“Le voci degli Scugnizzi”:
tappa a Cetara
di Marina Pellegrino
Continua il minitour dei Saranno Vietresi: dopo la tappa a
Sant’Arcangelo di Cava De’ Tirreni, un’altra piazza importante
per “Le Voci degli Scugnizzi”. Giovedì 21 luglio alle ore
21.30 lo spettacolo musicale viene presentato a Cetara nella
splendida cornice di Piazza San Francesco in occasione dell’
Estate Cetarese organizzata dall’Amministrazione Comunale. Le
Voci degli Scugnizzi” è una commedia musicale verace che ha
l’intento di divertire e commuovere, ma soprattutto di
sensibilizzare il grande pubblico a temi forti quali la
criminalità organizzata e la vita difficile dei giovani di
strada che tentano di trovare il proprio posto nel mondo senza
cadere nelle trappole della camorra. Racconta la storia forte
di un sacerdote che lotta contro la criminalità organizzata,
sostenendo un gruppo di giovani scugnizzi nelle difficili
scelte della vita quotidiana: risate, lacrime e tante emozioni
per un musical che è ormai un classico del teatro italiano.
“Tutto il team creativo ha scelto di mettere in scena una
storia di speranza, di morte e di amore, spingendo tutti gli
attori in scena a confrontarsi con una realtà purtroppo molto
vicina alle nostre vite”, spiega il regista Guido Mastroianni,
“Le voci degli Scugnizzi” è un canto di fiducia nei confronti
delle prossime generazioni che hanno il compito di ripulire un
mondo che abbiamo sporcato. E magari ci riusciranno proprio
grazie all’aiuto della musica e dell’arte”. Completano il cast
creativo e tecnico il supervisore musicale e direttore
artistico Ciro Marraffa, la vocal coach, nonché una delle
protagoniste dello spettacolo, Roberta D’Alessio, la
coreografa Luigia Pappalardo e le assistenti Annacarla Torre e
Angela Rocciola, le scenografe Lena Capriglione e Carla
Raimondi, l’assistente regista Alessandro Di Domenico. Tanti

gli attori in scena, oltre ai già citati Guido Mastroianni e
Roberta D’Alessio, ricordiamo: Antonio Esposito, Fernando
Russo, Alessandro Di Domenico, Andrea Mandara, Danilo Della
Rocca, Francesco Pio De Rosa, Mario Di Mauro, Giuseppe
Porcelli, Carla Raimondi, Annalaura Cardamone, Laura
Vigorito, Angela Rocciola, Marta Imparato, Fortuna Imparato,
Chiara Imparato, Annacarla Torre, Simone Della Rocca, Martina
Canosa, Mara Del Forno, Clarissa Radetich, Federica Senatore,
Luca Benincasa, Salvatore Marciano, MariaGrazia Apicella,
Lucia Pappalardo, Valeria D’Urso, Alfonso Rocciola e Cristian
Di Domenico.

