
La Bella e la Bestia, maxi musical solidale

piacere di natura
..~._-'"

Page l of3

Aggiornato da 1 ore e 22 minuti I Venerdì, 19 ottobre 2012

L'INFORMAZIONE DAlLA REGIO INSUBRICAS<r'\fi ill •••
r.d.lto •• Ricerca negli artiCOIl;-

['J TuHi Attualita Lombardia Insubria Varese Como Canto n Ticlno-Griqicni Politica Economia Cultura Tempo libero

~ 11 :29 [tnsubrte

VA Lombardia

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amicI.

DA VEDERE
Stampa I Invia amico I Commenta

"La Bella e la Bestia", maxi-musical solidaleD~Redazione Inlnsubria

Le ultime pubblicazioni dell'autore:

• A Luino Cosap alle stelle per gli
ambulanti: più 75%

• Il vecchietto armato ha legami
con la 'ndrangheta lombarda?

• "Gatti da legare" riporta in scena
Fillippo De Sanctis

• Studiosi francesi al Museo
Giovio per il carro della Cà Morta

• Piazza Beccaria, ok alla statua
"Incontro""

• Varese, sulla difesa della
Provincia intesa Lega-Pdl-Pd

Una immagine dello spettacolo

Tre rappresentazioni e subito tutto esaurito. Oltre sessanta giovani sul palco. Gli incassi
devoluti in beneficenza. Prossime repliche a Varese e a Lugano

Prime Ire rappresenlazioni e subito lutto esaurito, da venerdi 19 a domenica 21 ottobre all'Audilorium comunale di
Gavirate, per il musical "La Bella e la Bestia" portato in scena dalla Compagnia teatrale Oratorio San Luigi di

Gavirate con la regia di Claudio Bertolini e Danle Civelli.

L'evento, dopo il recente successo della commedia musicale "Aggiungi un poslo a tavola", è stato promosso in

collaborazione con la Fondazione comunitaria del Varesotto e con l'associazione Con Andrea e ha ottenulo il

patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di Gavirate.

L'alleslimento di questo musical, alla cui notorietà ha contribuito su scala mondiale il film d'animazione prodotto dalla

Walt Disney, ha coinvolto oltre sessanta attori, cantanti e ballerini, lulti protagonisti.

La compagnia è infatti composta da bambini, adolescenti e giovani di Gavirate e dei centri vicini, seguiti da

protessionisti, educatori e da un gruppo di adulti che si sono resi disponibili per la realizzazione di costumi, per

l'allestimento delle scenografie e di quant'altro servisse per accendere i riflettori suno spettacolo. Il progello è molto

stimolante per la ricchezza della storia, per i valori che essa racchiude, per le musiche e le coreografie.

I ragazzi lo affrontano da oltre un anno con prove e inconlri settimanali, in un cammino educalivo di crescila umana e

artistica, tesi a cogliere il significato della loro giovinezza.

Gli incassi del musical, che sarta riproposto prossimamenle a Varese, a Lugano e in altre località, saranno destinati,

come nel caso della produzione precedente, a sostegno di opere sociali.

Il cast

BELLE: Elisabetta Sabalini

GASTON: Dante Civelli

LE TONT: Henmes Paga noni
LA BESTIA: Massimo Bolognesi

LUMI ERE: Luca Mastrorilli

MRS. BRIC: Giada Gallone
MADAME DE LA GRANDE BOUCHE: Manuela Brivio

BABETTE: Maria Sartori

DIN DON: Michele Alberio
CHICCO: Davide Mastrorilli

MAURICE: Franco Mastrorilli
MONSIEUR D'ARC: Diego Rovedatti

PRINCIPE: Giovanni Micheloni
RAGAZZE OCHE: Leda Mazzocchi, Beatrice Papa, Cecilia Zaninelli, Chiara Speziani

LA ROSA: Chloe Dreaby
I LUPI: Federico Caon, Francesco Caprioli, Gabriele Confalonieri, Federico Fazzini, Lisa Fonlanella, Nicolò Franzetti,

Marta Goldaniga, Federico Napolelano, Elena Natale, Emanuele Ortandi, Siella Tombolini

IL BALLETTO: Giulia Biondi, Eleonora Cantini, Stefania Carini, Marianna Cawthome, Lelizia Civelli, Elena Ferrario,

Federico Ferrario, Celia Franzetti, lsabel GianonceUi, Anna Giuliani, Silvia Giuliani, Margherila Guerrini, Elisabetta

Magrin, Alessia Mastrorilli, Marco Maslrorilli, Giulia Natale, Eleonora Notturno, Chiara Polidoro, Serena Polidoro,
Andrea Rovedatti, Gabriele Uboldi, Martina Zaninelli, Rebecca Zavattari.

REGIA: Claudio Bertolini, Dante Civelli

DIREZIONE MUSICALE: Alberto Repossi

COREOGRAFIE: Claudio Bertolini

REGIA AUDIO: Alberto Mentasti
REGIA LUCI ED EFFETTI: Dario Galbiati, Giovanni Speziani

REGIA DI SALA: Paolo Speziani
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La Bella e la Bestia, maxi musical solidale

COSTUMI: Femanda Carini, Emanuela Crippa, Italia De Biaggi, Loredana Gamberoni, Giuliana Giuliani, Maria

Luisa Giuliani, Natalina Giuliani, Giovanna Loriato, Cristina Mariotti, Adriana Olivato, Susanna Pauletto, Paola Rubizzo,
Giuseppina Saviori

SCENOGRAFIE: Vittorio Baratella, Ivano Bellorini, Armando Caon, Gustavo Fazzini, Massimo Magrin, Andrea Troiano,

Marco Zaninelli
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Legati a ••.'Le Bella e la Bestia", maxi-musical solidale"l'autore dell'articolo ti segnala direttamente anche:

Il Berretto a sonagli di PirandeUo sul palco di Varese
Appuntamenti da non perdere al Teatro di Varese, dalla Traviata di Verdi, in scena venerdì, all'opera del
drammaturgo siciliano, da lunedì a mercoledi. Annullato lo spettacolo di Paganini del 21 novembre

Don Bosco: un musical che parla ai giovani doggi
Varese-II prete educatore rivive nell'opera del regista Piero Castellacci. Un personaggio ancora attuale. Ad
interpretarlo l'attore Marcello Cirillo. AI Teatro di Varese il22 novembre

Poveri ma belli, il musical che non si scorda mai
112dicembre alle 21 al Teatro di Varese arriva lo spettacolo di Massimo Ranieri con le musiche di Gianni Togni.
Da classico del cinema italiano a musical di fama internazionale

Il nuovo teatro di Verbania sorgerà sul'Arena
Firmata la convenzione tra il Comune ed il gruppo di professionisti che si occuperà della progettazione della
nuova struttura stabile. Il sindaco: "Un'opera fondamentale"

Il pianeta proibito in versione musicale per divertire il pubblicoI:IArriva al Teatro di Varese il6 ed il7 aprile il musical, diretto da Luca Tommassini, che porta nella Città giardino
•••... l'opera nata a Londra 30 anni fa

Varese: appuntamenti culturali
Due spettacoli da non perdere al Teatro di Varese

Pioggia di fondi aUa cultura. Le città premiate Milano, Como, Lecco,
Cremona, Bergamo, Brescia e Pavia

•

l'assessorato regionale alla cultura stanzia oltre un milione di euro per il teatro e la musica. Buscemi:
Dimostriamo concretamente di valorizzare la regione. Snobbata Varese, terra di origina dell'assessore regionale

Pioggia di fondi aUa cultura. Le città premiate da Milano a Bergamo,
grande assente Varese

•

l'assessorato regionale alla cultura stanzia oltre un milione di euro per il teatro e la musica. Buscemi:
Dimostriamo concretamente di valorizzare la regione. Snobbata la terra di origine dell'assessore r.egionale

Mary Poppins sostiene la Fondazione comunitaria del Varesotto
Busto Arsizio (Va) - Giovedì 7, al Teatro sociale, il musical tratto dal celebre racconto. Per sostenere la cultura
della donazione.

A Varese Van De Sfroos concede il bis
Il cantautore laghée ascolta i suoi fans e decide per una seconda data il16 aprile al Teatro Apollonio: aperte le
prevendite. Il 15 marzo esce il nuovo album

Donna annega nel lago di Varese
Dopo la segnalazione di scomparsa il corpo di un'anziana è stato ritrovato in prossimità della Cannottoeri di
Gavirate

Luigi Brunella:"DiSegno InSegno"
Inaugurazione della mostra a Gavirate, nella ricorrenza del trentesimo anniversario dalla morte del pittore

l

Crolla muro al cantiere: operaio muore schiacciato
Tragedia a Gavirate: Maurizio Filaferro, capocantiere, stava disarmando la struttura che gli è crollata addosso.
Inutili i soccorsi

Gavirate torna a tingersi di "Rosa Shopping"
Quattro giovedì fra giugno e luglio dedicati alla -regina degli acquisìi". Negozi aperti by night , musica e
animazione nel centro storico

Anneaa nel lago di Varese
Un uomo é morto domenica pomeriggio mentre faceva il bagno a Gavirate. Era scomparso dopo essersi tuffato in
località Chiostro di Voltorre. In volo reusoccorao
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