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on lo spettacolo C’è qualche
cosa in te – di cui è autore,
interprete e regista –, Enrico
Montesano rende omaggio alla commedia musicale italiana. Un debutto
“formato famiglia” perché sul palco
troviamo anche i figli Michele Enrico e
Marco Valerio con (dietro le quinte)
mamma Teresa, moglie e manager
dell’attore. Un evento evocativo di
un’epoca di cui sono stati protagonisti
autori come Garinei & Giovannini, Trovajoli, Kramer, Rascel, Claudio Mattone. Con le loro memorabili canzoni
come Gente matta, Simpatica, Bravo!,
Non so dir ti voglio bene, M'ha baciato,

Scherzi dell’età, Se il tempo fosse un
gambero, Montesano porta in scena
anche le sue famose imitazioni e
macchiette. La storia è ambientata in
un vecchio teatro con un sottopalco
dove è situato il deposito dei costumi
delle varie commedie musicali, insieme a parti di scenografie, attrezzi e
oggetti vari. Il teatro sta per essere
sgomberato per far posto a un moderno centro commerciale e Nando, che
ne è custode da sempre, si oppone in
ogni modo spingendo la sua protesta
fino allo sciopero della fame. Dall'incontro “per caso” con la giovane visitatrice Delia (intrufolatasi nel sottopalco) e con l’aiuto di altre figure inaspettate, il teatro avrà un destino diverso.
Tra questa “misteriosa” donna e Nando s’innesca un rapporto di odioamore, sorprendente come la notizia
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che riguarderà la vita personale del
custode. Quattordici giovanotti esuberanti (attori, ballerini e cantanti) riesumano la magia di un’epoca di cui
Nando ha una nostalgia struggente. E’
una pièce ricca di colpi di scena orditi
da un maestro dell’intrattenimento leggero che ha scritto, e continua a farlo,
pagine teatrali (comiche e non) del
libro della memoria di un Paese smemorato che dimentica in fretta; una
performance che manifesta nella sua
interezza l’arte del teatro che viene da
lontano, avulsa da certe trovate stucchevoli figlie dell’improvvisazione spuria. C’è qualche cosa in te è un ottimo
show – di cui consigliamo la visione –
che si avvale delle scene di Gaetano
Castelli con musiche originali di Renato Serio. Entusiasta il pubblico della
prima che non lesina applausi.
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