Il musical sbarca in spiaggia

giovedì 31 maggio 2018

La compagnia Ragazzi del Lago porta a Rimini «Notte Gitana»
UN ESERCITO di cantanti e ballerini
conquisteranno con sonorità spagnole la spiaggia di Rimini. La compagnia
Ragazzi del Lago quest’anno approderà anche sul lungomare con Notte gitana, il musical in scena al Teatro Leo
Amici di Monte Colombo, ogni sabato
alle 21,45, da questa settimana al 22
settembre. «Lo spettacolo è un riallestimento del musical che debuttò nel
1997 registrando migliaia di spettatori – spiega Francesco Troilo, direttore
artistico della compagnia. Quest’anno
lo riproponiamo con diverse novità e
un cast di oltre 70 artisti, fra cui molti
giovani sivigliani, figli e nipoti dei talenti che recitarono negli anni ’90. Abbiamo una collaborazione con Spiagge
Network e da metà giugno in tutte le
spiagge presenteremo dei frammenti
dello spettacolo, un invito a scoprire
l’entroterra e a godersi lo show. Ci sarà

inoltre una serata a Riccione paese il
18 luglio». A far ballare sarà anche il
brano chiave dello spettacolo Jamaica.
In una versione remix, che Troilo assicura sarà un tormentone estivo. E già
ieri mattina in una breve presentazione in piazza Cavour gli artisti hanno

fatto radunare riminesi e turisti.
PER gli amanti del musical l’appuntamento al teatro Leo Amici sarà anche
per la prossima stagione, in calendario ci saranno otto spettacoli, di cui
le nuove produzioni Lo S…Varietà è

giovane, in programma a ottobre, in
apertura, e il 18 maggio in prima nazionale Mohican, a cui è affidata la
chiusura del cartellone. Ogni mese un
nuovo appuntamento. Dopo l’omaggio
al varietà, a novembre il sipario si aprirà su Un Fremito d’ali, dedicato a Padre
Pio, che volerà anche in Paraguay; seguirà a dicembre Notte di Natale1223
per ricordare la nascita del Presepe. Il
2019 si aprirà con Accadde per strada
e a febbraio in scena Senza fili, un carosello di danze folckoristiche da tutto
il mondo. A marzo i riflettori saranno
puntati su Chiara di Dio, la straordinaria donna accanto a Francesco d’Assisi. Aprile vedrà in scena L’uomo dal
turbante rosso, e chiusura, infine, con
Mohican. Inoltre durante l’anno saranno organizzati incontri e attività didattiche con gli studenti delle scuole del
territorio.
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