
TEATRO

MILANO, 1 LUGLIO 2003 - Giovedì 3 luglio riparte West side story a Milano, ma con due novità: il luogo, cioè il Teatro degli Arcimboldi che ha temporaneamente sostituito il palco
scaligero; e il cast praticamente tutto rinnovato, fatta eccezione per la cantante lirica Monserrat Martì, figlia di Monserrat Caballè, nel ruolo di Maria. Il musical di Jerome Robbins,
quando approdò per la prima volta a Milano, tre anni fa, , fu apprezzato dal pubblico, ma giudicato non positivamente dalla critica. Nel cast anche l'israeliana Chen Reiss e la russa
Ekaterina Solovieva. Proprio quest'ultima è al centro dell'attenzione perchè è lei in realtà la cosiddetta prima del cast, alla quale toccherà il debutto di giovedì. Al suo fianco il tenore
Vittorio Grigolo (che si alternerà con Michael Sommese). Lo spettacolo - presentato oggi dagli stessi protagonisti - proseguirà in Libano e in Giappone, mentre è allo studio una tournee
anche in Australia. Anita è Solange Sandy, Riff è Karl Wahl, Bernardo è Jaun Betancur, mentre nel ruolo delle cosiddette somewhere girl sono Maria Fontosh e Ina Kancheva. Sempre
gli stessi sono il direttore d'orchestra cino- americano Donald Chan e il regista e coreografo di Broadway Joey MaKneely pieno di energia, anche per i suoi 36 anni, e che ha rinfrescato
il lavoro di Robbins. «Per un tenore d'opera - ha detto Grigolo - non è un lavoro facile, è una sfida per me e per tutti. Faccio anche il ballerino perchè ho ancora il fisico, non sono
ancora ingrassato - ha sottolineato con un filo d'ironia -. Ma lo spettacolo è curato nei minimi dettagli e piacerà». In un contesto sereno un episodio spiacevole: l'israeliana Chen Reiss
non potrà andare in Libano perchè quel Paese non ne riconosce il passaporto per i perenni conflitti in Medio Oriente. «La musica dovrebbe unirci tutti - ha commentato Grigolo - invece
in questo caso divide»
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