
da#un’idea#di#
Simona#Patitucci

musiche#di#
Massimo#Sigillò#Massara

testo#e#liriche#di#
Gianfranco#Vergoni#

arrangiamenti#di#
Roberto#Agrestini
regia#e#coreogra<ie#di#
Fabrizio#Angelini##

musiche#dal#vivo#eseguite#dal
Palermo#Art#Ensemble
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# # # # # # #A#Roma#nei#primi#anni#’60#si#respirava#un’aria#incantata.#Erano#
tempi# di# trasformazione# e# rinnovamento,# in# cui# il# boom#
economico#confortava#aspirazioni#e#fantasie.#Quasi#non#esisteva#
il# traf<ico,# il# Tevere# era# balneabile,# nessuna# promessa# pareva#
eccessiva.#L’improvviso#benessere#era#tangibile.#Si#aveva#<iducia#
nel# futuro.# Il# cambiamento,# la# modernità,# erano# guardati# con#
curiosità.#Il#cinema#e#la#televisione#proponevano#nuovi#modelli#
di# comportamento:# playboys,# donne# di# mondo,# vita# notturna,#
scandali.#Allo#stesso#tempo,#l’espansione#dell’edilizia#metteva#a#
rischio#la#tutela#del#patrimonio#storico.#
Tutta# l’atmosfera# di# quegli# anni# è# racchiusa# nella# semplice,#
tenerissima#storia#di#un#anziano#nobile,#la#cui#unica#proprietà#è#
costituita#dal#cadente#palazzo#di# famiglia,# al# quale# è# legato# da#
una# simbiosi# profonda,# e# nel# quale# si# aggirano,# curiosi# e#
nostalgici,#quattro#fantasmi#di#suoi#antenati.#Ma#il#suo#erede,# il#
giovane#e#dissipato#Federico,#non#ha#remore#a#vendere#la#casa#a#
un# costruttore,# che# intende# demolirla,# per# innalzare# al# suo#
posto# il# più# grande# supermercato# d’Europa.# Ed# ecco# che# i#
fantasmi#cercano# in# tutti# i#modi#di# impedire#la#distruzione#del#
palazzo,# insegnando# all’ultimo# dei# loro# discendenti# ad#
apprezzare# il# valore# della# storia,# della# famiglia,# e# della#
tradizione.
Ispirata# allo# splendido# <ilm# del# 1961,# diretto# da# Antonio#
Pietrangeli,# sceneggiato# dallo# stesso# Pietrangeli# al# <ianco# di##
Ennio#Flaiano,#Ettore#Scola#e#Ruggero#Maccari,###interpretato#da#
un# cast# in# stato# di# grazia,# che# comprendeva# gli# inimitabili#
Marcello# Mastroianni,# Sandra# Milo,# Eduardo# De# Filippo,# Tino#
Buazzelli,# # Lilla# Brignone,# Vittorio#Gassman,è# prossima# al# suo#
debutto#romano#una#nuova#commedia#musicale,# che#riunisce#i#
grandi#talenti#di#alcuni#tra#i#migliori#attoriTcantanti#italiani.
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IL CAST
Regina,#medium#e#artista#visionaria,#mendicante,#poetica#e#rabbiosa.#

SIMONA PATITUCCI

Flora,#fantasma#di#una#romantica#e#svagata#dama#ottocentesca,#annegatasi#nel#Tevere#per#una#
delusione#d’amore.#

RENATA FUSCO

Reginaldo,#elegante#fantasma#di#un#impenitente#dongiovanni#settecentesco.#
CRISTIAN RUIZ

Fra’#Bartolomeo,#fantasma#seicentesco,#schietto,#goloso,#non#sempre#ortodosso.#
TONI FORNARI

Annibale#–##anziano#e#solitario,#dignitoso#e#irascibile,#di#sangue#nobile.#Vive#da#solo#nel#
decrepito#palazzo#di#famiglia,#attorniato#dai#fantasmi#degli#avi,#dei#quali#in#qualche#modo#

avverte#la#presenza,#rincuorante#e#a#volte#un#po’#fastidiosa.#
CARLO REALI

Federico,#nipote#e#unico#erede#di#Annibale.#Nullafacente.#Vive#alle#spalle#di#Elena.#
ANDREA CROCI

Il#Caparra,#fantasma#di#un#geniale,#roboante#e#misogino#pittore#cinquecentesco.#
MARCO GANDOLFI VANNINI

Elena,#soubrette#e#spogliarellista.#Ambiziosa,#pratica,#ama#la#bella#vita.#
ELISA MARANGON

Carletta,#giovane#portinaia#del#Principe.#Sensibile#e#seria,#innamorata#di#un#giovane#militare.
GAIA BELLUNATO

L’Ingegner#Tartina#,#ostinato#procacciatore#di#affari,#speculatore#edilizio,#versato#nell’arte#
della#mazzetta#sottobanco.#

GIANCARLO TEODORI

Primo#e#Secondo,#due#stagnari,#scettici#e#indolenti.#
GIANLUCA BESSI e MARCO REA

Signorina#Bizantini#,#l'esperta#d'arte#chiamata#a#stimare#ed#attribuire#l'affresco#realizzato#dal#
Caparra. 

CARLOTTA MARIA RONDANA

Altri#(fantasmi,#cuochi,#clienti#del#club#,#giornalisti#etc)#
COMPAGNIA DELL’ALBA
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Debutta#all’età#di# sette#anni#in#un# <ilm#di#Marcello#Aliprandi# intitolato#“Un#
Sussurro# nel# buio”.# Interpreta# il# ruolo# di# protagonista# dell’episodio# “La#
Divetta”,# nel# <ilm# di# Dino# Risi# “I# Nuovi# Mostri”.# Si# diploma# presso# la#
MaryMount# International# School# Of# Rome,# abbinando# dei# corsi# estivi#
sull’interpretazione#del# repertorio#di#George#Gershwin#e#Cole#Porter# tenuti#
dal#M.°#Michael# Tilson# Thomas# presso# la# Juilliard# School# Of#Music#di#New#
York# City.# Romana,#nel# suo#carnet#professionale# spiccano#le#collaborazioni#
con#Maestri#del# calibro#di#Pietro#Garinei,#Nicola#Piovani#e#Vincenzo#Cerami,#
Gino# Landi,# Gigi# Proietti,# Dino# Risi,# Gino# Bramieri,# Don# Lurio,# Saverio#
Marconi,#Gigi#Magni,#Antonio#Calenda,#Lina#Wertmuller,#Trevor#Nunn,#Pupi#
Avati,#per#citarne#alcuni.
Nella#sua#carriera#ha#esplorato#tante#declinazioni#del#Teatro#Musicale#:#dal#
musical,#alla#commedia#musicale,#dall'operetta#ai#recital,#sempre#con#grande#
entusiasmo#e#voglia#di#mettersi#in#gioco.
Simona# è# particolarmente# affezionata,# tra# le# sue# numerose# esperienze# di#
doppiaggio,# al# ruolo# di# “Ariel”,# la#protagonista#del# <ilm#di#Walt#Disney# “La#
Sirenetta”,#alla#quale#ha#prestato#la#voce,#sia#per#la#parte#cantata,#che#recitata#
(primo#caso#in#Italia).
Simona# è# inoltre# un’apprezzata# interprete# di# colonne# sonore,# e# fra# le# sue#
numerose
prestigiose# collaborazioni,# quale# solista,# <igurano# i# vincitori# del# premio#
“Oscar# ©”# il# M.°# Ennio# Morricone,# e# i# Maestri# Louis# Enriquez# Bacalov# e#
Nicola# Piovani.# Ha# attivamente# collaborato# con# i# Maestri# Stelvio# Cipriani,#
Germano#Mazzocchetti,#Maurizio#Fabrizio,#Giovanni#Tommaso.#
(foto#di#Virginia#Bettoja)

Patitucci
Regina

Simona#
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Attrice#e#cantante#di#grande#versatilità#vocale.#Le#sue#esperienze#spaziano#dal#
musical# all'operetta,#dall'opera#alla#musica#antica,#dalla#prosa#al# doppiaggio#
cantato.#E’# Rizzo#in# “Grease”#accanto#a#Lorella#Cuccarini,# è# in# “Hello#Dolly!”#
accanto#a#Loretta#Goggi#e#ancora#in#musical#quali#“A#Chorus#Line”,# “Dance”,#
“Cabaret”,# “Dolci# Vizi# al# Foro”,# “Piccola# Bottega# degli# Orrori”,# “I# Dieci#
Comandamenti”.# Nell’operetta# è# partner# di# Sandro# Massimini# ne# “L’Acqua#
Cheta”#e# Il# “Paese#dei#Campanelli”.# E’# attrice# protagonista# nelle# produzioni#
operistiche# e# di# prosa# di# Roberto# De# Simone:# Eden# Teatro,# “Histoire# du#
Soldat”,# “Il# Ratto# dal# Serraglio”# (Costanza/attrice),# “Là# Ci# Darem# La#
Mano”# (Donna# Elvira),# “La# Donna# Vendicativa”# (accanto# a# Maddalena#
Crippa),#“Lo#Vommaro#a#Duello”;#debutta#al#Teatro#San#Carlo#di#Napoli#e#alla#
Scala#di#Milano#ne#“Il#Socrate#Immaginario”,#ed#è#ancora#al#Teatro#San#Carlo#
con# Pergolesi# in# “Olimpiade# e# Requiem# per# Pier# Paolo# Pasolini”.# Cantante#
doppiatrice#nei#cartoni#Walt#Disney#e#voce#italiana#di#Christine#Daaé#nel#<ilm#
“Il#Fantasma#dell’Opera”#di#J.#Shumacher.

(Foto#di#Virginia#Bettoja)

Flora
Fusco

Renata#
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Attore# di# un# talento# versatile,# duttile# al# punto# da# poter# vantare# nel# suo#
curriculum# partecipazioni# in# spettacoli# di# rilievo# internazionale.# Si#
perfeziona#negli#Stati#Uniti#e# tra# i#suoi# lavori#più#importanti#troviamo:#“La#
Cage# Aux# Folles”# (nel# ruolo# di# Jean# Michel,# con# Massimo# Ghini# e# Cesare#
Bocci),# “Happy#Days#il#Nuovo#Musical”#(nel#ruolo#di#Potsie#Weber,#regia#di#
Saverio# Marconi),# “The# Last# Five# Years”# (nel# ruolo# di# Jaime),#
“Hairspray”# (nel# ruolo#di# Corny# Collins,# regia# di# Massimo# Romeo# Piparo,#
coreogra<ie# Bill# Goodson),# “Madonna# Julia”# (nel# ruolo# di# Pierluigi# dei#
Piccolomini),# “Montecristo”#(nel# ruolo#di#Maximilien#Morrel,# regia#di#Gino#
Landi),# “Alta# Società”# (nel# ruolo# protagonista# di#Mike# Connor# a# <ianco# di#
Vanessa# Incontrada),# “Rent”# (nel# ruolo#di#Paul,# regia#M.# Greif/F.Angelini),#
“My#Fair#Lady”#(nel#ruolo#di#Freddy#Einsford#Hill,#regia#M.R.#Piparo),#“Jesus#
Christ# Superstar”# (nel# ruolo# di#Erode,# regia#M.R.# Piparo),# “La# Febbre# Del#
Sabato#Sera”#(nel#ruolo#di#Bobby,#regia#M.R.#Piparo),#“Grease”#(nel#ruolo#di#
Eugene,# regia# S.# Marconi),# “Cenerentola”# (nel# ruolo# del# Principe,# regia# S.#
Marconi),#“West#Side#Story”#(nel#ruolo#di#Big#Deal,regia#S.#Marconi)#e#molti#
altri# ancora.# Numerose# anche# le# sue# apparizioni# in# TV# come# ballerino# e#
attore# sulle# principali# reti# nazionali# in# trasmissioni# come# “Al# Posto#Tuo”,#
“Ma# Il# Cielo# E’# Sempre# Più# Blu”,# “Vivere”,# “Sanremo# Estate”,# “Buona#
Domenica”,# “Campioni#Di# Ballo”,# “A# Tutta# Festa”,# “I# Cervelloni”,# “Speciale#
Scherzi#A#Parte”,#“Cento#Milioni#Più#IVA”,#“E#Così#VIiene#Natale”.##

(Foto#di#Virginia#Bettoja)

Ruiz
Reginaldo

Cristian
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Nel#1995#entra#a#far#parte#di#un#trio#comicoTmusicale,#i#“Favetre#Lingus”,#con#
i#quali# inizia#una#proli<ica# carriera# teatrale#e# televisiva,# collaborando#con# i#
più#Foto#di#Viviana#Tupputi#nomi#dello#spettacolo#italiano.#Ha#partecipato#a#
trasmissioni# televisive# come# “Domenica# In”,# “Porta# a# porta”,# “Maurizio#
Costanzo# Show”,# “Solletico”,# “Novecento”,# “In# Famiglia”,# “Uno# Mattina”,#
“Check#Up”,#“B.r.A”,#“Sabato#
Italiano”,# “Suonare# Stella”.Ha# partecipato# alle# trasmissioni# radiofoniche#
“Oggi# è# Domenica”# di# D.# Verde# con# Paolo# Bonolis,# “Ottovolante”# e# “Viva#
Radiodue”# di# Fiorello# e# M.# Baldini.# Come# attore# ha# inoltre# partecipato# a#
diversi# spettacoli# teatrali# fra# cui:# “La# scoperta# dell’America”,# “I# Tre#
moschettieri”,#“Ricomincio#Dal…#Trio”,#“Gastone”,#“Romolo#il#Grande”,#“Le#82#
Giornate# di# Civitavecchia”,# “La# Guerra# Spiegata# Ai# Poveri”,# “Chi# è# Michael#
Bublè…?”,# “Ve# Lo# Dico# Cantando# e…# Ballando”,# “La# Vita# a# Rate”,# “La#
Dodicesima#Notte”,# “Prometeo#Varcerato”,# “Il# Testamento#del#Marchese#de#
Grillo”,#“Il#Barbiere#di#Siviglia”,#“Amleto#contro#la#Pantera#rosa”,#“La#Casa#di#
Famiglia”,#“Storia#Nostra”.#In#cinema#ha#partecipato#al#<ilm#“La#Mandragata”#
di#S.# Vanzina#con#G.#Proietti#e#E.#Montesano,#nel# ruolo#di#Manzotin,# “A.A.A.#
Achille”#di#G.#Albanese#con#S.#Rubini#e#P.#Bonacelli,#e#“Tutti#Al#Mare”#con#Gigi#
Proietti#di#M.#Cerami,# e#“Black# star”#di#Francesco#Castellani,# in# concorso#al#
festival# di# Roma# 2012.# In# TV# ha# partecipato# alla# <iction# Mediaset# “Cuore#
contro#cuore”#con#I.#Ferrari#e#d#E.#Fantastichini.
##
(Foto#di#Virginia#Bettoja)

Fornari
Fra’

Toni

Bartolomeo
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Ha#prestato#voce#al#personaggio#di#Jet#McQuack#nella#serie#televisiva#“Duck#
Tales”#della#Walt#Disney;#a#Dr.#Robert#Kelso#in#“Scrubs”;#a#Dominic#Chianese#
nel# ruolo# di# Corrado# Junior# Soprano# ne# “I# Soprano”;# a# Ian# McDiarmi# nei#
panni# del# Senatore# Palpatine# in# “StarWars# Episodio# I# T# La# minaccia#
fantasma”#e# “Star#Wars# Episodio# II# T# L'attacco#dei# cloni”;# a# Tim#Curry# nel#
ruolo# di# Pennwyse,# il# pagliaccio# assassino# in# “It”# di# Stephen# King# ed# a#
Michael#Keaton#in#“Beetlejuice”.#In#“Peter#Pan:#ritorno#all'Isola#che#non#c'è”#e#
“Il# bianco#Natale# di# Topolino”# ha# prestato# voce# al# personaggio# di# Capitan#
Uncino,#ereditato#dagli#storici#doppiatori#Stefano#Sibaldi#e#Giuseppe#Rinaldi.#
Tra# gli# attori# doppiati:# Steve#Martin,#Danny# DeVito,#Bob#Hoskins,#Geoffrey#
Rush#e#Michael#Higgins#in#“Angel#Heart#T#Ascensore#per#l'inferno”.#
La# sua# lunga# attività# radiofonica# (oltre# 100# commedie)# comprende# vari#
sceneggiati,#anche#musicali,#nei#quali#ha#potuto#mettere#in#luce#le#sue#doti#di#
cantante,# poi# emerse# con# grande# successo# nei# musical# di# cui# è# stato#
interprete,# per# esempio# ne# "La# Piccola#Bottega#degli#Orrori",# "La# cage# aux#
folles",# "Cabaret",# "A#qualcuno#piace#caldo"#prodotti#dalla#Compagnia#della#
Rancia#e#con#la#regia#di#Saverio#Marconi.#
Numerose# le# sue# esperienze# nel# teatro# di#prosa# con# Eduardo# ("Drepetore#
Vincenzo"),#Luigi#Squarzina#("Maria#Stuart",#"Il#Fu#Mattia#Pascal"),#Giancarlo#
Sepe#("Così#è#se#vi#pare",#"Arturo#VI",#"Vienna",#"Anna#dei#miracoli"),#Enrico#
Maria#Salerno#("Questi#fantasmi")#<ino#ai#lavori#più#recenti,#"Tango#Barbaro"#
e# "La# Dame# de# Chez# Maxime"# con# Mariangela# Melato.# (Foto# di# Virginia#
Bettoja)

Reali
Annibale

il principe 

Carlo

Nato#a#Padova#ma#da#molti#anni#
vive# a# Roma,# è# una# delle# voci#
più# prestigiose# del# doppiaggio#
cinematogra<ico#italiano.
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Teodori Ing. Tartina
Giancarlo#

Gli stagnari

Marco#Rea#e#

Bellunato Carletta
Gaia#

Croci Federico

Gianluca#Bessi

Andrea#
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Gandol<i#Vannini
Il Caparra

Marco#

Marangon
Elena

Elisa#

Carlotta#Maria#

L’esperta d’arte sig.ra Bizantini
Rondana
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Ortonese,# diretta# da# Gabriele# de# Guglielmo,# nasce# come# “costola”#
professionale# dell’Accademia# dello# Spettacolo.# Negli# ultimi# 10# anni#
l’Accademia# ha# prodotto# e# realizzato# più# di# 20# lavori# tra# i# quali# i# più#
importanti# sono# stati:# “Aggiungi# Un# Posto# A# Tavola”# (2006),# di# Garinei# e#
Giovannini,# scritto# con# Iaia# Fiastri,# musiche# di# Armando# Trovaioli,# regia# di#
Mauro#Vanni;#“Sogno#Di#Una#Notte#di#Mezza#Estate”#(2007),#musical#originale#
su# testo# di# W.# Shakespeare,# musiche# di# Mauro# Coletti,# regia# di# Zenone#
Benedetto;# “C'era# Una# Volta...# Grease!# (2008),# riadattamento# del# celebre#
musical# di# Broadway,# adattamenti# musicali# di# Gabriele# de# Guglielmo,#
coreogra<ie# di# Paola# Ciccarelli,# regia# di# Alessia# de# Guglielmo;# “Bugiardi# Si#
Diventa”# (2009),# di# Lena# Biolcati,# coreogra<ie# di# Angelo# di# Figlia,# regia# di#
Silvia#di#Stefano.
Nel# 2009# entra# in# collaborazione# con# il# Teatro# Stabile# d’Abruzzo# per# una#
coproduzione#del#Musical#off#“Nunsense#T#Le#Amiche#Di#Maria”,#scritto#da#Dan#
Goggin,#tradotto#per#l’Italia#da#Gianfranco#Vergoni#e#Fabrizio#Angelini,#che#in#
questa#edizione#ha#curato#anche#la#supervisione#generale.#In#tour#dal#2010#e#
acclamato# dalla# critica,# lo# spettacolo# degli# artisti# ortonesi# ha# collezionato#
oltre#50#repliche#su#tutto#il#territorio#nazionale.#Nell’estate#2012#ha#debuttato#
“Tutti#Insieme#Appassionatamente”,#di#Rodgers#&#Hammerstein,#con#la#regia#
di#Fabrizio#Angelini.#Lo#spettacolo,#tuttora#in#tour,#vede#la#presenza#in#scena#
anche#di#giovanissimi#allievi#dell’Accademia,#dai#sette#anni#in#su.
Partecipano# a# “Fantasmi# A# Roma”:# Gabriele# de# Guglielmo,# Leonardo#
Antonelli,# Giorgia# Bellomo,# Gaetano# Cespa,# Carolina# Ciampoli,# Valentina# Di#
Deo,#Monja#Marrone#e##Andrea#Nardone.#(Foto#di#Virginia#Bettoja)

La#Compagnia

 (fantasmi, clienti del club, 
giornalisti)

dell’Alba
I solisti
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Il# Palermo# Art# Ensemble# viene# costituito# nel# 2004# dal# percussionista#
Giovanni#Apprendi#e#dal#contrabbassista#Massimo#Patti# #che#ne#assumono#
la# direzione# artistica# e# organizzativa,# proponendosi# l’obbiettivo# di#
ricercare#nuove# e# originali# forme#di# scrittura# e# interpretazione#musicali,#
volte#a#recuperare#e#attualizzare#gli#stilemi#tipici#della#tradizione#musicale#
della#propria#regione,# la#Sicilia,#vista#come#“Bacino#Culturale”#nel#quale#le#
innumerevoli# contaminazioni# dei# diversi# popoli# e# culture# che# si# sono#
avvicendati# hanno# lasciato# nel# linguaggio# musicale# dell’isola# quella#
ricchezza#eterogenea#di#stili#e#colori.##
Le#performances#del#sestetto#possono#essere#così#de<inite#come#una#sorta#
di# “viaggio# immaginario”# all’interno# del# mondo# dei# suoni# e# degli# umori#
della#musica#popolare#del# mediterraneo,# con# esecuzioni# di# composizioni#
originali#e#di#brani#provenienti#dalla# letteratura#tradizionale# riarrangiati,#
facendo# della# contaminazione# tra# i# diversi# stili# della# musica#
contemporanea#il#proprio#linguaggio#espressivo.
Suggestioni# popolari,# impasti# timbrici# a# mosaico# e# sound# acustico#
convivono#nei#racconti#mediterranei#aperti#all’improvvisazione.#
In#questa#nuova#esperienza,#nel#musical#“Fantasmi#a#Roma”#con#le#musiche#
di# Massimo# Sigillò# Massara,# il# Palermo# Art# Ensemble# per# esigenze#
compositive# e#di# arrangiamento#oltre# ai# fondatori# dello# stesso,# si#avvale#
della# collaborazione# di# musicisti# professionisti# creando# un# settetto#
formato#da:#Giovanni#Apprendi#(Batteria#e#Percussioni),#Roberto#Agrestini#
(Pianoforte),# Massimo# Patti# (Contrabbasso),# Giovanni# Mattaliano#
(Clarinetto),# Francesca# Guccione# (Violino),# Giacomo# Tantillo# (Tromba),#
Alessandro#Di#Martino#(Trombone).

Ensemble
Musiche 

Palermo#Art

dal vivo
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creativo
Il#team
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Palermitano,# autore,# compositore,# arrangiatore,# baritono# e# produttore#
teatrale#di#musical,#commedie#musicali#e#videoclip.
E’# il# leader# fondatore# del# gruppo# vocale# “SeiOttavi”,# presenti# alla# prima#
edizione# di# X# Factor# in# onda# su# Rai2;# con# i# SeiOttavi# si# esibisce# in# tutta#
Europa# e# vince# il# Diploma#d’oro#al# Festival# mondiale# a# cappella#di# GRAZ#
“VokalTotal”,# vincitori#al# festival# internazionale# TIM#nel# 2011.# Produttore#
discogra<ico#di#vari#artisti# tra# i#quali# i# SeiOttavi#e#Lucina#Lanzara#editi#da#
Sonzogno#e#Rai#Trade.#L’ultimo,#“MONS#REGALIS”,#chiude#la#52’#settimana#
internazionale#di#Musica#Sacra#a#Monreale;#lavoro#seguito#anche#da#Rai1,
Rai2#Rai3,#TG.com,#SKY#news#24.
Dal# 1991# è# promotore# e# organizzatore# di# progetti# educativi# di# teatro#
musicale#nelle
scuole.# Autore# e# produttore#di#musical# quali# “Boccadoro# The# traveller”# e#
“Corleone#–#La#Storia#di#Filippo#Latino”.#
Presidente# e# fondatore# di# Nota# Preziosa# –# produzioni# e# management,#
società# con# cui# ha# prodotto# tutti# i# lavori# citati,# ed# inoltre# lo# spettacolo#
“Aznamour#–#L’amore#si#prova#ma#non#si#fanno#le#prove”#ed#il#videoTclip#dei#
SeiOttavi#“Vuccirìa”,#vincitore#di#11#festival#internazionali.#

(Foto#di#Viviana#Tupputi)

Musiche 

Sigillò#Massara
Massimo
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“Cantando# Sotto# La# Pioggia”,# “Tutti# Insieme# Appassionatamente”,#
“Accademia# Ackermann”,# “Ma# Per# Fortuna# C’è# La# Musica”,# “La# Serva#
Padrona”,# “Nuovo# Café# Chantant”,# “La# Volpe# Astuta”,# “Molto# Rumore# Per#
Nulla”,#“Hello#Dolly!”,#“Sette#Spose#Per#Sette#Fratelli”,#“Al#Cavallino#Bianco”,#
“Concha# Bonita”),# che# come# aiuto# regista,# oppure# regista,# traduttoreT
adattatore,#(“La
Piccola# Bottega# Degli# Orrori”,# “Francesco,# Il# Muscial”,# ”Bulli# E# Pupe”,#
“Pinocchio”,# “Nine”,# “Nunsense”,# “Boccadoro# The# Traveller”,# “Rent”,#
“Corleone”,# “Jesus# Christ# Superstar”,# “Tablò”,# “La# Divina# Commedia# T#
L’Opera”,# “L’Opera# Del# Mendicante”,# “Pippi# Calzelunghe”,# “Aladin”,# "W#
Zorro"),# sotto# la# guida# di# Gino# Landi,# Saverio#Marconi,# Fabrizio#Angelini,#
Alfredo# Arias,# Pietro# Garinei,# Duccio# Camerini,# Daniele# Falleri,# Elisabetta#
Marchetti,#Giancarlo#Sepe,#Nicola#Piovani,#Lucio#Dalla.
E’#l’autore#dei#monologhi#“Gufetto”,#“La#Canzone#Di#Pierotto”,#e#dei#musical#
“Streghe!”,# “80# Voglia# Di…# ’80!”,# “Sotto# Il# Cielo# Di# Roma# –# Trasteverini”,#
“Convention!”.
Grande#successo#hanno#riscosso# i#due# recital# da# lui# scritti,# interpretati#da#
Simona# Patitucci# nell'ambito# della# rassegna# "Estate# Romana"# nelle# estati#
del#2011#e#2012:#"Meglio#Stasera#(Quasi#Un#Recital...#Ma#forse#No!)"#e#"Ahi!#
L'Amore...#Che#Cos'è#?"#(Foto#di#Viviana#Tupputi)

#Vergoni
Testo e liriche

Perugino,#46enne,# conta#20#anni#
di#teatro#e#più#di#30#spettacoli#al#
s u o# a t t i v o ,# t r a# mu s i c a l ,#
commedie# e# operette,# sia# come#
attoreTdanzatoreTcantante# (“A#
Chorus#Line”,#“West#Side#Story”,

Gianfranco
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Romano,# debutta# in# Teatro# come# attore# in# “Cirano”,# con# Gigi# Proietti.#
Diplomato#presso#l'Accademia#Nazionale#di#Danza,#ha#lavorato#nel#Corpo#di#
Ballo#dell’Opera#di#Roma#e#del#San#Carlo#di#Napoli.#Performer#in#“A#Chorus#
Line”# (Paul),# “The# Producers”# (Carmen# Ghia),# “Cantando# sotto# la#
pioggia”# (Dexter),# “West# Side# Story”,# “Grease”,# “Beati# voi!”,# “Forza#Venite#
Gente”,#“Di#Nuovo#Buonasera”.
RegistaTcoreografo# di# “Nunsense”,# “Bulli# e# pupe# ”,# “# J# e# s# u# s# C# h# r# i# s# t#
Superstar”# (Compagnia# della# Rancia),# “Francesco:# il# musical”,# “80# voglia#
di…#’80!”,#“Pippi#Calzelunghe”,#“Aladin”.#Regie:#“#R#e#n#t#”#,#(#N#.#Mantovani),#
“Tablò”# (Badminton# TheatreTAtene),# “La# canzone# di# Pierotto”# e# “Sotto# il#
cielo#di#Roma”,#di#G.#Vergoni.
Coreogra<ie:# “The# Producers”,# “Cantando# sotto# la# pioggia”,# “La# piccola#
bottega# degli# orrori”,# “Brachetti# in# technicolor”,# “Sette# spose# per# sette#
fratelli”,# “Hello# Dolly!”,# “Pinocchio”,# “Tutti# insieme# appassionatamente”,#
“Cabaret”,#“Il# giorno#della#tartaruga”,# “Don#Pasquale”,# e#poi#“Nine”#e#“Sept#
<illes#puor#sept#garcons”#alle#Folies#Bergére#di#Parigi#(tutti#per#la#regia#di#S.#
Marconi);# “Serata# d’onore”# e# “Di# Nuovo# Buonasera”,# regia# G.# Proietti;#
“Gardaland# e# Rainbow# Magic# Land”;# “Gli# uomini# sono# tutti# bambini”,# “La#
storia#di#Zazà”,# “Gastone”,# “La#Strada”,# “Musicanti”,# “Rosemarie”,# “Joseph”,#
“La# tragédie#de#Carmen”,# “I# Compromessi#Sposi”,# “Sweeney#Todd”,# “Robin#
Hood”,#“Non#si#sa#come”,#“Il#borghese#gentiluomo”,#“Brava!”#con#registi#quali#
Garinei,# Sepe,#Venturiello,# Stefanutti,# Insegno,# Pressburger,#Buccirosso,#Lo#
Monaco,#Paolucci.
E’# stato# regista# residente# de# “La# Bella# e# La# Bestia”# e# “Mamma#Mia!”# per#
StageT# Enterteinment,# e# nella# stagione# 2012# T# 2013# cura# la# regia# e# le#
coreogra<ie# di# “W# Zorro:# il# musical”,# scritto# da# Stefano# D’Orazio# con# le#
musiche#di#Roby#Facchinetti.

Angelini

Coreografie

Fabrizio

Regia e 
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Romana,# nel# suo# carnet# professionale# spiccano# le# collaborazioni# con#
Maestri# del# calibro# di# Pietro# Garinei,# Nicola# Piovani# e# Vincenzo# Cerami,#
Gino# Landi,# Gigi# Proietti,# Dino# Risi,# Gino# Bramieri,# Don# Lurio,# Saverio#
Marconi,#Gigi#Magni,#Antonio#Calenda,#Lina#Wertmuller,#Trevor#Nunn,#Pupi#
Avati,#per#citarne#alcuni.
Nella#sua#carriera#ha#esplorato#tante#declinazioni#del#Teatro#Musicale#:#dal#
musical,# alla# commedia# musicale,# dall'operetta# ai# recital,# sempre# con#
grande#entusiasmo#e#voglia#di#mettersi#in#gioco.
Simona#è#particolarmente#affezionata,# tra# le# sue#numerose# esperienze#di#
doppiaggio,#al# ruolo#di#“Ariel”,#la#protagonista#del# <ilm#di#Walt#Disney#“La#
Sirenetta”,# alla# quale# ha# prestato# la# voce,# sia# per# la# parte# cantata,# che#
recitata#(primo#caso#in#Italia).
Simona#è# inoltre#un’apprezzata# interprete#di#colonne#sonore,#e# fra# le#sue#
numerose
prestigiose# collaborazioni,# quale# solista,# <igurano# i# vincitori# del# premio#
“Oscar#©”# il# M.°# Ennio#Morricone,# e# i# Maestri# Louis#Enriquez# Bacalov# e#
Nicola#Piovani.#Ha#attivamente#collaborato#con# i#Maestri#Stelvio#Cipriani,#
Germano#Mazzocchetti,#Maurizio#Fabrizio,#Giovanni#Tommaso.
(foto#di#Viviana#Tupputi)

Patitucci
Ideazione

Simona
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Palermitano,# vincitore# di# concorsi# pianistici# nazionali,# compositore,# in#
ambito#teatrale#e#pubblicitario,#e#docente#presso#diverse#strutture.
E’# stato# premiato# al# Grand# prix#de# France# con# le#musiche#per# "Il# cane# di#
Terracotta",
versione#CDTROM#delle#avventure#del#commissario#Montalbano,#di#Andrea#
Camilleri,#edita#da#Sellerio#e#prodotta#da#IM*MEDIA.
Per# la# stessa#agenzia#ha# <irmato#diverse#musiche,# a#supporto#di#video#per#
clienti# quali# RCS# Pubblicità,# Sellerio,# Alitalia,# FMR,# Emergency,# Nazareno#
Gabrielli,#Kinder#Ferrero,#Stato#di#San#Marino,#Comune#di#Palermo,#Comune#
di#Sciacca,#Gruppo# #Norrmann,#e#per#le#Cantine#Vinicole#Tasca#D’Almerita,#
Cusumano#e#Planeta.
Ha# collaborato# con# Enrico# Stassi# (Palermo# di# Scena)# e# con# il# Museo#
internazionale# delle# Marionette.# Con# la# CLCT# Broadcasting# ha# prodotto#
musiche#per#numerosi#documentari.
Per#la#televisione#ha#composto#musiche#per#New#Holland#Ford#Fiat#e#lo#spot#
della#Regione#Campania.
È#stato#docente#di#informatica#musicale#presso#l'Alibi#Club#e#IDI#Informatica#
di# Palermo# ed# è# attualmente# docente# di# pianoforte# e# musica# d'insieme#
presso#il#centro#La#casa#della#musica#di#Palermo.

Agrestini
Arrangiamenti

Roberto
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“Fantasmi a Roma” uno spettacolo da lode
ADMIN  19 GENNAIO 2013  0

di Sara Tersigni

(Foto di Fabrizio Caperchi)

 

Dopo il convincente showcase del 30 giugno scorso in Piazza San Silvestro, i “Fantasmi a Roma – una
favola musicale” appaiono in anteprima nazionale presso l’Aula Magna de La Sapienza di Roma e si
confermano nella nuova versione.

Un adattamento teatrale nato da un’idea di Simona Patitucci,  “Regina”  estrosa nel ruolo come sul palco,
ispirato all’omonimo film del ’61 che porta le firme di: Ettore Scola, Ennio Flaiano, Ruggero Maccari e
Sergio Amidi, in una rilettura dei testi e liriche di Gianfranco Vergoni.

Il cast diretto dall’impronta indiscussa di Fabrizio
Angelini, si compone di nomi e volti noti del teatro
italiano che hanno ricoperto, senza far rimpiangere, i
ruoli  degli attori del calibro di: Marcello Mastroianni,
Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e Sandra
Milo, presente in sala.

Scene semplici e ben costruite, coinvolgenti e
divertenti sia nei testi come nelle musiche che hanno
ritmato e ripercorso le atmosfere degli anni ’60, 
accompagnate dal vivo dall’ orchestra del Palermo

Art Ensemble in versione fantasmagorica sul palco, e la storia dell’antico palazzo abitato dall’anziano e
solitario principe di Roviano,  nobile di sangue e distinto sulla scena da Carlo Reali,  alle prese con una
convivenza non troppo ingombrante ma sentita dei suoi antenati.
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Il fratello, Poldino morto bambino a causa di un’esplosione, Fra’ Bartolomeo (Toni Fornari) frate  goloso e
morto avvelenato che si aggira tra le stanze del palazzo e i fornelli del ristorante, Donna Flora (Renata
Fusco) suicida nel Tevere, che esprime in tutta la sua potenza vocale una delusione d’amore. L’ironia di
Reginaldo,  Cristian Ruiz, dongiovanni precipitato da un balcone per sfuggire a un marito geloso e che
continua a mantenere il suo ruolo anche da fantasma, ed ancora il Caparra, interpretato da Marco
Gandolfi Vannini, pittore  o, come sostiene Donna Flora, imbianchino, cinquecentesco.

Una vita apparentemente monotona e tranquilla quella del principe Annibale (Carlo Reali), che si
svolge all’interno dell’antico e fatiscente palazzo di famiglia  interrotta dall’Ingegner Tartina (Giancarlo
Teodori), procacciatore di affari e dalla mazzetta facile, che tenta in tutti i modi di convincere l’anziano
nobile a vendere la struttura per ricavarne un moderno supermercato, e da un incidente che gli costerà  il
ricongiungimento con i suoi antenati.

Il divertimento sulla scena oltre ad essere animato dai fantasmi, è movimentato da altri personaggi che
caratterizzano lo stabile; la “professionalità” e la simpatia dei due stagnari: lo stagnaro primo di nome
Secondo interpretato da Marco Rea e dal secondo stagnaro di nome Primo (Gianluca Bessi), la giovane
portinaia  Carletta (Gaia Bellunato) e dal nipote Federico, Andrea Croci, unico erede di Annibale che vive
alle spalle di Elena soubrette e spogliarellista, amante della bella vita (Elisa Marangon).

Belli e divertenti i movimenti coreografici dei fantasmi cuochi, che pur avendo spazi ristretti si sono mossi
con precisione e armonia sul palco. Altrettanto particolare è stata la scena delle cornici culminata in un
duetto che ha strappato applausi a scena aperta.

Buona anche la scelta del Burlesque svolto in una versione non volgare ed elegante, come la stessa
ideazione dei costumi e della scenografia essenziale ma di effetto.

Lo spettacolo, oltre i protagonisti come la Signorina Bizantini (Carlotta Maria Rondana) nel ruolo  di
esperta d’arte, si è avvalsa del contributo della COMPAGNIA DELL’ALBA per le varie scene
coreografiche. Un successo ottenuto dai fantasmi, in attesa di una prossima apparizione, che sono stati in
grado di esorcizzare una qualità di audio che non l’ha supportati nella  maniera corretta.

 

 Foto di Fabrizio Caperchi
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Ieri, 17 gennaio, ha debuttato in anteprima nazionale, presso l'Aula Magna della Sapienza, FANTASMI A
ROMA, la favola musicale - basata sull'omonimo film del 1961 scritto e diretto da Antonio Pietrangeli -
che aveva catturato la nostra attenzione grazie allo show case presentato il 30 giugno in piazza S.
Silvestro e che finalmente abbiamo avuto modo di apprezzare nella sua interezza in forma di
allestimento semi-scenico prodotto da Nota Preziosa di Massimo Sigillò Massara.

Agli otto brani che avevamo ascoltato questa estate se ne aggiungono altri nove - per un totale di
diciassette - a completare la splendida partitura firmata da Massimo Sigillò Massara (musiche) e
Gianfranco Vergoni (liriche), arrangiata da Roberto Agrestini ed eseguita dal vivo (cosa, purtroppo,
sempre più rara) dal Palermo Art Ensemble. Le sonorità sono squisitamente nostrane e guardano alla
tradizione musicale italiana risultando comunque moderne ed accattivanti, orecchiabili ma ricercate. Si
spazia da brani più leggeri come "Godi, godi, godi," l'ammiccante "Marcia delle mazzette" o, ancora, la
frizzante "Noi semo l'anime"; a momenti di grande phatos come il vibrante opening number e leitmotif
"Vivere", lo showstopper affidato a Donna Flora (Renata Fusco) "Finalmente via" e, in ultimo, il
"Quartetto" tra Regina (Simona Patitucci) e i tre fantasmi... un crescendo di emozioni, da pelle d'oca!
Niente è fuori posto: ogni numero sembra incastrarsi perfettamente all'interno della storia senza eccessi
o sbavature.
Danno la parola allo spartito di Sigillò Massara le brillanti liriche di Gianfranco Vergoni, che si destreggia
con grande abilità tra le insidie della lingua italiana giocando con rime e assonanze, un esempio su tutti:
"Tentar non nuoce" il sensuale assolo di Elena (Elisa Marangon). Dalla fine del sodalizio tra Garinei e
Giovannini si fa sempre più fatica a trovare una commedia musicale - o musical - originale con liriche
così efficaci che valorizzino le musiche imponendosi, al contempo, come co-protagoniste. Di Vergoni è
anche il libretto, intelligente, attuale, divertente e mai volgare che affronta, tra l'altro, un tema difficile e
un grande tabù reinterpretando il momento della morte, qui non più una fine ma semplicemente un
nuovo inizio.
Il tutto si sposa alla perfezione con la regia incalzante di Fabrizio Angelini - che firma anche le
coreografie - che è la riprova di come sia possibile confezionare uno spettacolo di successo con poche
risorse (ricordiamo, l'allestimento era semi-scenico) ma tante buone IDEE. Un letto, un tavolino, una
scrivania e qualche sedia... questi gli unici elementi scenografici (a cura da Gabriele Moreschi) che,
grazie all'intelligente disegno luci di Luca Maneli, riescono a ricreare gli ambienti, sia interni che esterni

al palazzo Roviano, in cui si snoda la vicenda. Molto belli anche i costumi di Maria Sabato che riempono
e adornano sfavillanti la scena.

Fiore all'occhiello di questa favola musicale è lo
strepitoso cast di tredici protagonisti messo insieme
dal team creativo e capitanato dalla vulcanica
Simona Patitucci (ideatrice, anima e cuore di
questo progetto) in scena nei panni - che furono di
Lilla Brignone - di Regina, mendicante e medium che
fa incursione nella storia per commentarne gli
avvenimenti. Sublime la sua performance, in modo
particolare nel "Quartetto" dove ha la possibilità di
mettere in luce la sua grande versatilità vocale. 
Donna Flora - fantasma di una dama ottocentesca
suicida per amore che nel film era stata impersonata
da Sandra Milo, presente in sala e madrina della
serata - ha il volto e la voce della splendida Renata
Fusco che, grazie alla sua potenza vocale, riesce a
dare spessore al suo personaggio facendo emergere
quella sofferenza celata dietro un velo di apparente
leggerezza.
Cristian Ruiz è il dongiovanni settecentesco
Reginaldo, morto cadendo dal quarto piano nel
tentativo di fuggire ad un marito geloso. Grande
padronanza dello spazio scenico, sicurezza vocale e
interpretativa e costante focalizzazione sul
personaggio lo esonerano da qualsiasi confronto con
Marcello Mastroianni di cui, azzardiamo nel dire, non
si rimpiange affatto la presenza... anzi!
A vestire il saio di Fra' Bartolomeo - frate seicentesco
morto avvelenato - c'è il simpaticissimo Toni Fornari
che conferisce al suo personaggio quella "romanità"
che prima gli mancava, sempre con moderazione e
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che prima gli mancava, sempre con moderazione e
senza mai esagerare. Da 10 e lode il suo numero
"Pancia mia fatti capannna," un'ode alla cucina
romana da far venire l'acquolina in bocca! È il caso, a
questo punto, di aprire una parentesi per parlare dei
ragazzi della Compagnia dell'Alba, che hanno arricchito lo spettacolo con un esemble di otto solisti - il
che può sembrare un controsenso, ma è vero che pur essendo in scena (per l'occasione) in veste di coro,
ognuno riesce a trovare e a mostrare la propria personalità e pertanto meritano di essere citati uno ad
uno: Gabriele de Guglielmo, Leonardo Antonelli, Giorgia Bellomo, Gaetano Cespa, Carolina
Ciampoli, Valentina Di Deo, Monja Marrone e Andrea Nardone.
Andrea Croci ed Elisa Marangon interpretano rispettivamente Federico - nipote scansafatiche nonché
unico erede del Principe Annibale - e la sua fidanzata Elena, showgirl avida e superficiale. Anche in
questo caso il lavoro di analisi del personaggio è impeccabile ed è sicuramente un passo avanti rispetto
al film: si va in profondità, si mettono a nudo le debolezze e le paure dando così una motivazione al loro
modo di essere... questo avviene anche grazie a due brani in particolare: la penetrante "Figlio d'arte"
eseguita dignitosamente da Croci e l'intima "Se fossi come lei" che fonde le voci della Marangon e della
Fusco in un duetto da brivido.
Marco Gandolfi Vannini è Giovan Battista Villari, detto il Caparra, fantasma di un eretico e misogino
pittore cinquecentesco che già vanta il fatto d'esser stato interpretato da Vittorio Gassman. Roboante,
esilarante, a suo agio e sempre "a modo" nonostante l'eccentricità del personaggio: una bella prova da
performer, davvero!
Grande presenza sul palco, caratterizzazione perfetta e intonazione ineccepibile sono i punti di forza di

Giancarlo Teodori, che in Fantasmi a Roma veste i panni del buffo e impacciato Ingegner Tartina.
Carlotta Maria Rondana (Egle Bizantini) e Gaia Bellunato (Carletta) dimostrano che non esistono
piccole o grandi parti ma solo piccole o grandi attrici e loro, nonostante i brevi interventi, riescono ad
emergere in tutto il loro talento amalgamandosi perfettamente al resto del cast. Stesso discorso per
Gianluca Bessi e Marco Rea che interpretano Primo e Secondo, i due stagnari "lavativi" intervenuti a
riparare lo scaldabagno del principe Annibale. Due personaggi scettici e terreni ritratti con simpatia da
una coppia... "scoppiettante!"
E ultimo - ma non per importanza - il grande Carlo Reali, sempre carico nonostante la "non più
giovane" età, che veste i panni di Annibale con il garbo e l'eleganza che lo contraddistinguono come
artista e come persona. È davvero un onore poterlo vedere in scena ancora nel pieno delle sue forze!
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Antonino (Nino) Prattico' was born on January 13, 1993 in Milan. He grew up in Reggio Calabria
where he lived with his parents and his little brother until 2011. After graduation, he moved to
Rome in order to undertake a bilingual degree course in Law at LUMSA University but he always
dreamed to be a journalist. Since he was a child, Nino has showed a strong passion for
entertainment: music, dance, drama… but his effective encounter with musical theatre (and
theatre in general) occurred in 2007, when he got in contact with a local amateur theatrical
company, specialized in the production of musicals. His curiosity drove him to be interested in
various facets of this sector: its history, today's situation, repertoire and behind the scenes. At
the present time, for fun, he dedicates himself to the adaptation and translation of American
musicals in Italian language. Among his favorite shows: Gypsy, How To Succeed in Business
(Without Really Trying), La Cage Aux Folles, Hello Dolly! and Mame. He’s very happy to have
the chance to conciliate his greatest passion with his dream and he’s very happy to have the
chance to do it with BroadwayWorld.com
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Giancarlo Teodori · Diploma scientifico

grazie grazie Nino!
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Dora Romano · Roma

sono d'accordo su tutto...fatta eccezione per una cosa...

Reply · Like · Follow Post · January 18 at 2:15pm
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dicci dicci....
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355 0 

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BHXSK9nYGUZbUKo64_Qao6oGYCMSshY0DAAAAEAEgnfX0ATgAULKVq-P6_____wFY9NTkiEtg_eqYhIwSsgEXaXRhbHkuYnJvYWR3YXl3b3JsZC5jb226AQoxNjB4NjAwX2FzyAEC2gFYaHR0cDovL2l0YWx5LmJyb2Fkd2F5d29ybGQuY29tL2FydGljbGUvRkFOVEFTTUktQS1ST01BLWluY2FudGEtYW5jb3JhLXVuYS12b2x0YS0yMDEzMDExOMACAuACAOoCEy8xODYwMTM0L0FydGljbGUxNjD4AoHSHpADjAaYA6QDqAMByAOdBNAEkE7gBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_1eaXe69w44SLlQtPYiNA00CaIxsg&client=ca-pub-5985687329815214&adurl=http://www.fathomevents.com/%3Futm_source%3DBroadwayWorld%26utm_medium%3DBanner%26utm_campaign%3DSafeHavenEventLive%23!one-night-stand
http://broadwayworld.com/mediakit.cfm
http://broadwayworld.com/contact.cfm
http://broadwayworld.com/article/Join-the-BWW-Interns-Contributors-Team-20120828
http://broadwayworld.com/submitnews.cfm
http://broadwayworld.com/people/Marco-Gandolfi-Vannini/
http://broadwayworld.com/people/Vittorio-Gassman/
http://broadwayworld.com/people/Giancarlo-Teodori/
http://broadwayworld.com/people/Carlotta-Maria-Rondana/
http://broadwayworld.com/people/Gianluca-Bessi/
http://broadwayworld.com/people/Marco-Rea/
http://broadwayworld.com/people/Carlo-Reali/
http://italy.broadwayworld.com/article/FANTASMI-A-ROMA-incanta-ancora-una-volta-20130118-page2
http://italy.broadwayworld.com/
http://broadwayworld.com/radio.cfm
http://broadwayworld.com/radio.cfm
http://italy.broadwayworld.com/newsdesk.php
http://broadwayworld.com/article/Jonathan-Groff-Lindsay-Mendez-and-More-Set-for-MTCs-AN-INTIMATE-NIGHT-Benefit-Today-20130127
http://broadwayworld.com/article/Brian-Stokes-Mitchell-Marc-Shaiman-Michael-Cerveris-and-More-Set-for-FROM-BROADWAY-WITH-LOVE-Newtown-Benefit-Today-20130127
http://broadwayworld.com/article/BWW-TV-Special-THE-PHANTOM-OF-THE-OPERAs-25th-Anniversary-Curtain-Call-Boggess-Sings-with-Jones-Karimloo-Joback-Panaro-Plus-Speeches-More-20130128
http://broadwayworld.com/article/Photo-Flash-Saturday-Intermission-Pics-Jan-26-Part-2-CINDERELLAs-First-SIP-EVITAs-Saucy-End-Credit-and-More-20130127
http://broadwayworld.com/article/Photo-Coverage-THE-PHANTOM-OF-THE-OPERA-Day-Proclamation-Sarah-Brightman-Hal-Prince-and-Cameron-Mackintosh-20130127
http://broadwayworld.com/article/Exclusive-Michael-Crawfords-Special-Message-from-PHANTOMs-25th-Anniversary-20130127
http://broadwayworld.com/article/Edward-Albee-Talks-WHOS-AFRAID-OF-VIRGINIA-WOOLF-and-More-on-CBS-SUNDAY-MORNING-20130127
http://broadwayworld.com/article/Photo-Coverage-THE-PHANTOM-OF-THE-OPERA-Celebrates-25th-Anniversary-Curtain-Call-20130127
http://italy.broadwayworld.com/newsdesk.php
http://broadwayworld.com/article/BWW-TV-Exclusive-Mitchell-Jarvis-ROCK-OF-AGES-Cast-Tribute-Film-Classics-in-A-ROCKWORK-ORANGE-20130125
http://broadwayworld.com/article/Tina-Fey-Announces-MEAN-GIRLS-Musical-Deal-is-Close-to-Being-Finalized-20130127
http://broadwayworld.com/article/Breaking-News-Disneys-ALADDIN-to-Play-Pre-Broadway-Tryout-in-Toronto-Starting-November-2013-Broadway-Spring-2014-20130122
http://broadwayworld.com/article/Photo-Coverage-SMASH-Billboard-Towers-Over-Times-Square-20130125
http://broadwayworld.com/article/Julie-Taymor-Returns-to-Directing-with-A-MIDSUMMER-NIGHTS-DREAM-at-Theatre-for-a-New-Audience-20130123
http://broadwayworld.com/article/FREEZE-FRAME-Michelle-Williams-Adesola-Osakalumi-Prepare-for-FELA-National-Tour-20130123
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=139648586265&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df309b499d4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fitaly.broadwayworld.com%252Ff7b79f69%26domain%3Ditaly.broadwayworld.com%26relation%3Dparent.parent&numposts=3&width=636&href=http%3A%2F%2Fitaly.broadwayworld.com%2Farticle%2FFANTASMI-A-ROMA-incanta-ancora-una-volta-20130118&mobile=false#
https://www.facebook.com/giancarlo.teodori
https://www.facebook.com/giancarlo.teodori
https://www.facebook.com/pages/diploma-scientifico/110738912284343
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=139648586265&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df309b499d4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fitaly.broadwayworld.com%252Ff7b79f69%26domain%3Ditaly.broadwayworld.com%26relation%3Dparent.parent&numposts=3&width=636&href=http%3A%2F%2Fitaly.broadwayworld.com%2Farticle%2FFANTASMI-A-ROMA-incanta-ancora-una-volta-20130118&mobile=false#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=139648586265&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df309b499d4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fitaly.broadwayworld.com%252Ff7b79f69%26domain%3Ditaly.broadwayworld.com%26relation%3Dparent.parent&numposts=3&width=636&href=http%3A%2F%2Fitaly.broadwayworld.com%2Farticle%2FFANTASMI-A-ROMA-incanta-ancora-una-volta-20130118&mobile=false#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=139648586265&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df309b499d4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fitaly.broadwayworld.com%252Ff7b79f69%26domain%3Ditaly.broadwayworld.com%26relation%3Dparent.parent&numposts=3&width=636&href=http%3A%2F%2Fitaly.broadwayworld.com%2Farticle%2FFANTASMI-A-ROMA-incanta-ancora-una-volta-20130118&mobile=false#
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fitaly.broadwayworld.com%2Farticle%2FFANTASMI-A-ROMA-incanta-ancora-una-volta-20130118%3Ffb_comment_id%3Dfbc_130537797111491_188148_130844907080780&h=VAQEV6kMT&s=1
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=139648586265&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df309b499d4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fitaly.broadwayworld.com%252Ff7b79f69%26domain%3Ditaly.broadwayworld.com%26relation%3Dparent.parent&numposts=3&width=636&href=http%3A%2F%2Fitaly.broadwayworld.com%2Farticle%2FFANTASMI-A-ROMA-incanta-ancora-una-volta-20130118&mobile=false#
https://www.facebook.com/dora.romano.35
https://www.facebook.com/dora.romano.35
https://www.facebook.com/pages/Roma/115353315143936
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=139648586265&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df309b499d4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fitaly.broadwayworld.com%252Ff7b79f69%26domain%3Ditaly.broadwayworld.com%26relation%3Dparent.parent&numposts=3&width=636&href=http%3A%2F%2Fitaly.broadwayworld.com%2Farticle%2FFANTASMI-A-ROMA-incanta-ancora-una-volta-20130118&mobile=false#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=139648586265&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df309b499d4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fitaly.broadwayworld.com%252Ff7b79f69%26domain%3Ditaly.broadwayworld.com%26relation%3Dparent.parent&numposts=3&width=636&href=http%3A%2F%2Fitaly.broadwayworld.com%2Farticle%2FFANTASMI-A-ROMA-incanta-ancora-una-volta-20130118&mobile=false#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=139648586265&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df309b499d4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fitaly.broadwayworld.com%252Ff7b79f69%26domain%3Ditaly.broadwayworld.com%26relation%3Dparent.parent&numposts=3&width=636&href=http%3A%2F%2Fitaly.broadwayworld.com%2Farticle%2FFANTASMI-A-ROMA-incanta-ancora-una-volta-20130118&mobile=false#
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fitaly.broadwayworld.com%2Farticle%2FFANTASMI-A-ROMA-incanta-ancora-una-volta-20130118%3Ffb_comment_id%3Dfbc_130537797111491_186509_130549000443704&h=CAQGpq3XR&s=1
https://www.facebook.com/mauro.barbiero.7
https://www.facebook.com/mauro.barbiero.7
https://www.facebook.com/pages/attore-teatrale-e-televisivo/185355294822050
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=139648586265&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df309b499d4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fitaly.broadwayworld.com%252Ff7b79f69%26domain%3Ditaly.broadwayworld.com%26relation%3Dparent.parent&numposts=3&width=636&href=http%3A%2F%2Fitaly.broadwayworld.com%2Farticle%2FFANTASMI-A-ROMA-incanta-ancora-una-volta-20130118&mobile=false#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=139648586265&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df309b499d4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fitaly.broadwayworld.com%252Ff7b79f69%26domain%3Ditaly.broadwayworld.com%26relation%3Dparent.parent&numposts=3&width=636&href=http%3A%2F%2Fitaly.broadwayworld.com%2Farticle%2FFANTASMI-A-ROMA-incanta-ancora-una-volta-20130118&mobile=false#


28/01/13 14:07DEBUTTA FANTASMI A ROMA ALLA SAPIENZA - MUSICAL! | MUSICAL!

Pagina 1 di 6http://www.centralpalc.com/musical/2013/01/17/debutta-fantasmi-a-roma-alla-sapienza/

Central Palc »
L’Opera »
Musical! »
Contatti
Partners
ABBONAMENTI

Enter search keyword  

IN EDICOLA IL NUMERO 70 – NOV/DIC 2012

NEWS
EDITORIALI
ARCHIVIO
IN MUSICA
CASTING
EDUCATION
CONTEST
PHOTO COVERAGE
VIDEO FT »

DEBUTTA FANTASMI A ROMA ALLA SAPIENZA
Posted on17 gennaio 2013. Tags: andrea croci, aula magna università la sapienza, carlo reali, cristian ruiz,
fabrizio angelini, fantasmi a roma, gianfranco vergoni, renata fusco, simona patitucci

http://www.centralpalc.com/
http://www.centralpalc.com/lopera/
http://www.centralpalc.com/musical/
http://www.centralpalc.com/info/
http://www.centralpalc.com/partner/
http://www.centralpalc.com/abbonamenti/
http://www.centralpalc.com/musical/
http://www.centralpalc.com/musical/category/news-2/
http://www.centralpalc.com/musical/category/editoriali/
http://www.centralpalc.com/musical/category/archivio/
http://www.centralpalc.com/musical/category/pillole/
http://www.centralpalc.com/musical/category/audizioni/
http://www.centralpalc.com/musical/category/formazione/
http://www.centralpalc.com/musical/category/concorsi/
http://www.centralpalc.com/musical/category/photo-coverage/
http://www.centralpalc.com/musical/category/video/
http://www.centralpalc.com/musical/2013/01/17/debutta-fantasmi-a-roma-alla-sapienza/
http://www.centralpalc.com/musical/tag/andrea-croci/
http://www.centralpalc.com/musical/tag/aula-magna-universita-la-sapienza/
http://www.centralpalc.com/musical/tag/carlo-reali/
http://www.centralpalc.com/musical/tag/cristian-ruiz/
http://www.centralpalc.com/musical/tag/fabrizio-angelini/
http://www.centralpalc.com/musical/tag/fantasmi-a-roma/
http://www.centralpalc.com/musical/tag/gianfranco-vergoni/
http://www.centralpalc.com/musical/tag/renata-fusco/
http://www.centralpalc.com/musical/tag/simona-patitucci/


28/01/13 14:07DEBUTTA FANTASMI A ROMA ALLA SAPIENZA - MUSICAL! | MUSICAL!

Pagina 2 di 6http://www.centralpalc.com/musical/2013/01/17/debutta-fantasmi-a-roma-alla-sapienza/

di Ilaria Faraoni

Dopo lo showcase alla BNL di via Bissolati a Roma lo scorso dicembre (la presentazione su Central Palc
QUI), debutta questa sera in anteprima Fantasmi a Roma, una favola musicale, presso l’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ingresso piazzale Aldo Moro, 5. Lo spettacolo è
liberamente tratto dall’omonimo film di Antonio Pietrangeli e nasce da un’idea di Simona Patitucci che
ne è anche una delle protagoniste. La regia e le coreografie sono di Fabrizio Angelini, le musiche di
Massimo Sigillò Massara eseguite dal vivo da Palermo Art Ensemble. I testi e le liriche sono di
Gianfranco Vergoni.

In scena un cast che racchiude alcuni dei più noti e apprezzati artisti del teatro musicale: Renata Fusco,
Christian Ruiz, Toni Fornari, Carlo Reali, Andrea Croci, Marco Gandolfi Vannini, Elisa Marangon,
Gaia Bellunato, Giancarlo Tedori, Gianluca Bessi, Marco Rea, Carlotta Maria Rondana e la
Compagnia dell’Alba.

Per info la pagina facebook ufficiale:

https://www.facebook.com/FantasmiARomaUnaFavolaMusicale

Seguono cast e trama dal pressbook:

Fantasmi a Roma
liberamente tratta dall’omonimo film

da un’idea di Simona Patitucci

musiche di Massimo Sigillò Massara

testi e liriche di Gianfranco Vergoni

arrangiamenti di Roberto Agrestini

regia e coreografie di Fabrizio Angelini

http://www.centralpalc.com/musical/2013/01/17/debutta-fantasmi-a-roma-alla-sapienza/fantasmi-a-roma/
http://www.centralpalc.com/musical/2012/12/15/fantasmi-a-roma-showcase-alla-bnl-in-attesa-del-debutto-di-gennaio/
https://www.facebook.com/FantasmiARomaUnaFavolaMusicale
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musiche dal vivo eseguite da Palermo Art Ensemble

A Roma nei primi anni ’60 si respirava un’aria incantata. Erano tempi di trasformazione e rinnovamento, in
cui il boom economico confortava aspirazioni e fantasie. Quasi non esisteva il traffico, il Tevere era
balneabile, nessuna promessa pareva eccessiva. L’improvviso benessere era tangibile. Si aveva fiducia nel
futuro. Il cambiamento, la modernità, erano guardati con curiosità. Il cinema e la televisione proponevano
nuovi modelli di comportamento: playboys, donne di mondo, vita notturna, scandali. Allo stesso tempo,
l’espansione dell’edilizia metteva a rischio la tutela del patrimonio storico.
Tutta l’atmosfera di quegli anni è racchiusa nella semplice, tenerissima storia di un anziano nobile, la cui
unica proprietà è costituita dal cadente palazzo di famiglia, al quale è legato da una simbiosi profonda, e
nel quale si aggirano, curiosi e nostalgici, quattro fantasmi di suoi antenati.
Ma il suo erede, il giovane e dissipato Federico, non ha remore a vendere la casa a un costruttore, che
intende demolirla, per innalzare al suo posto il più grande supermercato d’Europa. Ed ecco che i fantasmi
cercano in tutti i modi di impedire la distruzione del palazzo, insegnando all’ultimo dei loro discendenti ad
apprezzare il valore della storia, della famiglia, e della tradizione.
Ispirata allo splendido film del 1961, diretto da Antonio Pietrangeli, sceneggiato dallo stesso Pietrangeli al
fianco di Ennio Flaiano, Ettore Scola e Ruggero Maccari, interpretato da un cast in stato di grazia, che
comprendeva gli inimitabili Marcello Mastroianni, Sandra Milo, Eduardo De Filippo, Tino Buazzelli, Lilla
Brignone, Vittorio Gassman,è prossima al suo debutto romano una nuova commedia musicale, che riunisce
i grandi talenti di alcuni tra i migliori attori-cantanti italiani.

Personaggi ed interpreti
Regina, medium e artista visionaria, mendicante, poetica e rabbiosa. SIMONA PATITUCCI
Flora, fantasma di una romantica e svagata dama ottocentesca, annegatasi nel Tevere per una delusione
d’amore. RENATA FUSCO
Reginaldo, elegante fantasma di un impenitente dongiovanni settecentesco. CRISTIAN RUIZ
Fra’ Bartolomeo, fantasma seicentesco, schietto, goloso, non sempre ortodosso. TONI FORNARI
Annibale – anziano e solitario, dignitoso e irascibile, di sangue nobile. Vive da solo nel decrepito palazzo di
famiglia, attorniato dai fantasmi degli avi, dei quali in qualche modo avverte la presenza, rincuorante e a
volte un po’ fastidiosa. CARLO REALI
Federico, nipote e unico erede di Annibale. Nullafacente. Vive alle spalle di Elena. ANDREA CROCI
Il Caparra, fantasma di un geniale, roboante e misogino pittore cinquecentesco. MARCO GANDOLFI
VANNINI
Elena, soubrette e spogliarellista. Ambiziosa, pratica, ama la bella vita. ELISA MARANGON
Carletta, giovane portinaia del Principe. Sensibile e seria, innamorata di un giovane militare. GAIA
BELLUNATO
L’Ingegner Tartina , ostinato procacciatore di affari, speculatore edilizio, versato nell’arte della mazzetta
sottobanco. GIANCARLO TEODORI
Primo e Secondo, due stagnari, scettici e indolenti. GIANLUCA BESSI e MARCO REA
Signorina Bizantini, l’esperta d’arte chiamata a stimare ed attribuire l’affresco realizzato dal Caparra.
CARLOTTA MARIA RONDANA
Altri (fantasmi, cuochi, clienti del club, giornalisti etc) COMPAGNIA DELL’ALBA
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Il 17 gennaio 2013  ha debuttato in anteprima
assoluta FANTASMI A ROMA – una favola musicale. L’ evento è stato ospitato all’interno dell’ Aula Magna
dell’Università degli studi di Roma Sapienza e ha decretato un successo assoluto della compagnia.

La rappresentazione della nuova commedia musicale è nata da un idea di Simona Patitucci, che ha fortemente
creduto nella realizzazione del progetto. Le musiche originali sono di Massimo Sigillò Massara, testi e liriche
di Gianfranco Vergoni, arrangiate da Roberto Agrestini e la regia e coreografie è di Fabrizio Angelini.

Liberamente ispirata all’omonimo film del 1961 diretto da Antonio Pietrangeli, sceneggiato da Ennio
Flaiano, Ettore Scola ,Ruggero Maccari e Sergio Amidei interpretato dai grandi e impareggiabili Eduardo
De Filippo, Vittorio Gassman, Sandra Milo, Marcello Mastroianni, Belinda Lee.

Tra gli interpreti del musical spiccano invece i nomi eccellenti del teatro musicale italiano tra i quali Carlo
Reali, Renata Fusco, Cristian Ruiz e Simona Patitucci  che si sono esibiti dal vivo accompagnati dai solisti
del Palermo Art Ensemble e dal Coro della Compagnia dell’Alba di Ortona in concerto.

La storia racconta di un anziano nobile la cui unica proprietà è costituita dal cadente palazzo di famiglia al
quale è legato da una simbiosi profonda. Qui si aggirano, curiosi e nostalgici, tre fantasmi dei suoi antenati.
Flora, interpretata da Renata Fusco, fantasma di una romantica e svagata dama ottocentesca, annegatasi nel
Tevere per una delusione d’amore. Cristian Ruiz nei panni di Reginaldo, elegante fantasma di un impenitente
dongiovanni settecentesco. Toni Fornari è Fra’ Bartolomeo, fantasma seicentesco, schietto, goloso, non
sempre ortodosso.                        In contrasto con le tradizioni del povero principe Annibale, intanto
irrompono, nella bellissima Roma, gli anni ’60, in un’atmosfera carica di aspirazioni e fantasie, alle prese con
le mille opportunità e i cambiamenti  portati dal boom economico. A Roma nei primi anni ’60 si respirava
un’aria incantata. Erano tempi di trasformazione e rinnovamento, in cui il boom economico confortava
aspirazioni e fantasie. Quasi non esisteva il traffico, il Tevere era balneabile, nessuna promessa pareva
eccessiva. L’improvviso benessere era tangibile. Si aveva fiducia nel futuro. Il cambiamento, la modernità,
erano guardati con curiosità. Il cinema e la televisione proponevano nuovi modelli di comportamento:
playboys, donne di mondo, vita notturna, scandali. Allo stesso tempo, l’espansione dell’edilizia metteva a
rischio la tutela del patrimonio storico. Per impedire la speculazione edilizia sul palazzo, progettata dall’ultimo
discendente della famiglia, i fantasmi, si alleano con un pittore-fantasma del Cinquecento che dipingerà l’
affresco che salva il palazzo dalla demolizione. Il dipinto verrà attribuito erroneamente al Caravaggio e a
questo punto tutto si trasforma in una brillante e spiritosa commedia musicale.

La favola surrealista è uno spettacolo magico e divertente, fedele alla grande tradizione della commedia
musicale italiana, che racconta una storia che fa sognare.

http://seesound.it/teatro/fantasmi-a-roma-una-favola-musicale-il-nuovo-musical-italiano-12927.html/attachment/fantasmi
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Fantasmi a Roma, la commedia che canta i valori
Anteprima di una  una favola musicale - giovedì 17 gennaio, ore 21.00 Aula Magna “Sapienza” Roma

Di Roma ti innamori che ci sia sole o pioggia, neve o tempesta. Te

ne innamori perché sa essere unica in ogni stagione dell'anno. Te

ne innamori nonostante il caos, nonostante le giornate trascorse

nel traffico. E ti piace proprio perché riesci a coglierne la bellezza

anche in quei momenti, quando forte sarebbe la voglia di

scappare. Roma, straordinaria cornice di capolavori teatrali

conosciuti in tutto il mondo. Come dimenticare, tra i tanti, il

Rugantino di Garinei e Giovannini? Per non parlare della lista

infinita di pellicole americane girate nella Capitale. Insomma, si

può dire che la storia del cinema, e quella dello spettacolo più in

generale, sia più volte passata da Roma e più volte ci si sia

fermata.

Roma che incanta ora nello stesso modo in cui incantava negli anni '60: gli anni delle radicali trasformazioni e del

profondo rinnovamento; quelli del boom economico, in cui si guardava al futuro con fiducia e fantasia. Tuttavia, a

questo improvviso benessere, veniva presto a contrapporsi l'espansione dell'edilizia e la conseguente inevitabile

perdita del patrimonio storico.

Così,  "Fantasmi a Roma - una favola musicale" trova nella Città Eterna il palcoscenico naturale della magica

atmosfera di quegli anni. Tutto racchiuso nella semplice storia di un nobile, ormai anziano, che detiene la proprietà

di un vecchio palazzo di famiglia, nel quale si aggirano, tormentati, quattro fantasmi di suoi antenati.

Quando a vendere la casa (per farla demolire ed innalzare, al suo posto, il supermercato più grande d'Europa) sarà

lo sprovveduto nipote Federico, i quattro nostalgici cercheranno di impedirne la distruzione, insegnando al giovane

i veri valori e quanto importanti siano storia, tradizione e famiglia. Un monito a non dimenticare le proprie radici.

Ispirato al film del 1961, diretto da Antonio Pietrangeli ed interpretato dai più grandi del cinema italiano (Marcello

Mastroianni, Sandra Milo, Eduardo De Filippo, Tizzo Buazzelli, Lilla Brignone, Vittorio Gassmann), la commedia 

"Fantasmi a Roma - una favola musicale" sarà in anteprima il giorno 17 gennaio 2013 alle ore 21.00, presso

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"(ingresso piazzale Aldo Moro, 5).

Tra gli interpreti Simona Patitucci (nei panni di Regina, la matta del quartiere diventata folle per amore),

considerata l'ideatrice dello spettacolo. Simona così ne parla : "E' un sogno che si realizza, perché 'Fantasmi a

Roma' è ispirato ad un film di Pietrangeli che mi ha accompagnato sin da bambina. Quel tipico film che mandano

sotto le feste e da cui rimani affascinata perché, in qualche modo, riesce a rispondere a domande che da bambini

ci si pone:  'cosa succede dopo la morte?Esistono i fantasmi? Esiste un modo per rimanere accanto a coloro i quali

vogliamo bene?'  E' un film che mi ha sempre messo allegria perciò, nel corso degli anni, ho pensato che potesse

essere perfetto per una trasposizione musicale. Quando lo proposi a Gianfranco Vergoni, che ha scritto testo e

liriche delle canzoni, e a Massimo Sigillò Massara, autore delle musiche, anche loro se ne innamorarono. E' come
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se questa storia volesse essere raccontata, perché sempre attuale: si parla di amore, di morte, intesa quest'ultima

come cambio di essenza, e di corruzione; ma se ne parla nei toni della commedia, mantenendo l'ironia, la pulizia e

la leggerezza degli anni '60 [...]. Siamo ritornati ad un linguaggio di cui Garinei e Giovannini sarebbero orgogliosi."

Del cast fanno parte anche Renata Fusco (Rizzo in "Grease", accanto a Lorella Cuccarini, e in "Hello Dolly",

accanto a Loretta Goggi),  Cristian Ruiz (nel ruolo di Reginaldo), Carlo Reali, Andrea Croci, Toni Fornari, Marco

Gandolfi Vannini e tanti altri. L'appuntamento è, dunque, per questa sera presso l'aula magna dell'università di

Roma "La Sapienza". 

Agli spettatori non resta che gustare il contenuto di una commedia poliedrica, che si presenta sempre attualissima,

divertente e dalle differenti sfaccettature.

                                                                                                                                              

Eleonora La Rocca

17 gennaio 2013

 

Info: 

Anteprima “Fantasmi a Roma, una favola musicale”

giovedì 17 gennaio 2013, ore 21.00

presso Aula Magna dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”

Ingresso piazzale Aldo Moro, 5
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X FACTOR 5 anno 2011/2012

Senti di avere dentro una Aretha Franklin che scalpita? Allora non titubare oltre. I provini della nuova
edizione di X Factor, che ha dato i natali a star come Marco Mengoni e Giusy Ferreri certo non ti aspettano.
Non temere! Da oggi, noi saremo la tua guida nei meandri della complicata vita del talento ancora da
scoprire. Saremo noi la tua Mara Maionchi! Agosto è iniziato e di certo ancora nessun preparativo importante
è alle porte: ma pensi che Noemi sia stata ferma, immobile, nell’estate prima del suo X Factor? Naturalmente
no! Allora smuovi il sedere dalla sdraio e fai quello che ti diciamo.
Puoi già iscriverti ai casting di X Factor 5, per l’edizione che partirà a settembre 2011: accedi al sito ufficiale
(tranquillo, il link te lo diamo noi: http://xfactor.sky.it/) e compila la scheda, cliccando sul tasto iscriviti.
Questo è il tuo primo passo per diventare una star!
P.S. Se sei ancora minorenne, se non sai di esserlo informati dai tuoi genitori, saranno loro a doverti
accompagnare ai provini.
Comunque fatti forza, noi ti staremo vicino passo dopo passo.
Gianrico D’Errico
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“Fantasmi a Roma” Una Favola Musicale
19 gennaio 2013 4:55 pm 1 comment

Raffinata e ricca versione musicale di un film di culto per una riuscita e ispirata novità teatrale. 
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"Fantasmi a Roma" Una Favola Musicale  nasce,  da un' idea di Simona Patitucci, come una scommessa e
insieme un progetto, di creare una commedia musicale basata sul delizioso film del 1961: Fantasmi a Roma, 
di  Antonio Pietrangeli che vedeva un cast composto da: Eduardo De Filippo, Marcello Mastroianni,
Vittorio Gassman e Sandra Milo.

Di questa nuova opera si può parlare pur non avendo ancora avuto, tecnicamente parlando, un debutto
prettamente teatrale bensì delle curatissime anteprime culminate nella versione semiscenica del 17 gennaio
2013, presso l'Aula Magna dell'Università La Sapienza di Roma. Avendo finalmente un'idea dello spettacolo,
della sua portata e pensando a quello che potrebbe essere un allestimento ancora più completo, per quanto
questi ultimi curatissimi e suggestivi, si può dire che lo spettacolo con la regia e le coreografie di Fabrizio
Angelini è di raro pregio e rinnovato respiro per un teatro, italiano e musicale, che ne ha bisogno e che non
ha molti spettacoli di pari livello.

Si racconta la vicenda dell'anziano principe Annibale di Roviano che convive nel suo palazzo decrepito,
assistito dalla presenza dei fantasmi dei suoi antenati, tra cui: Il nobile  Reginaldo, casanova impenitente; la
romantica Donna Flora, suicida per amore e Fra' Bartolomeo, frate oltremodo goloso. L'anziano principe e i
trapassati antenati vedono il mondo e la Roma intorno a loro cambiare, loro malgrado, supportati da un'amica
insolita: Regina, attrice di un tempo, che sembra blaterare come una barbona ubriaca ma dall'intelligente
schiettezza che denuncia le ipocrisie perbeniste della società che la circonda. Lei, come il principe Annibale,
è in grado di sentire la presenza dei fantasmi e di comunicare con loro.

Simona Patitucci

Il personaggio di Regina, interpretato da Simona Patitucci, introduce, incornicia e conduce la vicenda del
casato Roviano: il crepuscolo dell'anziano Principe Annibale, il ricordo dei fantasmi del passato. Ella
commenta anche il fantasma della Roma che fu e quello che sta diventando, considerata l'ambientazione
fedele a quella del film, nel 1961, e vedendo già allora una modernizzazione forse necessaria ma che ha fatto
anche perdere l'identità più genuina e grande della Città Eterna, dove il vecchio e malandato Palazzo dei
principi Roviano, carico di storia e di ricordi d'epoca, è un simbolo di quel passato a cui si vuol rimanere
attaccati, con tutti i suoi oggetti; quando questi, e tutta la materia, sono destinati comunque a un deperimento
fisico e spesso bisogna credere nei fantasmi per preservarne il ricordo. Ogni riferimento agli anni Sessanta
sembra ritrovarsi anche ai giorni nostri; dopotutto i fantasmi sono sempre presenti anche mentre i tempi
scorrono.

Nella canzone: "Vivere", Regina rievoca i fantasmi del passato, commenta il presente e saluta le anime dei
trapassati, quelle di chi sta per compiere il grande "viaggio". E' un personaggio apparentemente folle,
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sicuramente un reietto, un' outsider, direbbero oggi gli anglofili, eppure è la più lucida e colei la quale ha la
conoscenza più ampia delle cose che accadono. Il suo personaggio si descrive in: "Regina senza regno",
donna che ha fatto le sue scelte, innamorata del teatro e che ha fuggito le occasioni di sistemazioni
convenzionali e fiera di un'orgogliosa solitudine, che per lei significa libertà, che reclama a gran voce il suo
"regno" sotto il quale vorrebbe sovvertire usi e istituzioni.

Carlo Reali è il Principe Annibale di Roviano, tenero e anche indispettito anziano fedele alle sue abitudini
che vive in solitudine; ostinato a non vendere il malandato palazzo dove vive, carico di ricordi e dimora dei
fantasmi dei suoi avi, in cui crede e che lo assistono.

Egli prova a spiegare chi siano in: "Vecchi amici fantasmi", anche agli "stagnari", gli idraulici che son venuti
a riparare uno scaldabagno, interpetati da Gianluca Bessi e Marco Rea. Se anche tutti lo prendono in giro, il
principe presenta i suoi fantasmi, tra i più vicini a lui: Fra' Bartolomeo, interpretato da Toni
Fornari, Reginaldo, interpretato da Cristian Ruiz e Donna Flora, interpretata da Renata Fusco.

Renata Fusco

La scrittura, la struttura e il tessuto musicale dell'opera sono piacevolmente originali eppure omaggiano molto
bene la tradizione italiana, tanto da inserirsi benissimo nella Storia della Commedia Musicale italiana e del
Musical in generale. Alcune composizioni  sono un degno proseguimento dell' opera dei maestri Garinei e
Giovannini. Lo stile è italiano, e anche romano nei pezzi più vicini ad atmosfere italiche, in canzoni
come: "Noi semo l'anime";  sconfinando in uno stile di sapore più anglofono nelle canzoni, e nelle scene,
dove si introduce la modernità dei costumi o si vuole fare "spettacolo"; in momenti come: "Tentar non
nuoce", "La marcia delle mazzette", che vogliono anche commentare forme di degrado sociale o di
corruzione, o "Godi, godi, godi... (Il ballo del fantasma) " dove i fantasmi cercano di riciclarsi e abbracciare
stili più attuali e trovare nuove gioie per sentirsi ancora "vivi", per quanto possibile.

Alcuni momenti sono musicalmente filologici. Fedelmente all'epoca del suo personaggio, Fra' Bartolomeo
celebra i piaceri del cibo in:  "Pancia mia fatti capanna" riprendendo uno stile musicale medievale supportato
anche  da un coro polifonico, in un contrasto, metaforicamente "delizioso e gustoso", fra i canti sacri e la
corporea sacralità del cibo, per il frate gaudente.
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Cristian Ruiz e Renata Fusco

Siamo certi che la storia di "Fantasmi a Roma" Una Favola Musicale stia ancora iniziando e anche le
canzoni meritano di entrare nell'immaginario collettivo come: "Aggiungi un posto a tavola" o "Rugantino",
per intenderci. Vanno citati perciò Gianfranco Vergoni, che ha scritto i testi,  e Massimo Sigillò Massara,
musiche e orchestrazione. Le musiche sono arrangiate da Roberto Agrestini ed eseguite dal Palermo Art
Ensemble. Il cast è di alto livello. Fabrizio Angelini ha, tra alcune regie, i successi: W Zorro, Rent, Jesus
Christ Superstar, Bulli e Pupe, Aladin, Nunsense il musical delle suore. Simona Patitucci è un'interprete
eclettica di opere come: "I nuovi mostri" di Dino Risi, "I sette re di Roma", regia di Luigi Magni o
" Pinocchio", regia di Saverio Marconi. Ha prestato sua voce e canto  alla versione italiana di Ariel,
protagonista del film Disney: La Sirenetta. Carlo Reali è uomo di spettacolo di lungo corso, come attore,
doppiatore e montatore. Ha lavorato, tra gli altri, con: Sergio Leone, Roberto Rossellini, Eduardo De
Filippo, Enrico Maria Salerno, Luigi Zampa, Giorgio Albertazzi e Saverio Marconi. Renata Fusco è una
straordinaria musical performer (Grease, Hello Dolly!, Dance, A Chorus Line, La Piccola Bottega degli
Orrori).  Andrew Lloyd Webber ha scelto la sua voce per il doppiaggio di Christine Daaé nella versione
italiana del film di J. Shumacher: "Il Fantasma dell’Opera". Gli altri interpreti sono alcuni dei migliori
performer italiani del teatro musicale, tra cui, Cristian Ruiz (Hairspray, Rent, Jesus Christ Superstar, My
Fair Lady, La febbre del Sabato Sera, Grease).

Lo spettacolo alterna momenti da commedia più piacevole a riflessioni sul senso della vita e sullo scorrere del
tempo.

Se è possibile scegliere, in un'opera così ricca e ben fatta, le canzoni e momenti migliori, possiamo affidarci
all'emozione del momento, citando, tra le altre: le ariose aperture, talvolta gioiose altre volte profonde, di:
"Vivere" e "Vecchi amici fantasmi". La classe di Simona Patitucci in: "Regina senza regno", che nella sua
interpretazione omaggia miti come Anna Magnani e Gabriella Ferri, esibendo un'istrionica esuberanza, cura
e profondità personale che colora i suoi più disparati approcci di interprete, cantante, artista. La raffinatezza
intima di: "Finalmente via" è una canzone vibrante e penetrante in cui Renata Fusco regala la sua grazia
interpretativa con una bellezza che può ricordare la migliore Antonella Ruggiero, citando un esempio famoso
in Italia, pur avendo caratteristiche e ricchezza assolutamente peculiari. L'interpretazione esalta una canzone
profondamente toccante, virtuosa ed emotivamente struggente.

Tutti i personaggi sono organici all'opera e piacevoli, dai principali ai deliziosi ruoli come quello di Carletta,
interpretata da Gaia Bellunato che in: "Carletta con la t" regala, insieme a Reginaldo, un momento leggero
che tratteggia il suo personaggio di  devota dipendente della casa Roviano, con i suoi sogni e sentimenti.
All'ingegner Tartina, interpretato da Giancarlo Teodori, è affidato il ruolo di avvocato intrallazzatore sempre
alla ricerca di loschi affari "lubrificati" a suon di "mazzette" da distribuire in giro.
Anche coloro i quali nel film erano più "antipatici" sono qui più umanizzati: il giovane Federico ed
Elena, interpretati da Andrea Croci, già in Sweeney Todd, e Elisa Marangon, che sono il nipote erede del
principe Annibale e la sua fidanzata attricetta. Questo avviene grazie alla caratterizzazione, aiutata dalle
canzoni. Il nipote del principe Annibale, il giovane Federico,  conosce la storia del suo casato ma se ne sente
fuori, irrealizzato in una sua identità personale, come canta in: "Figlio d'arte". In "Tentar non nuoce" Elena
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gioca in modo irriverente con i cimeli di famiglia dei Roviano, in balletti sexy da varietà di locali night.

Lo sguardo su questi due personaggi fa di uno spettacolo che sembra celebrare il passato una finestra sul
presente e sulla paura del futuro: Fabrizio ed Elena sono una coppia insicura che non sa come sbarcare il
lunario. Loro sono attaccati, e quasi incastrati, ad un'eredità che li appartiene fino ad un certo punto mentre
vorrebbero definire un percorso personale e non sanno come fare.

Marco Gandolfi Vannini è Giovan Battista Villari detto il Caparra, artista misconosciuto a favore del più
noto contemporaneo Caravaggio cosa per cui è ancora adirato, lui comunque focoso di temperamento,
sboccato mangia preti e condannato per eresia. E' un personaggio che entra in un secondo momento ma è un
degno compagno dei protagonisti visti fin dall'inizio. Riesce a fare un tiro contro la sedicente critica d'arte
dottoressa Egle Bizantini in Carcasson, interpretata da Carlotta Maria Rondana.

I fantasmi commentano le vicende dei vivi e li attendono al varco, si divertono a portare scompiglio con una
nostalgia della vita che ora possono solo osservare, quella vita persa traumaticamente. Oltre ai fantasmi
principali, cori e corpo di ballo compongono un insieme di anime che vagano, non visti tra i viventi, sorretti
da un' orchestra dal vivo, presenza ormai non più scontata nel teatro musicale italiano.

La presenza di Sandra Milo, interprete del film originale, come madrina del musical è un riconoscimento
della grandezza di questo spettacolo che, pur presentato stupendamente, merita un vero allestimento teatrale,
al punto da aver fatto di una necessità uno slogan, che recita: "I fantasmi cercano casa", con un chiaro invito
ai produttori teatrali a considerare l'opportunità di portare questo spettacolo alla conoscenza del grande
pubblico.

La versione teatrale oltre a dare la giusta e completa dimensione scenica potrà ulteriormente raffinare i
passaggi narrativi, canori e musicali di uno spettacolo denso di varie anime che aleggiano come questi
simpatici e toccanti fantasmi.
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Il trailer video di: "Fantasmi a Roma" Una favola musicale
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Recensione ben scritta ed esaustiva, come al solito.
Lo spettacolo sembra un gioiellino, spero di avere l'occasione di vederlo.
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