità con la regia di Andrea Ortis che vera e parla alle nostre necessità di
cura i testi con Gianmario Pagano. oggi - aggiunge monsignor Frisina
Ora la tournée riparte dal Teatto Ly- - . Anche in questa versione musirick di Assisi, dove andrà in scena da cale, attraverso generi diversi, ho
stasera al 18 novembre. Lo spetta- cercato di rendere la complessità dei
colo vede già le prenotazioni di 7000 personaggi. Nella Divina Commeragazzi in tutta Italia, dove la tournée dia si vede l'uomo nella sua realtà,
toccherà Reggio Calabria, Bari, Mi- dai dannati dell'Inferno che sono
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poveri uomini e donne schiacciati
dal peccato, mentre nel Purgatorio
vediamo l'umani tànella sua fragilità
che anela verso l'alto. Infine nel Paradiso ci si apre alla luce della bellezza di Dio, dove l'uomo è liberato».
I generi musicali vanno dal rock al
gregoriano sino alla melodia classica. «Il rock rappresenta l'umanità
dolorante, lo sento molto doloroso
come genere musicale - ci spiega il
compositore -. Il gregoriano è il genere giusto che accompagna l'attesa orante nel Purgatorio, mentre la
melodia più ampia rappresenta la
gioia del Paradiso». Lamaggiore soddisfazione per Monsignor Frisina,
autore di colonne sonore indimenticabili come quella deWaBibbia della Lux Vide, è la partecipazione del
giovanissimi. «Sono contento che
il musical possa essere partecipato dai giovani delle scuole che così possono capire che la Divina
Commedia non è noiosa».
I progetti musicali, comunque, non
mancano a monsignor Frisina che
fra i tanti impegni ha anche quelli di
rettore della Basilica di Santa Ceciliain Trastevere: «La vita di sacerdote e di artista è la stessa cosa. La mia
vita è sempre stata così da tanti anni. La musica e la parola di Dio si sono ormai saldate». Prossimo appuntamento, il Concerto di Natale a
San Giovanni in Laterano in Roma
il 16 dicembre.
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Oggi e domani al teatro Lyrick di Assisi la messinscena del regista Andrea Ortis
Intervista al maestro Marco Frisina che ha musicato le terzine immortali di Dante

La Divina Commedia
tradotta in opera musicale

di Riccardo Regi

• Se è vero che fu Boccaccio ad
accostare per primo l'aggettivo
"divina" alla Commedia di Dante Alighieri, sono stati la diffusione universale e gli studi di cui è
stata oggetto questa opera nei secoli, a conferirle quello di "immortale". Altrettanto certo è che
la condivisione così ampia di un
poema allegorico come questo,
ha in sé il senso di "missione"
divulgativa.
Così, appare consequenziale
che possa essere stata recitata a
memoria da contadini con un'alfabetizzazione a dir poco incerta
e allo stesso tempo analizzata in
ogni singola "terzina incatenata" da illustri critici letterari. Fino a diventare la recentissima
"Divina Commedia Opera Musical" capace di affascinare oltre
mezzo milione di contemporanei e che ora torna in un allestimento ancor più coinvolgente.
Che si traduce in oltre 50 scenari
che si alternano su un palcoscenico che fa da cornice a un cast
d'eccezione, compresa la profondissima voce narrante di
Giancarlo Giannini.
Due ore di spettacolo con le sce-

ne cariche di suggestioni di Lara
Carissimi, di coreografie firmate
da Massimiliano Volpini, esaltate dalle luci di Valerio Tiberi, registicamente coordidinate da
Andrea Ortis che ha curato anche i testi con Gianmario Pagano.
A dare corpo, musicalmente, a
questo viaggio dell'Uomo che oggi e domani approda al Lyrick di
Assisi, è un compositore straordinario, il maestro Marco Frisina.
A lui abbiamo chiesto di spiegarci, da sarcedote-musicista, la
prospettiva con la quale ha vissuto questa esperienza che va oltre il
pentagramma.
La prima reazione
quando le hanno
proposto di musicare la Divina
Commedia?
"Paura. E' un poema di assoluta
grandezza e infinita attrazione".
E ancora attuale...
"E' un viaggio spirituale che oggi più
che mai l'uomo deve compiere. E' co-

me Dante nella selva oscura. E deve
uscirne".
Un viaggio non
semplice quello di
Dante...
"L'uomo cerca il
senso della propria
vita ma spesso non
sa come fare. Dante vive questa esperienaza attraverso
la propria fede, considerando il valore della poesia
e grazie al messaggio dei grandi
santi del passato. Tutto ciò lo
porterà a comprendere il senso
della vita e lo condurà a Dio".
La modernità della Divina Commedia sta anche negli incontri
che Dante immagina nel suo
viaggio. Potremmo tradurli con
persone e ambiti a noi quotidiani.
"Certamente. C'è tutta la fenomenologia umana nella cruda
realtà, sia negativa che positiva.
Ci sarà sempre una Francesca
da Rimini, un Ulisse, una Pia de'
Tolomei, una Beatrice: figure
che rivelano l'Uomo".
Dal punto di vista compositivo
ci sono tre momenti ben distinti: l'Inferno, il Purgatorio e il Pa-
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radiso. Come li ha resi?
"Utilizzando i diversi generi musicali e legandoli ai personaggi e
alle atmosfere che isporano i diversi Regni. Nell'Inferno per descrivere la sua drammaticità a
tinte forti, ho utilizzato anche il
rock che ha una voce disperata e
tutta sua per esprimere dolore.
Il Purgatorio è pieno di canto
gregoriano perché è il mondo
della preghiera, della contemplazione nell'aspettativa di ascendere verso l'Alto. Il Paradiso l'ho
riempito di suoni di gioia, di luce, di stupore e tenerezza".
Ma da che parte si inizia a comporre un musical? Dalla sceneggiatura come fosse un film, oppurte dalle coreografie...
"Questo è un musical atipico e
molto speciale, tanto che preferisco parlare di opera musicale.
Trattiamo un poema di una potenza sconvolgente tant'è visionaria che può richiedere anche
scenografie, proiezioni di luci,
colori e danze. Rispetto alla versione di undici anni fa, però,
questa è più intima, umbratile,

con una modernità tutta sua che
vuole indagare il cuore dell'Uomo. Anche se la musica è la stessa, insoamma, la messinscena
può esaltare ulteriormente note
e singoli aspetti ".
Che effetto fa sapere che la sua
musica risuonerà ad Assisi?
"E' un luogo speciale che amo.
Sapere che le mie note si sommeranno al profumo di Francesco
mi emoziona".
Presumendo che come gran
parte di noi l'approccio alla Divina Commedia sia avvenuta
tra i banchi di scuola, nel suo
caso com'è cresciuta dal punto
di vista artistico-compositivo?
"E' la Commedia a ispirare melodie e suoni perché musicali sono i versi di Dante.
Pensiamo ad amor eh'a nullo
amato amor perdona. C'è tutto".
Per non parlare della scia che
le stelle ci lasciano
al termine di ciascuna delle tre
Cantiche.
"Proprio così. C'è
già la musica. Biso-

gna solo esplicitarla".
Andiamo oltre la
Divina
Commedia. Si dice che
l'abito non fa il monaco. Nel suo caso
la veste sacerdotale ha influito nel
modo di concepire
la musica?
"Certamente.
La scelta di fare musica era precedente
al mio ingresso in
seminario. Poi ho
pensato che non
avrei mai più fatto
musica.
Le due cose invece
si sono saldate: ora
far cantare l'Uomo
e Dio è per me normale".
Dunque la sua missione è?
"Suscitare nel cuore degli uomini la nostaglia di Dio e mettere
l'uomo stesso, con tutta la sua
bellezza in quanto creatura di
Dio, in armonia".
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SUI PALCHI DEL MORLACCHI E DEL LYRICK

Da Dante a Pirandello
Placido e Giannini
rileggono i classici

A TEATRO
na settimana particolarmente interessante attende gli umbri appassionati
di teatro, con due appuntamenti molto diversi tra loro sebbene accomunati da uno stesso
filo rosso: la voglia di rileggere
opere del passato in una chiave
contemporanea. Il primo spettacolo sarà in programma al Teatro Morlacchi da mercoledì a domenica e ha già fatto registrare il
tutto esaurito. Sul palco tornerà
Michele Placido, uno degli artisti
più legati al Teatro Stabile
dell'Umbria nonché tra i più apprezzati dal pubblico della regione, che porterà in scena un grande classico come "Sei Personaggi
in cerca d'Autore" di Luigi Pirandello. Il regista e attore pugliese

U

è al suo terzo lavoro teatrale su
un testo pirandelliano, dopo "Così è se vi pare" e i due atti unici
"La carriola" e "L'uomo dal fiore
in bocca". Un'opera dove al centro di tutto c'è l'incomunicabilità, capace di stravolgere lo spettatore in un meta-teatro che ha
fatto storia. Placido, che sarà anche lo sfaccettato e carismatico
protagonista, reciterà insieme a
una compagnia composta da soli
attori siciliani, tra cui Guia Jelo e
Dajana Roncione. Sebbene "Sei
Personaggi in cerca d'Autore"
venga rappresentato da quasi un
secolo, i "personaggi" in questo
caso andranno alla ricerca di
un'origine e di una Compagnia
incline a privilegiare testi che
parlino della società di oggi e delle sue drammaticità: il femminicidio, le morti bianche o anche
l'impossibilità di un legame sentimentale, dovuta all'alienazione
dell'uomo contemporaneo. Questo venerdì alle 17.30 Michele
Placido e la Compagnia incontreranno il pubblico al Teatro Morlacchi. Sarà invece sul palco del
Lyrick di Assisi giovedì e venerdì
la nuova spettacolare versione
della Divina Commedia, riletta
in chiave musical. L'opera di
Dante Alighieri verrà proposta
attraverso uno show ricco e coin-

volgente, con oltre cinquanta
scenari mozzafiato, performance strumentali dal vivo, un cast
d'eccezione e l'inconfondibile voce narrante di Giancarlo Giannini. La Divina Commedia diventa
un racconto attraverso diversi
linguaggi espressivi, assecondando l'inesauribile fantasia dell'autore sebbene siano passati oltre
700 anni dalla sua creazione: il
Dante viaggiatore diventa la proiezione fisica della voce di se stesso, capace di ricordare con tenerezza quando a metà della propria esistenza, spinto da una forte depressione, trova nella scrittura una salvezza creativa e fertile. Lo smarrimento nella selva diviene quindi evocazione di una
memoria, pretesto fortunato e
ispirazione per il capolavoro che
viene "sfogliato" in scena, come
un libro animato che acquista vita attraverso la magia teatrale.
La Divina Commedia Opera Musical, che è già stata vista da oltre
mezzo milione di spettatori, arriverà in Umbria con un nuovo allestimento, per la regia di Andrea Ortis (che ne ha curato anche i testi con Gianmario Pagano) e le musiche del noto compositore Marco Frisina.
Michele Bellucci

Placido e Dajana Roncione
Sotto, la Divina Commedia
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Dopo l'enorme successo cala il sipario sulla prima mondiale dell'opera musical in scena all'auditorium

La Divina Commedia
ha emozionato oltre
cinquemila spettatori

ISERNIA. Oltre 5mila spettatori, tre sold out su cinque
serate ed emozioni che difficilmente la città di Isernia e
l'intera regione riusciranno a
dimenticare. Con l'ultima replica andata in scena domenica sera è calato il sipario sulla 'Divina Commedia Opera
Musical', ospitata per la prima mondiale sul palcoscenico dell'auditorium 'Unità
d'Italia'.
A tracciare il bilancio su

quella che, a tutti gli effetti è
stata una scommessa vinta è
il produttore esecutivo Lara
Carissimi che, dello spettacolo, ha curato anche la scenografia.
«Da molisana ha sottolineato - è
un grandissimo risultato. Il pubblico ha apprezzato
moltissimo il nostro progetto, lo

ha fatto emozionandosi e commuovendosi. Un
altro aspetto che
mi piace evidenziare - ha aggiunto - è l'essere riusciti a
coinvolgere i più giovani.
Sono oltre duemila gli studenti che hanno assistito allo
spettacolo mostrando interesse ed entusiasmo. Per me ha concluso - questo è un segnale importante. Perché
vuol dire che anche un testo
per nulla 'leggero' come la
Divina Commedia può essere
apprezzato dai ragazzi se ricevono gli stimoli giusti».
Uno show da record, dunque
che ha letteralmente estasiato
gli spettatori, accompagnandoli dalle fiamme dell'Inferno fino ai cieli del Paradiso.
Nessun particolare è stato
tralasciato per due ore di
spettacolo che hanno catapultato il pubblico nelle atmosfere dell'universo dantesco,
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esaltando in tutti suoi aspetti
il senso dell'amore più profondo: quello che 'muove il
sole e le altre stelle'.
Entusiasmante la prova di
tutto il cast, guidato dal regista Andrea Ortis, che sul palco ha vestito i panni di Virgilio, per accompagnare Dante
(Antonello Angiolillo) nel
suo viaggio.
Originali e coinvolgenti le coreografie, così come
le musiche di
Marco
Frisina.
L'opera Musical è
davvero un emozionante racconto
che traduce in
spettacolari visioni, musiche, danze e acrobazie la
fantasia del poeta
di Firenze, dando
vita e forza al testo italiano
per eccellenza. Due ore di
emozioni, un percorso mera-
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viglioso costruito dalle scene
immersive di Lara Carissimi,
dalle ricercate coreografie di
Massimiliano Volpini, dal disegno luci di Valerio Tiberi e
dalle incantevoli voci dei
protagonisti. E poi, la voce
narrante di Giancarlo Giannini, solenne e crepuscolare.
Una sfida vinta anche per la
Regione Molise e per l'asses-

sore alla Cultura Vincenzo
Cotugno, che ha fortemente
creduto in questo progetto.
«Sono queste - ha sottolineato - le manifestazioni che riescono a veicolare una regione
che vuole scommettere su
cultura e turismo per cambiare passo. Il turismo è cultura,
ma anche sviluppo territoriale ed economico». Infatti con

questi eventi - ha poi evidenziato - , oltre all'immagine di
una regione viva e che vuole
crescere per andare oltre i
'suoi' confini, c'è davvero la
possibilità di veicolare le bellezze della nostra regione a
un pubblico molto più vasto.
Stiamo lavorando su questo e
sono convinto che la strada
intrapresa è quella giusta.

DIVINA COMMEDIA OPERA MUSICAL

Con gli Stati Generali e una
programmazione puntale di
eventi su tutto il territorio
molisano per tutta la durata
della legislatura, sono convinto che realizzeremo progetti importanti per la nostra
regione che inerita tanto».
Deb.Div.
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In arrivo in Calabria

Due grandi musical
la "Divina Commedia"
e "Flashdance"

Dal 30 novembre
a Reggio, Cosenza
e Catanzaro
(il primo anche
per gli studenti)
Chiuderanno
la 32. edizione
di "Fatti di musica"
REGGIO

D

ue grandi spettacoli, diversissimi
tra loro, ma con il comune denominatore di tradurre in musical
dueoperemoltoamatelasomma
"Divina Commedia" di Dante Alighieri
e "Flashdance', il celeberrimo cult movie della Paramoun t Pictures. Si chiuderà con questi due glandi spettacoli musicali la trentaduesima edizione di ''Fatti
di Musica", il Festiva] del Live d'Autore
ideato e diretto da Ruggero Pegni che
ogni anno presenta in Calabria alcuni
dei concerti e spettacoli musicali più attesi della stagione, premiandoli in varie
sezioni con il Riccio d'Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco.
La straordinaria Opera Musical "La
Divina Commedia" di mons. Marco
Frisina torna al Palacalafiore di Reggio
venerdì 30 novembre e sabato 1 di-

cembre, pei l'unica tappa calabrese del
nuovo tour, con spettacoli mattutini
alle ore 10.15 per le scuole (sono già oltre seimila gli studenti che vedranno lo
spettacolo, provenienti da tutta la Calabria) e serali alle ore 21 per tutti.
U emozionante spettacolo bacato
sulla Divina Commedia tornerà con
un imponente allestimento, la regia di
Andrea Ortis e la voce narrante di
Giancarlo Giannini La sceneggiaturaè
di Gianmario Pagano, le scenografie
sono di Lara Carissimi, le coreografie di
Massimiliano Volpini, il disegno luci
di Valerio Tibeii ed Emanuele Carlucci. Grande cast, con Antonello Angiolillo (Dante), Andrea Ortis (Virgilio),
Myriam Somma (Beatrice), Manuela
Zanier (Francesca, Matelda), Angelo
Minori (Ulisse, Guido Guinizzelli),
Francesco laia (Caronte, Ugolino, Cesare, San Bernardo), Mariacarmen lafigliola (Pia dei Tolomei, la Donna),
Brian Boccimi (Catone, l'Uomo, San
Tommaso), Daniele Venturini (Pier
delle Vigne, Amaut Daniel), Noemi
Borsi (Maria) e il corpo di ballo acrobatico.
Lo spettacolare viaggio sul sentiero
che attraversa i fantastici regni dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso
condurrà il pubblico di tutte le età nella potente fantasia del genio fiorentino, grazie al coraggioso restyling di Ortis, alle straordinarie musiche di Marco Frisina e ad un allestimento eccezionale, con proiezioni di ultimagenerazione in SD. un suggestivo impianto
scenografico, disegno luci ad altissima
tecnologia, oltre 200 costumi.
Dopo "La Divina Commedia", che
sarà premiata come "Migliore Produzione di Opera Musicale Moderna"
dell'anno, arriverà quindi 'Flashdance
il Musical". Quattro le repliche in Calabria (tutteconinizioalleore21): 1 dicembre Teatro Rendano di Cosenza, 4
dicembre Teatro Politeama di Catanzaro. 7 e 8 dicembre Teatro Cilea di
Reggio, Lo spettacolo ètratto dalla memorabile pellicola del 1983 diretta da
Adrian Lyne, con la sceneggiatura di
Tom Hedley e foe Eszterhaz, protagonista Jennifer Beals nel ruolo di Alex.
A interpretare Alex e Nick saranno
rispettivamente Valeria Belleudi e Lo-

renzo Tognocchi di "Amici". La regia è
di Chiara Noschese, coreografie, musica e canzoni di Robert Cary e Robbie
Rotk Completano il cast Elisa Lombardi (Gloria), Ilaria De Rosa (Kiki),
Rossella Contu (Tess), Marco Stabile
(Jininiy), Roberto Vandelli (Hamy),
Michael Altieri (CC). Altea Russo
(Hannah), Lorena Crepaldi (Louse/mrs Wilde). Ed ancora l'ensemble,
con Giorgia Cino, Alessandra Gregori,
Veronica Lepri. Renato Tognocchi,
Giovanni Abbiacciavento, Gianluca
Briganti Infine, il gruppo swing: Giorgia Arena (Female). Angelo di Figlia
(Male/Dance Captain),
Non mancheranno le hirpiùfamose in lingua inglese, What a feeling,
Maniac, Gloria, Man Hunt, I love
Rock'n Roll, in un musical con una cifra stilistica completamente rinnovata. Proiezioni e luci faranno da cornice
ad una grande storia d'amore, di amicizia e di riscatto personale, la scoria di
un sogno e del coraggio di poterlo realizzare.
La prevendita dei biglietti pei entrambi gli spettacoli è regolarmente in
corso in tutti i punti Ticketone e online
aisitnvww.ticketone.itevvww.ruggeropegna.it
L'edizione 2018 del Festival "Fatti di
Musica", media partner Radio |uke
Box, è realizzata in collaborazione con
l'assessorato alla Cultura della RegioneCalabria, nell'ambito dei Gì andi Festival Intemazionali Storicizzati e, per
alcune sezioni con il Festival "Alziamo
il sipario" dell'assessorato alla Cultura
di Reggio Calabria.
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Oacommento

Cotugno: «Sono
questi gli eventi
che fanno crescere
l'intero Molise»

ISERNIA. «Pubblico estasiato, applausi a scena aperta durante l'esibizione, standing ovation finale per un Musical eccezionale!». Così l'assessore regionale alla Cultura Vincenzo Cotugno, emozionato dopo aver assistito alla 'prima'
della Divina Commedia. «Una vetrina nazionale per il Molise ed Isernia, con centinaia di persone e studenti anche da
fuori regione che fino a domenica affolleranno l'auditorium
di Isernia, che di fatto era il nostro unico obiettivo - ha sottolineato -! Un forte ringraziamento alla produzione e al
cast che ieri sera ci hanno letteralmente deliziato con la loro esibizione, alla Fondazione Molise Cultura e al Comune
di Isernia per la collaborazione data alla Regione Molise e
all'Assessorato al Turismo e Cultura che ha voluto e realizzato un progetto rivelatosi vincente! Il Molise merita questi
eventi di forte richiamo turistico e culturale che sono solo
'l'antipasto' di quanto stiamo programmando per l'intera legislatura sotto il marchio di Turismo è Cultura'».
Per Cotugno non ci sono dubbi: «Sono queste le manifestazioni che riescono a veicolare una regione che vuole
scommettere su cultura e turismo per cambiare passo. Il
turismo è cultura, ma anche sviluppo territoriale ed economico». Infatti con questi eventi - ha poi evidenziato - , oltre
all'immagine di una regione viva e che vuole crescere per
andare oltre i 'suoi' confini, c'è davvero la possibilità di veicolare le bellezze della nostra regione a un pubblico molto
più vasto. Stiamo lavorando su questo e sono convinto che
la strada intrapresa è quella giusta. Con gli Stati Generali e
una programmazione puntale di eventi su tutto il territorio

molisano per tutta la durata della legislatura, sono convinto
che realizzeremo progetti importanti per questa regione
che merita tanto».
Soddisfatto ed entusiasta anche il produttore Francesco
Gravina. «Essere alla prima di uno spettacolo è sempre
un'emozione - ha sottolineato - perché è un banco di prova per quello che è stato l'impegno profuso soprattutto dalle persone che hanno contribuito artisticamente a mettere
su lo spettacolo. Il pubblico lo ha apprezzato e, per questo,
siamo doppiamente contenti. Quello trattato non è un argomento facile, però è molto entusiasmante». Vincente anche
la scelta dell'auditorium come location. «Sta funzionando
benissimo - ha confermato Gravina -. Durante le tre settimane di prove abbiamo veramente sfruttato gli spazi a pieno ed è una struttura che si presta a questo tipo di manifestazioni. Speriamo che sia stato l'avvio di un percorso che
possa portare altre produzioni ad
allestire a Isernia
perché è davvero bello, per la
presenza di molti
spazi funzionali
e la sala è stupenda e fornita
di un'acustica
eccezionale.
Deb. Div.
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Dagli Inferi al Paradiso
con uno show travolgente
ISERNIA. Riuscire a semplificare
un lesto complesso senza cadere nella banalità è già di per sé un'impresa
straordinaria. Se poi il testo in questione è il capolavoro della letteratura italiana per eccellenza, allora
quello che si compie è una specie di
miracolo. Forse sta anche in questo
la magia della 'Divina Commedia
Opera Musical' andato ili scena l'altra sera all'auditorium 'Unità d'Italia' di Isernia. Un successo straordinario per lo show che ha letteralmente estasiato gli spettatori, accompagnandoli dalle fiamme dell'Inferno fino ai cieli del Paradiso. Nessun particolare è stato tralasciato per lo i spettacolo che ha catapultato il pubblico nelle atmosfere dell'universo dantesco, esaltando in tutti suoi aspetti il senso dell'amore più profondo: quello
che 'muove il sole e le altre stelle'.
Entusiasmante la prova di tutto il cast, guidato dal regista Andrea
Ortis, che sul palco ha vestito i panni di Virgilio, per accompagnare Dante (Antonello Angiolillo) nel suo viaggio.
Originali e coinvolgenti le
coreografie, così come le
musiche di Marco Frisina,
L'opera musical è davvero
un emozionante racconto
che traduce in spettacolari
visioni, musiche, danze e
acrobazie la fantasia del
poeta di Firenze, dando vita
e forza al testo italiano per
eccellenza.

Due ore di emozioni, un percorso
meraviglioso costruito dalle scene
immersive di Lara Carissimi, dalle ricercate coreografie di Massimiliano
Volpini, dal disegno luci di Valerio
Tiberi e dalle incantevoli voci dei
protagonisti. E poi, la voce narrante
di Giancarlo Giannini, solenne e crepuscolare.
La selva, le fiere, Caronte, Paolo e
Francesca, Pier delle Vigne, Ulisse,
Ugolino, Pia dei Tolomei nel Purgatorio, l'incontro tra Beatrice e Dante
sono solo alcuni dei personaggi che
hanno preso vita sul palco dell'auditorium.
Toccante anche la preghiera alla Vergine, così come l'abbraccio
tra il Sommo poeta e il tormentato amore della vita, e oltre.
Certo è che un Dante così non è mai stai raccontato. Fondamentale, in tal senso, anche le tecniche innovative utilizzate per le scenografie, quasi impensabili per il palco di un teatro. Luci ed effetti che hanno trasformalo la location in pochi secondi fondendosi
alla perfezione con il racconto del viaggio che, invece, resta sempre lo stesso. Sì, perché il messaggio è identico a quello del 1300: parla allo stesso uomo divorato da vizi e
passioni, ma sempre alla costante ricerca di quel senso
della vita che Dante indica nell'amore, nell'accezione
più pura.
Un sfida produttiva e artistica enorme, che ha dato i
frutti sperati. Oltre 700 gli spettatori che hanno partecipato alla prima mondiale e biglietti a ruba anche pelle repliche che andranno avanti sul palco dell'auditorium fino all' 11 novembre prima di approdare nei teatri
di mezza Italia e poi d'Europa. «Viene voglia di riprendere la Divina Commedia e rileggerla»: questo il commento quasi unanime del pubblico. Emozionati e felici
anche i ragazzi della Lai che, insieme alle loro famiglie,
hanno avuto un posto in prima fila
per volontà dell'assessore regionale
Vincenzo Cotugno. E poi gli studenti. In questi giorni sono oltre duemila i ragazzi che stanno arrivando in
città anche da fuori regione per assistere agli spettacoli mattutini a loro
dedicati, per dare anche alle scolaresche la possibilità di conoscere a apprezzare un Dante sorprendente, appassionante e sempre splendidamente attuale.
Deborah Di Vincenzo
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Il viaggio nell'universo Dantesco
ha entusiasmato il pubblico
presente alla prima mondiale
della 'Divina Commedia'
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ISERNIA

Divina commedia,
attesafinita:stasera
il debutto mondiale

L'attesa adesso è finita:
parte da Isernia il tour
della 'Divina Commedia'
butto del 2007 ha il sapore della doppia prova.
Da una parte quello di rendere quello di rendere ancor più spettacolare e fantastica l'esplorazione di Dante nei tre famosi mondi, dall'altro
presentare al pubblico di ogni genere ed età, il
viaggio del poeta di Firenze nella sua interezza con un linguaggio moderno, diretto, dirompente e appassionante. «Uno spettacolo straordinario che avrà oltre 80 repliche in Italia, poi
si sposterà in Europa e persino addirittura in
Asia - il commento dell'assessore regionale
alla Cultura Vincenzo Coniglio -. È una grande occasione per la città di Isemia e per tutta
la regione. Il cast è composto da ballerini e coreografi che provengono dalla Scala di Milano

Corsa all'ultimo
biglietto
per la prima
mondiale
del musical
in scena
da questa sera
all'auditorium
ISERNIA. Uno spettacolo unico nel suo genere che accompagnerà gli spettatori dalle
fiamme dell'Inferno fino ai cieli del Paradiso.
L'attesa è finita e Isemia si prepara a immergersi nell'universo dantesco con la 'Divina
Commedia Opera Musical'. Questa sera alle
21 l'auditorium 'Unità d'Italia' accoglierà la
prima mondiale dell'imperdibile colossal teatrale ispirato al più importante testo italiano di
tutti i tempi.
Con oltre 750mila spettatori, lo spettacolo torna in scena in un allestimento ancora più ricco
e coinvolgente: oltre 50 scenari mozzafiato,
performance strumentali dal vivo, un cast
d'eccezione e l'inconfondibile voce narrante
di Giancarlo Giannini.
Una vera ed enorme sfida produttiva ed artistica, quella di riuscire a rendere vita teatrale al
testo di Dante Alighieri, alla bellezza potente
delle sue tre cantiche, alla straordinaria e prodigiosa fantasia del genio di Firenze. Raccogliere questa sfida a distanza del grande successo di pubblico avuto in occasione del de-

state dedicate all'ai-

e dai più importanti teatri italiani. Il
Molise sarà
ala
ribalta
nazionale e
noi,
come
Regione, vogliamo proprio questo:
promuovere
il territorio
attraverso la
cultura e il turismo».
Uno straordinario
viaggio in musica
del noto compositore Marco Frisina firmato dalla regia di
Andrea Ortis, che
ha curato anche i testi con Gianmario
Pagano. «Le prime
due settimane sono
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lestimento tecnico e parliamo di tre o quatto
bilici di materiali e 47 le persone coinvolte tra
tecnici, facchini e altre figure - le parole del
regista -. Non è stato semplice realizzare un
allestimento così importante in una provincia
italiana, ma la produzione e la Regione lo hanno voluto molto e noi crediamo molto nella
provincia. Partiamo da Isernia e poi andremo
da Trieste a Palermo per finire, ad aprile, in
uno dei teatri storici d'Italia che è il Brancaccio di Roma». Fondamentale il ruolo della Regione e dell'assessorato regionale al Turismo
e Cultura Vincenzo Cotugno, che ha voluto
fortemente La Divina Commedia in Molise,
sposandone interamente il progetto e inserendola nel calendario di 'Turismo è Cultura'
2018.
L'opera Musical è un emozionante racconto
che traduce in spettacolari visioni, musiche,
danze e acrobazie la fantasia del poeta di Firenze, dando vita e forza al testo italiano per
eccellenza. Due ore imperdibili, un percorso
meraviglioso costruito dalle scene immersive
di Lara Carissimi, dalle ricercate coreografie
di Massimiliano Volpini, dal disegno luci di
Valerio Tiberi e dalle incantevoli voci dei pro-

tagonisti.
Prodotta dalla MIC- Musical International
Company e con l'importante patrocinio della
Società Dante Alighieri, dal prossimo autunno
La Divina Commedia Opera Musical toccherà
i maggiori teatri italiani e sarà in Tour fino alla primavera 2019. Da questa sera e fino all' 11
novembre l'auditorium aprirà le porte a questa nuova, spettacolare versione dell'opera del
sommo poeta, rappresentativa del talento e
della cultura italiana di ieri e di oggi.
Oltre agli appuntamenti serali, in tutte le tappe saranno in programma matinée e iniziative
speciali, volute di concerto con la Regione
Molise, per le scuole, per far scoprire anche ai
più giovani un Dante sorprendente, appassionante, splendidamente attuale. Iniziativa che
ha fatto registrare il sold out: sono oltre duemila i biglietti venduti.
Intanto è corsa all'ultimo biglietto per non
perdere questo importante evento culturale. Il
botteghino sarà aperto nell'arco di tutta la
giornata di oggi fino all'inizio dello spettacolo.
Deb.Div.
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IL PERSONAGGIO

Angelo Minoli
porta Chiavari
nella "Divina
Commedia"
È Ulisse nell'Opera Musical di Andrea Ortis
Domani a Isernia il debutto di un lungo tour
ispirata all'opera dantesca e
"reinventata" attraverso alle
composizione originali di
Marco Frisina. Un cast eccezionale, proiezioni di ultima
generazione con animazioni
in 3D, un impianto scenografico suggestivo, oltre 200 costumi, un corpo di ballo acrobatico e un eccezionale architettura di luci. In tutto ciò Minoli si
trova perfettamente a suo
agio, in virtù di una naturale
predisposizione per il palcoscenico e la versatilità: dalla
musica al teatro, dal cinema
alla pubblicità, Minoli è un artista che ha abituato il pubblico a continui cambi di scena.
La sua carriera è iniziata in
campo musicale, con una tribute band ai Deep Purple, che
l'ha portato ad esibirsi accompagnato alla batteria proprio
dallo storico membro del
gruppo, Ian Paice, ma sulla
sua strada si sono presentati
anche il cinema (presto lo si
vedrà sul grande schermo al
fianco di Gerard Depardieu,
Bruce Payne, Marc Fiorini,

Paola Pastorelli /CHIAVARI

C'è anche un po' di Chiavari
nell'imponente messa in scena
della Divina Commedia firmata da Andrea Ortis, che debutta domani a Isernia, prima di
partire per un lungo tour. Nella spettacolare rappresentazione dell'opera letteraria più

nota e tradotta al mondo, infatti, il ruolo di Ulisse all'Inferno sarà affidato ad un artista
poliedrico, che ha origini chiavaresi. Sarà Angelo Minoli, infatti, a vestire i panni dell'eroe
omerico (oltre ad alcune altri
parti minori) in "La Divina
Commedia Opera Musical",
modernissima
narrazione

Eleonora Fani, in un fantasy
per la regia di Beppe Zaia) e il
teatro. Già nel 2014 Minoli
partecipò al casting per "Romeo e Giulietta, ama e cambia
il mondo", prodotto da David
Zard con la regia di Giuliano
Peparini e fu scelto per il ruolo
di Escalus Principe di Verona.
Ora questo progetto che conferma una carriera a 360°. —
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Stagione teatrale
Da Fresi a Grilli,
parata di star
all'Auditorium

ISERNIA. L'assessore Cotugno ha presentato ieri
mattina il cartellone degli
eventi organizzato dalla
Fondazione Molise Cultura
all'Auditorium. Aprirà la
stagione l'opera musical La
Divina Commedia in programma il 7 novembre.

Il promotore
L'assessore
regionale Cotugno
sottolinea i numeri
dell'indotto che si
è già creato attorno
allo spettacolo

Una stagione teatrale
da urlo all'auditorium
Presentato il cartellone che prenderà il via con l'attesa
prima nazionale del musical 'La Divina Commedia '
ISERNIA. Grandi attori,
spettacoli di livello e una città che rinasce arazie alla cui-

ima

d e ll a

Questi i Tratti distintivi
stagione
teatrale

2018/19 di Isernia che mercoledì 7 novembre prossimo
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prenderà il via con la prima
mondiale de 'La Divina
Commedia opera musical'.
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Un cartellone ricco di star,
volt noti del cinema e del teatro pluripremiati, che sarà allestito intennente all'auditorium Unità d'Italia.
La traduzione in danza e musica dell'opera dantesca aprirà un inverno che condurrà
nel capoluogo pentro centinaia di appassionati.
Del resto già da diversi giorni in città si è registrato un
grande indotto, grazie alla
presenza di 60 persone tra artisti e staff, oltre che numerose prenotazioni per le cinque
serate d'apertura della stagione.
Ieri mattina nel foyer dell'auditorium sono stati illustrati
ne dettaglio tutti gli spettacoli che proseguiranno fino al 7
aprile del prossimo anno.
«Sette eventi imperdibili - ha
dichiarato l'assessore Vincenzo Cotugno - che segnano
il ritorno in grande stile della
stagione teatrale nella città di
Isernia in un luogo, l'Auditorium, sorto proprio per accogliere le maggiori rappresen-

tazioni teatrali italiane. Con
La Divina Commedia Isernia
e il Molise avranno l'onore di
ospitare la prima mondiale
del musical e fino ad aprile
gli spettatori potranno assistere ad un ricco e variegato
cartellone con attori di primissimo livello nazionale».
La manifestazione è stata
realizzata grazie al'impegno
della Regione e della Fondazione Molise Cultura.
«Dopo il musical La Divina
Commedia, - ha spiegato la
presidente Antonella Presutti- la stagione si apre l'8 dicembre con 'A Christamas
Carol' con Roberto Ciufoli,
prosegue il 25 gennaio con
'donchisci@tte' con Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi; il 5 e 6 febbraio la stagione prosegue con 'Aggiungi
un posto a tavola' con Gianluca Guidi, il 3 marzo l'auditorium ospita Marisa Laurito
e Iva Zanicchi in 'Due donne
in fuga', il 22 marzo Gabriele Cirilli in 'Mi piace', il 7
aprile il grande Carlo Bucci-

rosso chiude gli appuntamenti con 'Il pomo della discordia'».
L'assessore Cotugno ha sottolineato, inoltre, il passo in
avanti che sta percorrendo il
settore cultura in Molise e ha
preannunciato l'avvio degli
stati generali della cultura a
novembre.
«Nel complesso della stagione 2018/2019 posso affermare con grande orgoglio che
Isemia, Campobasso e Agnone, con i rispettivi calendari,
avranno la possibilità di godere di una stagione di grande livello, di grandi spettacoli, che fa ben sperare per il
futuro della cultura nella nostra regione. Ospitare rappresentazioni di così grande levatura porta maggiore interesse per il Molise da parte di
tanti appassionati provenienti da
fuori
regione,
riuscendo così a
centrare l'obiettivo che mi sono

prefissato dall'inizio del mio mandato: la
Cultura è Turismo, il Turismo è Cultura».
Alla presentazione hanno
aperto i lavori il sindaco Giacomo d'Apollonio e l'assessore Eugenio Kniahynichy
soddisfatti per la nuova stagione teatrale; grande entusiasmo ha espresso anche
Antonietta Ricciardi di Accademia Britannica, sponsor de
La Divina Commedia che ha
istituito due borse di studio
per giovani meritevoli.
Presenti anche il regista de
La Divina Commedia, Andrea Ortis e il produttore
Francesco Gravina, figlio di
Gabriele neo presidente della
Figc e grande sostenitore di
questa opera che, nella sua
prima versione, ha già registrato il sold out ovunque e
che si appresta, dopo Isernia,
ad attraversare il Paese e ad
approdare in molte città europee e in Asia.

Tante richieste: botteghini
aperti a Isernia e Campobasso
ISERNIA. Sono già tante le richieste pervenute per l'acquisto dei
biglietti de 'La Divina commedia opera musica'. Gli organizzatori
rendono note le modalità di acquisto.
I ticket sono disponibili per la prima del 7 novembre 2018 a Campobasso, all'ex Gii, presso l'assessorato al Turismo e Cultura da
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13, il lunedì e mercoledì dalle
ore 15,30 alle 17,30. Punto vendita anche a Isernia, all'auditorium
Unità d'Italia da venerdì 2 novembre fino al 6 novembre dalle ore
10 alle 13 e dalle 17 alle 20.
II 7 novembre il botteghino sarà aperto nell'arco di tutta la giornata fino all'inizio dello spettacolo ovvero alle ore 21.
I biglietti sono disponibili anche online, su www.liveticket.it.
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A Isernia prende il via la stagione teatrale
La Regione presenta la nuova rassegna
TSF/RNTA
Sale l'attesa
l'attesa ner
ISERNIA. Sale
per la
la 'rvrima'
'prima'
mondiale della Divina Commedia
Opera musical, in scena all'auditorium
dal 7 all'11 novembre prossimi. In città si sta creando un grande movimento
attorno a questa grande produzione voluta dall'assessore alla Cultura della
Regione, Vincenzo Cotrugno, che darà
avvio all'intera stagione teatrale isernina 2018/19. E per presentare i vari appuntamenti in programma è stata indetta una conferenza stampa che si ter-

rà
30 ]prorà nnesta
questa mattina
mattina, alle
alle ore
ore 10
10,30,

prio all'interno dell'auditorium.
Parteciperanno all'incontro con i giornalisti lo stesso esponente dell'esecutivo regionale Cotugno, il sindaco di
Isernia, Giacomo d'Apollonio, il presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti, il produttore del
musical 'La Divina Commedia', Francesco Gravina, il regista Andrea Ortis e
il compositore delle musiche Marco
Frisina.
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Da Dante
alla Nazionale,
ecco l'Italia
dei giovani
ISERNIA. Parla Gabriele
Gravina, neoeletto presidente della Figc e produttore del musical la Divina
Commedia che sarà in scena dal 7 all' 11 novembre.

Il numero uno della Federazione
assisterà alla 'Divina Commedia'
in scena dal 7 all' 11 novembre

Tra calcio e teatro
il presidente Figc
Gravina produce
'opera dantesca
ISERNIA. Calcio e teatro.
Un binomio che ha contraddistinto tutta la vita di Gabriele Gravina e che si rafforza maggiormente in questo
periodo, visto anche il doppio 'mandato' che lo vede
protagonista. L'imprenditore
di Castel di Sangro, neo presidente della Federcalcio, è
anche il produttore del grande spettacolo che sta per
esordire con la prima nazionale tutta isernina: 'Divina
Commedia opera musical'.
E all'Auditorium Unità d'Italia di Isemia che parte la nuova avventura dello show con
le musiche di Marco Frisina e

la regia di Andrea Ortis, fortemente voluto dall'assessore
regionale alla Cultura Vincenzo Cotugno. È la scommessa culturale di Gravina,
già produttore della prima
edizione. Figura che ha legato il suo nome al miracolo del
Castel di Sangro, località a
pochi chilometri da Isernia
squadra che sotto la sua guida ha raggiunto la serie B.
La prima mondiale dello
spettacolo, che rispetto alla
prima edizione del 2007 è
stato completamente riscritto, si terrà il 7 novembre a
Isernia e in questi giorni cir-

ca 60 tra attori, cantanti e ballerini, più staff e tecnici stanno provando incessantemente
all'auditorium. L'inserimento come voce narrante dei testi danteschi di Giancarlo
Giannini è una delle novità.
E in questa riscrittura la mano del 'presidente' produttore' Gravina è stata decisiva. È
stato lui, infatti, a volere che
ha voluto fortemente questa
'andata verso il popolo' dello
spettacolo che nella prima
edizione ha girato il mondo
con tutti sold out.
«Sì, non solo per responsabilità sociale ho deciso di inve-
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stire nel mondo dello spettacolo dal vivo — ha spiegato
all'Ansa -: è la passione che
mi ha spinto ad entrare prima
nel mondo del calcio poi nel
teatro.
Dall'uno all'altro il passo è
stato breve, in fondo in entrambi i casi si tratta di spettacolo, si tratta di unire una
cultura più alta e tradizionale
ad una più popolare».
Per Gravina calcio e teatro
sono come «cucinare un
buon piatto italiano. Si parte
da ingredienti di qualità per
poi arricchire il tutto con il
sapore di piccoli dettagli im-
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portanti. Il calcio mi ha insegnato - prosegue il neo capo
della Figc - che importante è
la squadra, il teatro mi ha insegnato che la squadra ha bisogno anche di passione e il
risultato che abbiamo ottenuto con la Divina Commedia
opera musical è frutto di una
squadra che ha lavorato e affrontato i sacrifici insieme
con passione e ora insieme ne
raccoglie i frutti emotivi e
professionali».
Gravina assisterà a una delle
serate, probabilmente a quel-

la in programma il 10 novembre.
«Abbiamo resettato la vecchia versione, cancellato
quell'aria didascalica che
aveva, abbiamo riletto il libro
tagliando l'idea delle parafrasi - dice Ortis in una pausa
delle prove - ora è un testo
più moderno, con oltre 50
scene e due ore e un quarto di
spettacolo».
Il protagonista principale è
Antonello Angiolilli, di Chieti, ma ci sono anche artiste
molisane come Pia de Tolomei è Maria Carmen Iafmlio-

la di Mirabello Sannitico.
Appuntamento quindi il 7 novembre fino all' 11 per cinque
serate che saranno arricchite
dagli spettacoli al mattino per
gli studenti. Il tutto per la
soddisfazione di Cotugno,
vero artefice di questo grande
evento.
«Il Molise cambia passo - ha
dichiarato l'assessore -, il turismo è cultura, la cultura
porta turismo. È un musical
di livello intemazionale, ma
è anche un'occasione per dire all'Italia intera che questi
eventi in Molise fanno parte
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di una nuova offensiva culturale e turistica. L'interesse
delle scuole delle regioni vicine è già un ottimo inizio. Il
Molise si apre al Paese».

L'attesa
L'assessore
Cotugno entusiasta
per lo show
che si sta allestendo
all'auditorium
di Isernia
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ISERNIA

Divina Commedia,
l'assessore Cotugno
nel backstage
ISERNIA. Visita dell'assessore Cotugno durante l'allestimento delle scenografie
dell'opera musical La Divina Commedia in programma
dal 7 all' 11 novembre.

Divina Commedia
in musica, cresce
'attesa per lo show
Sopralluogo dell'assessore regionale Vincenzo
Cotugno all'auditorium dove sono in corso
le prove del cast composto da artisti di fama
ISERNIA. E in moto la macchina organizzativa de 'La Divina Commedia' grande spettacolo voluto dall'assessore
regionale Vincenzo Cotugno
all'auditorium Unità d'Italia
di Isemia dal 7 all' 11 novembre prossimi. Ripartirà dal
Molise, infatti, il nuovo, imperdibile colossal teatrale ispirato al più importante testo italiano di tutti i tempi.
Con oltre 750mila spettatori,
La Divina Commedia opera
Musical toma in scena in un
allestimento ancora più ricco e
coinvolgente: oltre 50 scenari
mozzafiato, performance strumentali dal vivo, un cast d'eccezione e l'inconfondibile voce nari-ante di Giancarlo Giannini.
L'assessore al Turismo ieri
mattina ha voluto effettuare un
sopraluogo nel teatro isemino
che da 15 giorni vede la presenza della produzione, impe-

gnata nell'allestimento delle
scene e dei costumi.
«Uno spettacolo straordinario
che avrà oltre 80 repliche in
Italia, poi si sposterà in Europa e persino addirittura in Asia
- il commento di Cotugno -. E
una grande occasione per la
città di Isemia e per tutta la regione. Il cast è composto da
ballerini e coreografi che provengono dalla Scala di Milano
e dai più importanti teatri italiani. Sono soddisfatto e orgoglioso di come stanno procedendo i lavori iniziati già 15
giorni fa. Tra altre due settimane si partirà e ci saranno
spettacoli anche per i ragazzi
delle scuole. Il Molise sarà ala
ribalta nazionale e noi, come
Regione, vogliamo proprio
questo: promuovere il territorio attraverso la cultura e il turismo».
Uno straordinario viaggio in
musica del noto comnositore

Marco Frisina firmato dalla
regia di Andrea Ortis, che ha
curato anche i testi con Gianmario Pagano.
«Le prime due
settimane sono
state dedicate all'allestimento
tecnico e parliamo di tre o quattro bilici di materiali e 47 le persone coinvolte tra
tecnici, facchini e
altre figure — le
parole del regista
-. Da oggi (ieri ndr.) siamo attivi nella parte artistica e tutto il cast è distribuito in questa bella struttura che ci ospita e stiamo
lavorando con destinazione 7 novembre, che è la
data del debutto nazionale. Non è stato
semplice venire a fare
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un allestimento così
importante in una
provincia italiana, ma la
produzione e la Regione
lo hanno voluto molto e
noi crediamo molto nella
provincia. Partiamo da
Isemia e poi andremo da
Trieste a Palermo per finire, ad aprile, in uno dei
teatri storici d'Italia che è
il Brancaccio di Roma»
Fondamentale il ruolo della Regione e dell'assessorato regionale al Turismo
e Cultura Vincenzo Cotugno, che ha voluto fortemente La Divina Commedia in Molise, sposandone
interamente il progetto e
inserendola nel calendario
di 'Turismo è Cultura' 2018.
L'opera Musical è un emozionante racconto che traduce in
spettacolari visioni, musiche,
danze e acrobazie la fantasia
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del poeta di Firenze, dando vita e forza al testo italiano per
eccellenza.
Uno spettacolo unico nel suo
genere, con continui effetti
scenici e mega-proiezioni che
portano lo spettatore dalle
fiamme dell'Inferno ai cieli
del Paradiso.
Due ore imperdibili, un percorso meraviglioso costruito
dalle scene immersive di Lara
Carissimi, dalle ricercate coreografie di Massimiliano Vol-

L'opera
Il 7 novembre
ci sarà la prima

nazionale
Repliche fino all'11
e matinée dedicati
agli studenti
pini, dal disegno luci di Valerio Tiberi e dalle incantevoli
voci dei protagonisti.
Prodotta dalla MICMusical International
Company e con l'importante patrocinio della
Società Dante Alighieri,
dal prossimo autunno La
Divina Commedia Opera Musical toccherà i
ma22Ìori teatri italiani e

sarà in Tour fino alla primavera 2019.
Grande 'prima' nazionale sarà in Molise. A ospitare
l'evento
l'auditorium di
Isernia che dal
7 al 11 novembre aprirà al
pubblico questa
nuova, spettacolare versione
dell'opera del
sommo poeta,
rappresentativa
del talento e
della cultura italiana di ieri e di oggi.
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Oltre agli appuntamenti serali,
in tutte le tappe saranno in
programma matinée e iniziative speciali, volute di concerto
con la Regione Molise, per le
scuole, per far scoprire anche
ai più giovani un Dante sorprendente,
appassionante,
splendidamente attuale.
I biglietti sono già in vendita
sul circuito con riduzioni per
gruppi e famiglie e la produzione sta pensando, vista la
grande richiesta già registrata
per questo grande evento, di
allestire un botteghino anche
nel foyer dell'auditorium.
VC
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• INIZIATIVE II Comune presenta i prossimi appuntamenti del "Reggio Live Fest"

I musical che illuminano Reggio

Arriveranno neiprossimi giorni i kolossal "Divina Commedia" e "Flashdance"
PRESENTATI nei giorni
scorsi nella sala conferenze della Pinacoteca Comunale di Reggio Calabria i
prossimi appuntamenti del
"Reggio Live Fest", la sezione internazionale gemellata tra "Fatti di Musica", il festival del live d'autore di Ruggero Pegna e
"Alziamo il Sipario", il festival dell' Assessorato alla
Cultura della Città di Reggio Calabria, entrambi riconosciuti Grandi Festival
Storicizzati da Regione Calabria e Comunità Europea.
Presenti alla conferenza
gli assessori comunali Giovanni Latella e Irene Calabro, il dirigente Umberto
Giordano, con Daniela
Monteleone e Daniela Neri,
dell'Assessorato alla Cultura, il promoter Ruggero
Pegna e numerosi rappresentanti della stampa.
"Dopo una lunga serie di
prestigiosi appuntamenti

nazionali e internazionali ha detto Giovanni Latella sono in arrivo due grandi
spettacoli originali dedicati all'Opera Musicale Moderna e al Musical: "La Divina Commedia" Opera di
Marco Frisina e "Flashdance il Musical", con la regia
di Chiara Noschese. Siamo
a lavoro - ha sottolineato
Latella - per accogliere nel
migliore dei modi migliaia
di giovani che arriveranno
da tutta la Calabria e che
avranno modo di visitare la
Città e i suoi tanti beni culturali. Per Reggio sarà un
evento straordinario!".
A dieci anni dalla prima
assoluta, la Divina Commedia tornerà al Palacalafiore
di Reggio venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre
2018 (unica tappa calabrese) con spettacoli mattutini
alle ore 10.15 per le Scuole
e serali alle ore 21.00 per
tutti. L'imponente spettacolo sarà premiato come

Migliore Produzione di
Opera Musicale Moderna
del 2018.
"La sezione con le grandi
Opere Moderne originali ha sottolineato Ruggero
Pegna - è un appuntamento fisso del mio festival. Dopo Promessi Sposi, Notre
Dame De Paris, Romeo &
Giulietta, Francesco de
Paula, con circa 50.000
studenti nei matinée e oltre
20.000 spettatori nei serali, quest'anno torna l'emozionante e imperdibile opera musical basata sulla Divina Commedia di Dante, la
più importante Opera Letteraria italiana di tutti i
tempi!".
L'Opera prodotta dalla
M.i.c. tornerà con il suo imponente allestimento, la regia di Andrea Ortis, la voce
narrante di Giancarlo
Giannini, la sceneggiatura
di Gianmario Pagano, le
scenografie di Lara Caris-

La presentazione delle iniziative

simi, le coreografie di Massimiliano Volpini, il disegno luci di Valerio Tiberi
ed Emanuele Carlucci. Lo
spettacolare viaggio di un
uomo dentro se stesso, il
racconto del sen tiero che
attraversa i tre fantastici
regni dell' Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, si
avvale del profondo e coraggioso restyling di Ortis, con le musiche del
grande compositore Marco
Frisina, un cast formidabile, proiezioni di ultima generazione animate in 3D,
un suggestivo impianto
scenografico, oltre 200 costumi, un corpo di ballo
acrobatico ed un disegno
luci eccezionale, che condurranno il pubblico di tutte le età entro e addosso alla
potente fantasia del genio
di Firenze. Già oltre 4.000
gli studenti degli istituti
che hanno confermato la
partecipazione.

I musical die illuminano Reggio
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• PALAZZO SAN GIORGIO Arriva la "Divina Commedia"

«Musical e tesori culturali sarà
questa la nostra offerta vincente»

Un
allestimento
scenico in
teatro della
Divina
Commedia

Entusiasta
l'assessore
Calabro

L'assessorato alla valorizzazione
del patrimonio culturale è pronto
ad accogliere i tantissimi studenti
della città metropolitana di Reggio
Calabria che parteciperanno alle rappresentazioni mattutine dell'Opera "La Divina Commedia"
che torna al Palacalafiore
di Reggio Calabria nei
giorni 30 novembre e 1
dicembre 2018 (unica
tappa in Calabria) con
due spettacoli mattutini alle ore
10.15 esclusivamente per le Scuole
e due spettacoli serali per tutti alle
ore 21.00.
"I tanti studenti presenti in città,
provenienti da tutta la città metropolitana di Reggio Calabria in occasione degli spettacoli mattutini dell'opera " La Divina Commedia"
avranno la possibilità di visitare
Reggio Calabria ed i siti
culturali anche su prenotazione attraverso dei
tour dedicati "- è l'iniziativa lanciata dall'assessore Irene Calabro presente oggi in Pinacoteca
civica alla conferenza
stampa di presentazione
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del kolossal che tanto successo sta
riscuotendo in tutta Italia.
Di seguito i recapiti e i contatti per
unire alla visione del musical u n itinerario alla scoperta dei principali
siti archeologici e culturali del Comune di Reggio
Calabria Pinacoteca
civica:
0965324822 - pinacoteca@reggiocal.it
Castello
Aragonese:
0965362111- castello aragonese@reggiocal.it
Ipogeo di Piazza Italia - Mura greche e Terme romane - Odeion di Via
XXTV Maggio: ceU. 3661019145, email: elmar.arte@gmail.com
Sito archeologico di Occhio di Pellaro: celi. 339 2944028; e-mail: garibaldinamottasg@gmail. com
Sito archeologico di Motta Sant'Agata: celi. 347 8337830; e-mail: prolocosansalvatorerc@gmail. com
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