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Una commedia esilarante dal ritmo incessante che diverte, commuove, sorprende. Il Vizietto è uno degli spettacoli più
amati in tutto il mondo: una commovente storia d’Amore (con la A maiuscola), ambientata in un locale della Costa
Azzurra in pieni anni ’70, (La Cage aux Folles). Un cast di rara bravura, una confezione di grande impatto piena di
glamour anni  '70,  un mix  di  trasgressione e  classicità,  rigore e stravaganza,  a  firma di  Massimo Romeo Piparo.
Diventato prima film nel '78 e poi Musical nel 1983, Il Vizietto ha già vinto diversi Oscar del Musical a Broadway e
Londra, e dopo una stagione sold-out applauditissima, torna in Italia con lo sfarzo e l'eleganza che si addicono ad un
capolavoro del  genere.  Sul  palco 14 uomini  che ballano su tacchi  a spillo  coreografati  dal  grande Bill  Goodson,
cantano  con  voce  da  soprano  diretti  dal  Maestro  Emanuele  Friello,  e  danno  vita,  con  verve  ed  energia  ad  uno
spettacolo sempre in equilibrio sul filo dell'eleganza. “LA CAGE AUX FOLLES” è un Musical americano del 1983 di
Jerry Herman (musica e testi) e Harvey Fierstein (libretto). È un adattamento dell'omonima opera teatrale francese di
Jean Poiret del 1973 dalla quale era stato tratto nel 1979 il film “Il Vizietto”. Il Musical debuttò il 21 agosto del 1983 e
chiuse il 12 novembre 1987 dopo 1761 repliche. La regia dello spettacolo fu affidata a Arthur Laurents e le coreografie
a Scott Salmon. I protagonisti furono interpretati da Gene Barry e George Hearn. La produzione londinese aprí il 7
maggio 1986 e rimase in scena 8 mesi. Fra le canzoni più popolari di questa produzione meritano menzione The Best of
Times e soprattutto I Am What I Am ("sono quel che sono"), un inno alla "diversità" ("questo è il mio mondo, / quindi ci
voglio un pizzico di orgoglio"), divenuto celeberrimo anche fra il grande pubblico grazie all'interpretazione di numerosi
cantanti, in primo luogo per la versione disco di Gloria Gaynor, che ha avuto un ottimo successo di pubblico. La storia
narra la vicenda di Renato e del suo compagno Albin: gestiscono uno sfavillante locale notturno per travestiti a Saint
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