02-04-2016

Data
Pagina
Foglio

132279

347909

3334

sfoglia le notizie

1

ACCEDI

REGISTRATI

METEO
◄

►
Milano

Fatti Soldi Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKI
Spettacolo

Rotocalco

Automotive

Weekend

Home . Intrattenimento . Spettacolo . 'Rapunzel' torna a Roma, dal 6 al 24 aprile al teatro Brancaccio

'Rapunzel' torna a Roma, dal 6 al 24
aprile al teatro Brancaccio
SPETTACOLO
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Dopo il grande successo del tour in tutta
Italia, il musical 'Rapunzel' torna
dal 6 al 24 aprile al Teatro
Brancaccio di Roma (Via Merulana,
244). Lorella Cuccarini interpreta
questa favola musicale nel ruolo della
cattiva madre Gotohell, la matrigna
di questo spettacolo che non era mai
stato realizzato in teatro.
Alla regia Maurizio Colombi, che
raddoppia il successo avuto con il
musical campione di incassi 'Peter Pan'
Una scena di 'Rapunzel'
realizzato con le musiche di Edoardo
Bennato. Uno spettacolo con musiche
rock melodiche originali, che aiuta a riflettere sull’importanza delle cose semplici che la
vita regala. Il cast è composto da 20 performer selezionati fra ballerini, acrobati, cantanti e
attori. Saranno due le attrici ad interpretare Rapunzel bambina e Rapunzel ragazza.
Le scenografie sono progettate da Alessandro Chiti e rappresentano una rilettura in chiave
moderna dei luoghi e delle ambientazioni della favola classica. L'impianto scenico
mostra oltre 15 quadri in continuo movimento, grazie al lavoro di uno staff esperto di
tecnici. Per la prima volta in assoluto, una sorta di double-fiction in teatro: i personaggi si
trasformano da disegni animati in video ai personaggi reali su palco. Un continuo scambio
tra realtà e cartoons.
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