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Dario Ballantini, il comico trasformista, presenta
Ballantini&Petrolini
Dario Ballantini porta a teatro uno spettacolo divertente e raffinato proponendo un grande comico
del passato: Ettore Petrolini. Sabato 1 febbraio alle ore 21,15 presenta al Politeama di Tolentino
Ballantini&Petrolini, uno spettacolo originale, ma soprattutto, un viaggio alla scoperta delle
macchiette del più famoso precursore della comicità italiana. Con la maniacale ostinazione per il
totale camuffamento, Dario Ballantini farà rivivere sul palco Gigi Il Bullo, Gastone, Fortunello, La
Sonnambula, Salamini, Amleto e Nerone.
Tra un personaggio e l’altro, Ballantini si truccherà a vista utilizzando una sorta di camerino aperto,
recuperando anche i suoi vecchi trucchi teatrali. Approfondirà alcuni contenuti e osservazioni, per
spiegare e dare importanza al recupero della memoria collettiva e per preservare il futuro dei
comici, dalla mancanza di legami con il passato. Ettore Petrolini può essere considerato il precursore
di tutta la comicità italiana, pure moderna, compresa la versatile creazione di personaggi che,
corredati da rudimentali trucchi speciali sono stati anche di ispirazione per molti grandi interpreti
della scena italiana. La sua importanza nel panorama del teatro italiano è ormai pienamente
riconosciuta. Riassumendo in sé l'attore e l'autore, Petrolini ha inventato un repertorio e una
maniera, che hanno profondamente influenzato il teatro comico italiano del Novecento.
Il lavoro di ricerca di trucchi e costumi originali, restituisce l’atmosfera pioneristica di questo genio
assoluto. Il commento musicale e la riproposizione dei successi “Petroliniani” sono affidati al
virtuoso fisarmonicista e compositore Marcello Fiorini. La regia, dopo il successo dello spettacolo
“Da balla a Dalla – storia di un’imitazione vissuta”, è affidata a Massimo Licinio.
Dario Ballantini figlio e nipote d'arte, alterna la sua carriera di pittore e trasformista comico dal 1984.
In TV ha lavorato soprattutto con Corrado Mantoni, ad inizio carriera, e con Antonio Ricci a "Striscia
la Notizia" da ben 25 anni. Di lui proprio Antonio Ricci ha scritto "doppio, multiplo di se stesso,
invasato, posseduto e possessore, fosco e candido, inquietante sempre". In teatro ha esordito con
compagnie dialettali proseguendo negli anni con suoi spettacoli di trasformismo, come la pièce
dedicata a Petrolini nel 1994 fino ad arrivare a Lucio Dalla con "Da balla a Dalla – storia di
un’imitazione vissuta".
Prima dello spettacolo possibilità di apericena a 5€ prenotando entro venerdì 31 gennaio. La
rassegna Aperitivo Cabaret è organizzata in collaborazione con Tappezzerie Gobbi e continua il 14
marzo con Dario Cassini.
I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto tutti i giorni (escluso
sabato e domenica) dalle 17,00 alle 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo. Biglietti
disponibili anche online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Il costo del
biglietto è di 20 euro+ prevendita.
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