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TeatroTeatro Luigi PirandelloLuigi Pirandello
STAGIONE 2010STAGIONE 2010--20112011

da giovedì 17 a domenica 20 marzoda giovedì 17 a domenica 20 marzo
TROGLOSTORYTROGLOSTORY

Giulietta e Romeo nella Sicilia preistoricaGiulietta e Romeo nella Sicilia preistorica
musical di Gianluca e Tony Cucchiaramusical di Gianluca e Tony Cucchiara

testo di Tony Cucchiara testo di Tony Cucchiara -- musiche di Gianluca Cucchiaramusiche di Gianluca Cucchiara
coreografie di Franco Miseriacoreografie di Franco Miseriacoreografie di Franco Miseriacoreografie di Franco Miseria

scene e costumi di Giuseppe Pandolfoscene e costumi di Giuseppe Pandolfo
regia di Angelo Tostoregia di Angelo Tosto



La storiaLa storia
U t i d'U t i d'Una storia d'amore.Una storia d'amore.
UnUn amoreamore primordialeprimordiale vivevive ee sisi muovemuove nell'etànell'età deldel fuocofuoco.. TuriTuri ee SarinaSarina,, comecome
RomeoRomeo ee Giulietta,Giulietta, figlifigli didi fazionifazioni rivalirivali inin lottalotta dada sempre,sempre, proverannoproveranno aa

bb ll ll d ld l llcambiarecambiare lele regoleregole deldel loroloro stessostesso esistereesistere..
UnaUna rielaborazionerielaborazione deldel drammadramma shakespearianoshakespeariano cheche riviverivive inin questoquesto musicalmusical
lasciandolasciando quasiquasi inalteratainalterata unauna tramatrama dovedove amoreamore ee odio,odio, vitavita ee mortemorte sisi
compenetranocompenetrano ee diventanodiventano unun tutt'unotutt'uno inin unun mondomondo fiabescofiabesco ee lontanolontano..
UnUn mondomondo fattofatto didi gesti,gesti, segnisegni ee archetipiarchetipi.. SuoniSuoni didi tamburi,tamburi, suonisuoni ancestraliancestrali didi
un'eraun'era dovedove lala leggelegge èè quellaquella deldel piùpiù forteforte ee dovedove lala scopertascoperta deldel fuocofuoco èè lala solasola
certezzacertezza didi sopravviveresopravvivere..
InIn questoquesto scenario,scenario, cheche haha perper sfondosfondo ilil continuocontinuo ee fumosofumoso gorgogliaregorgogliare deidei
crateri,crateri, sisi muovonomuovono lele duedue tribùtribù deidei LisciLisci ee deidei BarbutiBarbuti dandodando vitavita adad unauna serieserie
didi situazionisituazioni grotteschegrottesche ee adad unun crescendocrescendo didi emozioniemozioni finofino adad arrivarearrivare
all'inevitabileall'inevitabile epilogoepilogo cheche vedràvedrà Turi,Turi, ilil protagonista,protagonista, uccisoucciso dall'odiodall'odio xenofoboxenofobo
delladella tribùtribù rivalerivale.. MorteMorte cheche peròperò avràavrà lala suasua catarsi,catarsi, comecome inin WestWest SideSide Story,Story,
nell'attimonell'attimo inin cuicui ii duedue gruppigruppi rivalirivali sisi stringerannostringeranno intornointorno alal doloredolore didi SarinaSarina..
InIn questoquesto drammadramma lala musicamusica èè protagonistaprotagonista assoluta,assoluta, concon unouno stilestile cheche attingeattinge
allealle sonoritàsonorità etnicheetniche didi tuttotutto ilil mondo,mondo, allaalla potenzapotenza deidei coricori liricilirici inin stilestile
""C iC i BB "" llll ii d lld ll i lii li di idi i d id i i li l""CarminaCarmina BuranaBurana"" ee allealle canzonicanzoni delladella miglioremigliore tradizionetradizione deidei musicalmusical
anglosassonianglosassoni..




