Il Centro Ricreativo Sportivo Aziendale della Provincia di Cuneo in collaborazione con l’Agenzia
ESSEVIAGGI di Saluzzo, organizza la visione dello spettacolo NOTRE DAME DE PARIS con le musiche di
Riccado Cocciante che vanta più di 15 milioni di spettatori in tutto il mondo.
E’un'opera popolare scritta da Luc Plamondon e messa in musica da Riccardo Cocciante, tratta dall'omonimo
romanzo di Victor Hugo; il libretto in italiano è di Pasquale Panella.
Cocciante e Plamondon, come da loro dichiarato, hanno scritto l'opera per il puro piacere di scrivere musica, senza
pensare di realizzarla in forma scenica. A lavoro terminato, tuttavia, il risultato è di tale qualità da spingerli a trasformarlo
in uno spettacolo teatrale. Il 16 settembre 1998 l'opera debutta a Parigi con la regia di Gilles Maheu, il quale, seguendo i
desideri degli autori, anziché sviluppare l'azione teatralmente come in un musical, allestisce uno spettacolo in forma semiscenica, con scenografie e cantanti in costume, i quali tuttavia interagiscono solo parzialmente, interpretando i brani in
forma quasi concertistica, alternandosi al corpo di ballo che esegue le coreografie separatamente.
Il successo travolgente della produzione parigina spinge gli autori ad esportare lo spettacolo, realizzando
adattamenti in numerose nazioni. Dal debutto parigino al 2008 lo spettacolo è stato portato in scena in Francia, Corea del
Sud, Belgio, Svizzera, Canada, Russia, Spagna, oltre che in Italia, Regno Unito e USA.
La versione italiana, con la produzione di David Zard, debutta a Roma il 14 marzo 2002 con i testi italiani di Pasquale
Panella, cui è seguita una lunga serie di repliche, più un tour passato anche per l'Arena di Verona. È andata in scena in
numerose città italiane quasi ininterrottamente fino al tour in occasione del decennale dell'opera, conclusosi a Verona nel
settembre del 2012, dopo il quale la produzione ha annunciato una pausa.
Da marzo 2016 a settembre 2017 lo spettacolo torna in scena con cinque dei sette membri del cast della prima
edizione del 2002.

La quota di partecipazione, per lo spettacolo delle ore 16,00, comprensiva del Biglietto in prima
gradinata e del trasporto in pullman è di €

70,00.

Il Centro Ricreativo interverrà con un concorso finanziario pari a € 10,00 a favore dei tesserati.
La partenza da Cuneo - Corso Nizza/angolo Corso Dante - è prevista nel primo pomeriggio.

I BIGLIETTI DISPONIBILI SONO SOLO 20
Le iscrizioni, con l’intera quota, dovranno pervenire ai Responsabili del Centro Ricreativo entro le
ore 12,00 di lunedì 19 dicembre 2016 fino ad esaurimento posti.
Cuneo, lì 28 novembre 2016

IL PRESIDENTE DEL CENTRO
RICREATIVO SPORTIVO AZIENDALE

