La Compagnia " THE BLUE MUSICAL SINGERS" si è formata nel 2006 in occasione dei
festeggiamenti per il 100° anniversario di consacrazione della chiesa parrocchiale di
Binzago frazione di Cesano Maderno ( MB) con la rappresentazione del Musical " CAINO
E ABELE" tratto dall’opera rock di Tony Cucchiara.
I suoi componenti derivano da varie realtà musicali, corali e da esperienze teatrali e ciò
che li accomuna è la passione per la musica, il canto ed il teatro.
Dopo aver rappresentato il Caino e Abele sino a marzo 2010 in vari teatri tra cui il teatro
Manzoni di Monza ottenendo lodevoli risultati di gradimento da parte del pubblico, la
Compagnia dopo circa 2 anni e mezzo di preparazione ha rappresentato in data 25 e 26
settembre 2013 al Cine & Teatro Excelsior di Cesano Maderno il nuovo musical I HAVE A
DREAM tratto dal film Mamma Mia !! .
E’ la storia di una ragazza “ Sophie “ che vive in un’isoletta greca e che si deve sposare.
Trova casualmente il vecchio diario della mamma dove scopre che sua mamma da
giovane ha frequentato nello stesso periodo tre ragazzi “ Bill” “Sam” ed “ Harry “, che
potrebbe uno di loro essere suo padre. Invia tre lettere a questi ormai non più giovani
ragazzi e li invita al suo matrimonio col desiderio che uno di loro la possa accompagnare
all’altare.. Da quel momento si avvicendano situazioni dove “ Donna “ la mamma si
ritrova a dover fronteggiare l’inaspettato arrivo dei suoi ex fidanzati, fanno da contorno le
amiche sia di Sophie che di Donna e “Sky” il fidanzato. Spettacolo divertente dove gli
attori recitano, cantano e ballano , accompagnati da un’orchestra di sei bravissimi
musicisti ed un coro che si alterna tra canzoni e balletti. Il tutto cantato e suonato
rigorosamente dal vivo, tantissime canzoni sono del famoso gruppo “Abba”, una
scenografia spettacolare che fa da sfondo all’intera storia. La regia è di Antonella Frigerio
con la direzione musicale di Antonio “ Arturo “ Rizzo.
Lo spettacolo I Have A Dream è stato riproposto anche nei teatri La Campanella di Bovisio
Masciago, Teatro Pax Cinisello Balsamo , Cineteatro di Santa Valeria di Seregno, teatro Il
Centro di Desio. Prossima data in programma 7 aprile 2016 Teatro San Rocco di Seregno.

