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22.mag.09 - "IL CERCHIO DELLA VITA" IN SCENA DOMANI ALL'ORATORIO S.PIETRO - LEGNANO

venerdì 22 maggio 2009 - 16:44:05

Andrà in scena sabato 23, alle 21, presso l oratorio della parrocchia di S. Pietro a Legnano (quartiere Canazza) Il Cerchio
della vita

, l ultimo spettacolo preparato dalla compagnia teatrale La Fabbrica del cioccolato e basato sul musical il

Re Leone . Frutto di più di un anno di lavoro intenso, la Compagnia farà assaporare i colori e la magia della savana africana, con
una storia moderna, già diventata un classico, adatta non solo ai più giovani, ma anche agli adulti di ogni età.

La Fabbrica del cioccolato è una compagnia amatoriale formata da più di 70 giovani (e meno giovani) del Legnanese (ed oltre) di
provenienza oratoriana che anche grazie al sostegno delle parrocchie di provenienza (SS. Martiri, S. Paolo, Beato Cardinal Ferrari, S.
Domenico, Legnarello, S. Pietro) negli anni ha avuto grandi riconoscimenti di pubblico.

E stata una sfida , commenta Dario Albè, presidente dell Associazione, Portare in scena questo musical così
affascinante è stato il nostro sogno per qualche anno. Alcuni di noi sono andati appositamente a Londra per vedere questa
rappresentazione che dal vivo è veramente straordinaria. Dopo i successi di Forza Venite Gente , Aggiungi un posto a
Tavola e Se il tempo fosse un gambero (in tutto più di 30 repliche) ci siamo detti che era il momento giusto per provarci.
Ora mancano poche ore al debutto e la tensione è veramente alta, nonostante le prove generali promettano davvero bene e la bontà
della realizzazione sia stata riconosciuta anche da professori dell Accademia di Brera. La sfida è stata ancora più ardua grazie
all innesto di numerosi nuovi membri che si sono peraltro dimostrati grandissimi interpreti e che si sono calati benissimo nella
nostra particolare realtà . Già, perché la Fabbrica ogni anno si rinnova completamente e ciascun componente è
chiamato a dare la propria disponibilità per assumere i vari ruoli di responsabilità che ogni allestimento richiede. Ad ognuno è data
la possibilità di esprimersi al meglio nel settore che più sente vicino, per conoscenze o capacità: suono, canto, ballo, recitazione,
organizzazione e gestione tecnica. Voglio ringraziare tutti i membri della compagnia ed in particolare i responsabili del comitato
organizzatore prosegue Dario perché quest anno siamo riusciti a superarci. Non è facile amalgamare un gruppo così
grande e a coordinare tutte le attività. Ci sono stati molti momenti difficili, ma l obiettivo ormai è vicinissimo e possiamo dire che
ce l abbiamo fatta. E stato davvero un lavoro impegnativo ed un grande sforzo, anche economico. La Compagnia infatti è
completamente autonoma e possiede tutti gli impianti (audio e luci) ed un palco: ogni anno però dobbiamo migliorare qualcosa, e
questo spettacolo ha richiesto grossi investimenti, gran parte coperti con generosi anticipi da parte degli stessi soci. Speriamo di
rientrare con gli incassi, ma non è la nostra preoccupazione principale: confidiamo nella Provvidenza.

Lo spettacolo, suonato e cantato dal vivo (cosa non comune per questi livelli) verrà prossimamente replicato il 6 giugno presso
l oratorio della parrocchia SS. Martiri ed il 14 giugno presso la Scuola Materna Santo Bambino Gesù (parrocchia di S. Teresa).

Il costo del biglietto è di 6 euro (3 euro ridotto). Solo 1 ¬ in più di quanto costava il biglietto del nostro primo spettacolo, 5 anni fa.

Per maggiori informazioni e le altre repliche, visitare il sito www.lafabbricadelcioccolato.it

