
Il gobbo delle nostre dame...10 anni di repliche!

 

  

I Pandemonium

  

 

  

Presentano

  

  

"Il Gobbo delle Nostre Dame"

  

10 anni di repliche!!

  

  

Il 19 Dicembre 2013 al Teatro Comunale di VENTIMIGLIA

  

il 21 Dicembre 2013 ad ALASSIO, ex Chiesa Anglicana

  

Dal 27 Dicembre 2013 al 12 Gennaio 2014 al TEATRO ARCOBALENO
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Il gobbo delle nostre dame...10 anni di repliche!

  dal martedì al sabato h. 21,00 – domenica h. 17,30
  

(Via F.Redi 1/A, Roma www.teatroarcobaleno.it)

  

 

  

di

  

M. Perrella – G.M. Meloni – G. Di Stasio – G. Mauro
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Il gobbo delle nostre dame...10 anni di repliche!

  (clicca sull'immagine per ingrandirla)     Diretti dalla frizzante regia di Pippo Franco, i simpaticissimi Pandemonium portano inscena lo spettacolo musicale di cabaret “Il Gobbo delle Nostre Dame”, parodiaassolutamente rispettosa del celebre spettacolo musicale che ha percorso l’Italia peroltre due anni, richiamando all’interno di megastrutture decine di migliaia di spettatori.      

E’ davvero quella firmata da Cocciante l’unica chiave narrabile per diffondere il drammadella vicenda di Quasimodo? sembrano chiedersi i Pandemonium, e da qui l’idea e poi ilprogetto di stravolgere la storia sostituendo alle lacrime le risate alla maniera di queigrandi e capaci artisti che furono i membri del Quartetto Cetra dei quali nel 1998 furonochiamati eredi con il riconoscimento dell’omonimo premio per i gruppi vocali nel settorecabaret musicale. E così ecco ricomparire alla ribalta Gianna Carlotta, Gianni Mauro,Mariano Perrella, Annarita Pirastu e Patrizia Tapparelli, circondati da ballerini e acrobati(anche loro!!!) con testi cuciti tra un brano musicale e l’altro insieme a Pippo Franco. Lavicenda? Se “gobbo” deve essere, che sia allora la gobba la vera protagonista dellospettacolo, il perno attorno a cui ruotano battute, canzoni, balletti e quant’altro,soprattutto un mistero dal sapore di thriller americano. D’altronde non potrebbe esserealtrimenti: sin dalla loro comparsa alla fine degli anni ’70, per meglio intenderci i gloriositempi di Barista, Sexy Cola e di “Tu fai schifo sempre” presentato a San Remo, iPandemonium sono stati un complesso straripante per simpatia e per l’originalità dellecanzoni che interpretava. Abilissimi nel fare il verso ai più apprezzati cantanti del tempoerano contesi da tutte le trasmissioni di punta e presentati come ospiti di tuttaeccezione. 

Tutt’oggi, di stagione in stagione, sfornano spettacoli divertenti e assai apprezzati dalpubblico di tutta Italia, trai i quali troviamo  “I Cantautori”, “In un vecchio palco dellaScala (omaggio al Quartetto Cetra)”, “Il suo nome era… il Signor G”  (omaggio a GiorgioGaber), “Metti una sera con… Dove sta Zazà? (omaggio a Gabriella Ferri)”, “Se Lui non sifosse distratto…”.   Di seguito, un video che contiene un intervista a Gianni Mauro e Mariano Perrella ealcuni frammenti dello spettacolo: http://www.pigstelevision.tv/teatro/il-gobbo-delle-nostre-dame.html     Guarda anche qui:        -  Visualizza alcune foto di scena ;      -  Scarica le note di regia in formato pdf ;       -  Scarica la recensione dello spettacolo in formato pdf ;      Iscrivitivi al  nostro gruppo su facebook, clicca sul link di seguito:  http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=90496748473&amp;ref=ts   
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