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PEEPARROW ENTERTAINEMENT

su lIcENzA EsclusIvA THE REAllY usEFul GROuP – lONDON

Jesus Christ superstar

20 / 21 gennaio ore 20.30 

PROGETTO U.R.T. s.r.l./COMPAGNIA JURIJ FERRINI
CYRANO DE BERGERAC
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i prossimi spettacoli

Info:
e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it    Biglietteria on-line: www.vivaticket.it

il Ponchielli
per la grande età

spettaCOLO straOrDiNariO                         venerdi 22 gennaio ore 20.30

SPETTACOLI TEATRALI PRODUZIONI
CORINNE CLERY, BARBARA BOUCHET

e la partecipazione straordinaria di IVA ZANICCHI

3 DONNE IN CERCA DI GUAI
di Jean Marie chevret

adattamento Mario scaletta
con Giovanni Di leonardo, Nicola Paduano

regia Nicasio Anzelmo

Tre single, donne, amiche storiche, ognuna
con una vita molto movimentata, decidono,
per sostenersi dagli orrori delle delusioni
d’amore, di convivere sotto lo stesso tetto.
Senza uomini per loro è la condizione
perfetta, serene e felici.
Felicità che dura fino all’arrivo di un
bellissimo giovane uomo che scompiglia
gli ormoni delle tre amiche ….
Una divertentissima commedia che
affronta con humor e allegria
la crisi di mezza età, dove si riscopre però,
con tanta autoironia, il piacere della seduzione.

Biglietti: posto unico numerato €10 



Jesus christ superstar
note di regia di Massimo Romeo Piparo 

“Leggendo i Vangeli sembra quasi scontato che il sottofondo musicale 
debba essere Rock. Che l’ambientazione più adatta sia un deserto 
con alcuni elementi architettonici statici e animati dalla sola potenza 
della musica. Che l’epoca più giusta per la loro rappresentazione 
siano gli anni ’70. Eppure prima di Jesus Christ Superstar non 
era così. Ecco perché l’Opera di Webber e Rice è entrata nel Mito.
E quel Mito non va assolutamente dissacrato, re-interpretato, 
elaborato: va rispettato, omaggiato, celebrato.
Quel Mito oggi si fa realtà attraverso Ted Neeley: una lezione di vita 
e di professionalità per tutti noi artisti italiani. Dopo 40 anni la sua 
umiltà, la sua semplicità e al contempo la sua forza smisurata, la sua 
contagiosa passione sono esempio vivido della statura che un Artista 
deve avere per diventare Mito.
Grazie a lui ripercorro 20 anni di studio dedicato a questa Opera 
e metto a segno la mia versione più matura e compiuta di questo 
capolavoro del Teatro musicale.
E così, con la stessa emozione del primo giorno di repliche in 
quel lontano 1994, ogni sera si rinnova il magico rito che ci 
restituisce l’idea di un mito eterno. Il suo confronto con la stessa 
ragione di essere: da un lato il popolo, dall’altro chi lo governa.
Tutti al contempo artefici e vittime di un tradimento commesso 
per amore da chi “vive per la morte” e il cui ruolo si compirà solo 
quando, abbandonata la veste istituzionale di custode di un sodalizio 
di vita, offrirà e procurerà per sé la morte.
Un mito eterno per un popolo che ancora oggi non ha smesso di 
subire il proprio martirio ma ha visto moltiplicarsi la serie di martiri 
diretti o indiretti: si continua a morire perché altrove, in questa 
terra, è deciso così.
Non cercate di trovare segni in questa messinscena, né confronti 
con epoche, fasi storiche: c’è l’eterno, intramontabile senso di 
angoscia per un’umanità che da sempre elegge i propri messia 
per poi mandarli al martirio, crea i propri miti per poi distruggerli, 
professa la propria ideologia per prontamente rinnegarla”

PEEPARROW ENTERTAINEMENT 
su licenza esclusiva THE REALLY USEFUL GROUP – LONDON

JEsUs CHRIsT
sUpERsTAR

di Andrew lloyd Webber e Tim Rice

con
Ted Neeley Gesù

e con
Feysal Bonciani Giuda
Paride Acacia Hannas

simona Distefano Maddalena
Emiliano Geppetti Pilato

claudio compagno Simone
Francesco Mastroianni Caifa
salvador Axel Torrisi Erode

Mattia Braghiero Pietro

Ensemble
Antonio Balsamo, Giada cervone, Francesco consiglio,
Mekdes cortili, lorenzo De Baggis, Mattia Di Napoli,
simone Giovannini, Francesca Ianni’, Francesco Italiani
Alessandro lanzillotti, Rosella lubrino, Giulia Maffei,
Nicole Marin, Marta Melchiorre, lazaro Rojas Perez,

carlotta stassi, saraTelch,
Matteo Manoel vergara, carmela visciano

Orchestra
Emanuele Friello (Tastiera 1 e Direzione)

Angelo Racz (Assistente MD / Tastiera 2) - Federico zylka (Tastiera 2)
Andrea Inglese (Chitarra 1) - stefano Mandatori (Chitarra 2)

Massimo Pino (Basso) - stefano Falcone (Batteria)
Andrea Di Pilla (Tromba)

Alessandro saraconi/vincenzo Parente (Corno Francese)
Maurizio Missiato (Violino 1) - Monica canfora (Violino 2)

valeria chiappetta (Viola) - Francesco Marquez (Violoncello)

scene Giancarlo Muselli 
elaborate da Teresa caruso 

luci umile vainieri
suono Alfonso Barbiero

coreografie Roberto croce
direzione musicale Emanuele Friello

regia
Massimo Romeo Piparo

  
Durata dello spettacolo: 2 ore e 15 minuti con intervallo

“Ted Neeley perfetto Gesù Rock Superstar…”
la Repubblica

Jesus Christ Superstar, il capolavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, è ormai passato alla storia come uno dei 
Musical più famosi e amati di tutti i tempi, nel mondo intero. La versione italiana in lingua originale firmata da 
Massimo Romeo Piparo ha compiuto 20 anni e vanta ormai numerosi record: quattro diverse edizioni, 11 anni 
consecutivi in cartellone nei Teatri italiani dal 1995 al 2006, oltre 1.100.000 spettatori, più di 120 artisti che si 
sono alternati nel cast, e più di 1.200 rappresentazioni. La chiave del grande successo sta nella combinazione fra la 
musica rock, il musical ed una storia immortale. Per questa edizione, si è riusciti a coinvolgere nel ruolo del titolo un 
protagonista d’eccezione Ted Neeley, colui che diede una impronta mirica a indelebile al ruolo di Gesù nello storico 
film di Norman Jewison del 1973.
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