8

SABATO 25 LUGLIO 2015

DOPO L’USCITA del
nuovo singolo ‘La
mela’ il cantante
Francesco Tricarico
sarà l’ospite d’onore
della sagra del
Il 44enne cantante
prosciutto di Maiolati
milanese
Francesco Tricarico Spontini.

Alessio Boni, omaggio ad Alda
FOSSOMBRONE

Francesco Tricarico a Maiolati

A San Costanzo oggi e domani
va in scena la Sagra Polentara
nella sua 202esima edizione
che coinvolge tutto il centro
ANCONA

TACCUINO

E’ in programma questa sera alle 21.30,
il terzo e ultimo spettacolo
del “Fossombrone Teatro Festival”.
Il protagonista, nella Esedra
di piazza Mazzini, sarà Alessio Boni
impegnato in “Canto degli esclusi”,
lettura di poesie con tracce
dal vivo dedicate ad Alda Merini.

SENIGALLIA MUSICAL

la mia

giornata
Marco Iannitello, 30 anni
attore
La mattina, appena alzato, vado
a fare colazione al bar sotto
casa. A quel punto mi reco sul
set, dove ha inizio una lunga
giornata di lavoro. Il mio primo
appuntamento è con il costumista, quindi
con i responsabili del trucco/parrucco.
A quel punto hanno inizio le riprese,
che proseguono fino a mezzogiorno
All’ora di pranzo mangio il mio
‘cestino’ oppure vado in mensa
assieme ai colleghi. Dopo di
che mi rilasso un po’ nel
camerino: navigo un po’ su internet,
leggo un libro oppure ripasso il copione.
La pausa dura poco perché le riprese
riprendono subito
Nel pomeriggio si continua a
lavorare almeno fino alle 18.
Fare l’attore è un mestiere
abbastanza faticoso, infatti le
scene più complesse vanno fatte e
rifatte decine di volte, finché il regista è
soddisfatto. Spesso arrivo a fine giornata
stremato, ma soddisfatto
Se il mattino seguente sono in
programma altre riprese, vado
subito a dormire per arrivare
al lavoro riposato. Altrimenti
mi piace andare fuori a cena
con colleghi e amici. E a seguire non può
mancare una bella bevuta in compagnia

A cura di Lorenzo Muccioli

Pinocchio
va al fresco
E’ un Pinocchio longevo come pochi quello che porta in scena
stasera alle 21 la compagnia della Rancia al teatro Fenice di
Senigallia. Perfino il regista Saverio Marconi ha perso il conto
delle rappresentazioni iniziate nel lontano 2003 per il musical
che ha girato il mondo da New York alla Corea. Per la prima
volta viene ora presentato in un teatro in piena estate.
Marconi, che effetto fa lavorare in un teatro in piena
estate con questa afa?

«Devo ammettere che mai prima d’ora mi era capitata
un’esperienza simile e francamente mi sembra un’ottima
idea. Ovviamente deve esserci un impianto di climatizzazione
ben funzionante, ma per noi che siamo in città a provare
ormai da un paio di settimane è una bella sensazione. E
magari può esserlo anche per il pubblico: visto che con
questo caldo c’è chi va a rinfrescarsi nei centri commerciali o
nei negozi climatizzati, magari pure il teatro può
rappresentare una piacevole alternativa».
Ieri la prima rappresentazione senigalliese con un
ottimo successo di pubblico, oggi il bis: perché
questo musical continua ad essere così seguito?

«E’ uno spettacolo per tutti durante il quale si divertono adulti
e i bambini. E poi la riproduzione è decisamente fedele
rispetto al testo di Collodi, perché Pinocchio è Pinocchio e
non va snaturato. Per questo ci sono tutti i personaggi
principali da Geppetto a Mangiafuoco, accompagnati da una
scenografia che riteniamo davvero di alto livello».
Una serata con Pinocchio interpretato da Manuel
Frattini per imparare cosa?

«Più che imparare si tratta di riflettere attorno al tema
portante che resta sempre di grande attualità. Tutto, infatti, si
snoda attorno al confronto generazionale tra genitori e figli.
Un rapporto complicato come inevitabilmente lo è per tante
famiglie».
E dopo Senigallia cosa prevede il vostro
programma?

«Ad agosto saremo in Toscana al festival della Versiliana, poi
del primo settembre al 15 ottobre sarà la volta della presenza
stanziale a Milano. In occasione dell’Expo proporremo una
sorta di maratona di rappresentazioni proprio per consentire
ad un numero più ampio possibili di visitatori della rassegna
di seguire il nostro spettacolo».
Alessandro Di Marco

Due momenti del musical ‘Pinocchio’ (inalto il protagonista
Manuel Frattini) in scena ancora stasera a Senigallia. Un
percorso iniziato nel 2003 che ha toccato anche New York e la
Corea. In agosto sarà alla Versiliana

Per info: tel. 335.5385601

