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Con lo spettacolo "Musical, che passione!" , andato in scena al Palacongressi Sabato 16
Giugno 2007 alle ore 21,30, la Scuola di Musical di San Benedetto del Tronto ha portato sulla
ribalta 35 allievi che, superando una dura selezione, sotto la guida dei direttori artistici e
insegnanti Eugenia Brega e Paolo Clementi del Teatro delle Foglie, hanno seguito presso
l'Istituto Vivaldi, nell'arco di circa otto mesi, un corso per imparare a ballare, cantare e recitare
secondo le regole della forma di spettacolo musicale più in voga in questi ultimi anni.
Lo spettacolo "Musical che passione" è un omaggio alla storia del Musical e raccoglie in sé i
brani più famosi che hanno incantato le platee di tutto il mondo. Singing in the rain, West side
story, Cats, Il fantasma dell'opera, Grease, Hair, Cabaret, Chicago, Rocky Horror, A chorus line,
questi ed altri musical rivivranno sulla scena grazie ad un nutrito gruppo di attori che si
cimenteranno in una girandola mozzafiato di canzoni (rigorosamente eseguite dal vivo), parole
e passi di danza; è una trama fatta di tante storie che accendono la fantasia con le luci, le
maschere, i costumi, i lustrini, dando vita ad uno spettacolo che è energia pura, una fantastica
invenzione teatrale.
Ecco gli interpreti: Anna Attili, Emanuela Bachetti, Enrico Francesco Battisti, Sara Bianconi,
Martina Bruni, Dino Brutti, Gaia Carosi, Luisa Ciardo, Massimo Cicchetti, Antonella Ciocca,
Ofelia Cossignani, Umberto Croci, Danila D'Agostino, Alessia Damiani, Eva D'Angelo, Maria
Teresa Gabrielli, Pamela Giorgini, Stefano Giostra, Laura Giudici, Chiara Lo Bartolo, Silvia
Marconi, Caterina Mascaretti, Emanuela Merli, Giulia Moscardelli, Rossella Pignati, Giuseppe
Plebani, Linda Quinzi, Riccardo Ricci, Marta Rosati, Stefano Salucci, Valeria Scutti, Morena
Sgattoni, Laura Siniscalchi, Veronica Valenti, Rosanna Vigliarolo.

Recensioni

"Energia, entusiasmo e passione sono le tre ‘parole magiche' che hanno acceso un gremito
Palacongressi sulle note dello spettacoloMusical, che passione con protagonisti i 35 allievi della
Scuola di Musical promossa dal Comune di San Benedetto del Tronto e dall'Istituto Musicale
Vivaldi. Ed è proprio il caso di dire che Eugenia Brega e Paolo Clementi del ‘Teatro delle
Foglie', direttori artistici del progetto, hanno compiuto un autentico miracolo: trasformare un
gruppo di persone non avvezze alle luci della ribalta in provetti artisti in grado di cantare
rigorosamente dal vivo, ballare e recitare. In un tripudio di luci, colori ed eccentrici costumi di
scena, gli allievi hanno deliziato il pubblico con un fantastico viaggio nei meandri del musical,
partendo dalle sue origini ed evoluzioni per arrivare ai nostri giorni "(Il Resto del Carlino,
Martedì 9 Giugno 2007)
"E' grande musical al Palacongressi di San Benedetto con lo spettacolo allestito da Eugenia
Brega e Paolo Clementi a conclusione del Corso organizzato dall'Amministrazione
Comunale.Musical, che passione è stata una deliziosa rivisitazione di un panorama made in
USA che ha visto impegnati in prima persona, nelle vesti di cantanti e ballerini, gli allievi della
Scuola che hanno ripercorso le tappe storiche del musical attraverso canzoni come ‘Singin in
the rain', New York New York, Tonight, I wanna be loved by you e tante altre, tutte
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applauditissime da un pubblico di oltre mille persone che ha gremito la sala grande del
Palacongressi "(Corriere Adriatico, Lunedì 18 Giugno 2007)

Alcune foto
{morfeo 24}
{morfeo 22}
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