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La compagnia teatrale di San Fili, specializzata nel musical originale, ha presentato ai microfoni di
Rlb Radioattiva il nuovo lavoro.

RENDE (CS) – Scritto da Antonio Malfitano e musicato da Nicola Bortone e Mauro Pertosa, sarà
proiettato al Garden venerdì 24 Febbraio alle 20:30; “proiettato”, perché la Compagnia delle Stringhe
distribuisce i propri spettacoli in videoteatro.
Esegesi del Cantico dei Cantici è il quinto
musical originale realizzato dalla
compagnia sanfilese, che stavolta azzarda
un’opera dalla finalità ambiziosa, ossia
cercare nella Storia un punto d’incontro tra
credenti e non credenti. L’esegesi di uno
dei più discussi libri del Vecchio
Testamento, è focalizzata sulla storia della Salvezza, o sulla storia dell’origine del Cristianesimo:
l’interpretazione è lasciata al cuore e alla mente dello spettatore, o meglio, alla sua fede. Roma, 64
d.C. Durante i giorni del famigerato incendio un uomo è prigioniero alla corte dell’imperatore
Nerone, accusato di essere a capo dei facinorosi incendiari. L’uomo si difenderà raccontando del suo
popolo, gli ebrei, e scomodando diversi personaggi storici e leggendari: Mosè, Giosuè, Geremia,
Ezechiele, Nabucodonosor, Ciro il grande, Pompeo magno, Antioco IV Epifane, e altri. La sua
identità, un gigante del Cristianesimo e della Storia, è svelata nel finale. Il cast conta undici interpreti
che si alternano sulla scena nei panni di più personaggi. Il musical, atto unico, sperimentale, vede la
luce dopo un anno di lavoro, tempo necessario per collimare la fase teatrale alla postproduzione
video.
La Compagnia vanta un
buon riscontro di
pubblico e critica già nei
musical precedenti:
Charitas Christi, sulla
vita di San Francesco di
Paola; Kalafrica, sul
Risorgimento
revisionista e la Questione meridionale; Ethicus, sulla censura negli anime; Magna Grecia, fasti e
caduta di Sybaris. Ai microfoni di Rlb Radioattiva, Salvatore Storino ha presentato ufficialmente il
progetto: “Siamo emozionati, vedere crescere una creatura nostra è il collante che ci ha da sempre

mantenuto uniti e stimolato, reso coraggiosi verso nuove direzioni artistiche”.

 FACEBOOK



 TWITTER

 GOOGLE+

 LINKEDIN

 TUMBLR

 PINTEREST

 MAIL

Precedente

Successiva

Amatissima: riparte la
rubrica che racconta le
donne tra difficoltà, forza e
coraggio (ASCOLTA)

Vitalizi 'mascherati' da
pensioni, Oliverio : "Se arriva
in aula porrò la fiducia". Ecco
chi ha firmato


Bitcoin spiegato ai…
Le istruzioni passo passo grazie alle quali ogni
italiano può entrare nel mondo del Bitcoin

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Dall’uva la formula anti-età

Per non russare la notte La perdita di peso
Non lasciare che il
rapidissima

Non russare, con
facilità

russamento rovini le tue
relazioni e le tue notti. Ecco
come fermarlo.

Un rimedio che può risolvere
il problema una volta per
tutte. Per notti serene,
provalo.

Cerotti dimagranti già in
Italia! Perdi peso fino a 2,5 kg
al giorno - senza danneggiare
il seno!

Vuoi liberarti dalle Rughe? Allora questo devi
leggerlo subito

Bitcoin spiegato semplicemente

Lotto: In Una
Tabaccheria di Torino si
riscuotono Vincite 20
volte superiori alla
media Nazionale

-15kg in modo rapido e
discreto?
Applica il cerotto e
dimagrisci!

Testa Prodotti Gratis

La semplice strategia che gli Italiani stanno
usando per arricchirsi tramite i Bitcoin.

Ricevi prodotti gratuiti da
testare dei migliori marchi!
Registrati e partecipa!

Vincere al lotto non è
questione di solo fortuna. A
Torino scoperto il metodo
con cui stanno…
Ads by

ARTICOLI CORRELATI

Siero Antiage di Barò
Elimina i segni dell'età dal viso con l’Uva di
Barolo

Crollo del Bitcoin?
Sei spaventato dal crollo del Bitcoin? Segui
questo semplici passi per guadagnare sui
Bitcoin in…
Ads by

PREVISIONI METEO

Oggi

NOTTE

Domani

MATTINA

Prossimi Giorni...

POMERIGGIO

SERA

Guarda le previsioni aggiornate su WWW.METEOGIULIACCI.IT

EVENTI DELLA SETTIMANA

APR

19

9:00 Blackoutindanza stage/concorso n... @
Scuola di danza e spettacolo “Tersicore”

gio

APR

21

8:30 Al via il V Festival della cultu... @ Villa
Rendano

sab

20:30 ‘Ingresso indipendente’ con Sere... @ A.
Rendano
21:00 Mokadelic Live al TAU • Sound of... @
Teatro Auditorium Unical
21:00 Mokadelic Live al TAU • Sound of...
Visualizza Calendario. 

RUBRICA

LO SCAFFALE

IL MEGLIO DAL MAGAZINE

MAGAZINE
Cultura & Spettacolo
Green Life
Gusto
Intrattenimento
Moda & Tendenze
Motori
NutriMenti
Qui la zampa!
Ricette
Salute & Bellezza
Scuola
Tecnologia e Internet

Qui Cosenza
Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012
Direttore Responsabile Simona Gambaro
P.IVA 03005460781

Copyright © 2011-2016 QuiCosenza.it - FULLMIDIA S.r.l.

Redazione Pubblicità Privacy

