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XXIV FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’OPERETTA

PORTO TORRES  DICEMBRE 2010
TEATRO COMUNALE ANDREA PARODI





La XXIV edizione del Festival Internazionale dell’Operetta organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica che anche quest’anno presenta il suo cartellone al teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres. 
Il Teatro e/o Musica con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Porto Torres, ha voluto dare all’edizione 2010 un  nuovo slancio così da offrire, al pubblico, delle proposte innovative con spettacoli che nell’ultimo anno hanno riscosso maggior successo nel panorama internazionale. 
La stagione si apre con uno dei più acclamati musical americani: Jesus Christ Superstar, nato nel 1970 dalla geniale penna di Tim Rice e dalla creatività di Andrew Lloyd Webber diventato fenomeno di culto dopo trasposizione cinematografica nel 1973. Un classico dunque che si rinnova attraverso una riedizione che ne valorizza la formidabile energia. Un'esecuzione impeccabile, in lingua originale con sottotitoli, che mette insieme tutti gli elementi indispensabili di ogni grande musical: un’esecuzione rigorosamente dal vivo, supportata da un cast formato da 30 fra musicisti, attori cantanti e ballerini. 
Direzione musicale: Simone Giusti, direzione vocale: Terry Horn, scene e costumi: Paolo Pagni, progetto audio: Luca Contini - Simone Lazzaroni,disegno luci: Beppe Lena, coreografie: Mara Ariani Mazzei – Mariangela Ghilarducci. 
La rassegna prosegue con un classico dell’operetta “Il Paese dei Campanelli” di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, due firme famose per saper coniugare la musica e la prosa in una miscela esilarante. La leggerezza del testo ha permesso ai due interpreti  Pippo Santonastaso e Cosetta Gigli di dar vita ad un’ interpretazione, paragonabile a quella di una commedia musicale dal taglio notevolmente comico con degli ammiccamenti alla realtà contemporanea. Si chiude la stagione con una serata dedicata al balletto classico, un Galà Internazionale di Danza in omaggio a Rudolf Nureyev il ballerino che ha segnato un’epoca. La serata è all’insegna dei più famosi “ passi a due “ del repertorio classico, interpretati da solisti provenienti dai più prestigiosi teatri europei che danzeranno sulle musiche di P.I Tchaikovsky, Drigo e Minkus.

Grazie al fattivo contributo dell'Amministrazione Comunale di Porto Torres, la Cooperativa Teatro e/o Musica ha praticato una tariffa speciale per i residenti di Porto Torres con un abbonamento al Festival dell'Operetta a €. 15,oo anzichè €. 30,oo. Inoltre per gli istituti scolastici di Porto Torres sono state previste due recite mattutine, ad ingresso gratuito, per il musical Jesus Christ Superstar.





