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Dalla rivolta dei minatori

è spuntato il fiore di Billy Elliot

Al Colosseo cli Torino uno dei musical niù amati
thatcheriana degli Anni 80, dello spettacolo,

Sii, i \ Fu \N( I 
delle miniere che chiudono e si muove - sulla
dei lavoratori in rivolta. Ma il colonna sono-

S
e il concetto dipadre del ragazzo, un minato- ra pluripre-
« musi c al», re appunto - coinvolto negli miata e di
tradotto se- scioperi organizzati per scon- grande

condo la vena giurare la chiusura delle mi- impatto
espressiva e spetta- fiere -, sogna per il figlio un fu-
colare italiana, turo di g'oria sportiva, ma da firmata da Elton John - un
spesso diventa pugile, boxeur titolato, non cast composto da una trentina
«commedia musica- certo da «etoile» della danza: e di performers.
le», questo non è il il ragazzo dovrà faticare non Nel cast di «Billy Elliot, il
caso del «Billy E1 poco,primadivedererealizza- Musical»figurano,traglialtri,
liot» allestito da ta quella che sembrerebbe so- l'attore di prosa e musical Lu-
Massimo Romeo Pi- lo una chimera. ca Biagini nel ruolo del padre e
paro con un piglio A interpretare il piccolo e Sabrina Marciano nelle vesti
molto internaziona- tenace Billy nell'allestimento di mrs. Wilkinson, la maestra
le e grintoso. italiano è il quattordicenne di danza di Billy. E, ancora,
Ben accolto da Maurizio Semeraro, Cristina

critica e pubblico, lo Alessandro Frola, Noci (che interpreta con iro-
spcttacolo, prodotto che padroneggia al nia la simpatica nonnina del
da Peep Arrow En- meglio la scena sen- protagonista, regalando mo-
tertainment in asso za istrionismi di ma- menti esilaranti, specie quan-
ciazione con Il Tea- fiera O civetterie da «en- do evoca il «debosciato» con-
tro Sistina, arriva al fant prodigo», complice sorte scomparso), Sabrina
Colosseo di Torino anche una formazione Marciano, Sebastiano Vinci e
dopodomani alle 21 internazionale e un già Claudia Mangini.
per restare in car- I;-I- -

tellone sino al 31
gennaio.

Il musical ispira-
to al film del 2000,
ha una storia fortu- _________

nata: dopo il debut-
to a Londra nel _____________
2005, è stato nomi-
nato per nove Lau-
rence Olivier Awar-
ds - il massimo rico-
noscimento euro-
peo per i musical -
vincendone quattro.
Un successo che ha
portato lo spettacolo a calca-
re le scene di Broadway e ad
aggiudicarsi dieci Tony

Awards dieci Drama De
sk Awards.
Insomma, un

medagliere ric-
co, per questo
energetica per-
formance dedicata alla storia
del giovane Billy, che s'inna-
mora de ballo, nell'Inghilterra

tappe al Royal BalIet di
Londra e all'American
Bailet Theatre di New
York e riconoscimenti
come l'American Grand
Prix di New York e il
Grand Prix «Ciudad di
Barcelona».

Affianca il talen-
tuoso Frola, che il re-
gista Piparo ha scelto
fra più di quattrocen-
to candidati arrivati
alle audizioni da tutta
Italia, il quindicenne
messinese Christian Roberto,
nei panni di Michael, ilgiovane
amico gay del protagonista.

Accanto a questi due
versatili mattatori adole-
scenti, che padroneg
giano la scena con si-
curezza da interpreti
consumati e reggo-
no sulle proprie
spalle gran parte

Un film di successo
BilIy EIIiot ha avuto anche

tre nominatio all'Oscar
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Biliy Elliot
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Ragazzi che sfidano la società
Sullo sfondo di un'inghilterra
alle prese con gli scioperi
dell'era thatcheriana
i due protagonisti
sfidano i conformismi
di una società
che impediva loro

di essere se stessi

iir
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