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Come insegna la buona tradizione anglosassone, Federico ha iniziato giovanissimo
a lavorare (le sue regie teatrali includono: “Dirty Dancing Regno Unito”, “Disney-Newsies”, “Dirty
Dancing - Nuova edizione “Sunset Boulevard”) e dal 2007 è anche direttore artistico
per SDM - La scuola del Musical di Milano.
Quando hai visto per la prima volta a teatro
“Fame”?

“nostalgico” per chi - come me - guarda spesso a
un passato recente, dove forse si stava un pò meglio…

Era il 1998 e avevo 15 anni proprio qui al Nazionale,
era una bellissima produzione USA, rimasi folgorato!

Cosa invece ti auguri che il tuo “Fame”
lasci al pubblico, appena uscito dal teatro?

Le due canzoni di “Fame” che ami di più?
Nel film è “I Feel the Body Electric” per la sua melodia
e invece nel musical è “Hard Work” che nella nostra
versione è “Studiando di Più”. Trasmette proprio
il concetto della determinazione.

Il nostro musical sicuramente provocherà agli spettatori
una forte ventata d’energia e, perchè no, tante lacrime
sul fazzoletto, visto che ci sono tanti
momenti

Quali sono i tuoi personaggi preferiti?
Mick perché è un “workaholic” come lo sono io, quindi
mi ci rivedo un po’. E poi perchè no, José “Joe” Vegas
lui è sempre molto divertente!

I tre messaggi portanti di questo musical?
Il principale è: volere è potere. Perché tutti coloro che
fanno spettacolo, la prima qualità che devono avere prima ancora di ballare, cantare, recitare è la determinazione. Poi il secondo, che ha ispirato
la chiave drammaturgica della nostra messa in scena,
è la necessità d’attenzione che oggi pretendono i
giovani.
Mi riferisco alle loro relazioni condizionate dai social
network, ancor di più per i ragazzi che fanno parte
del mondo dello spettacolo. II terzo è un messaggio

Stefano Carboni
Station Manager di Radio Monte Carlo

“Fame”?
Diciamo che sono un autentico fan,
ho seguito la progressione storica
del fenomeno “Fame” infatti prima l’ho visto
al cinema e poi ho seguito con assiduità
la serie TV!

Cosa ti aveva colpito di più?
Che ci fosse un così complesso meltin’pot, ci sono tante
sfaccettature legate ai personaggi: c’è chi balla, c’è chi suona,
chi recita, chi ha una vita regolare, chi è “diverso”, chi è
di colore ma con un unico obbiettivo, un comune denominatore
che è fare musica. E per me ovviamente questo è il primo vero
driver, il punto focale.

Il personaggio preferito?
Ho sempre amato Irene Cara, perché mi piacciono le belle voci.

L’avevo già apprezzata in un biopic sulla vita artistica del celebre
gruppo vocale delle Supremes, s’intitolava “Sparlke” era il 1976.
Quindi molto prima di “Fame”!
Curiosità: Irene è stata una delle fonti d’ispirazione musicale
per Whitney Houston.

“Fame” o un talent show di oggi?
Io sono convito che “Fame” racconti bene la via giusta per
guadagnarsi il sentiero del successo nel mondo dello spettacolo.
Ed è la strada della fatica, della disciplina, dell’impegno.
Senza queste caratteristiche, i risultati non arrivano.

Che cosa ti aspetti dal musical?
Mi aspetto del gran talento e forse in un certo senso che sia
d’ispirazione per chi fa musica in senso “tradizionale”, cioè
andando a scuola, cercando una preparazione. Anche se si
possiede talento, perché come in tutte le cose della vita,
per far bene ci vuole un minimo di disciplina.

HARD
WORK
IL SEGRETO PER IL SUCCESSO!
TOMMASO TOMA
“Fame” è l’archetipo dei contemporanei talent show, è il padre di
spettacoli TV come “Amici”. Eppure David De Silva, quando nel
1980 ideò e produsse il film con la regia del mitico Alan Parker
(appena reduce dal successo di “Fuga di Mezzanotte”), pensò
certamente che questa pellicola dovesse raccontare le ambizioni
dei giovani studenti della High School e che fosse alimentata da
sfrenati balli muscolari, canzoni memorabili, che si attaccassero
sulla pelle dopo il primo ascolto e ovviamente da tanto sudore e
talento, ma non solo. “Fame/Saranno Famosi” ha insegnato agli
spettatori che non esistono strade facili se ci si muove nell'ambito
dello spettacolo; bisogna fare i conti con l'arte del corpo, dello
spirito, dell’intelletto e poi con gli umori del pubblico.
Non sono ammessi cedimenti all'interno della scuola
perché bisogna accettare e non rifiutare,
i conflitti interni, le paure.
E quell'eccezionale varietà di ragazzi
(ancora oggi importantissima per
delineare il cast del musical che vedrete stasera) che affrontano
i duri momenti di apprendimento tra le mura della mitica
High School for Performing Arts di New York, devono anche avere
a che fare con temi apparentemente lontani dal “sentiero per
il successo”, quali: l’amicizia, la tolleranza, l’omosessualità,
la comicità, la passione. Alan Parker in questo caso fu un maestro
della ripresa, guidando magnificamente la macchina da ripresa
non solo tra i volteggi dei ballerini o le scale cromatiche dei
musicisti, ma anche nelle pieghe dell’anima degli attori. “Saranno
Famosi” grazie alla forza delle sue canzoni, vinse due premi Oscar
come Miglior colonna sonora e Miglior canzone con “Fame”.
Forse non sapete che quest’opera cinematografica è stata la
prima nella storia degli Oscar ad avere due canzoni in concorso!
Questo fa capire la forza delle musiche scritte apposta per il film.
Il successo mondiale del film spinse David De Silva a
produrre una versione per la TV. E vide giusto perchè la
serie televisiva durò ben sei stagioni (dal 1982 al 1987)
e chi non era andato al cinema - ricordatevi all’epoca
non esisteva Sky Cinema… - rimase folgorato dagli
episodi che vedeva per fortuna intatta molta della magia
creata da Alan Parker, anche perchè alcuni attori
della serie erano già nel film del 1980: Lee Curreri
(Bruno Martelli), Gene Anthony Ray (Leroy Johnson),
Albert Hague (Benjamin Shorofsky).
Senza dimenticarci della mitica Irene Cara, la fragile
ragazza del Bronx ma dalla voce portentosa che
incantò tutto il mondo. Ricordo ancora (ne esiste
traccia su una puntata di Blob) Mike Buongiorno
presentare all’Italia intera su Canale 5
una spaesatissima Irene Cara.

Il passo successivo fu la realizzazione
del musical omonimo, voluto da “Father
Fame” - così viene affettuosamente
chiamato De Silva. E come sapranno
i cultori di questo musical, dal suo
debutto in poi, grazie allo strepitoso
successo ottenuto, “Fame” è stato
tradotto in numerose lingue e
prodotto in tutto il mondo in oltre 25
Paesi. Un’ultima curiosità: “Father
Fame” chiamò come nuovo
librettista un intellettuale particolare:
Jacques Levy. Se siete dei veri conoscitori di Bob Dylan

" Voi fate sogni ambiziosi, successo, fama; ma queste cose costano
ed è esattamente qui che si incomincia a pagare: col sudore! " - Lydia Grant
questo nome non vi è sconosciuto. Levy era un medico, o meglio
uno psicanalista ma aveva una grande passione per il teatro
(nella seconda metà degli Anni 60,
diresse anche “Oh! Calcutta!” un musical
molto di culto all’epoca) e per la musica.
Jacques Levy conobbe Dylan nei primi
Anni 70 e insieme lottarono e scrissero
insieme l’indimenticabile “Hurricane”,
canzone di denuncia per la liberazione
del pugile Rubin “Hurricane” Carter.
Scegliere Levy fa ancora pensare al fatto
che davvero dietro la magia - che
si ripete ogni volta negli anni di “Fame”, c’è stata alla base
tantissima qualità, ricercatezza,
sensibilità che gli spettatori
di “Amici” o dei vari
“Got Talent” o “X Factor”,
se lo scordano.
Lunga vita a “Fame”!

