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Giulietta e Romeo nella Sicilia preistorica

musical di Gianluca e Tony Cucchiara
testo di Tony Cucchiara - musiche di Gianluca Cucchiara
coreografie di Franco Miseria
scene e costumi di Giuseppe Pandolfo
regia di Angelo Tosto

La storia
U storia
Una
t i d'amore.
d'
Un amore primordiale vive e si muove nell'età del fuoco
fuoco.. Turi e Sarina
Sarina,, come
Romeo e Giulietta, figli di fazioni rivali in lotta da sempre, proveranno a
cambiare
b
l regole
le
l del
d l loro
l
stesso esistere
esistere..
Una rielaborazione del dramma shakespeariano che rivive in questo musical
lasciando quasi inalterata una trama dove amore e odio, vita e morte si
compenetrano e diventano un tutt'uno in un mondo fiabesco e lontano
lontano..
Un mondo fatto di gesti, segni e archetipi
archetipi.. Suoni di tamburi, suoni ancestrali di
un'era dove la legge è quella del più forte e dove la scoperta del fuoco è la sola
certezza di sopravvivere.
sopravvivere.
In questo scenario, che ha per sfondo il continuo e fumoso gorgogliare dei
crateri, si muovono le due tribù dei Lisci e dei Barbuti dando vita ad una serie
di situazioni grottesche e ad un crescendo di emozioni fino ad arrivare
all'inevitabile epilogo che vedrà Turi, il protagonista, ucciso dall'odio xenofobo
della tribù rivale.
rivale. Morte che però avrà la sua catarsi, come in West Side Story,
nell'attimo in cui i due gruppi rivali si stringeranno intorno al dolore di Sarina.
Sarina.
In questo dramma la musica è protagonista assoluta, con uno stile che attinge
alle sonorità etniche di tutto il mondo, alla potenza dei cori lirici in stile
"Carmina
C
i
B
Burana"
Burana
" e alle
ll canzonii della
d ll migliore
i li
tradizione
di i
dei
d i musical
i l
anglosassoni..
anglosassoni

