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Massimo Ranieri in:

Viviani Varietà
mercoledì 30 aprile 2014 ore 20,45

poltronissima blu € 29,50 (intero 49,50)
Poesie, parole e musiche del Teatro di RAFFAELE VIVIANI in prova sul piroscafo Duilio in viaggio da
Napoli a Buenos Aires nel 1929. Nel 1929 sul piroscafo Duilio, Massimo Ranieri/Raffaele Viviani attraversa
l’oceano da Napoli a Buenos Aires con la sua compagnia di attori e musicisti. Nella lunga traversata mette
in prova lo spettacolo destinato a cercar fortuna nell’orizzonte di promesse e speranze del nuovo mondo, ma
il  vero  debutto  avverrà  col  pubblico  degli  emigranti  imbarcati  sulla  nave  per  festeggiare  la  notte  del
passaggio  dell’Equatore.  Massimo Ranieri  e  Maurizio  Scaparro  ricompongono la  galleria  di  ritratti  in
musica che Viviani ha disseminato nelle sue opere, riunendo nelle sale di terza classe del Duilio il popolo
vitale e dolente degli scugnizzi, degli ambulanti, delle prostitute e della povera gente per farne i protagonisti
e gli spettatori del varietà popolare che va in scena. 
“Ranieri dà il massimo del suo talento, per la gioia del pubblico.” Gino Castaldo, La Repubblica
“…formidabile Massimo Ranieri … notevole è tutta la compagnia che lo affianca, scelta con un’accuratezza
rara… Grazie a tutti loro il teatro, la musica, la grandezza di Viviani continuano a parlarci”Maria Grazia
Gregori, L’Unità
“… uno spettacolo calibratissimo di vero teatro, tutto cantato e suonato dal vivo come è sempre più raro
sentire … gli applausi alla fine sono lunghi e calorosi.” Paolo Petrone, Ansa
Il Teatro Nuovo ha allestito 60 coperti in uno spazio elegante,  dove sarà possibile cenare circondati  da splendide
fotografie  del  proprio archivio  storico,  respirando la magica atmosfera del  teatro. Si  potrà cenare alle  ore  19:30
oppure alle ore 23:30.  Bollicine, acqua, dolce, caffè costo a persona € 25,00. Dalle 19,30 possibilità di usufruire del
servizio Happy Hour al costo di 08,50.
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