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Tweet Share Riuscitissimo revival per questo musical
reso immortale dal celebre film omonimo con le seducenti
musiche di Alan Merken: LA PICCOLA BOTTEGA
DEGLI ORRORI torna con un allestimento fedele
all'originale ma con alcune novità che la rendono fresca,
nuova e accattivante.
Chi non conosce la storia di Audrey II, la pianta carnivora
aliena arrivata sulla terra durante un'eclissi solare per
conquistare il nostro pianeta servendosi dell'ingenuo e
imbranato Seymour. Acquistando una crescente forza
grazie all'ingerimento di carne umana la pianta arriverà a
comandare il suo giardiniere con promesse solo destinate
a raggirarlo.
Piero di Blasio ha riadattato il testo e con la sua frizzante regia ha apportato delle modifiche
stuzzicanti che hanno reso più attuale e divertente un classico senza tempo.
Per la prima volta in Italia, nel ruolo della pianta, al posto della marionetta a cui eravamo
abituati c'è un attore in carne ed ossa. La crescita da piccola piantina ricciuta a grande e
pericolosa pianta mangiatrice d'uomini è resa in maniera molto efficace e senza bisogno di
particolari trucchi o effetti speciali. L'interprete Lorenzo Di Pietro, in arte la Drag
Queen Velma K, riesce a rendere le varie fasi di Audrey II così credibili da avere la sensazione
di vederlo crescere davanti ai nostri occhi. Indiscutibile la sua imponente presenza scenica e
vocale.
Nel ruolo di Seymour torna dopo 30 anni dalla sua prima interpretazione dell'ingenuo
giardiniere, un sempreverde Gianpiero Ingrassia in ottime condizioni vocali e sempre con la
giusta dose di ironia. Nel ruolo di Mushkin, il proprietario del piccolo negozio di Skid Row si
cimenta per la prima volta in un musical, Fabio Canino, noto attore teatrale e televisivo che
ha dimostrato di sentirsi a proprio agio anche se, a sua detta, circondato da "ugole d'oro".
In totale rottura con il personaggio originale della bionda svampita troviamo, nel ruolo
di Audrey, l'amore segreto di Seymour, la cantante e attrice spagnola Belia Martin già nota al
pubblico italiano per la sua partecipazione al musical Sister Act. La sua Audrey, spontanea e
impacciata al punto giusto, non fa rimpiangere affatto la parrucca bionda di chi l'ha preceduta.
Emiliano Geppetti affronta con adeguato sarcasmo il ruolo del sadico dentista che picchia la
povera Audrey e finisce per primo nelle fauci di Audrey II. L'attore con dei rapidi cambi di
costume interpreta in veloce sequenza anche un gruppo di altri quattro personaggi nel prefinale.
Le tre "monelle di strada" che fungono da narratrici e backup group lungo tutto il corso del
musical sono interpretate dalle effervescenti e spregiudicate Stefania Fratepietro, Giovanna
D'Angi e Claudia Portale.
Completano il cast l'ensemble composto da Michele Anastasi, Lucrezia De Matteis, Rosita
Dentis e Mario Piana in ruoli di secondo piano e negli scattanti interventi coreografici curati
da Luca Peluso.

Molto efficaci le scene di Gianluca Amodio con le luci di Oscar Lepore che nel piccolo
palcoscenico della Sala Umberto riescono a ben rendere, con pochi movimenti scenici, dalla
piccola stradina di periferia allo skyline di Manhattan.
La innovativa produzione di Angelo Longobardi si rivela ancora una volta una scelta vincente
e con la complicità di Piero di Blasio va a rompere certi schemi fino a poco tempo fa
invalicabili. Abbattere certe barriere anche nel musical più tradizionale e cosiddetto "familiare",
non è cosa semplice: presentare in scena un'artista di colore in un ruolo storicamente "bianco"
e una Drag queen che per molti rappresenta (purtroppo) ancora uno spettacolo di terzo grado
ha mostrato una forte e decisa voglia di crescita e volontà di eliminare quelle barriere di
qualunque genere che ci sono imposte da una società ancora arretrata: la bravura di tutti gli
artisti in scena, ma soprattutto di Belia Martin e di Lorenzo Di Pietro ha pienamente
dimostrato che quando c'è talento, non c'è limitazione di razza o genere che tenga: il vero
artista supera ogni singola barriera.
Nonostante fosse una rappresentazione serale la dimostrazione più evidente di questo
successo è venuta dalla partecipazione quasi involontaria dei numerosi bambini presenti in
sala e dall' l'innocenza delle loro ripetute e forti risate; una battuta spontanea arrivata in un
momento di silenzio ha provocato una esilarante reazione di Gianpiero Ingrassia che ha
dovuto fermarsi un attimo prima di poter riprendere la rappresentazione. Questo ci dimostra
che se ai bambini si mostra la verità con semplicità e chiarezza, forse può esserci speranza
per un mondo più aperto e più tollerante.
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La piccola bottega degli orrori 2.0
La piccola bottega degli orrori
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Dopo dodici anni dall’ultima messa in scena, torna nei teatri italiani, grazie a Viola
Produzioni (in coproduzione con OTI – Officine del Teatro Italiano e con Bottega Teatro
Marche), La piccola bottega degli orrori.
Lo spettacolo fu prodoto per la prima volta in Italia dalla Compagnia della Rancia nel
1988 per la regia di Saverio Marconi. In quell’occasione a interpretare Seymour
fu Michele Renzullo.
Nel 1989 fu la volta di Giampiero Ingrassia che oggi, a distanza di trent’anni, torna a
vestire i panni dell’impacciato garzone del negozio di fiori del sig. Mushnik.
Siamo a New York negli anni ’60. Seymour Krelborn lavora nel negozio di fiori del signor
Mushnick (Fabio Canino) insieme ad Audrey (Belia Martin), la sua giovane collega. Gli
affari vanno male e quando Mushnick comunica la decisione di chiudere il negozio,
Audrey propone di esporre la strana pianta che Seymour sta coltivando.
La pianta acquistata da Seymour in un negozio cinese durante un’eclissi è diversa e
accattivante e comincia a suscitare la curiosità di moltissimi avventori prima, e di radio e
televisioni poi. Improvvisamente l’anonimo Seymour conquista la ribalta divenendo una
celebrità. Questo gli dà lo slancio per corteggiare Audrey, che già ha un debole per lui,
ma è fidanzata con un dentista sadico e violento, il dott. Orin Scrivello.
Audrey 2 (Velma K), però, o Duina come la chiama Seymour, reclama un’alimentazione
molto particolare. Acqua e concimi non le bastano; ha bisogno di sangue umano per
vivere e crescere. Seymour comincerà a nutrirla col proprio sangue, fino a quando questo
non sarà più sufficiente e Audrey 2 reclamerà a gran voce cibo per sé.

Prospettando a Seymour un futuro prospero, Audrey 2 gli chiederà di uccidere per essere
nutrita. Seymour, spaventato, si rifiuta di cedere a tanto orrore, ma gli eventi gli verranno
incontro, offrendogli la giusta vittima, il dentista Scrivello che maltratta l’amata Audrey.
Da lì partirà una catena di eventi omicidi e di risate che riserveranno un finale
inaspettato.
La piccola bottega degli orrori in scena al Sala Umberto è una versione 2.0 frizzante,
energica e divertente, frutto di un ottimo lavoro di squadra dove ogni artista e
professionista svolge il proprio ruolo con passione e competenza in sinergia con il
gruppo.
L’adattamento di Piero Di Blasio è molto piacevole, contemporaneo e ben fatto: prevede
l’inserimento di alcune battute che mettono in comunicazione l’attore col personaggio e
diverse idee originali che non tradiscono lo spettacolo originale, ma lo arricchiscono
conferendo un andamento più vivace e coinvolgente che risulta molto apprezzato dal
pubblico.
Anche la regia porta la firma di Piero Di Blasio e il suo marchio di qualità. Di Blasio è un
artista che sa fare, anche e molto bene, il regista: la sua direzione è sempre molto chiara,
precisa e pulita e riserva spesso soluzioni curiose e ben riuscite che danno un senso di
freschezza, semplicità e spontaneità.
In scena uno spumeggiante Giampiero Ingrassia in gran forma che diverte con brio e che,
dopo la brillante esperienza di prosa in Non mi hai più detto ti amo, torna finalmente al
teatro musicale. Al suo fianco il pungente e bravissimo Fabio Canino porta la sua
comicità e un po’ di cinismo nel personaggio di Mushnik, mettendosi in gioco per la prima
volta nel canto.
Belia Martin, apprezzatissima in Sister Act, presta il suo corpo e la sua bellissima voce al
personaggio di Audrey.
Nei panni della pianta carnivora una Drag Queen internazionale avvolgente, carismatica
e dalla voce potente, Velma K all’anagrafe Lorenzo Di Pietro.
A Emiliano Geppetti il compito di interpretare un personaggio insolito, Orin, il fidanzato
sadico e violento di Audrey che si droga con il gas esilarante, e qualche personaggio
minore, sempre con grande presa.
Completano il cast tre presenze femminili che definire coriste è riduttivo: Giovanni
D’Angi, Stefania Fratepietro e Claudia Portale, quasi sempre sul palco, animano le scene
con grande simpatia, eleganza e bellezza, ma soprattutto con un talento canoro
strepitoso.
Molto bello anche l’ensemble composto da Michele Anastasi, Lucrezia De Matteis,
Rosita Denti, Mario Piana, quattro elementi davvero bravi, quattro giovani grintosi ed
espressivi piacevoli da guardare.
La piccola bottega degli orrori è uno spettacolo decisamente ben fatto sotto ogni
aspetto: la preziosa direzione musicale è del M° Dino Scuderi, apprezzatissimo
compositore di numerose opere; le coreografie accattivanti sono di Luca Peluso; le scene
di Gianluca Amodio giocano con una struttura esagonale che si apre in due porzioni,
svelando ogni volta il negozio di fiori da una parte e lo studio dentistico e altri ambienti
minori dall’altra.

Da sottolineare l’inserimento nella scenografia di un Pinocchietto di legno come omaggio
al grande Manuel Frattini recentemente scomparso e che nel 2001 interpretò il ruolo di
Seymour.
Sullo sfondo lo skyline di New York con le finestre dei palazzi che si illuminano, elemento
che si inserisce nell’ottimo disegno luci di Oscar Lepore.
Bellissimi, come sempre, i costumi di Francesca Grossi: contestualizzati quelli dei
protagonisti e dell’ensemble, ed eleganti, preziosi e coloratissimi quelli delle tre
fantastiche “coriste”.
La piccola bottega degli orrori è uno spettacolo da non perdere!
La piccola bottega degli orrori
Testi e libretto di Howard Ashman
Musiche di Alan Menken
Basato sul film di Roger Corman – sceneggiatura di Charles Griffith
Adattamento e regia Piero Di Blasio
Con Giampiero Ingrassia, Fabio Canino, Belia Martin, Emiliano Geppetti, Lorenzo di Pietro
in arte Velma K, Giovanna D’Angi, Stefania Fratepietro, Claudia Portale
Ensemble Michele Anastasi, Lucrezia De Matteis, Rosita Denti, Mario Piana
Scene Gianluca Amodio
Costumi Francesca Grossi
Coreografie Luca Peluso
Direzione Musicale Dino Scuderi
Realizzazione basi Riccardo Di Paola
Disegno luci Oscar Lepore
Disegno suono Luca Finotti
Alessandro longobardi
Viola Produzioni in coproduzione con OTI – Officine del Teatro Italiano e con Bottega
Teatro Marche

“LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI”,
FAVOLA NOIR IN MUSICA
FABIO CANINO, UNA RIVELAZIONE, GIAMPIERO INGRASSIA E BELIA MARTIN
DIVERTONO IL PUBBLICO TRA OMICIDI, RISATE, BALLETTI E CANZONI.
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di Salvatore Scirè05/12/2019
Recensione musical

Roma.
Al Teatro Sala Umberto, innanzi a un ricco “parterre” di VIP e di addetti ai lavori, ha debuttato con
successo “La piccola bottega degli orrori”, un divertente horror musical diretto da Piero Di
Blasio (che ne ha curato l’adattamento), e tratto dall’omonimo film di Roger Corman del 1960.
La storia è ambientata nella New York degli anni... beh, diciamo qualche decennio fa: il regista Di
Blasio, infatti, nell’adattamento che ha brillantemente realizzato, ha preferito togliere quelli che
erano dei riferimenti cronologici ben precisi, proprio per non datare esattamente nel tempo la storia.
La quale ci racconta di un certo Seymour, studioso e appassionato di botanica (ma nella vita molto
timido e impacciato, specialmente con le donne) il quale lavora nel negozio di fiori del signor
Mushnik. Grazie ai suoi studi, sviluppa una pianta molto particolare, che si nutre si sangue umano e
carne umana; e che con lui parla!
La pianta ha un aspetto “accattivante” e incuriosisce il pubblico e i media: Seymour diventa così un

personaggio da giornali e televisione, gli offrono contratti di collaborazione di tutti i tipi, favorendo
anche gli affari del titolare.
Nella fioreria, lavora anche Audrey, di cui Seymour è segretamente innamorato. Purtroppo, lei
frequenta un dentista, il dottor Orin Scrivello, un tipo violento ed esaltato, che la maltratta e la
picchia. Seymour vorrebbe aiutare la ragazza, ma lui è un debole, un timido; finché un giorno anche
il dentista commette un errore e perde la vita soffocandosi in un casco che lui non riesce più a
sganciare.
La pianta (denominata Audrey 2 in omaggio alla sua amata) ha fame: quale migliore occasione? E
così il timido fioraio vince la sua ritrosia e usa il dentista... come cibo per la pianta, che cresce,
cresce... ma diventa sempre più affamata e pericolosa. Ovviamente, la storia d’amore va a buon fine,
ma la pianta è in agguato e così.... Non riveliamo null’altro, ma diciamo che stavolta manca il
classico happy end. D’altro canto, si tratta di una favola, ben confezionata e ottimamente messa in
scena, tra omicidi e risate, tra balletti e canzoni.
Il cast è di prim’ordine: Giampiero Ingrassia, protagonista maschile nel ruolo di Seymour (che torna
ad interpretare dopo 30 anni) è come sempre impeccabile: sa essere impacciato e scattante,
romantico e deciso; recita, canta e balla. Una certezza, per uno spettacolo!
Accanto a lui, nel ruolo di Mushnik, il bravissimo Fabio Canino, alla sua prima esperienza di
musical: insieme danno vita a momenti veramente comici e deliziosi; con loro due spicca
l’esuberante e brava attrice madrilena Belia Martin (già a suo tempo apprezzata in Sister Act), che
recita con disinvoltura – arricchendo la parte con qualche simpatica battuta nella lingua di Garcia
Lorca) - e conquista il pubblico con la sua voce.
Molto bravo anche Emiliano Geppetti, nel ruolo di Orin (ma anche in altre “caratterizzazioni” di
personaggi che compaiono una tantum). Incuriosisce la prima volta in un musical di una dragqueen, Vekma K (al secolo Lorenzo Di Pietro) che se la cava magnificamente nel ruolo della pianta;
e ancora una menzione particolare per Giovanna D’Angi, Stefania Fratepietro e Claudia Portale, le
bravissime coriste sempre in scena, che interagiscono cantando, ballando, recitando. Interpretano
rispettivamente i ruoli di Crystal, Chiffon e Ronnette
Ricordiamo anche l’ensemble, composto da Michele Anastasi, Lucrezia De Matteis, Rosita
Denti e Mario Piana, i quattro performers, che contribuiscono ulteriormente ad arricchire lo
spettacolo.

Piero Di Blasio ha messo in scena un lavoro di pregio, pieno di brio, di ritmo, di momenti gustosi e
piacevoli: citiamo, uno per tutti, il tango accennato simpaticamente da Ingrassia e Canino!
Uno musical complesso da realizzare e ben riuscito, grazie anche alla funzionale scenografia ideata
da Gianluca Amodio, impreziosito dai costumi di Francesca Grossi e dalle coreografie di Luca
Peluso. Ricordiamo infine, che il libretto e i testi sono di Howard Ashman, mentre le musiche sono
di Alan Menken.
Nel complesso, uno spettacolo assai piacevole da vedere e da gustare fino in fondo.

LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI - TEATRO SALA UMBERTO

La recensione di: SALVATORE SIBERIA BELCARO

Dal 3 al 22 dicembre 2019 al Teatro Sala Umberto è in scena "La piccola
bottega
degli
orrori"
per
la
regia
di
Piero
Di
Blasio.
E' uno dei musical americani più particolari, con le bellissime musiche di
Alan Menken, ambientato a Skid Row, uno dei bassifondi di New York, dove
si trova un piccolo negozio di fiori sull'orlo del fallimento. Il suo proprietario,
il signor Mushnik, sta quasi per dichiarare fallimento, quando una strana
pianta, trovata dal suo commesso Seymour, diventa una vera e propria
attrazione che fa decollare nuovamente gli affari. La pianta però è senziente
e ben presto si dimostra in grado di far ottenere tutto quello che si desidera,
ma ad un costo: sangue e carne umana. E così Seymour per un po'
mantiene il segreto, ma quando si tratta di vendicare Audrey, l'altra
commessa di cui è innamorato, dai soprusi di Scrivello, il fidanzato dentista,
le cose cominciano a precipitare. La pianta crescerà a dismisura, chiedendo
sempre di più, al grido di "fameee!".
Trent'anni fa questo musical fu la prima produzione della Compagnia della
Rancia e diede inizio alla rinascita nei teatri italiani di questo genere teatrale,
e fu proprio Giampiero Ingrassia ad interpretare, anche allora, il timido
Seymour.
L'attuale allestimento è davvero molto bello, considerando che sul palco ci
sono in tutto 12 artisti (4 ballerini, le tre dive soliste e i 5 attori principali), che
però riempiono sempre in modo convincente la scena.

Molto accattivante la scenografia girevole con lo sfondo luminoso dei
grattacieli di New York, una bellissima cornice ben esaltata anche dal
disegno luci.
Il cast è pieno di energia, e non si ferma un istante, anche sotto i pressanti
ritmi richiesti per i numerosi cambi di costume.
Giampiero Ingrassia conferma ancora una volta la sua grande capacità
artistica, interpretando Seymour in modo eccellente. La sua potente voce
sottolinea armonicamente gli stati d'animo del personaggio, sia col canto
che con la recitazione, e i suoi tempi comici sono davvero perfetti.
Fabio Canino interpreta Mushnik con molta grinta, dando al personaggio
un'ottima presenza. Ha innumerevoli momenti comici che fanno scaturire la
risata del pubblico in modo spontaneo, anche se la battuta "maledetta
Sindaca" sulla spazzatura (efficace su parte del pubblico) l'ho trovata troppo
decontestualizzante (indifferentemente dai credo politici) per un musical
ambientato a New York.
Una particolare menzione va ad Emiliano Geppetti che interpreta il dentista
sadico Orin Scrivello, con una potenza davvero eccezionale ed una verve
elettrizzante. Inoltre interpreta altri piccoli personaggi, tutti diversi tra loro, e
riesce a caratterizzarne ognuno in modo davvero convincente e divertente.
Rimarrete stupiti dal finale! Tutti coloro che hanno visto il film (me incluso)
si accorgono della differenza, ma ho scoperto che, in effetti, era il finale
originale del film stesso, cambiato in seguito perché eccessivamente
"spiazzante" per il pubblico di allora. Devo dire che ho apprezzato la scelta,
ed anche in un certo senso il coraggio della produzione, ma senza alcun
dubbio il risultato finale è più che ottimo.

La bottega degli orrori: al
teatro Sala Umberto si ride
di paura
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Recensione dello spettacolo La Piccola Bottega degli orrori in scena al Teatro Sala Umberto dal
3 al 22 dicembre 2019
Cosa siamo disposti a fare per realizzare il nostro sogno? Una domanda spinosa a cui spesso si
preferisce glissare la risposta. Rispondere, infatti, vorrebbe dire scrutarsi nel profondo e
probabilmente scoprire un io interiore meno bello di quanto si crede.
Sicuramente ci avrà riflettuto il pubblico del Teatro Sala Umberto al termine dello spettacolo
La Piccola Bottega degli Orrori.
New York, una bottega sull'orlo del fallimento, un garzone impacciato (Seymour), un avido
proprietario (Mushnik), la dolce fanciulla (Audrey), il cattivo di turno (Orin). Gli ingredienti per
uno spettacolo accattivante ci sono tutti. A far da collante, poi, una pianta parlante (Audrey2)
che, con il suo fare seducente, riesce ad ammaliare il giovane Seymour, inducendolo a compiere
le azioni più indegne e miserabili per realizzare il suo sogno: conquistare il cuore di Audrey.
Un musical non nuovo ai palcoscenici italiani e che vede Giampiero Ingrassia incarnare il ruolo
del goffo garzone Seymour, lo stesso che nel 1989 lo iniziò alla sua carriera artistica.
Sebbene sia stato più e più volte rappresentato, la versione diretta da Piero di Blasio, che ne ha
curato anche l'adattamento, è sicuramente innovativa. La pianta è essa stessa un personaggio
attorno al quale ruota tutta la vicenda. Riuscire ad individuare un interprete carismatico, in

grado di ipnotizzare non solo gli attori in scena ma lo stesso pubblico, non è stato così scontato.
Solo una star di fama internazionale come la Drag Queen Vekma K poteva cogliere la sfida ed
imprimere ad Audrey2 la sua originalità.
A capo di un cast di brillanti attori, spicca l'interpretazione di Giampiero Ingrassia. Il suo
Seymour goffo ed impacciato fa certamente ridere, ma non solo. Riesce a trasmettere il
tormento che vive il garzone, combattuto tra la ragione, che gli impone di fare ciò che è giusto
e la passione, irrazionale, che lo spinge verso azioni turpi pur di conquistare la sua Audrey.
Al suo fianco, Fabio Canino nei panni di Mushnik. L'attore, noto ai più soprattutto per la TV e il
Teatro, si misura per la prima volta in un musical sorprendendo tutti in positivo nel ruolo del
proprietario della bottega: un avido a tratti anche simpatico.
Veste i panni della dolce Audrey, Belia Martin, reduce dal successo di Sister Act. Una voce
coinvolgente la sua, che emoziona il pubblico in sala. Il cattivo della storia, Orin, sadico dentista
e fidanzato violento di Audrey, è interpretato da Emiliano Geppetti che, con le sue esagerazioni,
strappa non poche risate al pubblico.
In realtà, durante tutto lo spettacolo non si può fare a meno di ridere. Accade così che in uno
dei momenti topici, quando sembra che Orin stia per soccombere, si senta dalla platea la voce
di una bambina che incita il buon Seymour a porre fine alla cattiveria del dentista. Al silenzio
iniziale segue irruente, una fragorosa risata del pubblico che raggiunge il palco ed interrompe
per brevissimi istanti il racconto, che riprende dopo un caloroso applauso d’incoraggiamento.
Altro elemento fondamentale: l'interpretazione delle canzoni.
Quelle de La Bottega degli orrori sono interpretate dalle tre coriste Giovanna D'Angi, Stefania
Fratepietro e Claudia Portale. Tre voci che insieme creano sinfonie accattivanti. Voci melodiose
ma non certo invadenti, in grado di interpretare magistralmente qualsiasi brano, e di fare da
contraltare nelle esibizioni dei singoli personaggi.
La bottega degli orrori è uno spettacolo ben riuscito non solo perché è divertente, ma
soprattutto perché fa venire voglia di tornare nelle serate successive a godere ancora una volta
della bravura della regia e degli attori.
Carmen De Sena
7 dicembre 2019

La piccola bottega degli
orrori
La recensione
Sara Colangeli

La piccola bottega degli orrori – La recensione
“Se vi è piaciuto, ditelo. Se non vi è piaciuto, ditelo stesso.”
Sono le parole del direttore d’orchestra della Piccola bottega degli orrori, che ha debuttato al
teatro Sala Umberto. Finora i vip e la moltitudine di persone che ha permesso di registrare il tutto
esaurito, conferma di aver visto una performance stupenda.
In effetti già dalle prime scene, l’attenzione dello spettatore è completamente catturata. Da cosa? Da
tutto.
In primo luogo da una scenografia pazzesca, a cura di Gianluca Amodio, come poche se ne vedono nelle
produzioni contemporanee – siamo molto vicini ai livelli di Mary Poppins, Aggiungi un posto a tavola,
Misery, Priscilla, We Will Rock You – costituita da una struttura girevole che permette con agilità di
passa dal negozio di Mushnik allo studio dentistico di Orin Scrivello, passando per la casa dei sogni di
Audrey. Un’immensa scalinata abbraccia tutta la struttura, regalando un soppalco utile a ballerini e alle
tre voci principali. Il gioco luci vivacizza e colora tutto l’insieme, seducendo lo spettatore e
accompagnandolo nella storia. La cura nei dettagli è minuziosa, lo spettatore attento vedrà le lancette
dell’orologio muoversi davvero sulle pareti del negozio di Mushnik.

La piccola bottega degli orrori – La recensione
Il racconto horror-noir è stato alleggerito dall’adattamento di Piero di Blasio, il direttore di tutta questa
macchina molto ben oliata. Di conseguenza gli aspetti più crudi della storia, come il personaggio di
Audrey 2, la pianta che si nutre esclusivamente di sangue umano, e il suo diabolico piano di conquista,
sono fruibili in maniera più agile e meno macabra. Nonostante questo, storia, traduzione e canzoni sono
fedelissimi al film originale al quale si ispira.

Dopo 30 anni, Giampiero Ingrassia torna a vestire i panni di Seymur. Questo apprendista sbadato e
maldestro ma preparatissimo in botanica, che inizialmente salva la bottega del padrone, trova in lui un
padre adottivo, trova l’amore all’interno della bottega… Ma poi si incastra in un meccanismo che va
sempre più verso l’alto e, come tutte le cose di potere, finisce per non dare più via di scampo.
Sicuramente quello sul palcoscenico è un Giampiero con molta più esperienza sulle spalle, ma che
interpreta Seymur con una semplicità e un’energia entusiasmanti.
Al suo fianco, nei panni di Mr.Mushnik c’è un Fabio Canino impeccabile. Al suo esordio in una
commedia musicale, non sfigura accanto a chi nei musical ormai la fa da padrone. Ironico, simpatico,
preciso nel suo ruolo e mai scontato, sicuramente ha sconfitto l’ansia da prestazione che lo ha
accompagnato fino all’esordio.

La piccola bottega degli orrori – La recensione
Belia Martin è una dolcissima Audrey. Dotata di una grande potenza vocale, è l’amore segreto di
Seymour, vittima del dentista violento e spocchioso interpretato da Emiliano Geppetti. Bravissimi. Una
prestazione da oscar anche per Lorenzo Di Pietro che nei panni di Audrey II, la pianta malefica e cattiva,
tira fuori una performance davvero coinvolgente. Velma K, questo il nome d’arte da Drag Queen di
Lorenzo, è stato il colpo di scena di questo spettacolo, la novità caratterizzante la nuova edizione di La
Piccola Bottega degli Orrori.
Poi ci sono le tre voci che recitano e aggiungono colore e vivacità alla commedia: Stefania Fratepietro
(Chiffon), Giovanna D’Angi (Crystal), Claudia Portale (Ronnette). Tre voci belle, potenti e precise,
determinate, carismatiche che collegano e completano le varie fasi della storia. Tutte e tre sono
impreziosite dai costumi di Federica Grossi, che compie un lavoro magistrale su tutti e 12 i componenti
del cast.
Non meno importante è il lavoro del maestro Dino Scuderi e Luca Peluso alla direzione musicale e alle
coreografie. Musiche fedeli, ritmate, leggere che entrano nella mente e accompagnano lo spettatore fino
al portone di casa. Coreografie e movimenti di palco studiati al millimetro e curati nel dettaglio – del
resto Luca Peluso aveva già incantato con le coreografie di Disincantate – portate in scena dagli
ensembe (Michele Anastasi, Lucrezia De Matteis, Rosita Denti, Mario Piana).
Il tutto è un insieme armonioso, una macchina da “guerra” perfetta e ben oliata che rende Piero di
Blasio e tutta la Viola Produzioni fieri ed orgogliosi di questa Piccola Bottega Degli Orrori.

La piccola bottega degli orrori è un classico del
musical che non smette di raccogliere consensi:
con Fabio Canino e Giampiero Ingrassia come
protagonisti accanto a Belia Martin e Lorenzo Di
Pietro (in arte Velma), l’intrattenimento è di
prim’ordine.
Di Raffaella Mazzei - 14 Dicembre 2019

Audrey II ha fame
A Skid Row, nella periferia newyorkese degli anni ’60, l’onesto e semplice orfano
Seymour Krelborn (Giampiero Ingrassia) lavora con dedizione nel negozio di
fiori del signor Mushnick (Fabio Canino) insieme alla collega Audrey (Belia
Martin). Quando Mushnik minaccia di chiudere il negozio per la poca clientela, i
due propongono di farsi pubblicità esponendo in vetrina “Audrey II”, la bizzarra
piantina che Seymour ha acquistato in un negozio cinese durante un’eclissi
(Lorenzo Di Pietro, in arte Velma, dell’incredibile presenza scenica). Gli affari
cominciano ad andare a gonfie vele, finché la pianta non prende vita e fa una
terribile richiesta a Seymour: ha bisogno di sangue umano per sfamarsi. Quando
lui non riesce più a soddisfare la crescente richiesta, la pianta gli propone di
uccidere delle persone per nutrirla.

Dal cinema al teatro e viceversa
In cambio del sangue umano, Audrey II promette di rendere Seymour ricco e
famoso. Inizialmente lui rifiuta l’orribile proposta, ma quando assiste ai
maltrattamenti subiti da Audrey da parte del suo fidanzato Orin Scrivello
(Emiliano Geppetti), decide di sacrificarlo alla pianta. Tuttavia gli eventi sono
destinati a sfuggirgli di mano in un susseguirsi di omicidi e risate, fino ad arrivare
ad un imprevedibile finale. L’adattamento e la regia di questa versione de La

piccola bottega degli orrori sono di Piero Di Blasio. La storia si basa
sull’omonimo film del 1980 diretto da Roger Corman (Little Shop of Horrors),
divenuto poi un musical nel 1982 grazie ad Howard Ashman. La sua ‘carriera’ fa
un ulteriore passo in avanti nel 1986 con la pellicola diretta da Frank Oz – che
ottiene 2 candidature agli Oscar per la miglior canzone e per gli effetti speciali –
fino all’approdo a Broadway nel 2003. In Italia la prima produzione teatrale è del
1988: nel ruolo di Seymour c’era già Giampiero Ingrassia.

Fabio Canino, Giampiero Ingrassia, Belia Martin e Lorenzo Di Pietro (in arte Velma)
in una scena del celebre musical

Un classico dei musical
Dopo anni di rappresentazioni teatrali e due film usciti nelle sale, La piccola
bottega degli orrori va annoverata senza dubbio tra i classici del genere. Con un
format perfettamente collaudato, lo spettacolo procede in modo piacevole
alternando la giusta dose di musica e recitazione. L’edizione è senza dubbio ben
fatta, con gli elementi principali e secondari che vanno ad incastrarsi
correttamente dall’inizio alla fine. Dalla trama ai dettagli, l’armonia regna sovrana
dimostrando un gran mestiere.

Cast artisticamente completo
Fabio Canino debutta nel musical proprio con La piccola bottega degli orrori e il
genere sembra metterlo a proprio agio. Il ruolo del burbero gli calza a pennello ma
l’artista si dimostra convincente anche nelle parti cantate. Positiva anche la
performance di Belia Martin nel ruolo di Audrey, dotata di una voce che sa imporsi
in sala proprio come dimostrato nel musical Sister Act (nel quale recitava il ruolo
di suor Maria Claretta). Quasi superfluo sottolineare la performance di Giampiero
Ingrassia, veterano del palcoscenico e perfettamente a proprio agio nel ruolo di
Seymour anche a distanza di 30 anni dalla prima interpretazione. Da ammirare le
tre coriste Crystal, Chiffon e Ronnette (Giovanna D’Angi, Stefania Fratepietro e
Claudia Portale): loro voci posseggono sfumature diverse che, combinandosi
insieme, creano melodie riuscite e piacevolmente retrò. Caricaturale Emiliano
Geppetti nel ruolo del cattivo di turno, Orin il dentista: l’interprete torna sul palco
anche per vestire altri panni sempre con la medesima intenzione di far sorridere.

Una piccola bottega “diversa e accattivante”
Recensione:
Scritto da Roberto Mazzone Dec 10, 2019 725
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La piccola bottega degli orrori

“Nel ventunesimo giorno del mese di settembre, nei primi anni di un decennio non così lontano
dal nostro tempo, la razza umana conobbe improvvisamente una minaccia mortale che
avrebbe messo fine alla sua esistenza. E questo terribile nemico comparve – come molti
nemici spesso fanno – nel luogo apparentemente più innocente e improbabile…”
Il prologo dello spettacolo è sempre lo stesso: la vicenda si svolge un negozio di fiori a Skid
Row, quartiere malfamato di New York. Ma si intuisce immediatamente che il nuovo
allestimento de La piccola bottega degli orrori, musical con libretto di Howard Ashman e
musiche di Alan Menken basato sull’omonimo film di Roger Corman (1960), possiede tutti gli
elementi per “ammazzare di risate il pubblico”, grazie a una rilettura diversa e accattivante, in
chiave 2.0, firmata da Piero Di Blasio.

Le tre formidabili coriste (Giovanna D’Angi/Crystal, Stefania Fratepietro/Chiffon e Claudia
Portale/Ronette) non hanno più la pelle scura, ma sono tre giovani donne bianche che, con
assoluta padronanza delle sfumature “black” delle loro voci, dispensano brio ed energia fin
dalle prime note, muovendosi disinvolte e sinuose sulle coreografie di Luca Peluso, insieme
con un ensemble di quattro elementi; mentre la dolce Audrey (Belia Martin, nell’ennesimo
ruolo che valorizza le sue potenzialità vocali) ha l’aspetto dimesso di un’immigrata ispanica di
colore, che sogna di affrancarsi dalle angherie di un fidanzato sadico e violento (Emiliano
Geppetti, assolutamente a suo agio nel ruolo dello svalvolato dentista Orin Scrivello, dedito al
consumo di gas esilarante).

Di nuovo Seymour
A 30 anni esatti dal suo debutto nello stesso musical (allora prodotto dalla Compagnia della
Rancia), Giampiero Ingrassia torna a vestire i panni di Seymour Krelborn, timido e
impacciato commesso del negozio di fiori del signor Mushnik, la cui vita cambia radicalmente
dopo il ritrovamento di una singolare e sconosciuta pianta, da lui ribattezzata Audrey II.
Una sfida che l’attore romano ha coltivato con convinzione e vinto con impegno: perché, se è vero che
“la sfiga non ha età”, è altrettanto innegabile che trent’anni di esperienza in più sulle spalle e la
passione per il proprio mestiere restituiscono al pubblico un Seymour ancora disinvolto e più
consapevole.

Un monito attuale
Sono almeno due i fattori che rendono ancora più credibile l’intera operazione e le scelte
artistiche del regista Piero Di Blasio: aver affidato il ruolo di Audrey II alla drag queen Velma
K. (all’anagrafe, Lorenzo Di Pietro), la cui strabordante, euforica e costante presenza – messa
in risalto soprattutto dai caleidoscopici costumi di Francesca Grossi – rende assai verosimile e
attuale il monito finale dello show nel Non nutrite le piante; il rapporto di complicità instauratosi
sulla scena tra Ingrassia e Fabio Canino, al suo debutto nel musical. Un’intesa divertente e
positiva, dai risvolti imprevedibili, come lo spassoso tango ingaggiato tra i due interpreti
durante il brano Mushnik & Co.
Nel complesso, la direzione musicale affidata a Dino Scuderi, sulle basi curate da Riccardo
Di Paola, ha prodotto arrangiamenti molto gradevoli, creati a partire dal materiale originale di
un’edizione dello show andata in scena a Broadway (2003).

Visto il 07/12/2019
al teatro Sala Umberto di Roma (RM)

