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PALERMO - ARRIVEDERCI AL PROSSIMO MUSICAL 
Foto scelte da "Una cicciona all'agrodolce" di Anna Mauro e 
Dora Piraino, con musiche di Dino Pizzuto, regia di Anna Mauro
di Enza Garipoli
8 marzo 2006

 
Valentina Raccuglia e Simonetta Genova 

PALERMO -  Salve a tutti voi del Carrozzone, ma che dico 
"Carrozzone"?, voi siete l'equipaggio di un "Dirigibile" 
che vola in alto, pieno di sogni, di musiche, di gioia di 
vivere e la diffondete generosamente con classe e brio. 
Sono rimasta senza parole, assistendo al vostro Musical 
ho dimenticato la mia età e sono tornata come quando, 
dalle elementari alle medie, non facevo altro che cantare 
tutto il giorno e ogni tanto studiavo... Mi ha colpito e 
commosso l'amore grande che sinceramente provate per 
la cara Anna Mauro e mi ha colpito ancora di più il 
grandissimo affetto che lei prova per voi. Con me vi ha 
nominati tutti ad uno ad uno e per tutti ha costruito una 
storia personalissima e calzante, tanto che vi conoscevo 
ancor prima di incontrarvi di persona. Forse non vi 
rendete conto, fino in fondo almeno, quale grande fortuna 
e quale immenso patrimonio di umanità avete incontrato... 
già mi mancate e a tutti: da Anna a Sissy ad Aldo, Gino, 
Vincenzo, Alexia, Sonia, Dino, il bidello "musicista" e gli 
altri bidelli tutti bravi e tutti veri protagonisti, gli 
incantevoli bambini, bravissimi oltre ogni aspettativa, i 
ballerini e ancora un bravi ai due comprimari cicciotteli, 
Alexia e Alfredo, teneri e sicuri che hanno hanno 
strappato applausi entusiasti e meritati. 

argomenti correlati

Foto scelte Gli Autori

Foto scelte Sissi e
Valentina
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PALERMO - La 
commedia musicale 
"Una cicciona 
all'agrodolce" 
presentata 
dall'Associazione 
Culturale "Il 
Carrozzone"
Autori, Anna Mauro e 
Dora Piraino; musiche 
originali di  Bernardo 
Pizzuto

testi delle canzoni di
Anna Mauro 

Personaggi e interpreti:

LE CINQUE COMPAGNE

La cicciona - Alexia 
Oddo

La secchiona - Sonia 
Reina

La sfitinzia - Simona 
Spallino (voce solista)

L'altra sfitinzia - Aurora 
Furma (voce solista)

La paninara - 
Alessandra Raccuglia

LE LECCORNIE

Rebecca Ciani

Federica Cafiso

Dario Farina

Francesco D'Angelo

Giulia Facciolà

GLI STUDENTI

La rap - Sonia Saladino 
(voce solista)

Ilenia - Ilenia Nuccio 

Il ragazzo timido - 
Alfredo Furma (voce 
solista)

Il tamarro - Gabriele 
Impresario
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E per finire, complimenti sinceri per le scenografie agili ed 
efficaci di Valentina Raccuglia, per le coreografie di Paolo 
Lombardo, e ancora complimenti ai tecnici per avere reso 
possibile la messa in scena pressoché perfetta di 

un'opera non proprio semplice.    A presto, Enza.  

Vincenzo Taormina

Federica Renda

Giovanna Vinci

Anna Vinci

Alessia Messina

Adriana Barravecchia

Francesca Fontana

Angelo Cimino

Elvira Li Vigni

Alice Di Caccamo

Federica Catalano

Paolo Lombardo

LA MAMMA

Irene Ponte (voce 
solista)

I BIDELLI

Marilia Chiovaro

Agostina Somma

Pinella Barone

Vittoria Pupella (voce 
solista)

Gianni Li Vigni (voce 
solista)

Rosalia Barravecchisa

Sergio Scaccianoce

I PROFESSORI 
CATTEDRATICI

Il Preside - Michele 
Molinelli

Il Vicepreside - 
Francesco Vinci

Il Professore di 
Religione - Filippo 
Minneci

La Professoressa di 
Matematica - Marisa 
Capone

La Professoressa di 
Storia e Filosofia - 
Silvana Sardina

Stello Pecoraro

Caterina Giardina

Giuseppe Cinà

Denny Rotolo

I PROFESSORI 
ALTERNATIVI

La Professoressa di 
Educazione Fisica - Alice 
Anselmo

La Professoressa di 
Diritto - Simonetta 

 



Genova

Il Professore di 
Educazione Fisica - 
Salvo Alessandra

Il Professore di Storia 
dell'Arte - Salvo Rubino 

Coreografie: Paolo 
Lombardo

Scenografia: Valentina 
Raccuglia

Fonica: Felice Di 
Caccamo, Davide 
Velardi

Luci: Antonio Sposito

Costumi: Valentina 
Raccuglia, Simonetta 
Genova

Allestimento scenico: 
Marco Ferrazzi

Regia: Anna Mauro

Costo del biglietto: 8 
euro

Prenotazioni ai numeri 
333-6595585 / 338-
7362605/091-6887188 
con segreteria 
telefonica

 
     


