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"Evi,ta"íl 10&gosto
nelTeatroAntico
I

TAORMINA - È partita
proprio da Taormina per
fortunatissima
una
tournée che ha toccato le
più impoÉanti
città ltaliane e che sta proseguendo con successo. Ha raccolto una nutrita serie di
consensl da parte del pubblico e della critica. Ora
<Evita> - I'opera rock di
Andrew Lloyd Webber e
Tim Rice - torna a Taormina. Velrà proposta, il 10
agosto, alTeatro Antico, u.
no dei palcoscenici più famosl del mondo, dove la
compagnia, tre anni fa, aveva entusiasmato un folto pubblieo con I'altro fortunato musical prodotto,
<Jesus Christ SuperstarD,
ancòra vitale e pronto a essere costantemente rappresentato, come awerrà
tra qualche settimana a
Messina nell'area di Capo
Peloro.
<Evita>, come è noto, è unaproduzione che il <Teatro della Munizione> di
Oltvte Ln'Evita"
Messina ha realizzato insieme con il Teatro di Mes- che non è stato possibile
sina, il Comune di Taoi- soddisfare.
<<Ora- dice il regista,
mina e <dlaor:mlna AÉe>.
Massimo Romeo Piparo Lo spettacolo è stato inte
ramente preparato e pro- torniamo a Taormina per
vato a Taorrn ina a P alazzo presentarci al grande pubdei Congressi dove, il 15 blico del Teatro Antlco>.
Il cast dell'opera rock è
febbraio, è stato presentato, nel corso di una prova composto dalla nota cangenerale ad inviti, al pub- tante messinese Olivia
(che impersona Evlta), Eblico siciliano.
<Evitar> ha debuttato uf- gidio La Gioia (Che Gueflcialmente il 25 febbraio, vara), Aldo Parisi (Juan
a Milano al Teatro Sme- Peron), Andrea Giovannini, Silvia Vicinelli, Paride
raldo.
La tournée di <<Evita>ha Acacia.
già toccato Roma, Torino,
Le scene sono di Giorgio
Genova, Firenze, Brescia, Ricchielli, le coreografle di
Reggio Emilia, Bari, Li- Roberto Zalrpalà. Le musiche di <Evità> - come.è trdvorno, Bologna e proprio
nel gior:ri scorsi anche il dizione degli spettaeoli
Veneto, dove il musical proposti dal Teatro della
tornerà in autunno nel MunÍzione - saranno esecontesto di un'intensa se- euite dal vivo da ulr'orrie di tappe in via di defl- chestra di venti elementi
nizione. In alcrme clttà <<E- diretta da Nicola Panevita> tornerà, slf,l'olrda biancol
' "
b's;
delle numerose richieste

