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Trionfo per l'intramontabile
"Jesus Christ Superstar"
LA RECENSIONE
REGGIO EMILIA
a debuttato al Teatro
Valli,lunedì la nuova
edizione di Jesus Christ
Superstctr ed è stato subito
trionfo. Tanti applausi e
grande entusiasmo tra il
pubblico, che ha tributato
ai protagonisti un'emozionante standing ovation finale. Spettacolo entusiasmante e commovente,
con musica dal vivo e canzoni in lingua originale,
sullo sfondo di una bellissima scenografia e giochi
di luce strepitosi.
Il regista, Massimo Romec Piparo, per l'allestimento dell'opera rock, ha
portato sulla scena Ted
Neeley, conosciuto in tutto
il mondo proprio per aver
interpretato Gesù,nelfilm
del 1973diretto da Norman
Jewison.
L'attore 73enne,hafornito una interpretazione statica ma molto intensa,giocata sulle sfumature della
voce e il pubblico gli ha tributato ripetuti applausi.
Una citazione particolare merita il giovanissimo
Feysal Bonciani (diplomato alla Gypsy Musical Academy di Torino nel 2012)
che con la forza e la rabbia
impetuosa del rock riesce
a caratterizzare la figura
di Giuda Bonciani -appena 25 enne balla, canta,
recita e tiene testa a Neeley:bravo!
Bella prova anche per Simona Distefano(Maddalena) e Emiliano Geppetti,
nelle vesti di Pilato.
Altro punto di forza
dell'allestimento è l'orchestra dal vivo, diretta dal
Maestro Emanuele Friello, che ha curato alla per-
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fezione gli arrangiamenti per-sorpresa realizzata in
delle musiche originali. esterna: il pubblico in sala
Gli orchestrali sono stati vede proiettata in fondo al
veramente bravissimi.
palco la locandina dello
Dinamiche, giovani, e- spettacolo, poi l'inquadrasplosive le coreografie di tura si allarga sull'ingresRoberto Croce, che può so del teatro. Il pubblico
contare su un "ensemble" incomincia ad intuire la
preparatissimo che sfrut- sorpresa: Giuda che canta
ta tutto lo spazio a dispo- nel foyer del Valli e poi arsizione (palco, gradinate e riva in platea...l'attraversa
impalcature) per fare pi- e sale sul palco, seguito
roette, salti mortali danze dalla telecamera e dagli
sui trampoli e sfrenati bal applausi(tanti,forti e conli rock. Una menzione par- vinti).
ticolare meritano le sceno- Lo spettacolo è in replica
grafie di Giancarlo Musei- anche oggi mercoledì 6
li elaborate da Teresa Ca- gennaio, alle ore 15,30 al
teatro Valli.
ruso
Tutto lo spettacolo è can- (Enzo Renè Piccinni)
tato in inglese e i brani
non vengono sottotitolati,
ma sono accompagnati da
alcune scritte luminose
che compaiono, ben leggibili, sul velatino di fondo.
In alcuni casi le scritte
riassumono la scena in es
sere sul palco, più spesso
riproducono brani del
Vangelo a commento di
quanto accade .La proiezione di immagini a tutto
sfondo è ricorrente nelle opere di Piparo. E al momento della flagellazione
di Gesù, ad ogni frustata
sul velatino del Valli viene
proiettata un'immagine
delle più grandi atrocitò
della storia. Il nazismo lo
sterminio degli ebrei,il disastro delle Torri Gemelle,
Gandhi, la fame nel mondo, gli sbarchi a Lampedusa... sono solo alcune delle
immagini, accompagnte
dai suoni e dalle luci di una regia perfetta.
La proposizione del pezzo clou,"Superstar",quasi
a fine spettacolo è una su
,
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