
Descrizione sommaria . 

- SABATO 12 GENNAIO 2008 ore 21  JUBILANT GOSPEL GROUP di Segrate (MI) in 

“JUBILANTEN 1997-2007”  

Per ringraziare la Musica che l'ha accompagnato nei suoi primi due lustri, il coro milanese Jubilant Gospel Girls 

presenta uno spettacolo musicale che pesca le sue tradizioni nel gospel più tradizionale, strizza l'occhio all' 

R&B delle strade di New Orleans e si miscela con la delicatezza di questo giovane ensemble milanese. Dagli 

spiritual dei campi di cotone, al gospel contemporaneo del vincitore di Grammy Kirk Franklin, passando per 

film come Sister Act e Hairspray, un gruppo di sedici giovani donne e l'insostituibile presenza di Giulio e della 

sua band, vi porteranno in un allegro e movimentato viaggio verso la preghiera così come è intesa oltreoceano. 

- SABATO 26 GENNAIO 2008 ore 21  Associazione culturale “VECCHIO BORGO” di Viadana 
(MN) in 
 “JESUS CHRIST SUPERSTAR” capolavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice.  

Jesus Christ Superstar si colloca a cavallo tra gli anni ’60, periodo del trionfo musicale, spirituale ed ideologico 

di Woodstock e gli anni ’70, protagonisti di una fase politica di impegno sociale: il concetto di musica rock è in 

piena evoluzione. In un primo tempo la critica è spietata: i costumi vengono giudicati pretenziosi ed 

eccessivamente “hippy” ed il personaggio di Maddalena, ispirato ai vangeli apocrifi, blasfemo. 

Soltanto in seguito, ma comunque nell’arco di pochi anni, “Jesus Christ Superstar” raggiunge la fama di 

capolavoro. I brani, oggi ritenuti immortali, diventano una pietra miliare della cultura rock e l’opera una delle 

più imitate e rivedute nel mondo del musical. 

 
- SABATO 16 FEBBRAIO 2008 ore 21  il MOSAIO Dance & Arts school di Sergnano (CR) in 

"MUSICAL DANCE"  

Due vecchi attori ripercorrono le tappe della loro storia teatrale attraverso i ricordi con i più bei brani musicali 

dei musical che hanno fatto la storia, con brabi tratti da NOTRE DAME DE PARIS, JESUS CHRIST 

SUPERSTAR, IL FANTASMA DELL'OPERA e I 10 COMANDAMENTI. 

Nel fare questo saranno "aiutati" da un preparatissimo corpo di ballo, con allievi della scuola di danza del 

Mosaico e da alcuni cantanti solisti del medesimo gruppo. 

Un paio ore di assoluta qualità per gli appassionati del genere, davvero da non perdere. 

- SABATO 5 e DOMENICA 6 APRILE 2008 (replice 12 e 13 aprile )  la nostra compagnia 
CAINO & ABELE  nel musical  “PINOCCHIO- il grande musical-”  

 
(per maggiori informazioni leggere l’articolo dedicato) 

 

Per informazioni: Chiara 328 2936029 - Giusba 347 9840458 

La compagnia teatrale “Caino&Abele” 


