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ELEONORA BEDDINI CONQUISTA ANCHE GLI USA
Scritto da Isabella Zaffarami (/index.php/pm-top-news/itemlist/user/661-isabellazaffarami)
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La compositrice umbra alla direzione del musical americano “Disincantate!”

Eleonora Beddini è una pianista e compositrice che già negli scorsi anni aveva fatto parlare di
sé. Ora, con il musical “Disincantate! Le più stronze del reame”, che in America ha sbancato e di
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cui Eleonora è direttrice musicale e vocale, arriva la consacrazione di talento e carriera per la
giovane donna di origine folignate.
Biancaneve, Cenerentola, La Bella Addormentata, Mulan, La Sirenetta, Belle, Rapunzel, La
Principessa che baciò il Ranocchio, Jasmine (Badroulbadour, ndr) e Pocahontas: queste, in
versione però di principesse ribelli, sono le protagoniste della divertente commedia musicale,
scritta da Dennis T. Giacinto, che ha ricevuto apprezzamenti, ﬁnora, negli Stati Uniti (dove ha
debuttato, nel 2011, all’Orlando’s International Fringe Festival), in Repubblica Domenicana e
Cina.
Il cast artistico italiano è composto da: Beatrice Baldaccini (La Sirenetta, Belle e Raperonzolo),
Claudia Belluomini (La Bella Addormentata), Claudia Cecchini (Biancaneve), Dolores Diaz (la
Principessa che baciò il Ranocchio), Natascia Fonzetti (Pocahontas, Mulan e Badroulbadour),
Martina Lunghi (Cenerentola).
L’adattamento italiano e la regia sono di Matteo Borghi, liriche italiane di Nino Pratticò,
coreograﬁe di Luca Peluso e la direzione musicale appunto di Eleonora Beddini.
La buona notizia è che il musical sta per arrivare in Italia, la cattiva è che, almeno per ora, non
è prevista nessuna data umbra. Lo spettacolo sarà il 27 aprile al Piccolo Teatro della Martesana
di Cassina de’ Pecchi (Milano), il 29 aprile al Teatro Comunale La Casa del Popolo di Castello
d’Argile (Bologna), il 5 maggio al Teatro di Bosconero (Torino), il 6 maggio al Teatro di Rivara
(Torino), l’8 maggio al Teatro dei Risorti di Buonconvento (Siena), dal 9 al 14 maggio al Teatro
Lo Spazio di Roma.
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