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La famiglia Addams è una creazione del disegnatore americano Charles Chas Samuel
Addams (1912 – 1988) ed ebbe il suo debutto in una serie di vignette pubblicate negli anni
trenta sul settimanale 
The New Yorker
. Da quel momento diventò l’oggetto di ben cinque serie televisive - andate in onda nel 1964,
1973, 1992, 1995, 1998 – e di quattro film:
Halloween con la famiglia Addams
(
The Addams Halloween
, 1977) di David Stainmetz, (film per la tv), 
La famiglia Addams
(
The Addams Family
, 1991) e 
La famiglia Addams 2
(
The Addams Family Values
, 1993) entrambi di Barry Sonnenfeld,
La famiglia Addams si riunisce
(
Addams Family Reunion
, 1998) di Dave Payne, prodotto destinato solo al mercato home video.

      

Nel 2009 Andrew Lippa ha scritto un musical con questi personaggi che ha debuttato nel 2009.
La versione italiana di questo spettacolo arriva ora sui nostri palcoscenici con la regia di Giorgio
Gallione e la presenza in scena di Elio (nome d’arte di Stefano Belisari, nato nel 1961) e Geppi
Cucciari (Maria Giuseppina Cucciari, nata nel 1973). E’ uno spettacolo sontuoso con venti artisti
in scena, dove la presenza del regista si nota soprattutto nel secondo tempo, quando hanno
spazio alcuni elementi che gli sono cari come la grande faccia della luna che rimanda a quella
che compare nel Viaggio nella luna (Le Voyage dans la Lune, 1902) di Georges Méliès (1861
– 1938) e si collega alla passione per il cinema che questo regista inserisce spesso nei suoi
lavori. Per il resto c’è da lodare il grande professionismo degli interpreti, in particolare di quelli
che operano in secondo piano, e la funzionalità della scenografia, mentre la traduzione e
adattamento di Stefano Benni non va oltre l’inserimento di qualche accenno d’
italianità
nei dialoghi.

  

http://www.youtube.com/watch?v=D9brO4bKnns
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