
L'Eco di Bergamo (ITA)

  Paese: it

Pagina: 47

Readership: 254000

Diffusione: 41420

  Tipo media: Lokale Presse

Autore: Ma.Ma.

    10 Gennaio 2016  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 1

ECO DI BERGAMO Paese: it Tipo media: Lokale Presse

Pagina: 47 Autore: Ma.Ma.

L'Eco di Bergamo (ITA) 
Readership: 254000

Diffusione: 41420

10 Gennaio 2016

«Jesus Christ» al Creberg, un successo strepitoso
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esibito venerdì e sabato sera. Al
debutto circa 1.300 spettatori,
tutti in piedisulle notefinali del Una scena di '<Jesus Christ Superstar» al Creberg FO O MARIA ZThCH

musical che da oltre 4øannièun
successo in tutto il mondo.

TedNeeley, 72 anni magnifica-
mente portati, è l'attore che ha
rivestito il ruolo di Gesù anche
nell'omonimo film di Norman
Jewison del 1973. Accanto a lui
uno straordinario Giuda, inter-
pretato da Feysal Bonciani, 25
anni,fiorentinodioriginisomale
al suo primo ruolo di rilievo. Un
grande performer, capace di ren-
derela flguraan-ibiguae dramma-
tica del traditore, vittima del suo
stesso destino. Purissima lavoce
di SimonaDistefano nei panni di
MariaMaddalena,mentreisom-
mi sacerdoti Francesco Ma-
stroianni(Caifa) eParideAcacia
(Hanna) danno vita ai riusciti
duetti tra basso e contraltista.

Questa edizione di «Jesus
Christ Superstar», firmata da
Massimo Romeo Piparo, eraap-
prodataalCreberggiàneldicem-
bre 2014. Ilmusicalfu composto
nel 1970 daAiidrew Lloyd Web-
bercontestidiTimilice. L'attuale
versione è fedele all'originale, in
inglese, con un corpo di ballo di

livello euna rockband sulpalco.
[presasu1pubblicoèfortissinm
appenaTedNeeleyentminscena
-spuntando daunparallelepipe-
dosiilpalco - esplode l'ovazione.
Ilmonologonelgianlino del Get-
semani dove Gesù si dichiara
pronto al sacrificio - «Iwilldrink
yourcup ofpoison» (Berrò il tuo
calice di veleno) - strappa già le
prime persone dalla sedia. Nella
scena finale ilteatro esplode let-
teralmente in una grande festa.
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