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La recensione
Belvedere in dirndl
Uno show elegante
Maurizio Porro
Top americano del kitsch
al miele, in scena dal 1959,
«The sound of music» (in
italiano «Tutti insieme
appassionatamente>) fu il
titolo del film inosservato
in Italia alla prima uscita),
è il musica! dell'epoca
Weimar: «Cabaret» è un
gioiello mitteleuropeo,
questo è solo una festa
altoatesina per bambini,
tutto spirito devoto, una
specie di family clay in cui
la macchina spettacolare
fun7iona a pieno ritmo.
Maria è novizia ma diventa
baby sitter dei sette
piccini per definizione
adorabili dcl severo
militare Von Trapp che
combatte i nazisti e da
austriaco non vorrebbe
annettersi a Hitler: lei lo
sposa e si trova sette figli
pronti. Tra song popolari
di Rodgers e
Hammerstein, Piparo
firma uno spettacolo
elegante e rispettoso degli
stereotipi (al Teatro
Nuovo fino al 13 marzo),
in cui i bambini, glissando
sull'anagrafe, si fanno
plaudire e peccano per
simpatia. Luca Ward, che
ritorna al ruolo, e Vittoria
Belvedere, una «my fair
Mary Poppinsx', sono una
collaudata coppia di
romanticismo coatto. Si
respira l'aria buona di
montagna, si ammirano
Farnese e Baroni in
impettita mondanità e la
voce bella di Tia Architto,
madre Badessa che,
parlando, sfoggia
pregevole birignao da
Tirìa Lattanzi. Alla prima
(il 17!), un malore in sala e
un malore alla scenografia
girevole di Teresa Caruso,
ma alla fine grandi
applausi.
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