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spettacolo ore 15:30



Uno spettacolo per grandi e piccini con Lorella Cuccarini nei panni della matrigna
cattiva. “RAPUNZEL Il Musical” vuole portare sulla scena l’eterna lotta tra il bene e il
male, tra la brama delle vanità delle cose fatue e il gusto per le cose semplici, a favore
di una vita in armonia con il mondo. Nasce così il confronto tra Rapunzel, l’eroina
positiva che cerca di vivere il mondo con gli altri e per gli altri ed è alla ricerca di se
stessa e della sua vera identità e l’eroina negativa, Madre Gothel, presa da se stessa,
dal desiderio nefasto dell’eterna giovinezza, desiderio che la spingerà ad usare ogni
mezzo pur di fermare lo scorrere ineluttabile del tempo. Si tratta altresì dello scontro
generazionale tra genitori e figli, tra chi vuole inseguire a tutti i costi i propri sogni e i
propri desideri e chi, forse per egoismo o per paura di perdere il proprio ruolo, si
oppone ad ogni cambiamento. Una storia che emozionerà con le sue canzoni e le sue
coreografie e che aiuterà a riflettere sull’importanza delle cose semplici che la vita
regala. Questa fiaba, scritta dai fratelli Grimm, risale al 1812, nove anni fa, nel 2014, fu
pubblicata una versione “musical”, inedita, messa in scena per la prima volta in
assoluto, al Teatro Brancaccio di Roma e poi in tour in tutta Italia, con oltre 150.000
spettatori. La sfida è diventata un grande successo, grazie alla produzione, alla regia,
agli effetti speciali, agli attori, e anche al ritorno in teatro di Lorella Cuccarini. Dopo
nove anni in cui il mondo è cambiato radicalmente, Alessandro Longobardi, per Viola
Produzioni, insieme al suo staff creativo, riporta in scena questo magnifico spettacolo
dedicato al grande pubblico che ama sognare. Gli effetti scenici, che caratterizzano
fortemente questo musical, impiegheranno nuove tecnologie ma saranno percepiti in
modo semplice e romantico, in armonia con l’essenza della storia. Dal momento in cui
il pubblico entrerà in teatro, sarà completamente immerso nella fiaba, portandosi a
casa un’esperienza emotiva da sogno. Il cast artistico, formato da 18 attori performer,
fra ballerini, acrobati, cantanti e attori, sarà totalmente nuovo, solo il personaggio di
Gothel, verrà interpretato anche in questa edizione dalla “divina” Lorella Cuccarini.

La quota di partecipazione in Poltronissima di  € 100,00 comprende: 
Viaggio in Pullman G.T. dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; biglietti
d’ingresso in poltronissima; assicurazione medica.
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