
 
 

LE SORELLE MARINETTI, 
GIULIA MATTARELLA, JACOPO BRUNO e 

IL TRIO JAZZ DELL’ORCHESTRA MANISCALCHI 
in 

LA FAMIGLIA CANTERINA 
 
 

COMUNICATO 

Un originale spettacolo teatral-musicale che regala a qualunque tipo di pubblico 
divertimento e ottima musica, con un cast di grandi professionisti.  

La proposta è semplice: trascorrere una serata a teatro calati in un’atmosfera 
decisamente vintage – quella della fine degli anni Trenta – condita di sketch coreografie e 
aneddoti sul costume e la cultura del tempo e cullati dalla bellissima musica delle orchestre 
leggere dell’E.I.A.R. (l’antenata della RAI, che a Torino aveva sede in via Arsenale).  

Anni in cui l’Italia – o meglio l’Italietta – sperimentava un regime in preagonia e 
l’approssimarsi di nuvole nere all’orizzonte, mentre si illudeva di bastare a sé stessa 
(autarchia) e di aver raggiunto traguardi assoluti di modernità.  

È l’Italia dei “telefoni bianchi” di Camerini (le commedie cinematografiche brillanti), 
delle “sale per danze” eleganti (un esempio su tutti la Sala Gay di via Pomba di Torino), 
della radio, delle radiocronache calcistiche, della Fiat Topolino e della Balilla, del pugile 
Primo Carnera e del trasvolatore Italo Balbo. L’Italia dei nostri nonni – in qualche caso 
dei nostri genitori –, che seppe trovare un motivo di sorriso e spensieratezza nelle 
“canzoni della radio” in un momento tutt’altro che facile.  

A intrattenere il pubblico in scena il trio vocale Sorelle Marinetti, i tre attori 
cantanti che hanno fatto della canzonetta sincopata una missione di vita e di spettacolo e 
che accanto a una estensiva attività teatrale vantano anche collaborazioni di prestigio, 
come quella con Arisa a Sanremo (2010), con Simone Cristicchi in un fortunatissimo tour 
estivo (2011) e con Vinicio Capossela per l’album “Marinai profeti e balene” (2012).  

A dar manforte alle splendide Sorelle Marinetti ci saranno inoltre due dei colleghi 
della commedia musicale "Risate sotto le bombe": la bella e brava Francesca Nerozzi 
(Hairspray, Il Vizietto, Full Monty, Risate sotto le bombe) e il talentuoso Jacopo Bruno 
(America, Risate sotto le Bombe).  

Con loro sul palco il trio jazz dell'Orchestra Maniscalchi: Christian Schmitz al 
pianoforte, Adalberto Ferrari al clarinetto e C-melody e Francesco Giorgi al violino. 

 
Il repertorio musicale dello spettacolo 

Chi conosce il bellissimo repertorio del Trio Lescano sa bene che buona parte delle 
canzoni vennero interpretate dalle talentuose sorelline magiaro-olandesi assieme alle 
migliori voci femminili e maschili di quegli anni. 



 
Lo spettacolo va alla riscoperta di quelle voci e di quelle canzoni, per riportare sul 

palcoscenico nomi leggendari ai tempi dell’E.I.A.R. come, tra gli altri, Silvana 
Fioresi, Maria Jottini, Lina Termini, Dea Garbaccio, Alberto Rabagliati, Odoardo 
Spadaro, Enzo Aita, Oscar Carboni, Gianni Di Palma, Alfredo Clerici. 

 
E le canzoni? 

Accanto alle più note – “Ma le gambe”, “Maramao”, “Pinguino innamorato” – 
verranno spolverati e rimessi a nuovo successi del tempo come “Appuntamento con la 
luna”, “La famiglia canterina”, “Vieni in riva al mare”, “La-dà-dà” e molte altre. 

 

 

Per informazioni sullo spettacolo: 
 
Responsabile per il booking: 
Letizia Pepori – letizia@thesingingfamily.it 
 
Responsabile di produzione: 
Silvia Varrani – silvia@thesingingfamily.it 
 
THE SINGING FAMILY S.r.l.s.  
Via Ferrante Aporti, 18 
20125 Milano 
Tel. +39 02 84242324 
info@thesingingfamily.it 
www.thesingingfamily.it 
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