Lo spettacolo R Fino a domenica a Milano

Una fiaba in teatro
Sul ghiaccio artisti
da 250 medaglie
1Agli Arcimboldi c’è «La bella addormentata on ice»
Un cast di 40 ballerini-sportivi e la stella Sharutenko
Francesco Velluzzi

A

tleti, campioni, artisti,
equilibristi. C’è un mix
di tutto ciò nello spetta
colo «La Bella Addormentata
on ice» che la compagnia The
Imperial Ice Stars mette in sce
na fino a domenica agli Arcim
boldi di Milano (gli spettacoli
sono alle 20.30, il sabato e la
domenica c’è anche la versione
pomeridiana alle 15.30) con le
musiche di Tchaikovsky. Un
palcoscenico trasformato in
una grande pista di pattinag
gio sul quale danzano e danno
spettacolo gli artisti che som
mano 250 medaglie in varie
competizioni mondiali, euro
pee e nazionali.
CHI SONO La compagnia (44
persone tra attori, tecnici e un
medico) con sede a Londra, di
retta da Tony Mercer, definito
il più grande creatore di questo
genere di spettacolo, è compo
sta prevalentemente da artisti
russi, bielorussi e ucraini. Che
si allenano per nove ore al gior
no per sei giorni a settimana
per sette settimane per allesti
re lo show che in Italia vive due
fasi: la seconda è in program
ma al Sistina di Roma (dal 17 al
28) con la rappresentazione de
il «Lago dei Cigni on Ice». Non
parlano, non cantano, ma dan
zano magnificamente sul
ghiaccio con numeri d’alta
scuola e rappresentano così la
favola della Bella Addormen
tata che racconta la storia
d’amore tra la principessa Au
rora e il principe Desirè che lot
tano fino alla fine con il mali
gno. Il finale, ovviamente lieto,
è da standing ovation. Lo show
presenta 98 cambi luce, 17 mo
vimenti aerei, e sette cambi di
scene.
IN TUTTO IL MONDO Il ghiac
cio raggiunge la temperatura
di 15 gradi, tre volte più fred
da di un freezer di casa. Sono
14 le tonnellate di ghiaccio cre
ate in fase di allestimento. I
«pattinatori», che si sono esibi
ti in tutto il mondo, hanno co
minciato quasi tutti in teneris
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sima età, chi addirittura a tre
anni. Olga Sharutenko, la più
nota, «La Fata dei Lillà» nella
Bella Addormentata, è stata
campionessa del mondo ju
nior, Alexandr Kazakov è stato
allenato dai campioni Alexei
Urmanov e Oksana Kazakova e
ha partecipato per cinque anni
di seguito ai campionati euro
pei, Egor Chudin è stato cam
pione di Mosca, Alina Sapryki
na una stella nei campionati
giovanili. Perché, poi, tutti loro
sono entrati a far parte di The
Imperial Ice Stars la compa
gnia in cui deliziano il mondo
danzando sul ghiaccio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

Lo spettacolo presenta
98 cambi luce,
17 movimenti aerei,
e sette cambi di scene
Il palco di ghiaccio
su cui si esibiscono
i danzatori raggiunge
la temperatura di -15
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LA MILANO-SANREMO
DI SAVINO: «SI RIDERÀ
CON IL DOPOFESTIVAL»

D

a Milano a Sanremo,
per fortuna non in
bicicletta. Nicola
Savino, conduttore di
Quelli che il calcio, da
questa sera presenta il
DopoFestival con la
Gialappa’s Band e Max
Giusti su Rai1. «Ero appena
stato a “Tale e quale show”
e Carlo Conti mi telefona
durante “DeeJay chiama
Italia” — racconta in
viaggio verso Sanremo —.
Lo richiamo durante una
pausa pubblicitaria, e lui
mi interrompe: “Eh, no, ci
sentiamo dopo, è una cosa
lunga…”. Alla fine del
programma mi ritelefona:
“Ti voglio al DopoFestival”.
Non me l’aspettavo, stavo
per svenire».
Che DopoFestival sarà?
«Spiritoso. Coinvolgerà
artisti e giornalisti.
Commenteremo le canzoni
e i fatti più curiosi a modo
nostro. La Gialappa’s mi
stimola in continuazione,
mi obbliga ad essere più
reattivo».

Due fasi dello spettacolo in scena fino a domenica agli Arcimboldi di Milano

39
5

I suoi Festival?
«Il primo che mi viene in
mente è quello di Cecchetto
del 1981, vinse Alice. Dopo
gli anni 70, un periodo
buio per il Festival, Claudio
lo svecchiò, un po’ come
Carlo. Entrambi arrivano
dalla radio, danno ritmo e
incisività. Gradevole anche
quello di Antonella Clerici.
Sanremo mi fa pensare
anche ai duetti anni 90,
quando Ray Charles
duettava con Toto
Cutugno».
Mi dica tre canzoni che le
sono piaciute, al volo…
«“La solitudine», che lanciò
Laura Pausini, con Baudo
che presentava,“Perdere
l’amore” di Massimo
Ranieri e “Sentimento”
degli Avion Travel».
Lei è cresciuto a San Donato
Milanese: quando la prima
radio?
«Sì, a San Donato c’è l’Eni e
mio padre faceva
l’ingegnere. Io a 16 anni
lavoravo in una radio dal
nome improbabile,

REGIONALI ASSOLUTI CROSS
(gi.ro.) Dominio degli specialisti
della corsa in montagna negli
assoluti regionali di cross di Badia
(Bs). Successi per Bossi Camilla
(Cantù) nelle allieve, per Giulia
Zanne (Brescia 1950) davanti alla
gemella Federica nelle juniores, per
Roberta Ciappini (Morbegno) nelle
promesse e per l’inglese Emily
Grace Collins (Val Brembana) nelle
seniores. Fra i maschi per
Abdelhakim Elliasmine (Bergamo
59) negli allievi, per Ahmed Ouhda
(Alta Val Seriana) negli juniores,
per Andrea Elia (Lecco Costruzioni)
nelle promesse, mentre nei
seniores Martin De Matteis
(Corrintime) ha preceduto Alex
Chevrier (Valli Bergamasche) e il
gemello Bernard.


HOCKEY PISTA
LODI E CREMONA (pa.vi.)
Amatori Wasken Lodi e Cremona
Hockey si rituffano in campionato
dopo le delusioni in Cers. I
lodigiani, sconfitti a Barçelos (8-4)
sulla piccola pista di Sarzana, dove
cercheranno punti importanti per
mantenersi nel gruppetto di testa.
In Liguria serata particolare per
mister De Rinaldis, nato e cresciuto
col club rossonero. Ostacolo duro
per Cremona, che ospita il Forte
dei Marmi dopo lo 0-10 di Matera.


Nicola Savino, 48 anni LAPRESSE

“Beautiful Station”,
correvano gli anni 80 e il
titolare mi obbligava a
mettere i Ricchi e Poveri. Io
non volevo, ero un
incendiario, distruggevo,
non riuscivo proprio ad
ascoltare quel gruppo. Nel
tempo ho capito che ci
vuole un po’ di leggerezza,
i Ricchi e Poveri di allora,
lo dico esagerando,
potevano essere i nostri
Abba».
Sportivi al DopoFestival?
«Per ora no. Se arrivano li
ospiteremo volentieri. Per
ora di sportivo ci sono io
che corro tutte le mattine
per un’ora grazie alla
ciclabile che va da Arma di
Taggia a Ventimiglia, lungo
il mare. Corro per circa
dieci chilometri, mi dà
molta carica».
Per questa settimana lascia
solo il suo amico Linus a Radio
DeeJay…
«Sì, ma mi collegherò ogni
mattina. E poi, dai, una
settimana passa in fretta».
Interista. Come vive questo
periodo?
«Finalmente abbiamo fatto
3 gol! Peccato che ne
abbiamo incassati altri 3».
«Pazza Inter» è una canzone
che le piace?
«Funziona, ma secondo me
è stata scritta per
giustificare le sconfitte. Io
preferisco “C’è solo l’Inter”
di Elio, è più inglese, la
cantano anche i ragazzi
della curva».
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NUOTO
VANELLI, CHE PARTENZA (al.f.)
Comincia con un podio in Coppa
del Mondo l’anno olimpico del
lodigiano Federico Vanelli. Nella
prima gara della stagione, la
Patagones-Viedma (Arg) sulla
distanza di 10 km, l’allievo di
Emanuele Sacchi centra il terzo
posto alle spalle dell’americano
Meyer e del compagno di nazionale
Ruffini. Vanelli è uno dei tre azzurri
qualificati ai Giochi di Rio.


TENNIS
CHALLENGER BERGAMO (cr.so.)
Bilancio in rosso per gli italiani
impegnati nella prima giornata del
tabellone principale del Challenger
di Bergamo. Il Trofeo Perrel Faip
promuove agli ottavi l’olandese Igor
Sijsling e il francese Pierre Hugues
Herbert, ai danni del ligure
Gianluca Mager (6-7 6-2 7-5) e del
faentino Federico Gaio (6-3 6-3).
Oggi il canturino Andrea Arnaboldi
è atteso dal russo Kudryavtsev. I
due si sono affrontati ieri in doppio,
con il lombardo (in coppia con il
romano Cipolla) a segno in tre set.


VARIE
TROFEO AMICI DEI BAMBINI
Stasera, dalle 20.30 all’Enterprise
Hotel di corso Sempione 91, a
Milano, presentazione del Torneo
Amici dei Bambini, in
collaborazione con Ai.Bi. Onlus per
l’infanzia abbandonata. Nella
serata, presentata dal giornalista
Ivan Zazzaroni e da Clarissa
Marchese (Miss Italia 2014), con la
showgirl Melissa Satta, premiati tra
gli altri: Massimiliano Allegri, Kevin
Boateng, Roberto Donadoni. Il
torneo, categoria esordienti 2003,
si svolgerà al centro sportivo Aldini
di Milano, con 24 squadre tra cui
Milan, Inter, Genoa e Brescia.


