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Tanto di Natale": tutto esaurito
per vedere la storia di Scrooge

ulto esaurito per il
"Canto di Natale"

messo in scena al Duse
dalla Compagnia del
Suq. Il successo dello
spettacolo (in scena
dal 20 al 23 dicembre)
è stato tale che, ieri, è
stata aggiunta un uova
replica (venerdì alle 16). Lo
spettacolo, che mescola musica,

Enrico Campanati

cori di bambini, ombre
cinesi e teatro e vede
come protagonisti En-
rico Campanati, Carla
Peirolero e Roberta Al-
loisio, racconta la clas-
sica storia della reden-
zione del perfido e ava-
ro Ebenezer Scrooge
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AL DUSE «C* In scena da martedì prossimo

Tutto esaurito j
per la classica j
storia di Dirkerrò
"Canto di Natale"
Con Enrico Campanai e k ornile
Per le richieste agamìa una replica

CON IL CARLO FELICE

«Siamo felici di essere allo Stabile - dichiara Reirolero - però
è vero che l'estate scorsa, quando abbiamo cominciato a
parlare di questa produzione, ci siamo messi in contatto
con il teatro lirico per continuare la tradizione della messin-
scena all'auditorium Montale, senza riuscire però a parlare
col sovrintendente Giovanni Pacor. Qualche anno fa, poi,
alcuni orchestrali si erano lamentati pubblicamente della
nostra presenza, in qualità di esterni, nel cartellone del tea-
tro. E così non se n'è fatto nulla».
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OPERA INGLESE
USCITANEL1843
II "Canto di Natale" (titolo ori-
ginale "A CJiristmas Carol") è '
una delle opere più famose e
popolari di Charles Dickens, II
racconto parla della conver-
sione dell'arido e tirchio Ebe-
nezerScrooge visitato nella i.
notte del 24 dicembre da tre
spiriti del Natale (del passato, „ ,
del presente e de! futuro) pre-
ceduti da un'ammonizione ;
dello spettro del defunto ami-
co e collega Jacob Marley. "
All'inizio della storia, infatti,
Scroòge, affarista avido è sen- ';
za scrupoli, vuole passare, ;' •'
come sempre, il Natale,da solo,
e nessuno riesce afarlo desi-
stere dal proposito. L'incontrp,
con gli spettri, che gli mostra-
no come passava, passa e ;,
passerà il Natale riuscifàafàr;
gli cambiare vita. Molto influii

«ràanche là figura del piccolo. v,,; "
Tim Cratchitjagazzino storpio *
e dal cuore candido, figlio, di •
un suo dipendente. U,"Canto di
Natale" unisce al gusto del
racconto gotico l'impegno nel-,
ia lotta alla povertà e allo sfrut- •
tamento minorile, attaccando ;
l'analfabetismo e ilrornanzo è ;
uno degli esempi di critica di -,
Dickens della,società inglese' '
in cui viveva, oltre a essere
unadellepiùlamoseecqm- ••"-.
moventi storie sul Natale'nel
mondo. Questo racconto ven-
ne pubblicato per la prima vói- .-
tane! 1843.
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AL TEATRO DUSE DAL 20 AL 23

Tra ombre e musica dal vivo
la magia deliCanto di Natale»
• Musica, dal vivo, narrazione e teatro d'ombre: la
Compagnia del Suq di Genova mette in scena al Tea-
tro Duseunariletturadi«CantodiNatale»,dalroman-
zo di Charles Dickens di cui a febbraio 2012 si celebra-
noi200annidallanascita.Trerepliche,dal20avener-
dì23dicembreeunareplicastraordinariapomeridia-
na(allel6)proprioil23vistelerichiesteeilruttoesau-
rito nei giorni delle prevendite.

Quindi, «Canto diNatale».Unóspettacolo-radatta-
mento è curato da Valentìna Arcuri è Carla Peirolero,
per la regia di Enrico Campanari - di teatro musicale
perniitele età, dovelanarrazionésìalternaamomen-
tì di imtsica, per raccontare tra recitazione e canto, la
conversione del burbero e avaro Ebenèzer Scrooge
(ispiratore di Paperon de Paperoni) che nella notte di
Natalericevelavisitaditrespiriri,ilpassato,ilpresen-
te e il futuro. Sono loro a fargli scoprire il bisogno di
aprirsi agli altri eil valore umano dei sentimenti.

Il viaggio nel tempo del vecchio e arcigno Scrooge,
interpretato da Enrico Campanari, viene raccontato
con la tecnica del teatro delle ombre, mentre all'azio-
ne scenica si accompagnano la narrazione affidata a
Carla Peirolero, le canzoni a Roberta Alloiso, mentre
per le musiche dal vivo ci saranno Riccardo'Barbera
(contrabbasso), Marco Padda (percussioni) e Cesare
Grossi (pianoforte). Al «Canto di Natale» partecipe-
ranno ancheigiovani cantanti del Coro di ragazzi del
Museo Luzzati e dal Coro Piccoli eantori Accademia
Vocale Genova che ben rappresentano i «monelli»
tanto amati dallo scrittore. Completano il cast Gisella
Girelli eMartaAntonucci, animataci del teatro d'om-
bre'. ' ; . ' • • ' • • • • ' . ; • . • . :- ' • •

Nonso^maipersonaggiofantasticieiimondogo-
ticorivivrannoinscenagrandealladimensioneoniri-
ca delle ombre (ideata da Valentina Arcuri) che insie-
me allo sviluppo delracconto e al commento musica-
le, oltre all'intepretazione di Enrico Campanati, con-
rribuirannoaportareilpubblicoinun'atmosferama-
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ili
LE FAVOLE
Esopo genovese

AL DUCALE {
Genova. Nello Spazio didattico di
Palazzo Ducale; alle 17.30, si pre-

• senta il volume "O ratto intafor-
maggia e o gatto" del poeta Mar-
tin Piaggio, una selezione di 12 fa-
vole tratte daH"'Esopo zeneize".
Piazza Matteotti, 9
Tei. 010/5574000

SUILRAkjCO
DICKENS OGG!
"Canto "di Natale"

• AL DOSE
Genova. Va in scena fino al 23 di-
cembre, al Teatro Duse, "Canto di

" Natale", tratto dall'omonimo rac-
conto di Charles Dickens, con Va-
lentina Arcuri e Carla Peirolero.
Via Bacigalupo, 6
Tei. 010/53421

DON GALLO E SAVONAROLA
"lo non taccio"

ALLA CORTE
Genova. Il teatro della Corte pre-
senta, alle 20.30, lo spettacolo di
Stefano Massini "io non taccio",
che ha come tema le prediche di

Savonarola. Interprete don An-
drea Gallo.
Piazza Borgo Pila, 42
Tei. 010/53421

LO SPETTACOLO
"Una mano per Genova"

AL 105 STADIUM
Genova. Uno spettacolo per rac-
cogliere fondi a favore delle per-
sone colpite dall'alluvione: con,
tra gli altri, Gino Paoli, Giuliano

..Sangiorgi, Omelia Vanoni.
Lungomare Canapa, 155
Tei. 010/6422264


