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“Il ritorno di Cats” al Liceo Classico
L’Anfiteatro Over La Scuola di Danilo De Paola e Valeria Vallone si lancia in una nuova sfida:
stasera nell’Auditorium dell’Istituto lo spettacolo interpretato da 24 appassionati performer

DOVE ANDARE

Le sfide sono sempre piaciu-
te all’Anfiteatro Spettacolo, an-
che perchè (diciamola tutta),
Danilo De Paola e Valeria Vallo-
ne sono abituati a vincerle. Sarà
sufficiente recarsi all’A u d i t o-
rium del Liceo Classico Dante
Alighieri di Latina per averne
riscontro, e assistere a “Il ritor-
no di Cats”, l’ultima scommessa
della nota Scuola d’arte di viale
Kennedy che oggi schiera sul
palco 24 affiatati performer. So-
no gli allievi “over”,«non pro-
fessionisti... ma estremamente
professionali», che da ben due
anni frequentano il corso di
musical e che dopo il felice de-
butto dello scorso anno al D’A n-
nunzio con “Grease”, sono
pronti a riaffrontare il pubblico
con l’adattamento del lavoro di
Andrew Lloyd Webber. Diretti
da Valeria Vallone e Marco
Lungo, sotto la direzione musi-
cale del grande Luca Velletri
(anche direttore artistico della
Scuola), questi 24 adulti “s c a l-
manati” mostreranno i frutti
del lungo lavoro di preparazio-
ne affrontato. «Sono persone
che per anni avevano applaudi-
to i propri figli dalla platea e og-

gi vivono l’emozione di essere
protagonisti sotto i riflettori –
spiega Valeria Vallone, vicepre-
sidente, direttrice didattica, co-
reografa e regista de L’A n f i t e a-
tro –; lo fanno con un entusia-
smo e una professionalità che
non hanno nulla da invidiare a
compagnie più giovani. Mi pia-
ce definire questo gruppi di ar-
tisti come appassionati e folli,
in scena per divertirsi e per di-
vertire».

A vestire i panni di Grisabel-
la, Munkostrap, Deuteronomio,
Macavity e tutti gli altri gatti
Jellicle più famosi del teatro
mondiale saranno: Anna Maria
Antonucci, Stefania Battisti,
Massimiliano Bertoldi, Anna-
maria Bianco, Mariangela Bille-
ra, Giovanni Buonamano, Catia
Corbi, Pamela Cozzolino, Ric-
cardo Cuomo, Lolita De Filip-
pis, Alessandra Di Falco, Piera
Funiati, Lele Gasparetto, Sabri-

na Mandatori, Catia Marche-
giani, Federica Nardi, Giovanni
Pavan, Mirco Pecchia, Bernar-
detta Pistella, Bruno Prodomo,
Giuliana Riccio, Giuseppe Val-
lone, Simone Verolino. Ci piace
citare il cast al completo, e sot-
tolineare la loro tenacia nell’a p-
prendere l’arte della danza, del-
la recitazione, del canto pun-
tando ad una formazione com-
pleta. Un’avventura affrontata
con serietà ma anche con quella
“leggerezza” e quella allegria
che rendono le cose sempre
molto più belle e piacevoli.

Lo staff artistico e tecnico che
ha curato il complesso allesti-
mento vede Valeria Vallone an-
che responsabile delle coreo-
grafie, assistita da Gioia Milani;
Marco Lungo, testi e acting coa-
ch e regia, e Paola Repele impe-
ganta per la direzione del coro; i
costumi sono stati curati da Ma-
rina Mangiapelo, mentre le sce-
nografie sono affidate a Mirco
Pecchia. E ancora: fonica di
Pierluigi Coggio e luci di Stelvio
Fittipaldi; trucco e parrucco di
Simona Porceddu e Elisabetta
Gruppuso. Il tutto con la super-
visione di Danilo De Paola, fon-
datore e presidente de L’A n f i-
teatro. L’appuntamento è fissa-
to per le ore 21. l
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l "Terra Bruciata" è un Ep composto
da 5 brani, alcuni dei quali - ha
spiegato lo stesso autore - ispirati
dai luoghi della terra pontina. Il disco
è stato pubblicato lo scorso mese di

marzo 2016 ed è reperibile su tutti i
principali store e portali online tra cui
Itunes, Spotify, Deezer, Google Play
ecc. Verrà presentato con un tour
promozionale questa estate.
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Giulio Voce presenta il suo “Terra bruciata”

LIEVITO NOTTE

Romano, classe ’86, Giulio
Voce incontra il pubblico di Lie-
vito. E’ lui il protagonista dell’ap-
puntamento di oggi con la musi-
ca live della rassegna diRinascita
Civile. Il concerto inizierà alle ore
22.30 all’enoteca Bacco e Venere
di Latina. Un'occasione per
ascoltare dal vivo i brani del suo
ultimo disco “Terra bruciata”.
Cresciuto tra i quartieri romani
dell'Appio-Latino/Tuscolano,

Giulio intende Roma come un
unico grande quartiere fatto di
storie intrecciate e di una umani-
tà incredibile, da cui attingere co-
me fonte di ispirazione per le sue
canzoni. Ispirazione che si fonde
con quella derivata dalla forte in-
fluenzadel territoriopontino e in
particolare del promontorio del
Circeo. «Ho una casa al Circeo
dove mi reco spesso, e ho tanti
amici di Latina. – ci spiega l’arti-
sta - Ho preso molta ispirazione
da questi luoghi sia per questo al-
bum che per il primo. In questo
secondo lavoro alcune canzoni
sono state scritte nei luoghi della
vostra provincia. Il primo album
invece ha una canzone che si
chiama ‘Il volto della maga’, dedi-

cata interamente alla maga Circe
e al mito di Ulisse e da cui è stato
estratto un videoclip distribuito
dalla Sony Vevo, girato intera-
mente al Circeo». Le sue influen-
ze musicali spaziano dall'incon-
tro dei grandi cantautori della
tradizione italiana finoad arriva-
re a contaminazioni con il coun-
try, la musica antica e il folk po-
polare. Questo mix vario ed origi-
nale ha dato vita a uno stile unico
che ne contraddistingue il sound.
Dopo aver suonato dal 2007 con
la band da lui fondata, nel 2012
intraprende il percorso cantau-
toriale, calcando i palchi dei più
importanti locali della Capitale e
non solo. L'album d'esordio, au-
toprodotto, è uscito nell'estate

2014 ed è intitolato "Lithos". In
questo lavoro autoironia, rock,
pop d’autore e richiami alla musi-
ca antica si fondono ricavandone
uno stile personale ricercato. Nel
2015 decide di percorrere nuove
strade e inizia la collaborazione
con il produttore artistico Vitto-
rio Giannelli per la registrazione
di nuovi brani con la partecipa-
zione al basso di Matteo Pezzolet
(già bassista precedentemente di
Niccolo Fabi, Alex Britti, Orche-
straccia ecc.) e Paolo Fabbrocino
(Simone Cristicchi, ecc.) alla bat-
teria, più lo stesso Vittorio Gian-
nelli alle chitarre soliste e alle
programmazioni. Vengono così
poste le basi per il nuovo lavoro:
"Terra Bruciata"l S. N .

Il giovane cantautore
romano stasera
all’enoteca Bacco e Venere
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