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COSENZAII teatro Morelli è affolla-
tissimo. Una musica tipo "canto grego-
riano" accompagna le persone alle loro
poÌtroncine. Non restano posti liberi. El
la sera di "SisterAct", il musical dei gio-
vanivolontari deÌl'Asmi onlus di Cerisa-
no. Giovani volontari sì, ma con la grin-

ta e la caoarbietà di veri
Urw primn ffi professionistidelteatro'

entusinsmante ffi ,,$ffì:H:ll'trtr
che rwnhn nilllú ffi buonmotivoperilqua-

dn inaídiare ffi le assistere allo sngt!1-

a Broodrnay ffi ;:f"i:ffi1ì"iit1?",3
dalla vendita dei bigliet-

ti infatti sarà devoluto per I'acquisto di
un'autoambulanza. Si alza il sipario e
ciò che va in scena lascia tutti entusiasti:
i protagonisti sono convincenti, la sce-
nografia è ben curata nei minimi detta-
gli, le musiche coinvolgenti,la recitazio-

ne e 1é coreografie dei volontari non
hanno nulla da invidiare ai teatri di
Broadway. Un successo. Lo dimostrano
gli applausi da spellarsi le mani. Nei
panni di una sexy e spregiudicata Delo-
ris Van Cartier (e in quelli di Suor Ma-
ria Claretta), che in tv incoronarono
Whoopi Goldberg a mito assoluto, una
impeccabile l,orena Lindia, dalla voce
calda e squillante allo stesso tempo, con
tempi comici da brava attrice. Curtis
Jackson è un cattivissimo eppure sim-
patico Luigi Madrigrano, un.gangstar
da club in perfetto stile Philadelphia an-
ni Settanta. Impeccabili pure Ivano To-
tera alias'Deniro e Roberto Greco "in ar-
te" T.J. Perfetti nei loro personaggi. Ia
storia è quella dell'ormai celebre film:
Deloris vuole diventare una diva della
musica e sogna di essere Tina Turner o
Donna Summer. Il suo amante, Curtis,
è una specie di boss e playboy da stra-

pztzzo con scugnizzi al seguito. Una not-
te Deloris è testimone di un omicidio al
club di Curtis e Eddie "l'umidino", poli-
ziotto innamorato di lei sin dai tempi
del liceo, la nasconde in un convento di
suore per proteggerla. Deloris diventerà
così Suor Maria Claretta e iisolleverà le
sorti della Chiesa grazie al suo coro
blues e r'ntr trascinante e "spirituale".
L'happy ending, con tanto di giustizia
terrena e divina,.è assicurato.

La regia è di Loredana Nucaro e il
coordinamento generale di Massimilia-
no Pellegrino. Io spettacolo è Stato de-
dicato a Olga Parise e Anna Malomo,
mamme di due volontari della compa-
gnia prematuramente scornparse. Stan-
ding ovation nel finale per un musical
che, glielo auguriamo, potrebbe calcare
altri palchi e conquistare nuovi teatri,
magari con una tournèe.
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