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StaseraMargheritaVicarionello spettacolotrattodal libro “Storiedellabuonanotte”

«Io, trabimberibelli emusical»
FerruccioGattuso

Si puòesserebambineri-
belli e poi donnecapaci
di prendersiil mondo co-
me Frida Kahlo o Michel-

le Obama?Lo racconta-

no Margherita Vicario
con l’OrchestraMultietni-
ca di Arezzostaseraai Ba-

gni Misteriosi del Franco
Parenti(ore21, 30euro).

Storiedella buonanotte
per bambine ribelli è il
primo adattamentoasso-

luto dell’omonimo libro
di ElenaFavilli e France-

sca Cavallo,un testo ca-

pace di venderenelmon-

do oltre unmilione di co-

pie. Narratricee interpre-

te è l’attrice e cantautri-
ce romana dal curricu-
lum poliedrico: esordio
sul set con Woody Allen
(To RomeWith Love), fic-
tion di successocome I
Cesaroni,I Borgiae Nero
a metà, questaestate in
tour con i brani del suo
album Bingo, Margherita
Vicario si gode il palco
dopo il difficile anno di

pandemia: «Ho aderito
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

con entusiasmoalla pro-

posta del registaFrance-

sco Frangipane – spiega
– per l’importanza di
questotesto cheaffronta
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in modo poetico un te-

ma femminista.Alternan-

do un repertorio musica-
le cheviaggiapertutto il

mondo, dal Sudamerica
agli Usa all’Italia e alcu-

ne mie canzoni racconto
in modosempliceediret-

to alcune biografie di
grandidonne, alcune ce-

lebri come la pittrice Fri-
da Kahloo MichelleOba-

ma, altre meno celebri
ma importanti, come la

patriota grecae piratessa
Laskarina Bouboulina o
l’attivista neozelandese
per il suffragio femmini-

le Kate Sheppard».
Il mondodi Vicario si

dipana oggi principal-
mente tra teatroe musi-
ca: «Mi piacerebbeentra-

re nel cast di unmusical
– conclude l’attrice– per-

ché, sefatti in modo im-
peccabile, è la forma di
intrattenimento più al-
ta ».
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MUSICA E PALCO MargheritaVicario, 33 anni, romana,staseraè
ai BagniMisteriosicon l’OrchestraMultietnicadi Arezzo
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