COMUNICATO STAMPA
TERZA EDIZIONE PER L’APPUNTAMENTO “COMUNE SCUOLA TEATRO”
Il progetto “Comune Scuola Teatro” giunge alla terza edizione. L’iniziativa, voluta
dall’amministrazione comunale retta da Corrado L’Andolina, ha una specifica finalità: agevolare
l’accostamento degli allievi al teatro e promuovere la conoscenza diretta. L’amministrazione (anche
di concerto con la scuola) dato il suo alto valore formativo, intende così favorire al massimo la
partecipazione e la fruizione dell’esperienza teatrale. Per tale ragione, sono stati offerti otto biglietti,
agli allievi di Zambrone della scuola secondaria di primo grado, selezionati dai consigli di classe.
Destinazione del progetto: il teatro Politeama di Catanzaro che è considerato tra le strutture più
eleganti, accoglienti e architettonicamente raffinate d’Italia. D’altronde, da molti anni, le rassegne
proposte presso il Politeama di Catanzaro hanno rilevanza nazionale e spessore artistico di ampio
respiro e rilievo. A tale iniziativa è stata data il nome di Comune Scuola - Teatro; dicitura che
comprende il binomio Comune e Scuola e il fulcro dell’iniziativa: il Teatro. Una definizione che
può essere letta anche come teatro, fonte di una comune scuola (di vita). L’amministrazione ha
inoltre assicurato disponibilità al trasporto gratuito per tutti gli allievi che ne hanno fatto richiesta e
per un genitore di ogni allievo. La commedia musicale prescelta è “La famiglia Addams” che sarà
messa in scena il 24 gennaio. A vestire i panni del capofamiglia è Gabriele Cirilli che interpreta
Gomez, mentre Jacquline Maria Ferry è la gelida moglie Morticia. Lucia Blanco e Alfredo Simeone
vestono i panni rispettivamente di Mercoledì e Puglsley, i due figli. Completano il cast Umberto
Noto (zio Fester), Annamaria Schiattarella (La nonna), Filippo Musenga (Lurch), Andrea Spina
(Mal Beineke), Giovanna D’Angi (Alice Beineke) e Luigi Fiorenti (Lucas Beineke). A firmare la
regia è Claudio Insegno. Mentre coreografie e musiche sono firmate rispettivamente da Valeriano
Longoni e dal M° Angelo Racz. Musica e liriche sono di Andrew Lippa, il libretto Marshall
Brickman e Rick Elice. Nino Pratticòha collaborato alle liriche italiane. Massiccia l’adesione degli
allievi di Zambrone all’imperdibile appuntamento con l’eccentrica e macabra famiglia americana,
protagonista di film, serie tv e strisce a fumetti famosa in tutto il mondo per il brillante umorismo
nero, i travolgenti paradossi e la pungente satira di costume.
Zambrone, li 22 gennaio 2019
L’amministrazione comunale di Zambrone

