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Con 'Destino di un amore' il Musical torna al Mancinelli. Sabato 12
aprile un fuori programma della Compagnia della Rupe
Sarà rappresentato al Teatro Mancinelli di Orvieto, sabato 12 aprile alle ore 21, il musical "Destino di un
amore", interpretato dalla "Compagnia della Rupe" di Grotte di Castro. Liberamente tratto dal romanzo "Il
fantasma dell'Opera" di Gaston Leroux, “Destino di un Amore” è la storia di un sentimento assurdo e
disperato, della sofferenza di un uomo, il Fantasma dell’Opera, dallo spirito nobile ma dall’aspetto orribile.
Una storia straziante e tragica che rende l’opera ricca di fascino e magia. Punto di unione tra i due
protagonisti è la passione intensa e travolgente per la musica, una musica che scorre nei loro corpi, nel loro
sangue.
Nell’allestimento proposto da Carlo Costa e dall’autore dello spettacolo, Marcello Brinchi, sono i testi cantati,
le musiche e i balletti a raccontare la trama dell’opera, in un vortice dal forte impatto emotivo. Anche la
scenografia ha il suo impatto, il teatro dell’Opera e i suoi sotterranei vengono rappresentati con drappeggi
dove giocano le luci. Questo gioco di contrasti, di chiaroscuri, rende particolarmente affascinanti e
straordinariamente umani i personaggi sul palcoscenico. Specchi, drappi e passaggi segreti consentono al
fantasma, abile prestigiatore, di difendersi dal mondo esterno.
I duetti tra i vari personaggi, trasmettono con straordinaria efficacia il loro tormento e la loro sofferenza.
Contribuiscono ad aggiungere una nota di poesia allo spettacolo le coreografie curate da Elisa Mortini che
inframmezzano la narrazione, dando alla vicenda un respiro quasi corale. La rappresentazione riesce a
conquistare il pubblico e a trasportarlo nel magico e tragico universo dell’Operà, regalando un’emozione non
scontata e autentica, come poche opere riescono a fare.
Se vuoi prenotare i posti per lo spettacolo clicca qui.
Nata nel 2003 dal desiderio di onorare la musica, il canto, la recitazione e la danza, la Compagnia della Rupe
ha scelto di riadattare e mettere in scena famosi Musical che, attraverso la personalizzazione dei testi, delle
musiche, delle scenografie, dei costumi e delle coreografie, si sono trasformati in opere del tutto nuove e
originali. Sono state proprio le diverse e sfaccettate capacità dei suoi componenti, unite alla crescita
personale e professionale di ognuno, a fare in modo che, con il passare del tempo, quel gruppo di adulti e
giovani formatosi nella realtà di un piccolo paese per tenere viva la passione per lo spettacolo, si
trasformasse in una Compagnia desiderosa di lavorare sempre più duramente al fine di trasmettere, a un
pubblico diventato ormai piuttosto vasto, il proprio desiderio di vivere e creare emozioni.
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Ho visto la compagnia più volte... non voglio fare affermazioni avventate e fuori luogo ma vi giuro che sono "sconvolgenti"... Pensare
che una compagnia composta da "non professionisti" possa creare questa tipologia di spettacoli è ESALTANTE, bisogna vederli per
credere.. COMPAGNIA DELLA RUPE non fermatevi mai....
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