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COMPAGNIA BIT 

Il PrIncIPe ranocchIo

e l’incantesimo della strega Baswelia

musiche di Marco Caselle,

Stefano Lori, Gianluca Savia

libretto e regia Melina Pellicano

i prossimi appuntamenti

martedì 17 gennaio ore 20.30

mercoledì 18 gennaio ore 20.30

FONDAZIONE TEATRO DUE/TEATRO STABILE DI GENOVA

IVANOV
di Anton Cechov

con Filippo Dini, Sara Bertela, Nicola Pannelli,
Antonio Zavatteri, Orietta Notari, Valeria Angelozzi,

Ivan Zerbinati, Ilaria Falini, Fulvio Pepe
regia Filippo Dini

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

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

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 
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COMPAGNIA BIT

Il PrIncIPe ranocchIo
e l’incantesimo della strega Baswelia 

personaggi ed interpreti
 Frog  Marco Caselle 
 Lilian  Valeria Camici 
 Gerard  Umberto Scida 
 Baswelia  Lucrezia Bianco 
 Il Re  Saulo Lucci 
 Sybille  Marianna Bonansone 
 

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
progetto grafico, video e sito web Peacock Srls

regia e libretto
Melina Pellicano

Durata dello spettacolo: 90 minuti compreso intervallo

Tratto dalla fiaba del fratelli Grimm, Il Principe Ranocchio - Il musical è una produzione tutta italiana.
Le musiche e le liriche di questo coloratissimo spettacolo, caratterizzano ogni personaggio attraverso diversi generi, passando 
dalle melodie rock della strega Baswelia,  al pop del Principe fino a tango, dance e hip-hop degli animali dello stagno.
Splendide voci, danze scatenate, colpi di scena e straordinari effetti speciali, uniti alla cura e alla bellezza dei costumi 
condurranno grandi e piccini nel magico stagno di Frog!

Il principe Frog viene trasformato in un brutto ranocchio da un 
sortilegio della Strega Baswelia ed è costretto a vivere in uno 
stagno insieme al suo eccentrico amico Gerard, servo astuto e 
agile consigliere, anch’egli vittima di Baswelia. L’incantesimo 
potrà svanire solo se Frog riuscirà a farsi baciare da una 
fanciulla che lo accetterà per ciò che è veramente, al di là della 
sua poco piacevole apparenza.
Per questo motivo, il ranocchio tenterà in tutti i modi di 
conquistare l’amore di Lilian, un principessa un po’ particolare 
che cerca la vera libertà lontano dalle ricchezze del palazzo, 
ribellandosi a suo padre, il Re, tanto amorevole quanto 
eccentrico.
Ma l’impresa non sarà affatto facile perché Baswelia farà 
di tutto per impedire che il loro amore si realizzi e che 
l’incantesimo di Frog si spezzi …
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