˚ stata accolta con un calorosissimo applauso la „prima mondiale‰ de Il cerchio della vita, musical liberamente tratto dal film Disney „Il re leone‰. Il debutto, avendo raggiunto il tutto-esaurito,
è avvenuto la sera del 23 maggio nel nostro oratorio e ad accogliere i giovani attori della Fabbrica del Cioccolato cÊerano proprio tutti: amici, parenti e conoscenti, non solo della Canazza,
ma di tutta Legnano e dintorni.
Dopo il grande successo ottenuto con "Forza venite gente",
"Aggiungi un posto a tavola" e "Se il tempo fosse un gambero", i
„cioccolatini‰ si sono dovuti impegnare un intero anno per portare in scena, tra i primi in Italia, questo loro nuovo progetto. Hanno dedicato gran parte del loro tempo alle prove, a ricercare il
copione, i canti, a suddividere i ruoli e a preparare scenografie,
luci e suoni; ed è proprio il lavoro dei tecnici che spesso non viene reso visibile al pubblico, ma che è indispensabile per la buona
riuscita dello spettacolo!

Di
Francesca
Conti

„Ed è vero! Spesso il lavoro dei tecnici è poco visibile, basti pensare che io e l'altro tecnico luci il venerdì dopo lo spettacolo siamo stati rinchiusi dalle 21,45 allÊuna di notte a casa del regista
per rivedere lo spettacolo e modificare il copione luci. Il debutto
è stato una grande emozione e non vedo l'ora di fare il prossimo
spettacolo, anche per migliorare‰, è questo quello che ha raccontato Matteo (Rossotti), tecnico luci dello spettacolo, che tutti
noi conosciamo allÊinterno del nostro oratorio; abbiamo la fortuna di avere tra di noi alcuni dei membri di questa compagnia teatrale che ci hanno lasciato un parere
sulla prima dello spettacolo.
Oltre a Matteo abbiamo potuto vedere
sul Palco Katia (DÊAlessandro) nel ruolo
del piccolo Simba; è il primo anno che
recita come protagonista, in un ruolo
così importante per la storia e sicuramente lÊemozione per la serata non era
poca! Anche Giulia (Gagliardi), entrata
questÊanno a far parte della Fabbrica
del Cioccolato, era presente sul palco
come ballerina, e infine Ernesto, fratello
di Katia, presente nel coro come tenore,
ma soprattutto coordinatore generale.

Spettacoli

Broadway in Canazza

N. 9/2009
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N. 9/2009 Ecco cosa ha raccontato:

Cosa ne pensi del vostro debutto? Siete contenti e soddisfatti del
risultato ottenuto dopo un anno intero di lavoro?

spettacoli
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Il debutto è andato oltre le nostre aspettative. Ci sono alcuni aggiustamenti da apportare, è normale dopo un debutto, ma in generale siamo molto soddisfatti della nostra performance. Dal mio
punto di vista è stato veramente emozionante veder realizzato un
grande progetto, al quale ho lavorato per quasi un anno e mezzo insieme al Comitato Direttivo. Come Coordinatore generale
l'impegno richiesto è parecchio, ma devo essere sincero: ripaga
anche tantissimo! La gioia ha prevalso sulla stanchezza e su tutte
le fatiche. Il 23 maggio rimarrà per me una data indimenticabile.
Sono più che soddisfatto del risultato raggiunto, perché oltre ad
essere riusciti a portare in scena un musical difficile ed impegnativo, la Compagnia si è compattata e sono nate molte amicizie: il
giorno del debutto non siamo stati un insieme di elementi desiderosi solo di esibizionismo, ma un'entità forte e coesa con l'obiettivo prima di tutto di emozionarsi ed emozionare il pubblico.
Anche se non ero sul palco, come membro del coro è stato ovviamente molto emozionante vedere tantissima gente applaudirci,
segno che il nostro spettacolo piaceva e coinvolgeva. Non nascondo che durante alcune scene ed alcune canzoni, gli stati d'animo, le emozioni erano talmente forti che qualche lacrimuccia
ha toccato alcuni di noi, me compreso: la prima di uno spettacolo porta anche a questo!

Anche il lavoro tecnico non è poco, anche se non sempre visibile:
montare e smontare il palco, preparare le scenografie, i suoni, le
luci...collaborate tutti oppure se ne occupano solo i
"responsabili"?
Beh, qui noi diciamo sempre: "far parte della Fabbrica del Cioccolato significa anche partecipare a tutte le attività collaterali ad uno spettacolo"... Eh sì, perché mettere in scena un musical e ancor di più "Il cerchio della vita", significa giorni e giorni di preparazione di scenografie, oggetti di scena, interminabili prove. Da
ottobre 2008 fino al debutto abbiamo organizzato laboratori artistici aperti a tutti i soci per creare le maschere e le sagome degli
animali e colorare i vestiti. Tutto quello che si vede durante i nostri spettacoli è frutto del nostro lavoro. Gli altri lavori "tecnici" sono altrettanto importanti: il palco, le luci, il service audio sono
tutti di nostra proprietà. Prima e dopo la rappresentazione dello
spettacolo i cioccolatini montano, smontano, spostano tutti questi materiali. Sembra un "lavoro", ma chi partecipa a queste attività sa che non è così, perché ci si diverte moltissimo insieme!

E infine, prossimi progetti futuri? Forse è un po' troppo presto N. 9/2009
per pensarci....

Per tutti coloro che non
hanno potuto assistere
alla prima dello spettacolo
e che non vogliono perderselo (ve lo consiglio!),
riporto le date delle prossime repliche, e inoltre
ricordo che lo spettacolo
è recitato, cantato, ballato e suonato interamente dal vivo!
6 giugno - Oratorio SS.Martiri, via Flora 63, Legnano
14 giugno - Oratorio di S.Teresa - scuola Materna Santo Bambino
Gesù, corso Sempione 231, Legnano
20 giugno - Festa di Revislate, frazione del Comune di Veruno
(NO) - presso la tensostruttura
4 e 5 luglio - Rassegna Teatrale - Accademia delle Belle Arti di Brera, Milano
26 settembre - Festa dell'Oratorio di S.Paolo - via Sardegna 51,
Legnano
Per qualsiasi altra informazione sulla Compagnia, gli spettacoli e
le future repliche potete consultare il sito internet
www.lafabbricadelcioccolato.it

Di
Francesca
Conti

spettacoli

Ovviamente top secret! No, scherzi a parte... Come coordinatore
del Comitato vi posso dire che non è troppo presto per pensarci.
Fra qualche mese ci toccherà già pensare al prossimo progetto.
Per la scelta e la preparazione a livello organizzativo de "Il cerchio
della vita" abbiamo iniziato a pensarci negli ultimi mesi del 2007.
Mentre stavamo ancora portando in scena "Se il tempo fosse un
gambero" siamo partiti con una nuova struttura organizzativa del
Comitato, con la stesura del copione, la cosiddetta "campagna
acquisti" per reclutare nuovi giovani nella nostra piccola comunità, e tante tantissime riunioni... Le prove dello spettacolo sono
iniziate ad ottobre 2008. Perciò, come è comprensibile, partiremo
con la scelta del nostro futuro musical fra qualche mese. Ma per
ora ci godiamo il nostro "Cerchio della vita", colmandoci di gioia,
condividendo quanto sia meraviglioso impegnarsi in un progetto
comune e vederlo realizzato grazie all'impegno e all'amore di tutti, spesso facendoci guidare dai valori cristiani alla base del nostro Statuto. Ed è proprio questo l'obiettivo principale della Compagnia in cui crediamo e in cui dedichiamo gran parte del nostro
tempo libero.
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