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Il musical Tutti Insieme Appassionatamente sul palco del Fenaroli Il primo appuntamento con la Stagione di Prosa 20162017
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LANCIANO – Al via la Stagione di Prosa del Teatro Fenaroli, per primi a salire sul palco saranno
gli attori della Compagnia dell’Alba con il musical Tutti insieme appassionatamente. Uno
spettacolo in co-produzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo, in scena venerdì 2 dicembre alla
21.00 e in replica sabato 3 alle 21.00 e domenica 4 dicembre alle 18.00.
Un classico, che è stato un grande successo e che la Compagnia dell’Alba porta in scena dopo
tanti ottimi risultati con le opere precedenti, come Aggiungi un posto a tavola, con cui per prima
ha ottenuto i diritti di rappresentazione da autori ed eredi al di fuori del Teatro Sistina di Roma,
ma anche dopo Nunsense – Il musical delle suore che ha ottenuto la vittoria agli Italian Musical
Award come miglior spettacolo “off” della stagione 2015-2016.
http://www.lancianonews.net/notizie/arte/8125/ilmusicaltuttiinsiemeappassionatamentesulpalcodelfenaroli
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Saliranno sul palco del Fenaroli con l’opera ispirata al racconto autobiogra co di Maria Augusta
Trapp "The Trapp Family Singer", musical del 1959 con le musiche di Richard Rodgers, le liriche di
Oscar Hammerstein II e il libretto di Howard Lindsay e Russel Crouse.
Come si legge dalle parole che accompagnano lo spettacolo, si tratta della “Storia di Maria
Rainer, scalmanata novizia che si ritrova improvvisata governante pressoCerca
la famiglia
del
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immortalata dal celeberrimo lm con Julie Andrews.”
La regia e le coreogra e sono di Fabrizio Angelini, la direzione musicale di Gabriele de
Guglielmo, e il ruolo di Maria interpretato da Carolina Ciampoli. Ma nello spettacolo interamente
cantato dal vivo sono presenti 14 interpreti, più 17 giovanissimi selezionati all'interno di un
numeroso gruppo che si alternano nei ruoli dei 7 ragazzi Von Trapp.
Biglietti e abbonamenti saranno in vendita presso il botteghino del teatro con orario 16.30/19.30.
Francesca Stefano
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Tutti insieme appassionatamente apre la stagione di prosa del Fenaroli  Lanciano 24

(http://www.histats.com)

Tutti insieme
appassionatamente apre la
stagione di prosa del Fenaroli
di Redazione (http://www.lanciano24.it/author/redazione) il 4 dicembre 2016

(http://www.facebook.com/sharer.php?
u=http://www.lanciano24.it/cronaca/2016/12/04/tutti
insiemeappassionatamenteaprelastagionediprosadel
fenaroli/30150&t=Tutti insieme appassionatamente apre la
stagione di prosa del Fenaroli)
(http://twitter.com/home?status=Tutti insieme

appassionatamente apre la stagione di prosa del Fenaroli
=> http://www.lanciano24.it/cronaca/2016/12/04/tuttiinsieme
appassionatamenteaprelastagionediprosadelfenaroli/30150)
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stagione di prosa del Fenaroli&summary=&source=Lanciano 24)

an%20read%20it%20on%3A%20http%3A%2F%2Fwww.lanciano24.it%2Fcronaca%2F2016%2F12%2F04%2Ftutti







http://www.lanciano24.it/cronaca/2016/12/04/tuttiinsiemeappassionatamenteaprelastagionediprosadelfenaroli/30150

1/4

6/12/2016

Tutti insieme appassionatamente apre la stagione di prosa del Fenaroli  Lanciano 24

Mi piace Piace a 12 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

(http://www.lanciano24.it/wp

content/uploads/2016/12/tutti4.png)LANCIANO. Vivace e
coinvolgente l’inizio della nuova stagione di prosa del Teatro
Fedele Fenaroli di Lanciano con il musical “Tutti insieme
appassionatamente”, ispirato a ‘The Trapp family singer’ di Maria
Augusta Trapp, in scena il 2, 3 e 4 dicembre. Opera complessa e
particolarmente impegnativa, soprattutto per i giovanissimi attori
che hanno interpretato i sette figli del Comandante Von Trapp, ex
ufficiale della Marina, un vedovo che impone alla propria prole
una disciplina militare. La vicenda è ambientata in Austria nel
1938 e vede protagonista la giovane novizia Maria, dal carattere
particolarmente originale che, inviata dal convento in casa dei Von
Trapp come governante, conquista in breve tempo la fiducia dei
ragazzi e del Comandante. La complicità è favorita soprattutto
dalla musica e dal canto, con i quali i ragazzi possono sentirsi
liberi di esprimere le proprie emozioni, evitando loro di congelarle
all’interno di un’educazione molto rigida e controllante.

(http://www.lanciano24.it/wp
content/uploads/2016/12/tutti3.jpg)Tra Maria e il Comandante
Von Trapp, in poco tempo, nasce un profondo sentimento
d’amore. Sentimento che, dapprima, li disorienta e in seguito li
rende determinati a sposarsi e a fuggire in Svizzera insieme ai
ragazzi, per mettersi in salvo dai soldati delle SS. Lo spettacolo,
con adattamento e traduzione in italiano di Massimo Romeo
Piparo, ha visto la regia di Fabrizio Angelini, che ne ha curato
anche le coreografie. Tutti i giovani interpreti hanno dimostrato
talento e passione, coniugati in maniera rigorosa e divertente.
Quasi un paradosso che rivela la formula vincente di questo
spettacolo messo in scena dalla Compagnia dell’Alba, in speciale
accordo con R&H Theatricals Europe.

http://www.lanciano24.it/cronaca/2016/12/04/tuttiinsiemeappassionatamenteaprelastagionediprosadelfenaroli/30150
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(http://www.lanciano24.it/wp

content/uploads/2016/12/tutti2.jpg)Questa edizione nasce da
un’idea sviluppata con Gabriele Moreschi di una copertura
uniforme sopra i diversi elementi scenici che diviene, di volta in
volta, mutevole. Le varie scene prendono vita, apparendo e
scomparendo senza soluzione di continuità, in un gioco tecnico
capace di regalare al pubblico della vera poesia. Il Teatro può
continuare a vivere in un momento difficile per la cultura e l’arte,
spiega Fabrizio Angelini, se si riparte da noi e ci si rimbocca le
maniche. Bisogna partire dalla passione e dall’entusiasmo, ma
anche dall’umiltà, dallo studio e dalla preparazione, contro
l’arroganza di un pressappochismo pericoloso e dilagante, di cui
spesso sono responsabili i massmedia.

(http://www.lanciano24.it/wp
content/uploads/2016/12/tutti.jpg)La storia senza tempo di “Tutti
insieme appassionatamente”, tra i più longevi e famosi nel
panorama mondiale del teatro musicale, sembra porre in
particolare evidenza l’assetto di dipendenza che i vari personaggi
vivono sia all’interno dei loro rispettivi contesti di riferimento sia
rispetto al drammatico momento storico vissuto in Europa in
quegli anni. Ponendo come assunto di base la dipendenza, si nota
come l’attesa che si vuole creare tra le persone riguardi il fatto che
i bisogni debbano essere soddisfatti grazie ad un potere esterno
alle persone stesse. Una sorta di delega, intesa come rinuncia
all’esercizio di un diritto o per passività verso un ente superiore
reale, ad esempio lo Stato o l’esercito, oppure immaginario come
la fede. La musica e il canto, arti che contengono un forte potere
espressivo, divengono per i personaggi possibilità di riscatto,
crescita, conoscenza e libertà. La prosa vi dà appuntamento al
prossimo 18 dicembre con “China Doll – Sotto scacco”,
interpretato dal grande Eros Pagni.
Irene Giancristofaro
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Tutti insieme appassionatamente al teatro Fenaroli di Lanciano dal 2 al 4 dicembre
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Al teatro Fenaroli di Lanciano, dal 2 al 4 dicembre, è in programma il musical Tutti insieme appassionatamente, una
produzione della Compagnia dell'Alba insieme al Teatro stabile d'Abruzzo.
Ispirato al racconto autobiografico di Maria Augusta Trapp “The Trapp Family Singer”, il musical del 1959 con le musiche
di Richard Rodgers, le liriche di Oscar Hammerstein II e il libretto di Howard Lindsay e Russel Crouse racconta la storia
http://www.chietitoday.it/eventi/teatro/tuttiinsiemeappasionatamentefenaroli24dicembre2016.html
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di Maria Rainer, scalmanata novizia che si ritrova improvvisata governante presso la famiglia del Capitano Von Trapp,
vedovo con sette figli nell’Austria del 1938.
Con la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini, la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo, e il ruolo di Maria
interpretato da Carolina Ciampoli, lo spettacolo interamente cantato dal vivo presenta un cast di 14 interpreti, più 17
giovanissimi selezionati all’interno di un numeroso gruppo che si alternano nei ruoli dei 7 ragazzi Von Trapp.
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Lanciano, Musical: “Tutti insieme appassionatamente”
Da Redazione - 1 dicembre 2016

Domani al Teatro Fenaroli lo spettacolo della Compagnia dell’Alba con la co-produzione del TSA Teatro Stabile
d’Abruzzo
LANCIANO (CH) – Al via la
Stagione di prosa al Teatro Fenaroli di Lanciano: il primo spettacolo andrà in scena venerdì 2 dicembre alle
21.00.
In programma il Musical TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE, produzione della Compagnia dell’Alba, con la
coproduzione del TSA Teatro Stabile d’Abruzzo. Lo spettacolo sarà replicato sabato 3 alle 21.00 e domenica
4 dicembre alle 18.00.
* 2 dicembre ore 21.00 (compreso nell’abbonamento di prosa)
* 3 dicembre ore 21.00 (fuori abbonamento)
* 4 dicembre ore 18.00 (fuori abbonamento)
Rinnovo abbonamenti Prosa: 28 e 29 novembre
Nuovi abbonamenti e biglietti: dal 30 novembre
Orario botteghino: 16.30/19.30
biglietti online su www.teatrofenaroli.it
Dopo lo straordinario successo triennale e il consenso di critica e pubblico ottenuto con
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA (prima compagnia professionale ad aver ottenuto i diritti di rappresentazione da autori ed eredi ad di fuori
del Teatro Sistina di Roma), e la recente vittoria agli Italian Musical Award (Oscar Italiani del Musical) con NUNSENSE – IL MUSICAL DELLE
SUORE! come miglior spettacolo “off” della stagione 2015‘16, la Compagnia dell’Alba in coproduzione con il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo,
riprende in questa stagione con una nuova edizione lo spettacolo TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE, già portato in scena nel 2012‘13.
Ispirato al racconto autobiografico di Maria Augusta Trapp “The Trapp Family Singer”, il musical del 1959 con le musiche di Richard Rodgers,
le liriche di Oscar Hammerstein II e il libretto di Howard Lindsay e Russel Crouse racconta la storia di Maria Rainer, scalmanata novizia che si
ritrova improvvisata governante presso la famiglia del Capitano Von Trapp, vedovo con sette figli nell’Austria del 1938.
Una storia evergreen dal fascino un po’ retrò e dalle melodie indimenticabili, con la capacità di provocare forti emozioni, immortalata dal
celeberrimo film con Julie Andrews.
Con la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini, la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo, e il ruolo di Maria interpretato da Carolina
Ciampoli (acclamata Clementina in AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA), lo spettacolo interamente cantato dal vivo presenta un cast di 14
interpreti, più 17 giovanissimi selezionati all’interno di un numeroso gruppo che si alternano nei ruoli dei 7 ragazzi Von Trapp.
La Compagnia nonostante la voluta assenza di nomi di richiamo, sarà nuovamente presente in vari Teatri che l’hanno ospitata
precedentemente, a riconoscimento dell’alta qualità delle
sue produzioni.
Tutti insieme Appassionatamente è una produzione della Compagnia dell’Alba, con la coproduzione del TSA Teatro Stabile d’Abruzzo.
Patrocinato dal Comune di Ortona.
Lo spettacolo è presentato grazie ad uno speciale accordo della Compagnia con R&H Theatricals Company.
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