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te col cappellino dorato d’ordi-
nanza. «Copiamo il suo modo di
essere. Lei è la migliore», non han-
no dubbi le ragazzine. Ma qual-
che papà storce il naso: «’Il Mon-
do di Patty’ non è così innocente.
Vengono affrontati argomenti co-
me separazioni, tra-
dimenti e divorzi.
E io a volte mi sen-
to in imbarazzo di
fronte alle doman-
de di mia figlia».
«Questo è il mondo
di oggi. E’ bene che
i nostri figli crescano conoscendo
la realtà. Insomma, certi temi non
devono certo essere un tabù», è in-
vece il parere di un altro genitore.
All’interno del Mandela Forum
l’atmosfera è elettrica. E un boato
accoglie Patty. «E’ proprio come
in tv!», esclama Rebecca. Lo spet-

tacolo di musica, luci e colori può
davvero cominciare. La prima a
materializzarsi è Antonella, che
inizia a ballare circondata da cin-
que ragazzini. Calzettoni fin sotto
il polpaccio, gonnellina, camicet-
ta e golfino: ecco come ci si veste

nel magico mondo
di Patty. Ma ecco
che arriva la prota-
gonista: «Antonel-
la dice che non vin-
ceremo mai perché
siamo brutte», si la-
menta la protagoni-

sta. «Noi popolari dobbiamo esse-
re divine!» la incitano le compa-
gne. La sfida è aperta. E chissà
chi rappresenterà la scuola al con-
corso di musical interscolastico…
Il conto alla rovescia per la gara di
danza di fine anno alla Pretty
Land School of Arts è appena par-
tito.

UN FENOMENO
Si dividono per le star
della serie. «Abbiamo

il cappellino come
quello di Antonella»

LA CITTA’ E LE MODE

Laura Esquivel insieme a
Caterina Bellandi di «Milano 25»

«BABBO, hai 50 euro? Mi servo-
no per farmi fare una foto con Pat-
ty». E’ soprattutto business il
‘Mondo di Patty’. I genitori che
già hanno dovuto spendere non
poco per i biglietti e per il mer-
chandising annesso e connesso, si
trovano pure a dover ‘scucire’ la
bellezza di 50 euro per vedere la
figlia immortalata accanto all’ado-
lescente diva del pop. Ma qualcu-
no dice no: «Non se ne parla pro-
prio», ribatte il papà. Nulla da fa-
re. Il sogno s’infrange. Ma intan-
to i baracchini che vendono ma-
gliette, cravatte, cappellini e porta-
cellulari si fanno d’oro. 15 euro
una maglietta. 10 una cravatta. Il
‘Mondo di Patty’ è anche questo.
«Cosa non si fa per i figli…» alza
gli occhi al cielo una mamma.

MERCHANDISING

«Babbo, hai 50 euro
per una foto?»

C’èsempre il solenel  «mondo diPatty»
Ragazzine e mamme affollano il Mandela Forum «Da Cagliari per vedere il musical»

POSTER Giovanissime fans di Laura Esquivel con i manifesti davanti all’ingresso del Mandela Forum,
prima dello spettacolo pomeridiano


