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Al Nuovo teatro Verdi
arriva “Ghost, il musical”
A Brindisi venerdì 8 la fedele trasposizione del film di grande successo

«O ra lascia che la
creta ti scivoli tra
le dita»: preceduto

dalla sua stessa fama e dalla
fama della celebre scena in
cui Patrick Swayze e Demi
Moore si fondono sulle note
di “Unchained Melody” men -
tre modellano appunto quel
vaso passato alla storia del
cinema (anno di grazia 1990),
“Ghost. Il Musical” ritorna al
futuro e approda venerdì 8
aprile sul palco del Nuovo
Teatro Verdi di Brindisi -
sipario ore 20.30 - nella spe-
ciale versione musical adat-
tata dallo sceneggiatore ori-
ginale Bruce Joel Rubin, con
la regia di Federico Bellone a
dirigere un cast capeggiato
d a  G i u l i a
Sol, Mirko
Ranù e Glo-
ria Enchill.
L ’appu nta-
mento recu-
pera lo spet-
tacolo della
s  t  a  g i  o  n  e
2019-20 rin-
viato a causa
della pande-
mia: restano validi ticket e
abbonamenti acquistati per la
prima programmazione.

Come l’originale cinemato-
grafico - a cui rimane fe-
delissimo - il musical in-
treccia con sapienza una sto-
ria d’amore struggente, colpi
di scena da thriller e di-
vertimento, a una partitura
musicale perfetta, pop-rock,
arrangiata da due big della
musica internazionale, come
Dave Stewart - ex compo-
nente degli Eurythmics - e
Glen Ballard, tra gli autori
della musicista canadese Ala-

nis Morissette. La prima
mondiale di “Ghost” si è te-
nuta alla Manchester Opera
House nel marzo 2011, per
approdare nell’estate dello
stesso anno al West End e a
Broadway nei primi mesi del
2012.

Oggi, grazie al talento di un
regista italiano apprezzato
anche in ambito internazio-
nale, come Federico Bellone -
firma internazionale che ha

contribuito al trionfo in Italia
di grandi musical come “Ma -
ry Poppins”, “Fame”, “West
Side Story” , “The Bo-
dyguard”, “Dirty Dancing”,
“Newsies” e “A qualcuno pia-
ce caldo” -, “Ghost” ha una
prima produzione italiana.

G l i  e f f e t t i
speciali, con il
fantasma di
Sam e degli
altri perso-
n a g g i  c h e
prendono for-
ma entrando
e uscendo dai
corpi o pas-
sando attra-
verso le porte,

nascono dalla mano di Paolo
Carta, un mago dell’illusio -
nismo capace di sorprendere
lo spettatore, più che con la
tecnologia, con trucchi da
vecchio artigiano dell’ingan -
no. Ci sono grandi aspettative
per i protagonisti già amati e
applauditi: Sam è Mirko Ranù
(ottimo fra i protagonisti di
“Priscilla”) e Molly ha il volto
e la voce di Giulia Sol (artista
di punta di “Tale e Quale
Show” su Rai Uno), mentre
Gloria Enchill interpreta la
furba e divertentissima me-
dium Oda Mae.

Il cast è capeggiato
da Giulia Sol,
Mirko Ranù

e Gloria Enchill.
La regia è

di Federico Bellone

INTRAMONTABILE Due scene cult del film e del musical


