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VE LO RICORDATE Rum Tum
Tugger, il ribelle bad boy di Cats
dall’animo rock? Ha imparato tutto su groove e hook, assieme al regista Trevor Nunn, per presentarsi in versione rapper con tanto di
berretto da baseball alla rovescia e
catena d’oro al collo e salire sul palco di Cats-Let the Memory Live
Again, la versione originale con orchestra dal vivo del musical dei record, rivista dallo stesso team creativo che nel 1981 conquistò il West End londinese e da lì il resto del
mondo.
Trevor Nunn, la coreografa Gillian Lynne, lo scenografo John Napier e il compositore Andrew
Lloyd Webber hanno rimesso mano a uno dei più grandi successi
per longevità, spettatori (73 milioni) e incassi che viaggia verso le
9mila repliche, tradotto in 15 lingue e rappresentato in 30 Paesi, rivedendo brani, coreografie e personaggi. Il tour italiano si conclude a
Bologna dove per l’occasione il teatro EuropAuditorium si sposta

DAL 17 MARZO
I protagonisti: «Ecco come
facciamo a calarci
nella pelle di un gatto»
all’Unipol Arena di Casalecchio di
Reno per quattro date dal 17 al 20
marzo. «È uno dei momenti più attesi della storia del nostro teatro –
ha detto il direttore artistico
dell’EuropAuditorium Filippo
Vernassa –, avere per la prima volta a Bologna il Cats del West End
è motivo di orgoglio, un evento
nell’evento». Altro motivo di orgoglio è la presenza nel cast di un attore italiano, Greg Castiglioni
che interpreta tre gatti. A parlarne
ieri anche il gatto Munkustrap interpretato da Matt Krzan e la negletta Grizabella dell’australiana
Anita Louise Combe che darà voce alla struggente Memory, incisa
da 150 artisti fra i quali Barbra
Streisand. L’opera di Webber, ba-

FRONTE DEL PALCO
EMILIA ROMAGNA & MARCHE

Cats anche a ritmo rap

TACCUINO

Ancona
Paolo Rossi da stasera a
domenica al teatro delle
Muse in ‘Molière: la recita di
Versailles’ che trae spunto
dalla commedia scritta da
Molière nel 1663

Pesaro
Alle 21 al teatro Rossini,
Giovanni Falzone e Mosche
Elettriche in ’Radio Rossini’,
rielaborazioni di frammenti
del ‘Barbiere di Svigilia’ in
chiave jazz

A Bologna il musical originale e rielaborato
sata su una raccolta di T. S. Eliot,
non ebbe vita facile all’inizio, «investire in un musical di soli gatti
sembrava una follia – racconta
Matteo Mantovanelli di Bags Live
– ci fu chi rifiutò perché preferiva
i cani, invece chi investì sole 500
sterline si ritrovò ricco».

DUE ORE si show tutto danzato
senza cambio di scenografia, con
la novità di un duetto in italiano
voluto da Webber, ambientato in
un’enorme discarica in cui ogni oggetto è più grande del normale per
rendere la dimensione del gatto.
Ventisei artisti in scena per tutto il

Bologna

tempo e il processo di ‘gattificazione’ è lungo e complesso: «Per fare
Cats non basta essere ok – dice
Combe – devi essere il meglio, ballare e cantare a livello altissimo».
«La cura delle controscene e di
ogni singolo movimento è accuratissima – continua Castiglioni –
Gillian Lynne, ormai 90enne, ha
partecipato alle prove assicurandosi che ogni movimento avesse la
sua ragione, ogni gesto caratterizzasse precisamente il personaggio». L’impegno entra anche nei
camerini dove i ‘gatti’ si truccano
da soli e il costo per i trucchi arriva all’8% del costo di produzione
dell’intero spettacolo. La cat-face
di Kzran è particolarmente impegnativa: «Mi ci vuole un’ora solo
per il viso e poi c’è la complicata
vestizione, un processo lento che
aiuta a calarsi completamente nella pelle di un gatto, che è poi l’unico modo per non sentirsi ridicoli
con i costumi addosso».
Info: www.teatroeuropa.it

Al teatro Comunale da
stasera a domenica
‘Vangelo. Opera
contemporanea’ nuovo
lavoro di Pippo Delbono con
le musiche di Enzo Avitabile

Nonantola
Se non avete il biglietto non
presentatevi ai cancelli del
Vox Club dove stasera Luca
Carboni presenta live i brani
dell’ultimo album ‘Pop-Up’:
è già sold out da tempo

Cervia
Una sfida teatrale ai limiti
dell’incredibile: ‘Tutto
Shakespeare in 90 minuti’
con Alessandro Benvenuti e
Nino Formicola stasera e
domani al Comunale alle 21

PAROLE INCROCIATE
ORIZZONTALI: 1. Sacco di pelle caprina - 4. Si occupa dell’abbigliamento degli attori - 14. Si porta ad esempio di lentezza - 19. Oggetti da conservare nello scrigno
- 20. Quella “di Grisostomo” si deve a Giovanni Berchet
- 22. Appassionato, infervorato - 24. Un “principe” operistico - 25. Si può dire per “oppure” - 26. Toccò il Polo
Sud un mese dopo Amundsen - 28. Fu una antichissima
dinastia cinese - 30. Il re con i cavalieri - 32. Un Alberto
della canzone - 35. Fa aumentare la posta in certi giochi
di carte - 38. Molte persone non hanno quella che dimostrano - 39. Le estreme di Wallace - 40. Il dittongo di Cavour - 41. Uno strumento da concerto - 45. Affluente dell’Isère che scorre nella Savoia - 46. Scrisse “Pigmalione”
- 48. Frequenza Intermedia - 49. Uccelletto che vive sulle rive dei corsi d’acqua - 50. La risposta... al “tic” - 52. I
meno ammirevoli sono quelli “dell’ultim’ora” - 54. Compenso giornaliero aggiuntivo - 55. Le prime di Inter e Torino - 56. Conforme alle norme - 57. Nei letti e nella poltrona - 58. Chi lo lancia è in pericolo - 59. Certe riviste ne cercano uno alla settimana!
VERTICALI: 1. Gli zeri del percento - 2. Spostare da un luogo a un altro - 3. Uno con tanti... contanti - 4. Abitarono la Gallia - 5. Il mitologico
gigante fratello di Efialte - 6. Prefisso come “arci” - 7. Spicca nel roseto - 8. Spinta violenta - 9. Fu alla guida del primo governo della Repubblica
Popolare Cinese - 10. E’... in Inghilterra - 11. Una serie completa - 12. Simbolo del tulio - 13. Ormai... alla fine - 14. Bello, aggraziato e gentile 15. Un bovino preistorico - 16. Si prende per sparare - 17. Cambiano il cocco in cacao - 18. Difficoltosa da eseguire - 20. Un’erba da insalata - 21.
Non lo è chi mente - 23. Ha numerose voci - 25. Si chiamò Bytown - 27. Protetti con un sinonimo - 28. Scorre nel nord della Francia - 29. Ancora sigillato - 31. Compilato scrivendo - 33. Grosso riflettore - 34. Le loro tele sono molto insidiose - 35. Un indimenticato Taylor - 36. Il García...
poeta - 37. Sigla di un’Organizzazione economica - 39. E’ formato da due cialde - 42. Ha sette colori - 43. Lo Stato con Katmandu - 44. Esclamazione di sorpresa - 47. Un cibo per ruminanti - 49. Fatto per me - 51. Puntata minima a poker - 53. Poco... oggettivo - 55. Punta... di iceberg.

Le soluzioni di questi giochi a cura della
EN.EDIT. saranno pubblicate su “L’Enigmista”
in edicola ogni venerdì con Il Giorno,
Il Resto del Carlino e La Nazione.

