
2016-2017

t e a t r o p o n c h i e l l i . i t sabato 31 dicembre ore 21,00

domenica 1 gennaio ore 16,00

VIOLA PRODUZIONI / COMPAGNIA DELLA RANCIA 

SiSter Act

il musical

musiche di Alan Menken

regia Saverio Marconi

Al termine della rappresentazione del 31 dicembre,

saluteremo insieme alla Compagnia

l’arrivo del nuovo anno con un brindisi!

i prossimi appuntamenti

mercoledì 11 gennaio ore 20.30  

PIERFRANCESCO PISANI/PARMACONCERTI/TEATRO DI DIONISO

VENERE IN PELLICCIA
di David Ives

con Sabrina Impacciatore e Valter Malosti
regia Valter Malosti

venerdì 6 gennaio ore 16.00 fuori abbonamento

COMPAGNIA BIT

IL PRINCIPE RANOCCHIO
e l’incantesimo della strega Baswelia

regia e libretto Melina Pellicano
musiche Marco Caselle, Stefano Lori, Gianluca Savia

liriche Marco Caselle
coreografie Melina Pellicano

scene Renato Ostorero, Vanni Coppo 
costumi Marco Biesta 

effetti speciali Alessandro Marrazzo 
sound design Fulvio Fusaro 

light design Lorenza Pasquale

mercoledi 11 gennaio ore 18.00 
VENERE IN PELLICCIA

NICOLA ARRIGONI
incontra 

VALTER MALOSTI
e SABRINA IMPACCIATORE

dialoghi
intornoal teatro

v edizione 2016.2017

Foyer/Caffè del Teatro 

Chiamata alle arti: mecenati di oggi per l’Italia di domani.
Diventa anche tu un mecenate del Teatro Ponchielli

Scoprilo sul sito www.teatroponchielli.it
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vIOLA PRODUZIONI / COMPAGNIA DELLA RANCIA

SiSter Act
il musical

musiche di Alan Menken
liriche Glenn Slater 

testi Cheri Steinkellner e Bill Steinkellner 
dialoghi aggiunti Douglas Carter Beane 
basato sul film Touchstone Picture Sister Act

scritto da Joseph Howard 
traduzione e liriche italiane Franco Travaglio

scene Gabriele Moreschi 
costumi Carla Accoramboni 

direzione Musicale Stefano Brondi 
coreografie Rita Pivano 

disegno luci Valerio Tiberi 
disegno suono Emanuele Carlucci 

con Belia Martin 
nel ruolo di Deloris Van Cartier

e con la partecipazione di Pino Strabioli 
nel ruolo di Monsignor O’Hara

Suor Cristina Special Guest
nel ruolo di Suor Maria Roberta 

Jacqueline Maria Ferry 
nel ruolo della Madre Superiora

 Felice  Casciano Curtis 
 Marco  Trespioli Eddie 
 Claudia Campolongo  Suor Maria Lazzara 
 Manuela Tasciotti  Suor Maria Patrizia 
 Silvano  Torrieri Joey 
 Vincenzo  Leone De Niro 
 Renato Crudo  Tj

e con
Brian Boccuni, Giancarlo Capito, Giulia Dascoli, 

Jessica Francesca Lorusso,
David Marzi Marzia Molinelli, Valentina Naselli, 

Elena Nieri, Rosa Odierna, 
Marco Pasquini, Helen Tesfazghi

regia
Saverio Marconi

Durata dello spettacolo: 2 ore e 30 minuti con intervallo

Deloris van Cartier è una scatenata cantate di night club e il suo sogno 
è quello di sfondare nel mondo della musica. Ma la sua vita viene 
completamente ribaltata nel momento in cui - suo malgrado - diventa 
testimone scomodo di un omicidio e la polizia decide di metterla 
sotto protezione in un luogo in cui nessuno penserebbe di cercarla:
un convento di suore. Deloris diventa Suor Maria Claretta e nel convento 
deve sottostare a regole rigidissime imposte dalla Madre Superiora, cosa 
assai difficile considerata la sua “natura” libera e il suo incontenibile 
temperamento. Tutto sommato, però, non faticherà a stringere una solida 
amicizia con le “consorelle” nel momento in cui prenderà in mano le redini 
del loro stonatissimo coro trasformandolo in un vero e proprio fenomeno 
musicale della città. Deloris, però, non ha fatto bene i suoi calcoli: 
questa “fama” farà saltare la sua copertura e il malviventi le daranno la 
caccia…ma dovranno vedersela con una squadra di inarrestabili suore.

Sister Act - indimenticabile il film che consacrò Woopy Goldberg nel ruolo 
della protagonista Deloris - è un concentrato di allegria e divertimento. 
Una storia dinamica, piena di ritmo tra gangster e novizie, inseguimenti, 
colpi di scena, rosari, paillettes e con un finale davvero elettrizzante. 

venticinque splendidi brani musicali scritti dal premio Oscar Alan Menken (autore di più celebri colonne sonore Disney come La Bella e la Bestia,
La Sirenetta e Aladdin) che spaziano dal soul al funky, dalla disco anni ’70 alle ballate pop, dai cori gospel alle armonie polifoniche.

“Abbiamo spostato l’ambientazione dagli anni ’80 del film agli anni ‘70, nel 1978 per la precisione, con tutta la carica musicale dirompente 
di quegli anni – spiega il regista Saverio Marconi - una colonna sonora incredibile, con le suore che, sul palcoscenico, ballano moltissimo,
si scatenano. Ma soprattutto cantano: le loro voci vi lasceranno senza fiato! È la musica infatti il collante di questa storia, secondo le prospettive 
dei vari personaggi: la musica che unisce mondi diversi, la musica che avvicina a Dio, la musica che dà la forza di inseguire un sogno.
Proprio come Deloris e Maria Roberta, ognuna alla ricerca della propria identità, due realtà così distanti eppure così legate nell’anima,
due cuori che battono all’unisono a tempo di tempo di musica.”

Il ruolo di Deloris (ovvero “Suor Maria Claretta”), il ciclone che travolgerà la tranquilla vita del convento, è affidato alla madrilena Belìa Martin, 
già applauditissima protagonista dell’edizione spagnola del musical. 
Un cast d’eccezione tra cui il noto attore e conduttore televisivo Pino Strabioli.
Accanto a loro sul palcoscenico la special guest Suor Cristina e performer di grande esperienza come Jacqueline Maria Ferry nel ruolo della 
Madre Superiora, Felice Casciano nel ruolo di Curtis il gangster con la sua voce calda, profonda in puro stile Barry White e nuovi talenti come 
l’esordiente Marco Trespioli che ha conquistato con la sua voce tenorile il ruolo del Commissario Eddie.
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