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CU LT U R A &
SP E T TA C O L I

“Now you see me 2, I maghi del
crimine”, secondo film di John
M. Chu sulle avventure dei
quattro maghetti che vede tra i
protagonisti anche l’ex Harry
Potter Daniel Radcliffe, è stato
il film più visto dell’ultimo week
nelle sale italiane, dove ha de-

buttato con 941.969 euro in 5
giorni di proiezione (1.070.235
totali), spodestando “Alice at-
traverso lo specchio”, che alla
terza settimana è scesa di un
posto incassando 620.910 eu-

ro (5.602.388 euro totali).
Sul terzo gradino troviamo il
film di fantascienza «Warcraft -
L’inizio», che al secondo week
end nelle sale ottiene 567.514
euro, 2.805.937 totali. Due i de-

butti nella top ten: al sesto po-
sto «L’uomo che vide l’infinito»,
con 314.942 euro d’incassi e
Friend Request, L«a morte ha il
tuo profilo» che registra
258.980 euro.
L’incasso totale secondoCine-
tel è di 5.048.350 euro.

CINEMA / I maghi del crimine in vetta

Buone le prime al Maggiore
T E AT R O Code alla biglietteria nel fine settimana e il 5 luglio arriva Anastacia
VERBANIA - «Vedere la coda alla biglietteria, per noi
che lavoriamo nel mondo del teatro, è una delle imma-
gini più belle». Renata Rapetti, direttore artistico del
teatro Il Maggiore è più che soddisfatta di come è andata
per i due primi spettacoli di apertura. Più di mille gli spet-
tatori sabato sera per “A ruota libera” con Alessandro
Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Ve-
ronesi, circa 600 quelli di domenica per Lillo e Greg nel
loro “Best of”. «Per me è andata oltre le aspettative, per-
ché quando si apre un teatro la sfida più grande è riem-
pirlo. Sabato sera, quando mi sono trovata sul palco per i
discorsi di apertura e ho visto la platea gremita mi sono
resa conto che il primo obiettivo era stato raggiunto».
Intorno al Maggiore c’è grande interesse: «Domenica
sono rimasta a teatro tutto il giorno ed è stato un via vai
continuo di persone che venivano a chiedere informa-
zioni sui biglietti e sul programma dei prossimi spetta-
coli. Abbiamo avuto la dimostrazione che la città aveva
voglia di esserci e ha voglia di teatro. Siamo partiti be-
ne». Chi ben comincia è a metà dell’opera, ma ora ci so-
no le prossime date da proporre: «Ci sono eventi più pop,
come Anastacia e Madama Butterfly, per i quali si an-
nuncia una moltitudine di spettatori, mentre ce ne saran-
no altro più di nicchia ma di grandissima qualità per i
quali prevediamo un minore afflusso». Già questa set-
timana sarà densa di appuntamenti. Giovedì alle 21,30,
nella sala teatro interna, concerto dei Regi Corni, con
l’ottetto di corni del Teatro Regio di Torino. Il program-
ma prevede un viaggio musicale che parte da Händel e
attraverso composizioni di Bach, Mozart, Rossini e We-
ber, arriva fino a Wagner (biglietti a 15 euro). Sabato
Gran Galà Operistico in collaborazione con Tones on the
Stones. Si tratta del concerto conclusivo di un master di
perfezionamento tenuto da Katia Ricciarelli che sarà
ospite d’onore della serata. Inizio alle 21,30 nella sala
interna e biglietti a 10 euro. Domenica 19, meteo per-
mettendo, si tornerà nell’area esterna per “La Traviata
delle Camelie. Marguerite e Violetta: donne sull’orlo di
una crisi respiratoria”, con Davide Riondino e Dario
Vergassola. Attraverso musica (quella originale dell’o-
pera verdiana) e letteratura, il pubblico sarà guidato alla
scoperta della “Dama delle Camelie” di Alexandre Du-
mas e de “La Traviata” di Giuseppe Verdi. In scena an-
che il soprano Beibei Li, Riviera Lazeri (violoncello),
Fabio Battistelli (clarinetto) e Augusto Vismara (vio-
lino). I biglietti costano 15 euro. Il 24 giugno di nuovo la
musica con “Sole Voci”, gruppo “a cappella” di artisti
del Coro del Teatro Regio di Torino, con brani dai grandi
successi dei Beatles ai folksingers americani (15 euro). Il
25 giugno al Maggiore debutta anche il balletto con “Be-
yond Water Borders. Oltre i confini dell’acqua”, un trit-
tico di Raphael Bianco ispirato all’acqua con la com-
pagnia EgriBiancoDanza (biglietti a 20 e 30 euro). In-
tanto proseguono le prevendite per il concerto di Ana-
stacia del 5 luglio, nell’area esterna del teatro. Il costo dei
biglietti va da 34,50 a 69 euro. Tra gli altri “big” in arrivo
anche Ornella Vanoni il 23 luglio. Attesa anche per il
tour di radio Deejay che chiuderà gli eventi estivi del
Maggiore il 30 luglio (costo dei biglietti ancora da de-
finire). Per gli amanti dell’opera, il 14 e il 16 luglio ap-
puntamento con Madama Butterfly, “prima” dell’allesti-
mento del teatro Coccia (posti da 20 e 40 euro). Per in-
formazioni e prevendite www.illmaggioreverbania.it).

Maria Elisa Gualandris

Oltre 1.600 spettatori tra sabato e domenica per i primi
due spettacoli nel nuovo teatro di Verbania (foto grande)
che il 5 luglio ospiterà il concerto di Anastacia (sopra).
A destra, Rocco Papaleo con il presidente della
Regione Piemonte Sergio Chiamparino

A Villa Toeplitz la magìa condivisa di Maffei
Non capita spesso di vederlo esibirsi a
Varese (anche se lui è un artista “nostra-
no”): venerdì 17 giugno alle 18.30 arriva
Walter Maffei (foto archivio) a Villa
Toeplitz, in occasione del Toeplitz Super
Summer Camp. Un appuntamento dedi-
cato ai ragazzi in un contesto molto bello
(il parco della villa varesina appunto) per
vedere dal vivo il rappresentante italiano
ai Campionati Mondiali di Magia FISM
2015. Maffei è infatti nella top ten dei ma-
ghi internazionali e nei giorni scorsi l’ab-
biamo visto su Canale 5 a Masters of Ma-
gic, condotto da Gerry Scotti, ovvero il
progetto ideato da Walter Rolfo, che è
mago, ingegnere, autore e leader nell’or-
ganizzazione di eventi magici. Tornando
allo spettacolo di venerdì, «sarà uno spet-
tacolo per ragazzini ma con un aspetto
magico-pedagogico, in cui la magia di-
venta strumento motivazionale per crede-
re in se stessi e nelle proprie capacità», ha

spiegato Maffei. Difficile descrivere il ti-
po di spettacolo, più facile capirlo veden-
dolo in diretta: sorprese, coinvolgimento,
atmosfera e tanta energia sono soltanto al-
cuni degli ingredienti dello show. Come
si legge sulla locandina, vedremo «illu-
sionismo, destrezza e manipolazioni a di-
stanza ravvicinata per uno show spettaco-
lare». L’illusionista varesino ha spiegato
«oramai mi rivolgo ad un pubblico adulto
da molti anni, ho fatto questa scelta e ne
sono felice. Però coi bambini mi piace la-
vorare in ospedale, perché lì stanno zitti e
ti ascoltano, soprattutto, ti rispettano.
Inoltre – ha raccontato – amo lavorare in
situazioni pedagogiche, in, cui anche gli
organizzatori si preoccupano di comuni-
care bene il contenuto dello spettacolo
che propongo». L’obiettivo è quello di
evitare il solito “malinteso” che il mago
«sia un animatore per bambini che ven-
gono “parcheggiati” davanti al palco e ab-

bandonati per un’ora. Invece io pretendo
che genitori e figli stiano seduti vicino per
condividere la magia e per conoscersi me-
glio». Lo spettacolo di venerdì è a ingres-
so gratuito presentando lo smartphone
con l’app del 112. (Per info:
3314932981). Poi, parlando dei prossimi
impegni di Maffei, l’appuntamento suc-
cessivo (sempre dalle nostre parti) è il 24
giugno a Villa Borghi di Biandronno, alle
21.30 (ingresso libero): in questo caso sa-
rà una performance di magia, mentalismo
e illusionismo storico (altra grande pas-
sione di Walter che cita spesso i maestri
del passato) dedicata questa volta a un
pubblico adulto. Intanto Maffei continua
a collaborare con Masters of Magic per gli
spettacoli live in giro per l’Italia. «Se pen-
so che questa realtà – ha ricordato l’artista
nostrano – è nata nel 2008 davanti a una
pizza tra amici mi vengono i brividi».

Vesna Zujovic
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