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Una favola di musical
Dopo cinque successi strepitosi, i ragazzi dell'oratorio di Gavirate
portano la "Bella e la Bestia" a Caronno Varesino. Poi debutteranno
a Lugano

Caronno Varesino - Un successo. Questo è il
musical "La Bella e la Bestia" portato in scena dalla
Compagnia teatrale San Luigi di Gavirate con la regia
di Claudio Bertolini e Dante Civelli: le prime
cinque rappresentazioni hanno incassato altrettanti
sold out e sabato 26 gennaio, alle ore 21, sarà
quello del teatro dell'Oratorio San Giovanni Bosco di
Caronno Varesino il sipario che s'alzerà sulla
trasfigurazione recitata, suonata e cantata della fiaba
che trae origine dalle Metamorfosi di Apuleio.
L'evento è stato promosso in collaborazione con la
Fondazione comunitaria del Varesotto e con
l'associazione Con Andrea di Gavirate e ha ottenuto il
patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di
Caronno Varesino. La compagnia è composta da una
sessantina fra bambini, adolescenti e giovani, 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 di tutto ciò che serve per accendere i riflettori sullo
spettacolo.
"Il progetto - affermano i protagonisti - è molto stimolante per la ricchezza della storia, per i valori che
essa racchiude, per le musiche e le coreografie. I ragazzi lo hanno affrontato in oltre un anno di 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 sarà riproposto prossimamente anche a Lugano e a Varese, saranno
destinati, Come nel caso delle repliche precedenti, a sostegno di opere sociali e in particolare delle
attività educative dell'oratorio di Caronno Varesino. Per la prevendita dei biglietti d'ingresso (adulti 10
euro, ridotto 3 euro, fino a 5 anni gratuito) è possibile rivolgersi a Michela Giuriato (telefono 335-
5965950).
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