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Ricordare e omaggiare Mia Martini con professionalità, eleganza, con un teatro-canzone privo di retorica,
questo è Nanneò, uno spettacolo diverso da tanti altri realizzati in onore della grande Mimì. Tanti gli
artisti che vi hanno partecipato, ognuno con una storia da raccontare o una canzone da cantare.
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organizzare lo spettacolo,
Mario Christos Marcello per
la Start Events (il quale ha
voluto realizzare questo
evento pensandolo come una festa,
lontana dalla dimensioni “lacrimevoli” del ricordo e guardando piuttosto
alla sua musica, alla sua voglia di sperimentare, all’unicità della sua voce e
del suo modo di essere Artista), condividendo il palcoscenico nella conduzione con l’amico e cantautore Dario
Gay. All’interno dello spettacolo sei
nuove voci per la finale di una gara in
cui ognuno dei concorrenti ha proposto un brano del repertorio della cantante. “Ho assegnato loro una canzone tra quelle meno celebrate e scontate di Mimì” – ci dice l’organizzatore.
Sfondo di Nanneò, lo storico Teatro
Ghione di Roma dove sono passati i
più importanti attori e spettacoli teatrali, a testimonianza dei quali ci sono
decine e decine di locandine originali
appese in bella mostra nell’atrio e

nei corridori del teatro a due passi da
piazza San Pietro. Ad aprire lo spettacolo, l’attore Maurizio Ferrini nel
popolare ruolo della signora Coriandoli che fa il verso alle indimenticabili
“signorine buonasera” della TV degli
anni ’60 (bello il suo secondo intervento a metà spettacolo da bravo
attore recitante). Mentre sullo scher-

mo appare Mia (quando era ancora
Mimì Berté) nel filmato di Studio Uno
del ’64, Christos e Dario Gay cantano
in coppia la stessa canzone, Ed ora
che abbiamo litigato. Inizia la gara
canora con i primi due concorrenti, e
poi ritroviamo Dario che ci propone il
suo successo del Festival di Sanremo
del 1991, Sorelle d’Italia (“quelle”

I due conduttori, Christos e Dario Gay

