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Il rock dalle mani di forbice
Franco Miseria racconta i retroscena del musical di Arteinscena
PRATO.  Musical in chiave

gotica per la scuola Artein-
scena del Politeama pratese.
Quest’anno il regista e coreo-
grafo Franco Miseria, alle re-
dini della scuola di musical
insieme a Simona Marchini,
ha deciso di far lavorare gli
allievi su un progetto del tut-
to nuovo, ispirato al film
“Edward mani di forbice” di
Tim Burton. Lo spettacolo si
chiama “Edward il musical”
e debutterà al Politeama do-
mani alle 21,30 (10 euro). Ab-
biamo incontrato Miseria
per qualche anticipazione.

Partiamo dal soggetto.
Come vi è venuto in mente
di lavorare proprio su
Edward mani di forbice?

«Nella mia carriera ne ho
viste tante, ma ormai comin-
cio a credere sempre più al
destino. Tempo fa ho compra-
to una t-shirt a Viterbo - in
uno stabilimento dove spes-
so vado a fare le terme - con
stampato sopra un paio di
forbici. Lo stesso giorno mi è
arrivato in visione il libretto
di Diego Ribechini su
“Edward mani di forbice”
con le musiche di Tiziano
Barbafiera. L’ho ascoltato e
mi è venuta subito voglia di
metterlo in scena. la storia è
tutta raccontata in musica,
con un’altissima qualità me-
lodica, cosa rara da trovare
nei musical italiani».

E rispetto al film cosa è
cambiato?

«Non ci sarà Johnny Depp
- sorride. La sceneggiatura è
stato tagliata e asciugata, il
risultato è un’opera rock che
ha il sapore di una favola,
con sceneggiature in 3d e tan-
ti effetti speciali. Per quanto
riguarda Edward, nel musi-
cal, sarà una rockstar. Il te-
sto affronta il tema della di-
versità come ricchezza, an-
che se ovviamente la diffiden-
za della gente è sempre uno
scoglio».

Parliamo del cast. Avete
già indivuato qualche pro-
messa dello spettacolo?

«I ragazzi che vedrete in

scena sono tutti molto abili.
Abbiamo fatto una lunga se-
lezione. Nel ruolo di Edward
ci sarà Niccolò Curradi. Do-
mani sera si esibirà sul palco
il primo cast, mentre quello
di “riserva” diciamo così, lu-
nedì mattina replicherà per

le scuole del territorio».
Dopo Prato lo spettacolo

sarà portato altrove?
«Ci stiamo lavorando. Que-

sto musical nasce con gran-
de sforzo produttivo da parte
dei ragazzi, di Roberta Betti
e di tutto lo staff della scuola

Arteinscena. I nostri ragazzi
senza dubbio non avrebbero
difficoltà ad esibirsi altrove,
poter effettuare le prove in
un teatro come il Politeama
è senza dubbio un’ottima pa-
lestra».

Miriam Monteleone

Franco
Miseria,
regista di
Edward
il musical

 VISITE GUIDATE

Alla scoperta della Val Bisenzio
VAIANO.  Un’iniziativa per conoscere e

apprezzare i musei e le bellezze della Val
Bisenzio. Domani in programma una visi-
ta guidata gratuita nella Calvana alla ri-
cerca dei luoghi d’infanzia di Lorenzo Bar-
tolini. Il ritrovo è fissato presso il Museo
della Badia di Vaiano alle 15,30. In serata -
in occasione della “Notte dei Musei” il Mu-
seo della Badia di Vaiano effettuerà un’a-
pertura straordinaria con ingresso libero
dalle 18 alle 23. Domenica 15, chi vorrà, po-
trà invece visitare la Villa il Mulinaccio
del navigatore Filippo Sassetti e la Badia
di Vaiano in cui visse Agnolo Firenzuola,
due luoghi della memoria. Il ritrovo è fis-
sato alle 15 a Villa il Mulinaccio o alle
16,30 al Museo della Badia.
Info: 328 6938733.
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DA NON PERDERE

Un’immagine di scena di “Indagine d’amore” 

Al Magnolfi Nuovo l’amore
contro la discriminazione

PRATO.  Ancora per stasera al tea-
tro Magnolfi Nuovo (ore 21) va in sce-
na lo spettacolo “Indagine d’amore”
della compagnia Teatri d’Imbarco.
Uno spettacolo realizzato nell’ambito
del progetto della Regione Toscana
“Uniti contro il razzismo” con parti-
colare attenzione ai temi della pre-

venzione e
della lotta al-
le discrimi-
nazioni raz-
ziali. Il testo
e la regia so-
no di Nicola
Zavagli, lo
spettacolo fa

parte della rassegna Nuova Scena To-
scana, promossa dal Metastasio e dal-
Comune di Prato.

La vicenda vede protagonista una
famiglia dei nostri giorni, in bilico
tra conflitti e separazioni. Una ma-
dre colta, democratica, impegnata
nel sociale come psicoterapeuta che
si trova a dover educare una figlia
che ha una relazione con un immi-
grato clandestino. Una commedia
che racconta le paure verso il diver-
so di grande attualità e una riflessio-
ne sulla metamorfosi delle relazioni
anche familiari in una società sem-
pre più multietnica. Info biglietti allo
0574 608501.

M.M.

 
Una riflessione
sulle paure del diverso
firmata da Zavagli

 

La piazza dei sapori e dei saperi
A Poggio a Caiano una kermesse culturale e culinaria

 La manifestazione si svol-
gerà ogni terza domenica del
mese per l’intera giornata
dalle 9 alle 19 (info: 055
8798779). In programma aper-
ture straordinarie, concerti,
spettacoli di artisti di strada,
stand di antiquariato, promo-
zioni e offerte. Tra gli appun-
tamenti previsti i “Viaggi del
gusto” un vero e proprio per-

corso dedicato a tutti gli
Agronauti con itinerari tema-
tici diversificati sulla base
dei prodotti tipici del nostro
territorio.

Le iniziative saranno ac-
compagnate da eventi cultu-
rali, corsi di cucina, degusta-
zioni abbinate a visite alle
cantine, ai frantoi e alle di-
stillerie. La Pro Loco alle-
stirà un apposito punto risto-
ro, in cui si potranno assag-
giare le ricette e i piatti tipici
preparati esclusivamente
con materie prime locali.
L’ingresso alla manifestazio-
ne è libero.

Mi.Mo.

POGGIO A CAIANO.  Degustazioni e ac-
quisti a chilometri zero alla “Piazza dei
Sapori & dei Saperi”. Prende il via dome-
nica a Poggio a Caiano, in via Risorgimen-
to, il mercatino dell’antiquariato abbina-
to a degustazioni. Un appuntamento forte-
mente voluto dal Comune.

Bancarelle
nelle strade
di Poggio
a Caiano


