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Billy Elliot, più realtà che finzione
Al Nuovo emoziona la versione italiana del musica! britannico
PIERACHILLE DeLFINI
ealtà e finzione in questi gior•(ni sui palcoscenici milanesi.
• RPerche la storia di Billy Elliut,
in scena al teatro Nuovo, diventa
realtà al teatro Strehler dove i giovaiii allievi della Scuola di ballo delTeatro alla Scala sono impegnaticon «Lo
schiaccianoci».
Era stato unfenomeno al cinema.Ma
anche dopo.Perché l'uscita sul grande schermo,awenutanel 2000,di BillyElliorha fatto bene alla danza.lantochedopo avervistola pellicola di
Stephen Daldry e spinti dalla popolaritàdifigurecomequelladiRoberto Bolle molti ragazzi hanno
bussato alle porte delle scuole di danza.La storia del ragazzino inglese che,
sfidando pregiudizi eresistenzefarniiari, riesce a diventare unhallerino di danza classica, è stata trasforinatada Eltoiijohn in un musical che
ha sbancato ilWest End di Londra. E
ora arriva anche in versione italiana
curilo spettacolo di Massimo Rumeo
Piparo,in scena sino al io gennaio al
Nuovo.Sul palco il quattordicenne Alessandro Frola presta volto e voce a
Billy, eriiozioriandu nei niurrieri di
danza classica,eseguiti con un misto
di tecnica e grinta da strappare più
volte l'applauso a scena aperta. Sabrina Marciano è impeccabile nei
panni dell'insegnante di danza che
lancia Billy mentre Luca Biagini è il
padre operaio diviso tra lo sciopero
in miniera e i sogni del figlio. Si ride
e si piange tra coreografie classiche e
travolgenti numeri di tip tap, tra
Cajkovskij ed Elton John, abile nel
toccare le corde dei sentimenti.
E se al Nuovo il ragazzino inglese ha
un solo interprete, sono tanti gli aspiranti Billy Elliot che da ieri sera si
danno il cambio sul palco del teatro
Strehler nei ruoli principali dello
«Schiaccianoci» di Cajkovskij reinventato,fedelissimo al libretto, dalla
fantasia di Frederic Olivieri, direttore della Scuola di ballo della Scala. I.a
coreografia di Olivieri è ormai un
classico che torna ogni anno a Natale con le scene fiabesche e i costumi
-

-

di Roberta Guidi di Bagno. La storia
di Clara che sogna di essere condottadalsuoprincipeinunregnodifantasia, tra topi chefannola guerra con
i soldatini e fiocchi di neve che danzano,sarà in scena per diecirepliche
sino a domenica 20 dicembre.Inprima ifia gli allievi dell'ottavo anno,ormai prossimi al diploma, che saranno impegnati con passi a due e vanazioni del Principe e della Fata Contetto, danza dei fiocchi di neve e vaizer dei fiori.

Il film del ragazzino che sfida

pregw izi e resis enze
per diventare ballerino,
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E alla Scala i giovani allievi

provano a a ermarsi
con « Lo sch iaccia noci »
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Un'immagine dello «Schiaccianoci»
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