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PREFAZIONE
Seguendo la strada battuta con soddisfazione e successo negli anni scorsi, il Laboratorio Teatrale
del Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria torna a mettersi alla prova nella
messa in scena di un Musical, forma artistica complessa in cui i diversi linguaggi della recitazione,
musica, canto e danza si susseguono e si mescolano, componendo una storia che viene narrata non
solo dalle parole, ma anche dalle coreografie e dai brani musicali eseguiti dal vivo dai suoi
performers.
La commedia degli equivoci, genere teatrale che vanta una tradizione ricchissima di grandi nomi,
dal teatro greco a quello contemporaneo, ha costituito la base per l’elaborazione drammaturgica di
questo spettacolo. Dopo un primo momento di studio, l’attenzione si è focalizzata sulle commedie
composte da William Shakespeare nella prima fase della sua produzione (1590-1600); sono stati,
quindi, scelti due testi su cui lavorare con l’obiettivo, non semplice, di attualizzare le storie e i
personaggi per renderli vicini al mondo giovanile contemporaneo, senza tuttavia perdere il fascino
delle immortali parole del Bardo.
Come suggerito dal titolo e dal sottotitolo in inglese, lo spettacolo è un originale mash-up delle
commedie Pene d’Amor Perdute e La Bisbetica Domata, entrambe rilette in chiave moderna e
trasportate nel frizzante mondo del Musical Theatre attingendo alla rielaborazione cinematografica
dell’opera shakespeariana Pene d’Amor Perdute realizzata nel 1999 dal regista e attore Kenneth
Branagh.
La trama si potrebbe riassumere nella semplice, ma efficace formula boys meet girls, maschi
contro femmine, inserita nello scenario scintillante di un moderno night club e arricchita da
indimenticabili canzoni che rendono omaggio a Frank Sinatra, George Gershwin, Cole Porter,
Irving Berlin, Jerome Kern.
Quattro giovani compagni di scorribande, agli esordi universitari, sottoscrivono un patto
goliardico, giurando di star lontani, per tre anni, dalle tentazioni del mondo per dedicarsi
interamente allo studio. L’inaspettata entrata in scena di quattro attraenti e intelligenti ragazze
metterà a dura prova il loro giuramento, facendo scattare la chimica delle attrazioni reciproche,
vietate, stuzzicate dal patto di astinenza maschile, assecondate di nascosto e infine apertamente
accettate.
Col suo brillante turbinio di schermaglie verbali, equivoci, scambi e mascherate, lo spettacolo
offre al pubblico un divertente musical sulle delicate dinamiche dei sentimenti, ma anche una storia
sul percorso di crescita che porterà i giovani protagonisti ad affrontare le responsabilità della vita e
a comprendere il significato e il costo del vero amore, ormai consapevoli che non tutte le lezioni si
apprendono dai libri…
Come negli anni precedenti, il progetto è stato articolato nell’intero anno scolastico e ha visto
gli studenti impegnati nelle sue diverse fasi: drammaturgia, recitazione, direzione di scena, tecnica
vocale e corporea specifica del ‘performer’ di musical, coreografie, canto, arrangiamento ed
esecuzione di brani musicali a servizio della pièce, produzione di materiale digitale audio e video,
realizzazione di scenografie e costumi di scena. In questo percorso i giovani attori sono stati
coordinati dalla referente del Laboratorio Teatrale prof.ssa Gabriella Cucinotta insieme ai proff.
Maria Cristina Meduri e Pasquale Pizzimenti, e dalla prof.ssa Giuseppina Pontari che ha
curato la sezione scenografia, avvalendosi del supporto e della consulenza del prof. arch. Lorenzo
Pio Massimo Martino.
Inoltre, a partire dal mese di febbraio lo staff di progetto è stato affiancato da un’esperta di
Musical Theatre, la dott.ssa Benedetta Marcianò. Laureata in Discipline delle Arti della Musica e
dello Spettacolo all’Unical di Arcavacata di Rende (Cosenza) e diplomata in Teatro e Musical alla
“Fonderia delle Arti” di Giampiero Ingrassia (Roma), ha all’attivo una vasta esperienza come
cantante solista, corista e performer di Musical Theatre, nonché come docente di canto e musical
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per ragazzi e adulti presso l’Associazione Culturale AmCm del Maestro Franco Dattola e la Scuola
di Musica Mediterranea Musica di Fortunato Trefiletti. Recependo le idee condivise dai docenti
dello staff e in linea con lo spirito che anima il progetto, l’esperta, lavorando con grande
professionalità, ha offerto la propria esperienza e competenza, curando con particolare attenzione la
tecnica vocale e coreografica dei giovanissimi performer.
I thought I had it this time
I thought the dream would be mine
Hoping to fly I fall
Oh how I wish I just didn't care at all
Coz when you don't care
You don't cry
It won’t hurt if you don't try
But I still believe in all my dreams
And all that I can be
I'll learn from mistakes do all that it takes
To make it eventually
Coz I still believe in me
Ill find an unbreakable heart
To help me get through this part
And I swear I'll never rest
Till I am standing up there with the very best
Oh and there's no heart
That won’t break and
Sometimes it's a heartache
But I still believe in all my dreams
And all that I can be
I'll learn from mistakes do all that it takes
To make it eventually
Coz I still believe in me
dal Musical “Fame”

“L’attore deve imparare ad utilizzare il magico se”, cioè deve mettere se stesso nei panni
del personaggio e farsi la domanda: se io mi trovassi nelle sue condizioni, come mi comporterei?
“E da quel momento in qui il magico se appare, l’attore passa dal piano della sua realtà
al piano di un’altra vita, creata e immaginata da se stesso.
Credendo in questa vita, l’attore può iniziare a creare...”
E così il personaggio prende vita!
Konstantine Stanislavskji

Tutto il mondo è un palcoscenico,
E tutti, uomini e donne, siamo attori
Con le nostre uscite e le nostre entrate
E un uomo nel corso della vita interpreta molte parti
William Shakespeare
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DRAMMATURGIA E MESSA IN SCENA
La drammaturgia dello spettacolo è frutto di un’operazione complessa e audace: mettere
insieme le storie e i personaggi di due diverse commedie shakespeariane, mantenendo nella
sostanza il filo narrativo delle trame e i tratti caratteristici dei protagonisti, ma trasportando il tutto
in un contesto completamente nuovo, un moderno night club, il cui nome “The Swan” evoca
immediatamente “il Cigno di Avon”, uno dei più noti epiteti attribuiti a William Shakespeare. La
scelta di un night club quale sfondo in cui ambientare la maggior parte delle scene è nata dalla
esigenza di adattare i testi originali alla vivace forma del Musical Theatre, creando in tal modo uno
spazio scenico appropriato in cui canto e danza potessero trovare naturalmente posto.
Dopo aver letto e analizzato con attenzione i testi originali delle commedie nonché i brani
musicali contenuti nell’adattamento cinematografico di Branagh, si è operata un’accurata selezione
delle scene più rilevanti; successivamente le stesse sono state rimaneggiate in base alle esigenze
della messa in scena, delle scelte musicali e dell’impianto scenografico. In tale operazione è stato
rilevante il contributo dello studente Carlo Colico che ha suggerito originali espedienti scenici ed
elaborato personalmente alcuni passaggi drammaturgici. Il risultato è una commedia musicale sugli
inganni e le follie dell’amore, dove gli otto protagonisti (così come la ricca umanità di personaggi
secondari che, come spesso accade nelle commedie shakespeariane, va a costruire un sub plot
comico, una sorta di parodia che si intreccia alla trama principale) giocano a innamorarsi e a
resistere ai sentimenti, vivendo una serie di situazioni bizzarre caratterizzate da equivoci,
travestimenti, schermaglie verbali, sino a giungere al tanto atteso lieto fine.
Il re di Navarra e i tre nobili scapoli dell’originale commedia shakespeariana Pene d’Amor
Perdute diventano quattro giovani amici che approdano a Padova (città in cui è invece ambientata
La Bisbetica Domata) per intraprendere gli studi universitari. La storia inizia a complicarsi quando i
ragazzi, un po’ per gioco, si sfidano a tener fede a un curioso giuramento: per tre anni penseranno
solo allo studio, rinunciando ai piaceri mondani e soprattutto alle donne. Peccato essi si imbattano,
proprio la sera stessa della bizzarra promessa, in una band di affascinanti ragazze che si esibiscono
al night club “The Swan” per pagarsi gli studi. Le frecce di Cupido non tardano a scoccare e
ciascuno dei quattro spavaldi giovani deve ora fare i conti con i propri reali sentimenti cercando di
tenerli nascosti agli amici per non apparire spergiuro. Lettere d’amore e doni preziosi danno il via a
un romantico rituale di corteggiamento che finisce, invece, per provocare una serie di situazioni
comiche in cui i ragazzi si rendono ridicoli e le ragazze, credendo di essere soltanto l’obiettivo di un
divertente passatempo, decidono, quindi, di allearsi per smascherali.
La commistione tra le due commedie appare evidente sin dalla prima apparizione di due delle
quattro ragazze, Caterina e Bianca, i cui nomi immediatamente evocano le sorelle de “La Bisbetica
Domata”. Sarà proprio Caterina, soprannominata appunto la bisbetica, e non a caso leader della
band Kate and the Shrewds, a dirigere il gioco ai danni dei malcapitati giovanotti, due dei quali
portano i nomi di Petruccio e Fulgenzio, anch’essi personaggi della stessa commedia.
Ma il tempo dell’allegria, delle rime artificiose, delle danze e dello svago ha breve durata, e
presto le quattro coppie dovranno fare i conti con la vita reale: la notizia della morte della madre di
Petruccio (che si rifà alla morte del padre della principessa francese nell’opera originale) obbliga i
ragazzi ad abbandonare il ‘parco dei divertimenti’ e ad affrontare le conseguenze del dolore e della
perdita, in breve a maturare. L’episodio può essere interpretato, pertanto, come una sorta di ‘rito di
passaggio’ verso l’età adulta, verso l’accettazione delle responsabilità che essa comporta, anche nei
confronti di chi si ama. E così, trascorsi tre mesi dalla triste notizia che sembra aver separato le
quattro coppie, i ragazzi ritornano a Padova per dimostrare alle loro amate di aver saputo tener fede
alle promesse d’amore, nonostante le difficoltà e la lontananza.
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L’ultima scena sembra, però, riservare una nota amara quando Caterina, diversamente dalle altre
tre ragazze, non si presenta al night per incontrare il suo amato e far festa con gli amici. Ma non c’è
commedia senza lieto fine e così Caterina, che ha ascoltato di nascosto la sofferta dichiarazione
d’amore di Petruccio, esce allo scoperto, sveste i panni della bisbetica e segue il suo cuore donando
il suo amore sincero a Petruccio. Gli otto protagonisti, così come tutti personaggi che popolano il
night club (il proprietario, l’impresario, i buttafuori, le cameriere, ecc.) si ritrovano alla fine riuniti
nella pace e nell’amore, dimostrando ancora una volta che, per dirla alla William Shakespeare, tutto
è bene quel che finisce bene!
In un mondo che sempre più sembra andare verso l’odio e la violenza, i ragazzi del Laboratorio
Teatrale del Liceo “Volta” scelgono, quindi, la via dell’amore, l’unica forza che può ancora offrire
la speranza di cambiare il mondo. Un amore giovane, appassionato, ma solo in apparenza leggero e
superficiale, un amore che non si apprende dai libri, ma dagli occhi delle donne, come recita Biron
nel celebre monologo tratto da Pene d’amor perdute:
Dagli occhi delle donne io traggo questa dottrina,
essi sono le arti, i libri, le accademie che insegnano, mostrano e nutrono tutto il mondo!
Che stupidi siamo stati! Abbiamo giurato di studiare,
e con lo stesso giuramento abbiamo rinnegato coloro che ci educano al bello,
perché quando mai avete trovato sui libri quei versi infuocati che avete appena cantato per amore?
Altre arti più gravi invadono il cervello, ma poi danno un magro raccolto delle loro fatiche.
Ma l’amore, imparato la prima volta negli occhi di una donna,
lui non vive da solo murato nel cervello,
ma scorre rapido come il pensiero in ogni facoltà e conferisce ad ogni facoltà una doppia forza.
L’occhio dell’innamorato farà sembrare l’aquila senza vista,
il suo orecchio udrà il più lieve suono;
nell’innamorato il tatto è più delicato delle tenere antenne di una lumaca,
in lui il palato fa sembrare Bacco rozzo di gusti.
Quanto al valore, non è l’amore un Ercole, pronto a compiere le imprese più ardite?
Sagace come la Sfinge, soave e melodioso come la lira di Apollo.
E quando è l’Amore a parlare, il coro di tutti gli dei rende il cielo inebriato di armonia!
La piéce offre quindi un’occasione per riflettere sulle donne, queste creature dalla psicologia e
dai comportamenti il più delle volte incomprensibili agli uomini… Le donne di cui sempre più
spesso sentiamo parlare nelle notizie di cronaca, donne sfruttate, maltrattate, seviziate, violentate,
uccise… Le donne che vogliono essere libere di scegliere il proprio lavoro, la famiglia, la carriera o
entrambe, le donne che sanno stare al gioco ma vogliono poter decidere chi amare e quando dire
basta… E le donne che, se amate, sono pronte invece a sacrificarsi “a donare amore e rispetto al
proprio uomo, senza nulla chiedere se non il tributo del suo amore e della sua dolcezza”, come
recita il personaggio di Caterina, nel finale del musical.
Un altro tema, tristemente attuale, che si è scelto di far emergere nello spettacolo è quello dei
conflitti familiari, attraverso le personalità dei due personaggi ripresi da La Bisbetica Domata:
Petruccio e Caterina. Petruccio è il classico ‘cocco di mamma’, un ragazzo che vive un rapporto
simbiotico con una madre iperprotettiva e invadente e ciò lo porta a sviluppare una sorta di
misoginia, arrivando a vedere le donne come presenze ingombranti che possono limitare e
condizionare la sua vita. Caterina, figlia illegittima di Battista, è il frutto di un’avventura, un errore
di gioventù mai riparato, perché il padre ha abbandonato lei e sua madre per un’altra donna, la
madre della sorellastra Bianca. L’abbandono del padre e la successiva perdita della madre
alimentano in Caterina odio e disprezzo nei confronti del genere maschile, quasi un desiderio di
vendicare la madre tradita e ripudiata. Petruccio e Caterina sono pertanto figure dalla psicologia
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profonda, personaggi a tutto tondo che nascondono un animo tormentato dietro l’apparente facciata
di scherzi e pungenti frecciate e sin dall’inizio appare chiaro allo spettatore che essi sono destinati a
cambiare qualcosa di se stessi, l’uno per amore dell’altro. Ma come? Solo un intervento esterno, la
tragica notizia della morte della madre di Petruccio, può scardinare le resistenze dei due e
modificare profondamente la percezione che ciascuno ha di se stesso e dell’altro, spingendo
rapidamente la trama verso lo scioglimento del conflitto.
Un accenno va fatto infine al linguaggio ibrido dell’opera, che mescola in maniera fluida e
scorrevole espressioni colloquiali alle ricercate rime del Bardo. Tale operazione, che potrebbe
apparire forzata, diventa spontanea grazie a un espediente scenico confessato apertamente in scena
da Petruccio:
“Ah! Dimenticavo la parte più interessante: anzi scusate, amici, se non l’ho detto prima, per gioco
tra noi dovremo parlare in rima! E se il passatempo vi è gradito, usiamo pure un linguaggio
erudito”. Petruccio, quasi giustificandosi con gli spettatori, trova un modo spontaneo e divertente
per mantenere tutta la bellezza e la poesia delle parole di William Shakespeare, in un contesto in cui
esse sembrerebbero fuori luogo.
La messa in scena, oltre a curare la recitazione nelle sue varie componenti (dizione,
intonazione, posture, movimenti scenici, ecc), ha riservato particolare attenzione allo studio dei
brani cantati e danzati. Nel canto i ragazzi sono stati guidati secondo le tecniche e le fasi di studio
proprie del metodo Acting through songs. Ciò ha significato prima di tutto analizzare il testo di
ogni brano musicale e la sua collocazione all’interno dell’opera e nella storia del personaggio, poi
ascoltare attentamente le tracce musicali per analizzarne le dinamiche (crescendo, climax,
diminuendo), associando a ciascun passaggio emozioni, movimenti del corpo e passi di danza nelle
coreografie di gruppo. Un lavoro lungo e laborioso, basato su esercizi di training vocale, uso
consapevole del corpo e tecniche attoriali, mirato a sviluppare quelle competenze che devono
combinarsi in maniera armoniosa per consentire ai performer di cantare, ballare e nello stesso
tempo interpretare, muovendosi sul palcoscenico con destrezza e naturalezza.
Tutti i ragazzi hanno lavorato con grande cura alla costruzione e caratterizzazione del proprio
personaggio, scegliendo i tratti tipici (gesti, movenze, inflessioni vocali) che permettessero allo
spettatore di riconoscere immediatamente alcuni stereotipi del mondo giovanile contemporaneo:
il “figlio di papà” che ostenta la voglia di godersi la vita, ma nasconde un cuore da poeta (Biron); la
ragazza ambiziosa che vuole riscattare la posizione della donna nella società studiando per
diventare “qualcuno” (Rosalina); il nerd che non riesce a vivere senza smartphone (Ferdinando); la
ragazza bella e un po’ sciocchina ossessionata da look e make-up e compiaciuta della sua
avvenenza (Bianca); l’artista sognatore che ignora la realtà e vive in un mondo alternativo fatto solo
di musica o danza (rispettivamente Fulgenzio e Maria); l’innamorato spavaldo e goffo che viene
disprezzato dalla donna amata (Armando); il giovane di talento costretto ad arrabattarsi per
guadagnarsi da vivere, ma che coltiva in segreto il suo sogno (Grullo, Zucca, Giacomina e Alice); il
giovane allo sbando che non regge il carico dei suoi fallimenti e si abbandona all’alcool (Sly).
La galleria di personaggi grotteschi e per certi versi tragicomici non risparmia nemmeno il
mondo degli adulti, attraverso alcune figure emblematiche della società odierna: la coppia
‘scoppiata’ in cui marito e moglie mal si sopportano, ma non osano rompere quell’equilibrio dettato
dalle convenzioni sociali (Ortensia e Gremio); il padre incapace che paga i suoi errori con il
disprezzo della figlia (Battista); l’intellettuale che ostenta la sua cultura tanto da diventare
stucchevole (prof.ssa Olofernia); gli ‘scopritori di talenti’ che popolano lo showbiz, adulti scaltri e
faccendieri che si arricchiscono sfruttando l’immagine e il talento di giovani desiderosi di successo
(Sior Nadalin e la sig.ra Boyet).
È forse proprio il mondo dello spettacolo il tema conduttore di questo musical, in una sorta di
metateatro, reso possibile dalla stessa ambientazione della maggior parte delle scene in un night
club. Quest’ultimo diventa infatti una sorta di ‘scatola dei sogni’, luogo magico delegato ad
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accogliere le fantasie, i sentimenti e le speranze dei suoi ‘abitanti’. Qui si esibisce la band di
Caterina, qui Zucca rincorre la fama mettendo in scena numeri da cabaret con il suo amico Grullo,
qui Giacomina e Alice fanno le cameriere aspettando il momento in cui potranno anch’esse dar
prova del loro talento.
Il teatro, quindi, è un mondo irreale popolato da uomini e donne che sono invece reali fino in
fondo, un mondo fatto di fatica e sudore, di passione e determinazione anche dopo l’ennesima porta
sbattuta in faccia, di successi e fallimenti, di effimera apparenza e maschere grottesche, cucite
addosso per nascondere i quotidiani tormenti che anche l’attore, come qualsiasi altro essere umano,
sente bruciare nella carne e dentro l’anima. Grullo, personaggio tragicomico dalle molteplici
sfaccettature, rappresenta l’incarnazione della figura dell’attore, l’istrione chiamato a interpretare
parti molteplici e diverse, a ridere, cantare e danzare in scena anche quando il suo cuore è afflitto
dal dolore. Eppure, “non vi è mestiere così bello come quello dell’attore” - canta Grullo – “perché
non vi è gioia più grande del ricevere un applauso in più”, donando tutto se stesso, anima e corpo,
al pubblico. Questa è la magia del teatro, quella magia che i giovani studenti-attori del Liceo
“Volta” di Reggio Calabria vogliono creare sul palcoscenico per il loro affezionato pubblico, quella
magia che ci fa dire insieme a tutti loro “LET’S GO ON WITH THE SHOW!”
There's no business like show business
like no business I know
Everything about it is appealing,
everything that traffic will allow
Nowhere could you get that happy feeling
when you are stealing that extra bow
There's no people like show people,
they smile when they are low
Yesterday they told you would not go far,
that night you open and there you are
Next day on your dressing room they've hung a star,
let's go on with the show!!
Irving Berlin

I want to make magic
I want to breathe fire on the stage
I want to make every single line
Jump right off the page
I want to make magic
I want to electrify the place
I want to be more than just a fool
With make-up on his face
I want to make magic
dal Musical “Fame”
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I hate men!
I can't abide them, even now and then!
Than ever marry one of them I'd rest a maiden rather,
For husbands are a boring lot and only give you bother!
Of course I'm awfully glad that mother had to marry father!
But I hate men
Cole Porter

How glad the many millions
of Annabelles and Lillians
Would be to capture me
But you had such persistence,
you wore down my resistance
I fell and it was swell
I'm your big and brave and handsome Romeo
How you won me I shall never never know…

It's not that you're attractive
But, oh, my heart grew active
When you came into view

I've got a crush on you, sweetie pie
All the day and night time give me sigh
I never had the least notion that
I could fall with so much emotion
Could you coo, could you care?
For a country cottage we could share
The world will pardon my mush
'Cause I have got a crush my baby on you
The world will pardon my mush
'Cause I have got a crush my baby
George Gershwin
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So sweet a kiss the golden sun gives not
To those fresh morning drops upon the rose
As thy eye-beams, when their fresh rays have smote
The night of dew that on my cheek down flows

Il sole non indora così dolcemente col suo bacio
le fresche gocce dell’aurora sulla rosa,
come i tuoi occhi, quando i loro raggi irrorano
la notturna rugiada che sulla mie guance scorre.

Nor shines the silver moon so bright!
Through the transparent bosom of the deep
As doth thy face through tears if mine give light,
Thou shinest in every tear that I do weep

Né risplende così la luna argentea
sul translucido seno dell’abisso marino,
come il tuo volto che dà luce ai miei occhi lacrimosi
tu brilli in ogni lacrima ch’io verso.

No drop but as a coach, doth carry thee
So ridest thou triumphing in my woe
Do but behold the tears that swell in me
And they thy glory through my grief will show

Come un cocchio ti porta ogni mia goccia
Così in trionfo avanzi sulla mia pena
Guarda solo le lacrime che dentro mi si gonfiano:
ed esse nel mio dolore mostreranno la tua gloria.

But do not love thyself; then thou will keep
my tears for glasses, and still make me weep
O queen of queens! how far dost thou excel
No thought can think, nor tongue of mortal tell!

Ma non amare te stessa: ché allora penserai
specchio il mio pianto, e ancora ne vorrai.
Regina di regine, quanto sublime tu sia
lingua mortale non saprà mai dirlo, né mente umana
mai pensare

William Shakespeare

Some day, when I'm awfully low
When the world is cold
I will feel a glow just thinking of you
And the way you look tonight

With each word your tenderness grows
Tearing my fear apart
And that laugh that wrinkles your nose
It touches my foolish heart

Yes you're lovely, with your smile so warm
And your cheeks so soft
There is nothing for me but to love you
Just the way you look tonight

Lovely, never, ever change
Keep that breathless charm
Won't you please arrange it ?
Cause I love you
Just the way you look tonight
Jerome Kern
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MUSICHE E COREOGRAFIE
La colonna sonora dello spettacolo riprende alcuni tra i classici della tradizione del Musical
Theatre della Broadway degli anni ’30, da “I’ve got a crush on you” a “The way you look tonight”
o “There’s no business like show business”, tutte canzoni rese celebri dalle voci di Frank Sinatra,
George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kern. A queste si aggiungono altri due pezzi
tratti dal musical Fame di David De Silva (1988), il brano “I am a good girl” tratto dalla colonna
sonora del film Burlesque (2010) e il brano “I hate men!” cantato dalla bisbetica Caterina nel
musical Kiss me Kate di Samuel and Bella Spewack con le musiche di Cole Porter (1948).
L’adattamento in musica di un sonetto di Shakespeare contenuto nella commedia Pene d’amor
perdute e la canzone “Young Men” completano la rosa dei brani presentati nello show; tali brani
sono stati ripresi dalla versione off-Broadway dell’opera realizzata da Alex Timbers e Michael
Friedman nel 2013.
Nel trattare l’aspetto musicale e coreografico, è doveroso fare menzione speciale agli studenti
Giuseppe Dato e Laila Merzoug per il prezioso contributo artistico da loro offerto al Laboratorio.
Giuseppe Dato, allievo del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, eccellente pianista e
arrangiatore, ha curato la realizzazione di alcune basi musicali avvalendosi di strumentazione
propria ed esegue dal vivo al piano alcuni brani dello spettacolo.
Alla studentessa Laila Merzoug va invece il grande merito di aver ideato tutte le coreografie,
riuscendo a interpretare al meglio lo spirito di ogni brano con il linguaggio del corpo e della danza.
Laila ha lavorato con amore e infinita pazienza per insegnare ai compagni ogni passo, entrando
perfettamente in sintonia con le scelte di regia e dimostrando la cura e l’attenzione di una ballerina e
coreografa professionista.
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SCENOGRAFIA E COSTUMI
L’allestimento scenografico ha voluto ricreare gli spazi e gli ambienti frequentati dai
protagonisti. Particolare attenzione è stata dedicata all’interno del night club, il The Swan, che
ricopre un ruolo centrale nel musical e che diventa la location dove si svolgono la maggior parte
delle scene e nascono amori, incontri e fraintendimenti.
Dopo una prima fase di progettazione degli oggetti scenici, si è passati
alla loro realizzazione, utilizzando pannelli di cartone pressato dello
spessore di 2 cm dalla trama alveolata. I pannelli, leggeri ma molto
resistenti, sono stati sagomati secondo il progetto grafico e infine tagliati e
assemblati. Questo tipo di materiale, altamente ecologico, poiché
realizzato con carta riciclata al 100%, ha consentito la costruzione dei più
vari oggetti: dai tavoli, alle sedute, dai camerini al bancone del locale. Il
materiale è stato poi tinteggiato per ottenere un effetto di maggiore
brillantezza. Infine, altro materiale riciclato, è servito per le rifiniture del
bancone del bar e per gli oggetti scenici secondari.
L’impianto scenografico è arricchito da slide e video che vengono
proiettati sul fondale per rappresentare le diverse ambientazioni e per
evocare le giuste atmosfere che facciano da cornice alle canzoni e alle
coreografie. A tal proposito si è pensato di adoperare il supporto visivo
per sottolineare alcune parole o frasi particolarmente significative,
tratte dai testi delle canzoni che sono cantate in lingua originale
inglese. Ciò per aiutare lo spettatore a comprendere in profondità lo
sviluppo dell’azione scenica visto che, com’è noto, le canzoni nel
musical non svolgono semplicemente una funzione di supporto e
riempitiva, ma contribuiscono a portare avanti l’azione scenica e a
sviluppare la linea narrativa della storia in maniera fluida e naturale.
Grande attenzione è stata data ai costumi di scena di tutti i
personaggi, ma in particolar modo degli otto protagonisti. Molteplici i cambi di costume, pensati
specificamente per ogni scena e strettamente collegati alle coreografie e ai personaggi. Le quattro
ragazze, ad esempio, sono caratterizzate ciascuna da un diverso colore (rosso per Caterina, blu per
Rosalina, bianco per Bianca e verde per Maria) che le contraddistingue ogni qualvolta esse
appaiono in scena. Gli accessori giocano, infatti, un ruolo di primo piano nello scintillante mondo
del Musical Theatre: e così cappelli, papillon, boa di piume colorati, gilet e giacche di paillettes
illuminano e colorano lo spazio scenico, mentre il romanticismo, l’eleganza e la magia dell’amore
danzano tra gli smoking scuri dei quattro ragazzi e gli abiti da ballo delle ragazze realizzati, con
grande maestria e perizia sartoriale, dalla sig.ra Maria Domenica Danese, madre di un’allieva del
Liceo.
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PERSONAGGI

INTERPRETI

Caterina
Petruccio

Laila Merzoug
Francesco Giunta

Rosalina

Paola Ieraci

Biron
Bianca
Ferdinando
Maria

Giuseppe Scopelliti
Yousra Zouhairi
Danilo Seminara
Ilenia Tripodo

Fulgenzio

Giuseppe Dato

Grullo
Zucca

Carlo Colico
Valeria Bruno

Giacomina
Armando

Sofia Truglia
Ezio Novello

Tarma

Giuseppe Falzea

Battista
Gremio
Ortensia
Sior Nadalin

Antonio Vicedomini
Marco Catalfamo
Federica Ielo
Giuseppe Calarco

Sig.ra Boyet
Prof.ssa Olofernia
Alice

Darine Ben Hajji
Alice Cogliandro
Alice Pellegrino

Sly
Zio di Petruccio
Cameriera
Barista
Clienti del night / ballerine

Samuele Neri
Demetrio Zuccalà
Alampi Serena
Alessia Rizio
Natalia Branca
Andrea Ielo
Angela Votano

DRAMMATURGIA di Gabriella Cucinotta e Carlo Colico
COREOGRAFIE di Laila Merzoug
PIANOFORTE E BASI MUSICALI a cura di Giuseppe Dato
SCENOGRAFIA: Christian Azzarà, Fanny Calarco, Sofia Calarco, Davida Camera, Martina Crucitti, Bruno
Labate, Ludovica Larocca, Federica Massara, Martina Minniti, Federica Nava, Alessio Seminara, Ilenia
Spanti.
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Prof.ssa Maria Cristina Meduri
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Esperto esterno:
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Il sig. Antonio Condello per la progettazione grafica di brochure e locandina
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The world is supposed to open like an oyster
The world is supposed to open like an oyster
The world is supposed to be ours
I don't wanna be the one who wastes precious time
the one who has no fun while I’m in my prime
before I’m done there will be dancing and girls...
Michael Friedman

I won't dance, why should I?
I won't dance, how could I?
I won't dance. Merci beaucoup.
I know that music leads the way to romance,
So if I hold you in my arms, I won't dance.
Jerome Kern

Heaven, I'm in Heaven
And my heart beats so that I can hardly speak
And I seem to find the happiness I seek
When we're out together
Dancing cheek to cheek
Irving Berlin

There may be trouble ahead,
But while there's moonlight and music
And love and romance,
Let's face the music and dance.
Before the fiddlers have fled,
Before they ask us to pay the bill
And while we still have the chance,
Let's face the music and dance.
Irving Berlin

Spiana quella fronte aggrottata, Caterina,
e non lanciare sguardi altezzosi al tuo amato.
La collera sciupa la bellezza,
È come un vento che strappa i bei germogli.
Come una fonte piena di fango è una donna arrabbiata,
brutta a vedersi, torbida, senza leggiadria alcuna.
Al tuo uomo, dona amore e rispetto.
Perché lui, ogni giorno, vuole amarti, curarti e proteggerti.
E nulla chiede, se non il tributo del tuo amore e della tua dolcezza.
Ero scontrosa, orgogliosa, insolente,
pronta sempre a rispondere parola con parola, cipiglio con cipiglio!
Ora mi accorgo che dinanzi all’amore questi strali non sono che pagliuzze,
e quelle che ritenevo forza e coraggio altro non erano che fragilità e paura…
William Shakespeare, La Bisbetica Domata, Atto V, Scena ii
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1993/94

A MAISTRA (Prof.sse Pristeri, Circosta)

1994/95

MEDEA e MONOLOGO di Franca Rame (Prof.sse Pristeri, Circosta, Speziale)

1995/96
1995/96

LETTERE DI ABELARDO ED ELOISA (Prof.sse Pristeri, Circosta, Speziale, Borrello M., e con la
collaborazione di Teresa Canale)
AULULARIA (Prof.ssa Circosta)

1996/97

ANNA DEI MIRACOLI (Prof.sse Circosta, Ferrante, Gorgone, Rossetti)

1997/98
1998/99
1998/99
2001/02

TROPPA GRAZIA SAN GIUSEPPE (Prof.ssa Circosta)
LA LOCANDIERA (Prof.ssa Circosta)
EDIPO RE (Prof.sse Circosta, Ferrante, Praticò, Rossetti, Trapani)
IL GIORNO DELLA CIVETTA (Prof.sse Circosta, Borrello A.M., Caserta, Neri G., Pesce, Praticò,
Rossetti)
IL BRIGANTE MUSOLINO (Prof.ri Circosta, Borrello A.M., Califano, Caminiti, Caserta, Di
Lorenzo, Pesce, Rossetti)

2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07

SIAMO NOI (Prof.ri Circosta, Borrello A.M., Cucinotta, Di Lorenzo, Rossetti)
CARPE DIEM (Prof.ri Circosta, Borrello A.M., Cucinotta, Di Lorenzo, Rossetti)
C’ERA UNA VOLTA…E C’È ANCORA (Prof.ri Circosta, Borrello A.M., Cucinotta, Di Lorenzo e con
la collaborazione di Adele Rossetti)
IL RITRATTO DI DORIAN GRAY (Prof.ri Circosta, Borrello A.M., Cucinotta, Di Lorenzo, Violi e
con la collaborazione della prof.ssa Adele Rossetti)

2007/08

LA CAVALLERIA RUSTICANA? (Prof.ri Circosta, Borrello A.M., Cucinotta, Ficara, Altimari e con
la collaborazione di Adele Rossetti)

2008/09
2009/10

ANTOLOGIA DI SPOON RIVER (Prof.ri Altimari, Borrello A.M., Caccamo, Cucinotta, Ficara)
ALICE IN WONDERLAND (Prof.ri Altimari, Borrello A.M., Caccamo, Cucinotta, Ficara e con la
collaborazione della prof.ssa Adele Rossetti)

2010/11

MEMORIE DI CASALFUNGO (Prof.sse Borrello A.M., Cucinotta, Curatola, Meduri M.C. e con la
collaborazione della prof.ssa Adele Rossetti. Esperti esterni: Prof.ri Altimari, Marzocchi)

2011/12

SHAKESPEARE IN PROM (Prof.sse Cucinotta, Curatola, Meduri M.C. Esperti esterni: Cristina
Merenda)

2012/13

PSEUDOS (Prof.sse Cucinotta, Curatola, Meduri M.C. Esperti esterni: Cristina Merenda)

2013/14

INFERNO (Prof.sse Cucinotta, Zambarelli, e con la collaborazione della prof.ssa Meduri M.C.
Esperti esterni: Cristina Merenda)

2015/16

UNA STELLA IN CIELO… (Prof.ri Cucinotta, Dito, Meduri M.C., Tripodi)

2016/17

SHERLOCKED (Prof.ri Cucinotta, Laganà C. , Meduri M.C., Pizzimenti, Pontari )
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