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SPETTACOLI

MERCOLEDÌ, 11 FEBBRAIO 2009

L’Associazione Francesco Pianzola porta in sena “La fabbrica di cioccolato”

Prende forma il nuovo musical
Sabato scorso la prima “prova generale” per assegnare le parti
Giorgio Giuliani
Si respirava l’atmosfera del giorno
di festa sabato pomeriggio, quando, per la prima volta, una ventina
di ragazze e ragazzi si sono ritrovati per i provini per partecipare
alla prossima messa in scena del
musical “La fabbrica di cioccolato”. Una ventina di nuovi ballerini,
attori, attrici e cantanti, che presso
l’istituto Cappa-Ricci hanno cantato, ballato e recitato per ottenere
una parte nel nuovo spettacolo
tratto dall’omonimo libro di Roal
Dalh, che l’Associazione Giovani
Padre Francesco Pianzola intende mettere in scena tra la ﬁne del
2009 e l’inizio del 2010. Insieme ai
nuovi arrivi anche alcuni dei protagonisti del musical “Don Niente”,
che ripercorre la vita del Beato
Padre Francesco Pianzola, come
Roberto Signorelli (padre Pianzola) e Roberta Usardi (Madre Anna).
Il cast del nuovo spettacolo

PRESTO A TEATRO

Dopo il successo di “Don
Niente”, arriva la nuova
fatica di Marco Clerici
Per qualcuno è stato il momento
per provare l’emozione di cambiare ruolo, mettendo in mostra
doti canore prima mai espresse
pienamente.“Non ci aspettavamo la presenza di una ventina di
nuovi volenterosi - spiega Marco
Clerici, autore delle musiche e
testi - ma oltre al numero, che è
senz’altro importante, ci ha soprattutto meravigliato il talento. Vi
sono cantanti e ballerini di ottimo
livello, che saranno utilissimi per
il nuovo musical”. I “provini” di
sabato scorso non erano per selezionare, perché nessuno è escluso

NESSUNO ESCLUSO

Sabato scorso i provini
per valutare le singole
caratteristiche
da questo progetto (che ha lo
scopo di aggregare giovani della
Diocesi), ma è stato un’occasione
per valutare le singole caratteristiche per la successiva attribuzione
delle parti. Un “casting” molto
particolare, anche se di fatto tutti
sono passati allo sguardo attento
della telecamera, proprio come
in un vero provino. Chi si è esibito
con passi di danza, chi ha cantato
la sua canzone preferita, chi ha
recitato su una parte che, sul momento, gli è stata consegnata. Il
tutto condotto, in un’atmosfera
di amicizia, con grande capacità
di aggregazione da Marco Clerici,
autore del musical “Don Niente”
e di quello futuro. Insieme a lui,
lo staff, con la regista Sara Cundari, le coreografe Tatiana Oneta e
Francesca Melito e il tecnico audio
Davide Villani. “Già venerdì sera si
terrà la seconda riunione a Casa
Madre - prosegue Marco Clerici

PIACEVOLE
SORPRESA

Nei prossimi
incontri,
le parti
del musical
cominceranno
a delinearsi
maggiormente

“Non ci aspettavamo la presenza di una ventina di nuovi
volenterosi - spiega Marco
Clerici, autore delle musiche
e testi - ma oltre al numero,
che è senz’altro importante,
ci ha soprattutto meravigliato
il talento. Vi sono cantanti e
ballerini di ottimo livello, che
saranno utilissimi per il futuro
musical”

Sara Cundari e Marco Clerici

Lo scopo: divertire educando al servizio
Il suo scopo primario consiste nell’organizzazione
del tempo libero. È l’Associazione Giovani Padre
Francesco Pianzola, presieduta da don Gianluca
Zagarese, che nella propria sede (presso Casa Madre), promuove la diffusione dell’ideale del servizio,
attraverso i canali del volontariato e della formazione, ma anche della musica, del teatro e dello sport,
riunendo persone di ogni età a partire dai giovanissimi. Ha una visione cristiana che pone le attività
come momento di crescita educativa, culturale e di
maturazione globale della persona. L’Associazione Padre Francesco Pianzola nasce a Mortara nel
2005 ed è legata all’Associazione nazionale N.O.I.
(Nuovi Oratori Italiani) e all’Associazione diocesana
E.O.LO. (Equipè Oratori Lomellini). Si impegna nella
formazione ed educazione umana e cristiana dei ragazzi, giovani e adulti, mediante l’attuazione di piani
formativi in sintonia con le Parrocchie di Mortara e
della Diocesi di Vigevano, collaborando con Enti impegnati in progetti educativi che abbiano in comune
gli stessi valori di fondo. Si propone l’organizzazione del tempo libero, promuovendo in particolare
la diffusione dell’ideale del servizio, del volontariato, della formazione, della musica, del teatro, dello
sport in una visione cristiana che pone le dette attività come momento di crescita educativa, culturale

e di maturazione globale della persona. Svolge poi
altre attività, rivolte in particolare a ragazzi e giovani,
come ad esempio “SabatAdo”, incontro periodico
(si svolge ogni 2 o 3 settimane) per vivere insieme
il sabato sera; in queste serate l’aspetto ludico ricreativo è intrecciato con l’aspetto educativo e con
la preghiera. È già il quarto anno che l’attività prosegue con interesse e buona partecipazione (circa
60/70 tra adolescenti e giovani coinvolti nell’animazione) che si è concretizzato in uno spettacolo “Don
Niente: il musical” andato in scena per la prima volta
nel maggio 2006 e c’è in progetto un nuovo musical “La fabbrica di cioccolato” le cui prime prove
sono appena iniziate. A breve vi sono incontri per
la “Formazione degli Animatori”, incontri formativi
per animatori che prenderà il via dal mese di marzo
rivolto ai ragazzi dalle classi delle scuole superiori e
ai giovani in vista del Grest - Campo estivo 2009 nei
mesi di giugno e luglio. Ancora nel mese di luglio è
previsto un campo-vacanza in montagna per ragazzi dai 12 anni in su chiamato “VacanzADO”. Sono
aperte le iscrizioni all’Associazione (domenica dalle
15 alle 17 e 30 presso il Cappa-Ricci) che hanno un
costo per minorenni di 5 euro, che passa a 6 euro
per coloro che a partire dal 2009 compiono 18 anni.
g.g.

- in cui le parti cominceranno a delinearsi maggiormente. Insieme agli
esordienti vi saranno coloro che
hanno già recitato nel musical, così
formeremo la nuova squadra che
porterà in scena il musical che ho
composto”. Racconta poi un retroscena. “Per questa nuova iniziativa
- aggiunge Marco Clerici - il testo e
la musica erano già pronti, quindi
resta solo da preparare la scenograﬁa e le coreograﬁe. Diverso è
stato per il musical su Padre Pianzola. Avevo scritto una canzone
nel 2003 e l’avevo fatta pervenire
alle Suore come omaggio. A loro
è subito piaciuta e Madre Azia mi
ha chiesto di scrivere un musical
sul loro Fondatore. Così abbiamo
avuto come sostenitrice e prima

PROSSIMAMENTE

Lo spettacolo andrà in
scena tra la ﬁne del 2009
e l’inizio del 2010
fans suor Tiziana, la postulatrice
della causa di Beatiﬁcazione di
Padre Pianzola, che è stata la vera anima del progetto. Quindi ho
iniziato a comporre la base musicale e i testi che hanno portato, nel
2006, alla prima rappresentazione.
Per fortuna per il musical su “La
fabbrica di cioccolato” i tempi saranno più ristretti. Dobbiamo solo
partire con l’assegnazione delle
parti e poi con le prove settimanali
che saranno divise per tipologia.
Una volta che ogni sezione sarà
pronta si assemblerà tutto e, con
le scenograﬁe pronte, daremo il
via alla prima rappresentazione”.
Uno spettacolo che coinvolge una
settantina di persone, che sarà in
scena fra la ﬁne del 2009 e l’inizio
del 2010. Mentre nel corso del 2009
ci potranno essere rappresentazioni, in date ancora da confermare,
del riuscitissimo musical “Don
Niente”.

