
l'Inform@zione. Mensile dell'Alto Milanese

http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00907.aspx?arg=1020&id=8130[25/07/2013 15.52.07]

  

Prima Pagina   Busto Arsizio   Valle Olona   Circondario  Lettere in Redazione

Cronaca   Politica e Società   Avvenimenti e Cultura   Sport  GMC News   Premio Letterario  

Commenta l'articolo   Archivio   Stampa  Tweet Cerca su l'Inform@zione:   

Avvenimenti e Cultura Tutte le news di Avvenimenti e Cultura

IN SCENA CON “SPETTACOLO SPETTACOLARE”

“Clan Destini”, un super successo: 9 mila Euro
per la solidarietà
LEGNANO - Novemila Euro raccolti, con oltre 2.300 presenze. Questi i numeri da record
registrati da “Spettacolo Spettacolare”, il musical ispirato al celebre Moulin Rouge, che la
compagnia legnanese i Clan Destini ha messo in scena, sabato 20 e domenica 21 ottobre, dopo
due anni di preparazione.
Così, sul palco del Teatro Galleria di piazza San Magno, si sono esibiti una sessantina tra
ballerini, cantanti e attori che compongono la crew.
Il tutto per la solidarietà: il ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana Rett per la ricerca
sulla Sindrome Rett (la patologia progressiva dello sviluppo neurologico che compisce quasi
esclusivamente le bambine, durante i primi anni di vita e dopo un periodo di apparente
normalità), alla Fondazione d’Amico, per la ricerca sulle malattie renali e ad un orfanotrofio
in Africa.
 
La compagnia si definisce ancora “amatoriale” ma avrebbe tutte le buone qualità per concorrere
a fianco dei professionisti: i Clan Destini hanno vinto la sfida e hanno portato la loro stupenda
interpretazione del celebre film sul cuore più pulsante di Parigi, Montmartre. Mancava, infatti, un
musical di riferimento e chissà mai che non lo diventi proprio il loro. Intanto, pur restando
veramente fedeli alla trama, all’ambientazione e alle atmosfere, il gruppo è andato oltre,
rappresentando tutte le canzoni in italiano, per arrivare dritti alle emozioni dei loro -
calorosissimi - spettatori. E a interpretari gli innamorati protagonisti (ricordiamolo: la stella del
locale parigino, Satine, e lo squattrinato scrittore londinese, Christian) sono una coppia
veramente d’eccezione: bustocchi (sinaghini) Marco Re Dionigi (anche responsabile canto) e
Francesca Zeroli, marito e moglie nella vita reale. Toulouse-Lautrec è stato invece interpretato
da Claudio Ceriani, l’impresario Zidler da Ezio Ravelli, il Duca di Monroth da Valentino
Zuccarini e Argentino da Marco Colangelo.
 
Scenografie e costumi - veramente da fare invidia - sono stati realizzati da Alessandro
Rigamonti, Roberta Pettenati e Miriam Bonacina. I gioielli, rigorosamente creati a mano, da
Silvia Mapelli.
Grandissima la soddisfazione, quindi, per la regista Raffaella Toia e per la responsabile per la
recitazione, Valentina Caccia (che ha così portato in scena il suo film preferito).
 
Prospettive future? Sicuramente la beneficenza, che, da sempre, è l’obiettivo che accompagna
la crew, ma anche quello di portare in altri teatri questo “Spettacolo - veramente - Spettacolare”.
Un grandissimo in bocca al lupo per una continua ascesa, quindi, a tutto lo staff che, nato dalla
Contrada Sant’Ambrogio (una delle otto del Palio di Legnano) nel 2004, è arrivato a solcare il
palco del Teatro della Luna di Milano nel 2011.
 
Per ulteriori informazioni: www.clan-destini.com
 

Foto: Studio Andrea Monachello
 

Rapine a raffica per pagarsi la coca. Torna in
carcere una componente della banda 
VARESE - Scattano di nuovo le manette per una
componente della banda che nel 2008 prendeva
d’assa...

Lonatese “pescato” online. Via dal conto
corrente migliaia di Euro 
LONATE POZZOLO - I Carabinieri di Lonate
Pozzolo hanno denunciato in stato di libertà una
donna s...

Pedofilo in trappola. Adescava minorenni
fingendosi il “Dottor Amore” 
BUSTO ARSIZIO - Si faceva chiamare “Dottor
Amore”, ma non aveva alcuna intenzione di
“guarire” o ...
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Forza Nuova contro il precariato. Chiuse
quattro agenzie interinali tra Busto e
Legnano 
BUSTO ARSIZIO - Nella notte tra martedì e
mercoledì 24 luglio, le sezioni Forza Nuova di
Busto Ar...

1.850 abbonati dopo la prima fase. La
Repubblica Ceca di Parisi vola ai Caraibi 
BUSTO ARSIZIO - A conti fatti, sono 1.850 i tifosi
della Unendo Yamamay Busto Arsizio che hanno
r...

Ardor, inizia la nuova avventura. Ancora
targata Mona 
BUSTO ARSIZIO - “La nostra è una grande famiglia”,
si sente ripetere spesso all’interno delle soc...
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