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La magia di una storia d’amo-
re unica nel suo genere, un
cultmoviedel 1990che tornaa
scaldare il cuore degli spettato-
ri sul palco teatrale. È il mo-
mento di “Ghost” che arriva
questa sera a Brindisi presso il
NuovoTeatro Verdi (sipario al-
le 20.30) nella versione adatta-
ta dallo sceneggiatore origina-
le Bruce Joel Rubin con la re-
gia di Federico Bellone. L’ap-
puntamento recupera lo spet-
tacolo della stagione 2019.20
rinviato a causa della pande-
mia; restano validi ticket e ab-
bonamenti acquistati per la
primaprogrammazione.
Il musical intreccia le scene
impresse negli occhi di chi ha
amato la pellicola di Jerry Zuc-
ker, colpi di scena thriller, ef-
fetti speciali e divertimento a
una partitura musicale
pop-rock arrangiata da due
big della musica internaziona-
le: Dave Stewart (ex compo-
nentedegli Eurythmics) eGlen
Ballard, tra gli autori dellamu-
sicista canadese Alanis Moris-
sette. Il pubblico torna così ad
emozionarsi davanti all’idea
dell’amore che trascende la vi-
ta terrena, al legame che uni-
sce indissolubilmente Sam e
Molly, divisi da un destino cru-
dele.
Le aspettative per quanto ri-
guarda i protagonisti non tra-
discono le attese: Samè il balle-
rino e cantante Mirko Ranù
mentre Gloria Enchill inter-
preta la furba e divertentissi-
ma medium Oda Mae Brown.
La parte indimenticabile della
dolceMolly (che nel film fu af-
fidata a DemiMoore decretan-
done il successo planetario) è

affidata a Giulia Sol, giovanis-
sima artista di punta di “Tale e
Quale Show” suRaiUno.
GiuliaSol, comehaaccolto la
possibilità di cimentarsi in
questomusical?
«Quella che sto vivendo è una
bellissima avventura. Quando
il film riscosse il meritato suc-
cesso nel 1990, non ero nata.
Addirittura, i miei genitori
non erano ancora fidanzati.
Ad ogni modo, l’ho approfon-
dito con ritardo, ma ora posso
dire di saperlo praticamente a
memoria. Il musical è un’ope-
ramolto fedele alla pellicola ci-
nematografica. La prima ver-
sione della produzione ameri-
cana fu attualizzata, ambienta-
ta negli anni Dieci del 2000.
Per quanto ne so, non fu pro-
prio un successo. Oggi, grazie

al talento di un regista apprez-
zato in ambito internazionale
come Federico Bellone, “Gho-
st” ha una prima produzione
italiana di successo per rivive-
re la magia di un cult senza
tempo che mantiene intatta le
caratteristiche a cui il pubbli-
co si è affezionato più di trenta

anni fa».
Lei è un’artista a 360 gradi
che spazia tra diverse disci-
pline in televisione come sul
palco. Qual è il suo habitat
naturale?
«Conmoltoonestà, per quanto
la televisione abbia accresciu-
to notevolmente lamia visibili-
tà, preferisco ilmondo deimu-
sical. Il teatro mi completa, mi
consente di esprimermi come
voglio. Quando sono sul palco,
mi sento a casa. È a tutti gli ef-
fetti lamia comfort zone».
Cosaha rappresentato la par-
tecipazione a Tale e Quale
Show?
«È stato il miglior battesimo
che potessi avere sul grande
schermo perché si tratta di un
varietà e non di un talent. A se-
guire, si sono aperte strade ina-
spettate e, ovviamente, la ri-
sposta mediatica è stata a dir
poco travolgente. Non sono
mai stata alla ricerca di fama
televisiva. Gestire un certo ti-
po di contesto rientra in un
processo di formazione artisti-
ca e umana indispensabile per
continuare a fare questo me-
stiere».
C’è una persona che è stata
determinante nella sua car-
riera?
«Gli autori del programmaTa-
le eQuale Showmihannodato
molta fiducia. Allo stesso tem-
po, so di aver lavorato tantissi-
mo e di continuare a farlo ogni
giorno. So di essere tenace, tut-
to quello che ho fatto fino a
questo momento me lo sono
guadagnato».
Sogninel cassetto?
«Ne ho tanti, ma preferisco te-
nerli per me. La scaramanzia
nonèmai troppa».
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Ghost, musica e amore senza tempo

Al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi va in scena stasera il musical che ripropone la storia del celebre film del 1990 di Zucker in una versione
pop-rock adattata dallo sceneggiatore originale Bruce Joel Rubin, con la regia di Federico Bellone, interpretata da Mirko Ranù e Giulia Sol

Sul palco facciamo
rivivere la magia
di un cult
a cui il pubblico
si è affezionato
più di trent’anni faMirko Ranù, Giulia Sol, Thomas Santu, interpreti di “Ghost”
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