
In arrivo in Calabria 

Due grandi musical 
la "Divina Commedia" 
e "Flashdance" 

Dal 30 novembre 
a Reggio, Cosenza 
e Catanzaro 
(il primo anche 
per gli studenti) 

Chiuderanno 
la 32. edizione 
di "Fatti di musica" 

REGGIO 

D
ue grandi spettacoli, diversissimi 
tra loro, ma con il comune deno
minatore di tradurre in musical 
dueoperemoltoamatelasomma 

"Divina Commedia" di Dante Alighieri 
e "Flashdance', il celeberrimo cult mo
vie della Paramoun t Pictures. Si chiude
rà con questi due glandi spettacoli mu
sicali la trentaduesima edizione di ''Fatti 
di Musica", il Festiva] del Live d'Autore 
ideato e diretto da Ruggero Pegni che 
ogni anno presenta in Calabria alcuni 
dei concerti e spettacoli musicali più at
tesi della stagione, premiandoli in varie 
sezioni con il Riccio d'Argento del cele
bre orafo crotonese Gerardo Sacco. 

La straordinaria Opera Musical "La 
Divina Commedia" di mons. Marco 
Frisina torna al Palacalafiore di Reggio 
venerdì 30 novembre e sabato 1 di

cembre, pei l'unica tappa calabrese del 
nuovo tour, con spettacoli mattutini 
alle ore 10.15 per le scuole (sono già ol
tre seimila gli studenti che vedranno lo 
spettacolo, provenienti da tutta la Ca
labria) e serali alle ore 21 per tutti. 

U emozionante spettacolo bacato 
sulla Divina Commedia tornerà con 
un imponente allestimento, la regia di 
Andrea Ortis e la voce narrante di 
Giancarlo Giannini La sceneggiaturaè 
di Gianmario Pagano, le scenografie 
sono di Lara Carissimi, le coreografie di 
Massimiliano Volpini, il disegno luci 
di Valerio Tibeii ed Emanuele Carluc-
ci. Grande cast, con Antonello Angio-
lillo (Dante), Andrea Ortis (Virgilio), 
Myriam Somma (Beatrice), Manuela 
Zanier (Francesca, Matelda), Angelo 
Minori (Ulisse, Guido Guinizzelli), 
Francesco laia (Caronte, Ugolino, Ce
sare, San Bernardo), Mariacarmen la-
figliola (Pia dei Tolomei, la Donna), 
Brian Boccimi (Catone, l'Uomo, San 
Tommaso), Daniele Venturini (Pier 
delle Vigne, Amaut Daniel), Noemi 
Borsi (Maria) e il corpo di ballo acro
batico. 

Lo spettacolare viaggio sul sentiero 
che attraversa i fantastici regni dell'In
ferno, del Purgatorio e del Paradiso 
condurrà il pubblico di tutte le età nel
la potente fantasia del genio fiorenti
no, grazie al coraggioso restyling di Or
tis, alle straordinarie musiche di Mar
co Frisina e ad un allestimento ecce
zionale, con proiezioni di ultimagene-
razione in SD. un suggestivo impianto 
scenografico, disegno luci ad altissima 
tecnologia, oltre 200 costumi. 

Dopo "La Divina Commedia", che 
sarà premiata come "Migliore Produ
zione di Opera Musicale Moderna" 
dell'anno, arriverà quindi 'Flashdance 
il Musical". Quattro le repliche in Ca
labria (tutteconinizioalleore21): 1 di
cembre Teatro Rendano di Cosenza, 4 
dicembre Teatro Politeama di Catan
zaro. 7 e 8 dicembre Teatro Cilea di 
Reggio, Lo spettacolo ètratto dalla me

morabile pellicola del 1983 diretta da 
Adrian Lyne, con la sceneggiatura di 
Tom Hedley e foe Eszterhaz, protago
nista Jennifer Beals nel ruolo di Alex. 

A interpretare Alex e Nick saranno 
rispettivamente Valeria Belleudi e Lo

renzo Tognocchi di "Amici". La regia è 
di Chiara Noschese, coreografie, musi
ca e canzoni di Robert Cary e Robbie 
Rotk Completano il cast Elisa Lom
bardi (Gloria), Ilaria De Rosa (Kiki), 
Rossella Contu (Tess), Marco Stabile 
(Jininiy), Roberto Vandelli (Hamy), 
Michael Altieri (CC). Altea Russo 
(Hannah), Lorena Crepaldi (Lou-
se/mrs Wilde). Ed ancora l'ensemble, 
con Giorgia Cino, Alessandra Gregori, 
Veronica Lepri. Renato Tognocchi, 
Giovanni Abbiacciavento, Gianluca 
Briganti Infine, il gruppo swing: Gior
gia Arena (Female). Angelo di Figlia 
(Male/Dance Captain), 

Non mancheranno le hirpiùfamo-
se in lingua inglese, What a feeling, 
Maniac, Gloria, Man Hunt, I love 
Rock'n Roll, in un musical con una ci
fra stilistica completamente rinnova
ta. Proiezioni e luci faranno da cornice 
ad una grande storia d'amore, di ami
cizia e di riscatto personale, la scoria di 
un sogno e del coraggio di poterlo rea
lizzare. 

La prevendita dei biglietti pei en
trambi gli spettacoli è regolarmente in 
corso in tutti i punti Ticketone e online 
aisitnvww.ticketone.itevvww.rugge-
ropegna.it 

L'edizione 2018 del Festival "Fatti di 
Musica", media partner Radio |uke 
Box, è realizzata in collaborazione con 
l'assessorato alla Cultura della Regio-
neCalabria, nell'ambito dei Gì andi Fe
stival Intemazionali Storicizzati e, per 
alcune sezioni con il Festival "Alziamo 
il sipario" dell'assessorato alla Cultura 
di Reggio Calabria. 
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