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Elena Santarelli
LA PRIMA

diCecilia Chine'
Ah la puntualità!Alla prima di'Un'ora sola vi vorrei", nuovo spettacolo
di Enrico Brignano al Teatro Brancaccio, fra cartonati giganti del popolare attore comico alle prese con
il tempo(e gli orologi), alle sue sfide
e alle sue ossessioni legate al passato, al presente e al futuro, ieri sera
non tutti gli invitati hanno rispettato l'orario di entrata, le 20,30. Molti
sono arrivati a pochi minuti dall'inizio dello show,previsto perle 21. Fra
i primiad entrare,accolti dal direttore artistico Alessandro Longobardi,
le attrici Matilde Brandi, Elena Santarelli, Kiara Tomaselli, Carolina
Rey,Sonia Bruganelli,moglie di Paolo Bonolis,e la cantante Giorgia con
i I fidanzato Mantici Loiacono.
Sono in tanti a non voler perdere
l'ultima fatica del comico (dopo i
sold out di"Innamorato perso"),cresciuto nel Laboratorio di Cigi Proiet-

"Un'ora sola..."
Tutte le donne
di Enrico
ti, che si è presentato in scena insieme alla moglie, Flora Campo,come
spalla preziosa di molte gag, per la
lunga maratona sul palcoscenico(lo
show dura quasi tre ore). «Siamo
schiavi del tempo -dice Brignano corro sempre come un matto da un
lato all'altro della città. Andiamo
sempre di corsa, eliminando tutto
quello che ci sembra un accessorio.

Ma,a volte, il tempo non passa mai,
come ad esempio ai semafori,dove
stiamo fermi un tempo un tempo
chesembra interminabile".
Il foyer del teatro intanto si riempie di volti noti del mondo dello
spettacolo edella cultura. C'è,bellissima,Lorella Cuccarini,che al Mulicaccioè"di casa"avendo recitato come protagonista nei musical"Turan-

dot"e"Rapunzel"."Non ho mai lavorato con Brignano. Ma non si pio
mai dire",dice sorridendo.E poi arrivano il produttore Clemeiite Zard,figlio di David, con Andrea Ritrovato
della"Vivo production",la condrittrice tv Monica Leofreddi e tanti altri
ancora.E tutti a guardare l'orologio
e chiedersi: «Ma quando comincia
lo spettacolo?» Solo dopo il secondo
avviso dei campanelli nel Rryer,che
avvertono che sta per iniziare,giurigono trafelati la show girl Carolina
Manzoni,l'ex concorrente ciel Grande Fratello Vip, Benedetta Mazza,
l'ex calciatore Giuliano Gianniclrcdda con Federica Ridolii e Guendalina Tavassi, concorrente di diversi
reality tv,come "L'isola deifamosi".
E finalmente, con tutti seduti, lo
show comincia, Leggermente in ritardo.(9,30). E dopo,a sorpresa, festa di compleanno perFlora Campo
con cena vip per ottanta persone
nei saloni diPalazzo Brancaccio.
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