
DOVE, COME

QUANDO

Il parco del Cinema ospita i migliori artisti italiani
di coreografie pirotecniche. Per due weekend

Stefania Cigarini

Sei notti di magie
pirotecniche nei
cieli di Cinecittà

World. È in arrivo la se-
conda edizione di Stelle
di Fuoco, campionato
di coreografie pirotecni-
che che - al ritmo di tre
spettacoli per notte in
sei serate - coinvolgerà
le migliori aziende ita-
liane del settore.

«Vogliamo far perce-
pire al pubblico l’alta
qualità delle aziende pi-
rotecniche italiane, ar-
gomento ora riservato
solo ad alcuni forum»,
spiega Emiliano Volpet-
ti, già organizzatore dei
Campionati mondiali a
Roma nel 2002 e del pri-
mo festival in Umbria
nel 2012, appartenente
all’omonima famiglia di
gourmet con negozi sto-
rici in via della Scrofa e
in via Marmorata.

Lo spettatore cosa vi-
vrà?

«Una scorpacciata di
arti pirotecniche della
massima potenza possi-

bile. La scorsa edizione
le pavimentazioni di Ci-
necittà tremavano. Si
tratta di una potenza di
fuoco buona, positiva,
che fa sognare, l’unica
che concepisco».

La passione per i fuo-
chi?

«Da Tenaglie, il paese
umbro dei miei nonni.
Ricordo ancora, da bim-

bo, la meraviglia nel ve-
dere la macchina pro-
cessionale del Santo e i
fuochi artificiali. Uno
spettacolo tra sacro e
profano che non ho più
dimenticato».

La novità di quest’an-
no è il Villaggio Street
Food con eccellenze ga-
stronomiche

«Non poteva manca-

re, sia per tradizione fa-
miliare, ma soprattutto
per dare agli spettatori
la possibilità, dalle sei
di pomeriggio, di gusta-
re sia eccellenti cibi che
eccezionali spettacoli
pirotecnici comoda-
mente seduti ai tanti ta-
voli all’aperto».

riproduzione riservata ®

stefania.cigarini@leggo.it

TEATRO BRANCACCIO

Uccio De Santis: «Mudù
e il segreto delle risate»

Giorno&Notte

StellediFuoconotti
che fannospettacolo

Giancarlo Leone

Uccio De Santis arriva
al Brancaccio con il
suo nuovo spettacolo
Vi racconto il mio Mu-
dù (Non ci resta che ri-
dere), con lui sul palco,
Umberto Sardella e An-
tonella Genga.

«Due ore di scenet-
te, siparietti comici,
barzellette, gag, freddu-
re con monologhi nuo-
vi e vecchi. Il frutto di
18 anni di lavoro, con
cavalli di battaglia e no-
vità, come le barzellet-
te sui medici.

Il termine Mudù?
«Deriva da una serie

tv comica che dal 2001
va in onda su Telenor-
ba con gran successo».

Dove trova gli spun-
ti?

«Ascoltando la gente
per strada, magari fra
due amici che parlano

e lì scattano nella mia
mente le gag, le freddu-
re da confezionare, da
impreziosire e da pro-
porre al pubblico».

Il segreto per con-
quistare le risate del
pubblico?

«La spontaneità, la
naturalezza. Il pubbli-
co vuole in una battu-
ta con un contenuto e
vuole che sia interpre-
tata senza falsità».

I comici pugliesi
vanno di moda

«Piacciamo, sì, è arri-
vato il nostro momen-
to, guarda il fenomeno
Checco Zalone».

Il futuro?
«Le serate in tour-

née, la serie numero 9
di Mudù per Telenor-
ba. Poi sarò in Rai a La
vita in diretta, poi da
Marzullo, e in Made in
Sud. Qualcosa si sta
muovendo».

L’evento
Vi racconto il

mio Mudù con

Uccio De Santis.

Brancaccio, via

Merulana 244

mercoledì ore

18 e ore 21, bigl.

da 34.50 euro

0680687231

Stelle di Fuoco

campionato di

Fuochi d’artificio,

tre show a sera

il 28, 29 e 30

giugno e

il 5, 6 e 7 luglio

a Cinecittà

World, via di

Castel Romano,

200, info www.

cinecittaworld.it

Con Villaggio

Street Food (ingr

dalle 18, 12 euro)
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