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Un po’ di noi
Curriculum
2022

2003 - “West side story”

2005 - “The show must go on al 
Moulin Rouge”

2004- “Il Gobbo di Notre Dame”

La Compagnia della Rupe nasce nel 2003 dall’idea di un gruppo di 
giovani di Grotte di Castro (VT), con l’intento di promuovere spettacoli 
di teatro musicale nel territorio della provincia di Viterbo e sopperire alla
mancanza di attenzione verso una forma d’arte di sicuro interesse 
culturale, quale può essere il Musical.

Commedia musicale liberamente ispirata all’omonimo film del 1961 
diretto da Robbins e da Robert Wise.

Regia Francesco Peleggi , Scenografia e Luci Carlo Costa, Coreografie 
…Sartoria Nazarena Berna, Fonica Paolo Gubiotto

Tra gli interpreti: Marcello Brinchi, Francesco Leonardi, Marco Viviani, 
Matteo Brinchi, Simone Moretti, Giuliano Ercoli, Elisa e Francesca 
Fraternale.

Musical in due atti, liberamente ispirato
dal film Moulin Rouge di B. Luhrmann.

Regia, Scenografie e Luci Carlo Costa, Aiuto Regia Mara Pieri, 
Coreografie Michele Mencio, Fonica Paolo Gubiotto, Sartoria Nazarena 
Berna Direttori Tecnici Luca Pallotta, Moreno Ripalvella e Mario Bottarini
Riadattamento traduzione testi canzoni Alessio Passerella, Francesco 
Leonardi e Marcello Brinchi.

Tra gli interpreti: Fabrizio del Soldato, Francesca Ercoli, Mario Tysserand, 
Francesco Poponi, Luana Lanciano, Francesca Tiberi,
Marcello Brinchi, Marco Piccinelli.

Iscritto all’ XI Phersu D’Argento, lo spettacolo vince il premio per la 
migliore scenografia e raccoglie notevoli consensi dalla critica, tanto 
da essere replicato ben 12 volte per tutto il 2006 , oltre che nelle piazze  
della provincia di Viterbo, in teatri quali: il Teatro Rivellino di Tuscania 
(VT), il Teatro Tirreno di Perugia, il Teatro-cinema Azzurro di Viterbo e 
l’Anfiteatro Cordeschi di Acquapendente (VT).

Musical in due atti liberamente ispirato al libro di Victor Hugo e al noto
musical “Notre Dame de Paris“.

Regia, Scenografie e Luci Carlo Costa, Aiuto Regia Mara Pieri , 
Coreografie Michele Mencio, Sartoria Nazarena Berna, Fonica Paolo 
Gubiotto

Tra gli interpreti: Mario Tysserand, Luana Lanciano, Fabrizio del Soldato, 
Marcello Brinchi, Marco Piccinelli, Francesco Poponi in alcune occasioni 
sostituito da Alberto Marucci e Francesca Tiberi in seguito negli anni 
sostituita da Valentina Costa e poi da Roberta Baldassarri.

Lo spettacolo raccogliere notevoli consensi nel panorama provinciale 
che, si concretizzano, con la vittoria del X Phersu D’Argento, (rassegna 
di teatro amatoriale della provincia di Viterbo) per il miglior spettacolo.
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2009/11 - “ La più Bella del Reame”2007 - “Destino di un amore”
Primo originale musical in due atti prodotto dalla Compagnia
della Rupe, liberamente ispirato alla favola dei Fratelli Grimm, 
“Biancaneve e i sette nani”.

Regia e Testi Marcello Brinchi, Aiuto Regia Mara Pieri ,
Scenografia e Luci Carlo Costa, Coreografie Francesco Leonardi, 
Sartoria Nazarena Berna, Fonica Paolo Gubiotto , Direttori Tecnici Luca 
Pallotta, Moreno Ripalvella e Mario Bottarini, Trucco Lucilla Costa

Musical in due atti, liberamente ispirato al romanzo
Il Fantasma dell’Opera di Gaston Leroux e all’omonimo musical.

Regia , Scenografia e Luci Carlo Costa, Testi originali Marcello Brinchi, 
Aiuto Regia Mara Pieri, Coreografie Elisa Mortini, Sartoria Nazarena 
Berna, Fonica Paolo Gubiotto , Direttori Tecnici Luca Pallotta, Moreno 
Ripalvella e Mario Bottarini, Trucco Lucilla Costa

Tra gli interpreti: Marcello Brinchi, Francesca Tiberi, Fabrizio del Soldato, 
Mario Tysserand, Luana Lanciano, Marco Piccinelli, Marco Viviani, 
Valentina Temperini, Stefano Brinchi, Gabriele Moretti, Tiziano Gubiotto.

Tra le varie tappe lo spettacolo è stato 
presentato nell’agosto 2007 a Grotte di 
Castro ( VT ) in occasione del I° FESTIVAL 
DELLE ARTI , nel febbraio 2008 a Montalto 
di Castro ( VT ) presso il Palazzetto 
dello Sport, a marzo al Teatro Rivellino 
di Tuscania (VT), ad aprile al Teatro 
Mancinelli di Orvieto (TR) raccogliendo 
sempre un notevole successo sia di critica 
che di pubblico. La Compagnia ripropone 
a Grotte di Castro nell’agosto del 2008, 
nell’ambito dei festeggiamenti della festa 
decennale della Madonna del Suffragio, 
i musical “Destino di un Amore“ e “Il 
Gobbo di Notre Dame”. Nello stesso 
mese la compagnia viene invitata a 
Montefiascone (VT) con “Il Gobbo di 
Notre Dame”, durante la manifestazione 
della Festa del Vino. Nel marzo del 2009 
è la volta del Teatro Mancinelli di Orvieto 
(TR) e in seguito va di nuovo in scena nelle 
piazze di Guardea (TR) e Acquapendente 
(VT)

2011 - Nel mese di Marzo il rinomatissimo Teatro 
Mancinelli di Orvieto ospita ufficialmente 
la prima della nuova versione della “La Più 
Bella Del Reame”. Il botteghino fa registrare 
il tutto esaurito per uno spettacolo che 
lascia al numerosissimo pubblico accorso 
la convinzione di aver assistito a qualcosa di 
originale, insolito e artisticamente completo.
Dopo la tappa Orvietana, nel mese di giugno 
“La Più Bella del Reame” arriva in una location 
suggestiva come l’Anfiteatro di Bleso di 
Tivoli (RM) partecipando alla rassegna estiva 
“All’Ombra del Castello”. Mentre ad agosto “La 
Più Bella Del Reame” va in scena allo Stadio 
Comunale della fantastica città di Pitigliano 
(GR). Ancora una volta un numerosissimo 
ed emozionato pubblico accompagna lo 
spettacolo con sentiti applausi di approvazione.

 La stagione estiva si conclude con una entusiasmante serata sulla 
piazza principale nella città di Acquapendente (VT). La Compagnia 
il 28 Agosto 2011 si esibisce davanti a 1500 persone accorse già dal 
pomeriggio per accaparrarsi il proprio miglior posto. “La Più Bella Del 
Reame” termina il proprio tour nel migliore dei modi, dopo aver toccato 
Lazio, Umbria e Toscana, in location suggestive, storiche e rinomate e 
ricevendo i consensi delle varie critiche che ormai apprezzano sempre 
di più il lavoro di 60 persone unite da un’unica passione.
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2012/17 - “Il Gobbo di Notre Dame” 
Restyling
Il 2012 viene utilizzato come anno di preparazione a quella che sarà una 
stagione epica per i ragazzi di Grotte di Castro. Si decide di ottimizzare e 
curare i particolari de “Il Gobbo di Notre Dame”, musical che rappresenta 
da sempre le radici e la linfa vitale della Compagnia. Ecco che prende 
vita un nuovo impianto scenografico, più luminoso e imponente, 
più dinamico e vivo, che fa da sfondo alle nuove scene, coreografie e 
interpretazioni dei sempre più preparati artisti della “Rupe”. Un anno 
intero per creare qualcosa di mai visto a livello amatoriale e non. Mesi di 
palestra e laboratorio per stravolgere scene e scenografie e segnare in 
maniera indelebile un decennale ormai alle porte.

Nel 2015 dopo aver terminato l ‘ulteriore Restyling dell’ormai “cavallo 
di battaglia” de “Il Gobbo di Notre Dame”, la Compagnia della Rupe 
arricchisce il proprio cammino con due importanti tappe:
Civit’Arte di Bagnoregio (VT) e Pitigliano (GR), ultimamente premiato 
come uno dei Borghi più Belli di Italia. I nuovi giochi di proiezioni, luci 
e scenografie, catapultano artisti e spettatori davanti la “Cattedrale” con 
un coinvolgimento nuovo ed emozionante.

Ecco il 2013 anno in cui la 
Compagnia della Rupe 
festeggia 10 ANNI di fiorente e 
intensa attività. Dieci anni che 
l’hanno vista nascere, crescere, 
prendere forza e vigore e arrivare 
dove pochi sono arrivati in 
ambito amatoriale. Ad Agosto, 
nell’ambito della prestigiosissima 
manifestazione del Tuscia 
Opera Festival a Viterbo, nel 
bel mezzo di un cartellone ricco 
di date importanti e personaggi 
di spessore, la Compagnia della 
Rupe porta in scena il frutto 
del lungo lavoro di restauro. 
Nella suggestiva e gremitissima 
piazza San Lorenzo, prende vita 
“Il Gobbo di Notre Dame” e il 
capoluogo viterbese si arricchisce 
di un grande momento di teatro. 

Nello stesso mese, all’interno della Manifestazione Estiva di Ischia 
di Castro (VT), la Compagnia della Rupe riempie l’ennesima piazza: 
oltre 1000 persone sedute e in piedi seguono l’avvincente storia di 
Quasimodo. Per poi finire il tour estivo de “Il Gobbo di Notre Dame” a 
Guidonia Montecelio (RM), la Compagnia della Rupe si distingue con 
un’altra prova con la P maiuscola. 

Proprio questo porterà la 
Compagnia ad affrontare 
la prova più dura ed 
entusiasmante della propria 
storia: il 3 Gennaio 2016 la
Compagnia della Rupe vola 
oltre il territorio nazionale, 
si esibisce con il suo storico 
“Il Gobbo di Notre Dame” 
all’Auditorium Ice Krakòw 
di Cracovia (Polonia) 
davanti a 2000 persone

L’entusiasmo del pubblico portano gli organizzatori polacchi a convocare 
i ragazzi della Compagnia della Rupe non appena saranno pronti con il 
nuovo Musical in cantiere, ovvero ”LES BOHÉMIENS OPERA ROCK”.
Nel Febbraio 2017 la cattedrale itinerante de “Il Gobbo di Notre Dame” 
sbarca al Teatro Lea Padovani di Montalto (VT), confermando ormai 
nelle due repliche fatte la consapevolezza che niente può fermare questi 
ragazzi, perchè la voglia di crescere ed andare avanti
è viva come il primo giorno.
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2018 / oggi – “Les Bohémiens 
Opera Rock”

Il 18 e 19 maggio 2019 è la volta del Lea Padovani di Montalto di Castro, 
teatro che per l’occasione ospita anche la giuria che analizza e decreta 
la vincitrice del prestigioso Premio Mecenate. Una standing ovation 
accompagna la chiusura dello spettacolo tra stupore e forti emozioni. 
La sempre più consolidata approvazione della critica e del pubblico 
porta la Compagnia a stipulare un importante contratto con ATCL e 
con il supporto e il patrocinio del Comune di Viterbo ottiene una data 
nel prestigioso Teatro Unione: 23 e 24 novembre 2019 con biglietti 
acquistabili presso la piattaforma Ticket One. Lo spettacolo verrà poi 
annullato (in attesa di una nuova data futura) per un grave lutto tra i 
personaggi del cast.
Il 7 dicembre 2019 presso il Cinema Farnese di Roma la Compagnia 
della Rupe vince il Premio Mecenate, portando a casa anche il premio 
per il Miglior allestimento scenografico e la nomination per la Miglior 
regia.
Lutti interni e la Pandemia da Covid-19 interrompono l’attività artistica 
della Compagnia per tre lunghi anni, anche se continuano i lavori di 
integrazione di nuovi quadri scenici e ottimizzazione della sequenza 
musicale. 
L’ 11 e 12 agosto 2022, dopo un lungo lavoro di ripresa, Les Bohémiens 
Opera Rock torna a mostrare le proprie luci e colori e la Compagnia 
decide di ricominciare proprio dalle origini, nella suggestiva piazza di 
Grotte di Castro. L’affluenza del pubblico farà da cornice a due serate 
che segnano un nuovo emozionante inizio.

Nuovo musical innovativo, passionale e travolgente
ispirato al film “Moulin Rouge” di Baz Luhrmann.

Regia, Luci e Testi Originali Marcello Brinchi, Disegno Scenografia 
Carlo Costa, Aiuto Regia Mara Pieri, Coreografie Francesco Leonardi, 
Maria Gubbiotto, Silvia Pucci, Silvia Marcacci, Emanuela Costa, Sartoria 
Nazarena Berna, Fonica Paolo Gubbiotto, Scenografie e Direzione 
Tecnica Luca Pallotta, Moreno Ripalvella e Mario Bottarini

Questa nuova sfida, con 
un lavoro di 3 anni alle 
spalle, rappresenta un 
vero e proprio trionfo di 
esperienza, passione e voglia 
di trasmettere emozioni 
forti al pubblico che segue 
la Compagnia da 19 anni. 
“Les Bohémiens Opera Rock” 
è un mix di stili a contrasto, 
un’esplosione di colori e luci, 
musiche rock che si sposano 
alla tipica ambientazione 
elegante della Belle Époque 
e che rapiscono l’attenzione 
dello spettatore. Il debutto ha 
avuto luogo il 9 e 10 agosto 
2018 nel paese nativo della 
Compagnia, Grotte Di Castro 
(VT), registrando il tutto 
esaurito in entrambe le serate. 

Il 24 agosto 2018 con onore e orgoglio il musical è inserito nel 
programma del Civit’Arte di Bagnoregio (VT) che vanta artisti di elevato 
calibro quali Giancarlo Giannini, Stefania Rocca, Gino Paoli e Danilo Rea.
In seguito al successo ottenuto, il 25 novembre 2018, una delegazione 
della Compagnia è ospite dell’Auditorium Ice Krakòw di Cracovia per 
presentare il nuovo musical al pubblico polacco.
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Les Bohémiens
Opera Rock

L’Opera

TRAMA

“Les Bohémiens Opera Rock” un Musical frizzante e coinvolgente, 
cantato interamente dal vivo e ispirato al film musical “Moulin 
Rouge!” di Baz Luhrmann.
Il Moulin Rouge è una sala da ballo, un locale notturno, un luogo 
di perdizione ma anche un concentrato di passione, emozioni 
contrastanti e amori ostacolati. Parigi, 1899, Christian, uno scrittore 
inglese in cerca di ispirazione e di fortuna, giunge a Parigi sull’onda 
della Rivoluzione Bohémien, dove tutto ciò che è arte si fonde con i 
principi di quell’epoca: amore, libertà, verità e bellezza. 
Travolto da questo frastuono di passioni, colori e sentimenti, la sua 
strada si intreccerà con quella di personaggi eccentrici, divertenti e 
tragici, appartenenti ad un mondo del quale ignorava l’esistenza e, 
senza rendersene conto, varcherà le porte del Moulin Rouge.

Qui incontrerà Satine, una bellissima 
cortigiana, che vende il suo amore 
sognando di ottenere un giorno 
quello che da sempre desidera: 
denaro, successo, libertà; e Cristian 
si innamorerà perdutamente di lei. 
Insieme capiranno che la cosa più 
grande che si possa imparare è 
amare e lasciarsi amare.
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“Les Bohémiens Opera Rock” è una 
storia che parla di un tempo, di un 
luogo, di persone ma è soprattutto 
una storia che parla di amore: un 
amore che vivrà per sempre.
La Compagnia della Rupe, nello 
studio dell’Opera, ha ritenuto che 
confinare l’amore in un periodo 
specifico non avrebbe dato la 
giusta lettura “visionaria” che invece 
Luhrmann ha voluto rappresentare 
nel film. In ambito teatrale è 
complesso tradurre tutto ciò, ma la 
nostra nuova sceneggiatura vuole 
spingere lo spettatore a guardare 
oltre, mettendo in scena un’opera 
libera da schemi e stereotipi, con 
salti temporali imprevedibili, che 
faranno vivere senzazioni di stupore, 
meraviglia e fascino.
“L’amore non ha confini né di tempo 
né di spazio.”

L’introduzione di pezzi rock rivisitati 
si va a fondere perfettamente con le 
classiche canzoni rappresentative 
dell’opera originale, tra le quali 
“Roxanne”, “The Show Must Go On”, 
“Your Song”, “Sparkling Diamonds” 

e “Lady Marmalade”.
Le nuove liriche raccontano la storia 
in una chiave ancora più travolgente, 
innovativa, moderna, divertente, 
romantica, ma anche struggente e 

drammatica.

Ritroviamo: “Goodbye Stranger” dei Supertramp,  “Like a Virgin” di Madonna, 
“Don’t Worry, Be Happy” di Bobby McFerrin, “Dream On” degli Aerosmith, 
“Because the Night” di Patty Smith, “The Sound of Silence” di Simon and 
Garfunkel, “Sweet Dreams” degli Eurythmics, “Psycho” dei Muse. Fino a 
mash-up di nomi importanti come Lady Gaga, P!nk, Britney Spears, The 

White Stripes, Walk the Moon e Whitney Houston.
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Il Cast
2022

Direttamente dal palcoscenico celeste, i nostri artisti del cielo
Mario Tysserand nel ruolo de “L’Argentino Narcolettico” e Mario Bottarini 
alla Direzione Tecnica

Francesco Leonardi, Maria Gubbiotto, Silvia Pucci, Emanuela Costa, 
Francesco Filosomi, Giorgia Bellacima, Cristian Zanoni, Virginia 
Caprasecca, Danilo Cordelli, Linda Puri, Veronica Baccelloni, Riccardo 
Marcacci, Ginevra Cordelli, Azzurra Fastella, Filippo Palumbo, Simone 
Santori, Lavinia Cordelli, Giorgia Ciacci, Costanza Buoni, Martina Del 
Soldato, Alessia Brocchi

Simona Medde, Lorenzo Cordelli, Luciana Leonardi, Laura Luciani, Chiara 
Tysserand, Vittoria Tysserand, Andrea Costa, Roberto Ciarlantini, Marco 
Montanucci, Marco Viviani, Cristina Mencio, Azzurra Pallotta, Mauro 
Pallotta, Antonella Patrizi, Anna Spadaccia, Alessandro Ercoli, Vincenzo 
Scapigliati, Sabina Temperini, Alessandra Cordelli, Luana Pallotta, 
Antonio Mencio, Leonardo Bernabei, Vanessa Cionci

PERSONAGGI E INTERPRETI ASSISTENTI TECNICI

CORPO DI BALLO

CHRISTIAN Fabrizio Del Soldato
SATINE Silvia Marcacci
ZIDLER Marco Piccinelli
IL DUCA DI MONROTH Pier Luigi 
Filosomi
MARIE Luana Lanciano
NINÌ Michela Pezzini

ADELE Eleonora Temperini
LAUTREC Francesco Filosomi
BERTRAND Francesco Leonardi
MAURICE Cristian Zanoni
DOTTORE Marco Montanucci
NARRATORE Marcello Brinchi

REGIA, AUTORE e 
RIVISITAZIONE TESTI TEATRALI 
e MUSICALI,  DISEGNO LUCI

Marcello Brinchi

AIUTO REGIA Mara Pieri

COREOGRAFIE
Francesco Leonardi,
Maria Gubbiotto, Emanuela Costa, 
Silvia Pucci, Silvia Marcacci

SCENOGRAFIE
Carlo Costa, Luca Pallotta,
Mario Bottarini, Moreno Ripalvella

DIREZIONE TECNICA Luca Pallotta, Moreno Ripalvella

RESPONSABILE TECNICO 
AUDIO

Paolo Gubbiotto

CONTROLLO SEQUENZA AUDIO Giovanni Tomasselli

SARTORIA Nazarena Berna

AIUTO SARTORIA
Luana Pacchiarotti,
Azzurra Pelabasto
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