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TEATRO AMICI LA NUOVA STAGIONE

Da "Mohican"
a "Notte Gitana"
amici in musical

Alcuni artisti della compagnia I Ragazzi del Lago, protagonisti di "Notte gitana"

Saranno il fascino, il colore, la passione, la danza e la musica di una Notte
gitana 2018 a movimentare la lunga e
calda estate riminese, Il musical, che
debuttò nel lontano agosto 1997 a Riccione, tornerà ad incantare il pubblico
dal 2 giugno, ogni sabato sera d’estate
(ore 21,45), in un piccolo luogo magico, fuori dal mondo: il teatro Leo
Amici del Lago di Monte Colombo.
Lo spettacolo di Carlo Tedeschi, che
vede sul palco più di 60 giovani artisti, è solo uno degli otto musical italia-

Spettacoli, scuole e laboratori
Otto dunque sono i musical, sette dei
quali scritti e diretti da Carlo Tedeschi.
Alla stagione invernale (che prevede
una rappresentazione la domenica
alle 16,30) sarà affiancato il progetto
“Sul palcoscenico della vita”: percorsi
teatrali per essere protagonisti nella
solidarietà” dedicato alle scuole, con
matinée degli spettacoli in cartellone,
seguiti da laboratori gratuiti.

Gli spettacoli
Sarà il mese di ottobre ad accogliere Lo s…varietà è giovane, la nuova
produzione che rende omaggio alla
tradizione del varietà italiano. A novembre è atteso Un fremito d’ali rappresentazione storica della vita di padre Pio. Notte di Natale 2018, in scena
a dicembre, racconta come è nato il
presepe vivente, mentre il nuovo anno
ricomincia a gennaio con rappresenni previsti nel cartellone della nuova tazione teatrale-musical Accadde per
stagione teatrale in programma da ot- strada della compagnia Anima Libetobre 2018 a maggio 2019. Tra questi ra. Si prosegue con Senza fili, a febanche due nuove produzioni, Lo S… braio: un carosello di danze folkorivarietà è giovane, a ottobre, e Mohi- stiche con costumi tradizionali. Altro
can, in prima nazionale il 18 maggio musical di grande calibro, a marzo è
Chiara di Dio, da 10 anni in pianta
2019.
Un assaggio di Notte Gitana è stato of- stabile al teatro Metastasio d’Assisi.
ferto in piazza Cavour, sotto gli occhi L’antica Roma e i suoi contrasti fanno
curiosi di passanti, durante la presen- da sfondo a L’uomo dal turbante rostazione della nuova stagione del Tea- so in scena ad aprile mentre maggio
tro Amici: i Ragazzi del Lago si sono ospita Mohican, la nuova produzione
esibiti in acrobatici e sensuali balli che chiude una stagione che unisce
spagnoli, con tanto di abiti originali. l’impegno artistico dei ragazzi a quelUna piccola esibizione del musical che lo sociale.
quest’anno, come ha ricordato Fran- Info: www.teatroleoamici.it

Otto spettacoli, due nuove produzioni
e laboratori per i Ragazzi del Lago
protagonisti di un'estate "caliente"
RIMINI
ANNA BATTISTINI

cesco Troilo, performer della compagnia, presenta diverse novità, tra
cui Jamaica, «Il brano candidato a
diventare il tormentone dell’estate,
che mescola ritmi latini, reggaeton e
tecno, remixato da Meme, alias Emanuele Tedeschi e cantato da Simone
Marino e Aurora Bartolo».
Ma c’è di più: Jamaica, che è stata
eseguita dalla compagnia il 1° maggio in occasione della kermesse “Piacere spiaggia a Rimini... e tu?”, verrà
«Riproposta per tutta l’estate sulle
spiagge riminesi grazie – precisa Troilo – alla collaborazione tra Rimini
Spiagge Network e Rdl. L’entroterra
arriva così sulla sabbia. Il 18 luglio
sarà proposta anche in piazza, a Riccione Paese. Il musical vede sul palco
cantanti, musicisti, ballerini, alcuni di
loro sono sivigliani».

