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La “Compagnia della Rupe” incanta piazza Due Giugno
16 settembre 2013 by Confronto in Associazioni - Guidonia

Allestito in piazza due Giugno, il 30 Agosto scorso è andato in scena il musical “Il gobbo di
Notre Dame” della Compagnia della Rupe. Sappiamo che la data è lontana ma non possiamo
esimerci dal raccontarvi quanto l’evento abbia trasformato una semplice serata, in due ore di
vera emozione. La Compagnia della Rupe nasce nel 2003 a Grotte di Castro (Viterbo) con il
desiderio di onorare la musica, il canto, la recitazione e la danza e sceglie di riadattare e
mettere in scena famosi musical che, attraverso la personalizzazione di testi, musiche,
scenografie, costumi e coreografie, si sono trasformati in opere del tutto nuove e originali. Il
curriculum della compagnia è ricco di tappe di grande prestigio, come la rassegna nazionale
“Tuscia Opera Festival”. Abbiamo incontrato Marcello Brinchi, l’unico guidoniano tra le fila dei
70 componenti della compagnia, attore, cantante, creatore dei testi e delle liriche che ci ha
raccontato questa magnifica esperienza: “È stata una tappa importante per tutta la compagnia,
vogliamo ringraziare l’amministrazione per averci dato questa possibilità, hanno compreso il
tipo di offerta che proponevamo. Il teatro, l’arte della recitazione, della danza e tutto ciò che
ruota attorno a queste arti convoglia nell’esperienza teatrale intesa come momento di incontro,
come esercizio emozionale per noi e per il pubblico. C’è il desiderio da parte nostra di
programmare nuovi incontri, anche con la collaborazione e gli spunti delle compagnie della
città. Solo attraverso il teatro si possono toccare corde del sentire altrimenti inesplorate, e
questo la città di Guidonia Montecelio l’ha capito. L’appuntamento quindi è per la prossima
stagione che partirà alla fine di giugno”. In attesa di vedere ancora i 70 bravissimi artisti
esibirsi nella città di Guidonia vi rimandiamo al sito www.compagniadellarupe.it dove potrete
trovare tutte le informazioni e le date dei spettacoli

