
PERSONAGGI E INTERPRETI
in ordine di apparizione

Dorothy Dora Anastasi

Toto Nico

zia Emma Viviana Giuffrida

Il professor Meraviglia Lorenzo Martinico

La moglie del Professor
Meraviglia

Beatrice Cavallaro 

Glinda, la strega del Nord Maria Chiara Umana – Miriana D’Urso

La cattiva strega
dell’Ovest

Carolina Pulvirenti – Chiara Agosta

I mastichini e gli oziani Kristian Cannavò, Simone Conte, Andrea Isaia, 
Gaetano Libranti, Stefano Matera, Andrea Puglisi,
Mattia Vitali

Le mastichine e le oziane Chiara Agosta, Gloria Basile, Beatrice Cavallaro, 
Bianca Cunsolo, Miriana D’Urso, Manuela 
Belladonna, Maria Chiara Umana, Carolina 
Pulvirenti

Il sindaco Lorenzo Martinico

L’assessore Simone Conte

Il medico Mattia Vitali

Spaventapasseri Andrea Puglisi – Gaetano Libranti

Uomo di latta Stefano Matera – Simone Conte

Leone codardo Andrea Isaia – Mattia Vitali

Il guardiano Viviana Giuffrida

Il Mago di Oz Lorenzo Martinico – Kristian Cannavò

IL LICEO GINNASIO STATALE “N. SPEDALIERI”
presenta     

Il mago di Oz
Liberamente ispirato al racconto di Lyman Frank Baum

e al musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice 

mercoledì 02 aprile 2014 – ore 20,30
giovedì 03 aprile 2014 – ore 9,30
venerdì 04 aprile 2014 – ore 9,30

Auditorium grande – le Ciminiere

Tutti in scena – PON  C-1-FSE-2013-2139



Un posto nel nostro cuore

Volevamo raccontare ancora una fiaba…e ancora una volta lo volevamo fare
in musica… ma quale scegliere? Poi i segni del destino ci hanno indicato la via
quando due arcobaleni sono apparsi in cielo dopo un temporale estivo… la
decisione era presa: Il mago di Oz nella versione musical. Ma la casualità non è
alla  base  della  nostra  scelta,  l’ha  solo  concretizzata…  Volevamo  dare  una
speranza contro le ciarlatanerie imperanti nella vita di tutti i giorni, contro le
false promesse, contro le smaglianti facciate… Una speranza contro chi tenta
di  farci  credere  che  non  siamo  all’altezza,  che  manchiamo  di  cuore,  di
coraggio,  di  cervello…  per  questo  il  viaggio  di  Dorothy  nel  meraviglioso
mondo  di  Oz  ci  è  sembrato  il  miglior  periplo  per  raccontare  un  viaggio
interiore alla (ri)scoperta di noi stessi e delle nostre capacità… un messaggio
più che stimolante per i nostri giovani attori e per il pubblico. E così ci siamo
lasciati trasportare dal racconto di Lyman Frank Baum (1900) e dalle note del
musical  di  Andrew  Lloyd  Webber  e  Tim  Rice  (2011)  per  giungere  alla
conclusione che “casa nostra” è un posto nel cuore di ognuno di noi, che ogni
viaggio ci riporta al punto d’origine, che per finire dobbiamo cominciare e che
per vincere dobbiamo prima perdere… che ogni esperienza, bella o brutta che
sia, si conclude sempre ritrovando noi stessi e il nostro valore.

Marco Longo

A 75 anni dalla  fortunata trasposizione filmica  della favola di Baum e a 101
anni dalla sua prima realizzazione in forma di musical - lo stesso Baum, infatti,
portava  alla  ribalta  di  Broadway la  sua  “modernized  fairy  tale”  nel  1903 -
quest’anno ancora una volta ho accettato la sfida dei miei  amici  Stefania e
Marco che mi proponevano di mettere in scena “Il Mago di Oz”. Le musiche
dovevano essere quelle della premiata coppia Webber-Rice, gli ultimi ad avere
ripensato per il  palcoscenico la storia di Dorothy. Nel mettermi all’opera mi
sono  però  accorto  dell’enorme  complessità  della  tessitura  strumentale
realizzata da un musicista  che ha al  suo attivo musical  del  calibro di  Jesus
Christ  Superstar  e  Cats.  E’stato  perciò  indispensabile  essere  affiancato  nel
lavoro di istruzione delle voci e di esecuzione dal contributo essenziale del M°
Giovanna Albani che alla tastiera esegue la riduzione delle musiche tratte dalla
produzione Webber-Rice. L’entusiasmo e il lavoro costante dei nostri piccoli-
grandi interpreti cantanti hanno contribuito a superare in modo egregio gli
ostacoli tecnici che la musica di Webber presentava e ci hanno consentito di
realizzare ben 12 numeri musicali comprendenti sia brani vocali solistici – dal
celeberrimo Over the rainbow di Dorothy al Bring me the broomstick del Mago
di Oz – sia grandi momenti corali come Ding dong! The witch is dead fino ad
Already home.

       Nino Faro

Quando di un’opera si dice che è un classico si intende che conserva a distanza
di tempo una straordinaria attualità oltre a contenere quella peculiare magia
che permette al lettore spettatore di sentirsi chiamato in causa, quasi fosse
personaggio  anch’egli.  Tra  mastichini  e  oziani,  città  di  smeraldo,  streghe
buone e streghe cattive, Dorothy e i suoi amici attraversano un mondo solo
apparentemente diverso dal Kansas, da quella dimensione reale in cui sembra
così difficile crescere. Ma le sfide sono in fondo le stesse e anche le risorse:
l’amicizia  in  primo  luogo  e  la  determinazione  nel  perseguire  un  obiettivo
comune. Così è stato anche per noi che abbiamo lavorato a questo spettacolo
con impegno e spirito  di  gruppo fino alla  sfida più  grande:  lo  sguardo del
pubblico.

          Stefania Pisano
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