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IL MUSICAL

In scena i ragazzi. Tre sold-out
Oratoprio di San Luigi protagonista a Gavirate da venerdì 19 a
domenica 21 ottobre con la Bella e la Bestia: incasso a opere
solidali

Gavirate - Prime tre rappresentazioni e subito
tutto esaurito, da venerdì 19 a domenica 21
ottobre all'Auditorium 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 Dante Civelli.
L'evento, dopo il recente successo della commedia
musicale "Aggiungi un posto a tavola", è stato
promosso in collaborazione con la Fondazione
comunitaria del Varesotto e con l'associazione
Con Andrea e ha ottenuto il patrocinio della Provincia
di Varese e del Comune di Gavirate.
L'allestimento 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, tutti
protagonisti. La compagnia è infatti composta da
bambini, adolescenti e giovani di Gavirate e dei centri

vicini, seguiti da professionisti, educatori e da un gruppo di adulti che si sono resi disponibili per la
realizzazione di costumi, per l'allestimento delle scenografie e quant'altro servisse per accendere i
riflettori sullo spettacolo. Il progetto 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 incontri settimanali, in un cammino educativo di
crescita umana e artistica, tesi a cogliere il significato della loro giovinezza. Gli incassi del musical, che
sartà riproposto prossimamente a Varese, a Lugano e in altre località, saranno destinati, come nel caso
della produzione precedente, a sostegno di opere sociali.

I ragazzi dell'Oratorio San Luigi
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