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Introduzione – Il progetto
L’idea di partenza è stata affrontare un musical sul tema della
diversità. Ma che cos’è veramente la diversità?
Come viene affrontata oggigiorno la differenza tra individui? Questa diversità deve essere tutelata? La
diversità è davvero la discriminante capace di far scattare conflitti e paure? L’idea di partenza è stata
affrontare un musical sul tema della diversità. Ma che cos’è veramente la diversità? Come viene affrontata
oggigiorno la differenza tra individui? Questa diversità deve essere tutelata? La diversità è davvero la
discriminante capace di far scattare conflitti e paure? Quando la diversità è capace di avvicinare e incuriosire
le persone e quando invece le allontana creando incomprensioni? Sono quesiti di forte attualità quelli che ci
hanno guidato nella realizzazione di In-Volontari, quesiti che ci hanno portato a voler creare una storia capace
di essere inserita nel nostro contesto storico, in molti luoghi del mondo. Attualmente cosa consegue alla
differenza tra culture o individui? La nostra risposta è stata: “il muro”. Il muro è il nostro concetto universale,
attraverso l’immagine del muro e della vicenda che ne scaturisce abbiamo cercato di rappresentare la
diversità e la paura di questa. Durante il corso della storia l’uomo ha tentato numerose volte di abbattere
dei concetti che impedivano l’evoluzione dell’individuo e per riuscirci si è servito dell’arte. Perché è con l’arte
che spesso si abbattono i muri, è l’arte che si fa portavoce delle diversità e che riesce davvero a unificare le
persone sotto un unico concetto e qui l’arte prende la strada del musical per abbattere il muro, quel muro che
spesso innalziamo per paura dell’altro.

Sinossi
La vicenda si snoda intorno ad un paese senza nome, dove un sindaco senza nome decide di
costruire un muro con un nome: “Bianco Muro”. Questo muro ha lo scopo di dividere le persone “Normali”
da quelle “Diverse”, perché il Sindaco sogna un mondo di uguali dove sia stata sconfitta la paura dell’altro.
Il destino di Bianco-Muro sembra essere già stato scritto ma una notte dopo l’inaugurazione qualcuno si
oppone, qualcuno imbratta il muro con la scritta “Vergogna”.
Bianco Muro che doveva essere portavoce della Normalità voluta dal sindaco, viene soprannominato “Il
muro della Vergogna” e diviene lo specchio di chi rivendica la propria diversità.
Ecco che cinque ragazzi vengono incaricati di riportare il muro al bianco iniziale ma qui inizierà il loro
percorso per accettare le proprie diversità, per capirsi e per combattere il mondo che li circonda.
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Overdrive Musical Company:

L’Overdrive Musical Company nasce nel settembre 2013 per volontàà di alcuni giovani insegnanti biellesi,
con esperienze artistiche e competenze diverse che abbracciano le tre principali branche del mondo dello
spettacolo: danza, canto e teatro. La volontà è quella di creare una realtàà unica, di ampio valore sociale,
un ambiente che sia il riflesso di impegno, integrazione ed attitudine. L’idea principale è quella di rendere
l’arte fruibile a chiunque abbia il talento per potervisi avvicinare, indipendentemente dalle proprie
esperienze pregresse, possibilitàà economiche ed età anagrafica.
“Overdrive” significa “spingersi oltre i propri limiti”, ed è proprio questo che la compagnia si propone:
riconoscere i propri limiti, affrontarli e superarli trasformando i propri punti deboli in risorse, attraverso la
forza del gruppo.

Simone Faraon:
Simone Faraon, classe 1987, è attore, regista e insegnante di recitazione.
Ancora ragazzino comincia a studiare recitazione alla Scuola Teatranzartedrama e ben presto
inizia ad approfondire gli studi come performer completo presso il Teatro Nuovo di Torino.
Contemporaneamente al suo percorso di formazione, inizia a collaborare come attore per la
compagnia stabile Torino Spettacoli, partecipando tra gli altri alle piéces “Trappola per topi”
con Adriana Innocenti e Piero Nuti, “L’osteria della posta” con la regia di E. Fasella, “Amleto”
con Luciano Caratto e “Cabiria” con la regia del maestro Filippo Crivelli.
È protagonista dell’opera teatrale “Angelo, quante volte un uomo” di Giovanni Volpe e di “Cafè” di Angelo Orlando.
Attualmente è impegnato, per il quinto anno consecutivo, con le tournèe teatrali di “Piccole Gonne” e “La Divina”
dove affianca il comico artista triestino Alessandro Fullin.
Nel 2018 Faraon sarà Dorian Gray nell’allestimento con la regia di Pino Strabioli e affiancherà nuovamente Fullin ne
“La Genesi”.
Accanto alla sua attività attoriale, Faraon ha firmato diverse regie (tra cui, “La Vedova scaltra”, “La Cantatrice Calva”,
“Il Calapranzi”, “Fra me&me”), ed è insegnante e socio fondatore della Compagnia NuoveForme e della Società Musa
Produzioni con la direzione artistica dell’artista Sergio Cavallaro.
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Michel Orlando:
Michel Orlando è cantante e attore. Da sempre appassionato alla musica inizia a studiare
pianoforte all’età di 9 anni. Dal 2012 intraprende un percorso di formazione artistica e
professionale nel canto frequentando l’accademia “Vocal Classes” di Luca Jurman. Approfondisce
lo studio della recitazione con gipeto a Milano. Studia diversi stili di danza per potersi avvicinare
al Musical sua vera grande passione. Nel 2017 debutta nel suo primo Musical professionale come
protagonista in “Elvis the Musical”, una grande sfida e un sogno che si realizza.

Nicole Orlando:
Nicole Orlando, nasce l’8 novembre 1993 a Biella. Atleta polivalente, in principio si cimenta in
molte discipline, ginnastica e nuoto su tutte, prima dell'approdo definitivo all'atletica leggera.
Attualmente specializzata sui 100 e 200 metri, nel lancio del giavellotto, nel salto in lungo e nel
triathlon, Nicole entra a far parte del giro della nazionale in occasione dei campionati europei
IAADS di Roma 2013, a 20 anni. Attualmente è detentrice dei record europei nei 100 metri e nel
salto in lungo. Ai mondiali 2015 di Bloemfontein in Sudafrica, alla prima apparizione in un
campionato del mondo. La storia di Nicole fa il giro dell'Italia e del mondo in pochi giorni e nel
discorso di fine anno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cita come esempio di
donna da seguire. Inoltre ha partecipato all'undicesima edizione del programma televisivo
Ballando con le stelle, classificandosi quinta. Appassionata anche di musica e teatro entra nella
compagnia di musical Overdrive nel 2015.

Eleonora Prete:
Eleonora Prete classe 1989, ballerina e coreografa della compagnia Overdrive.
Comincia a studiare danza classica all’età di 4 anni conseguendo tutti gli esami alla R.A.D. (Royal
Academy for dance) di Londra. Da ragazzina si avvicina anche alla danza moderna studiando
anche con personaggi noti nel mondo della danza. Nel 2006 sarà scelta come ballerina
all’apertura dei giochi olimpici invernali ballando insieme ad altre 100 ballerine con Roberto
Bolle. Oggi è Insegnante, coreografa e direttrice artistica presso la scuola di danza Intrecci d’arte
di Biella, portando numerose sue coreografie alla vittoria di concorsi nazionali ed internazionali
tra i quali “danza si” di Roma, “Novara in danza” circuito “città in danza”.

Sito: http://www.musaproduzioni.it/spettacoli/in-volontari
Video: https://www.youtube.com/watch?v=RzdA1wgRwJ8&feature=youtu.be

Musa S.r.l.s. – Via Perrone, 3 bis - 10122 Torino - P.IVA/C.F. 11588170016 - Tel 329.4159802 - www.musaproduzioni.it

IN-VOLONTARI
Musa Produzioni
MUSA Produzioni è una società che nasce dall’esperienza pluriennale nel campo dello spettacolo maturata
attraverso la compagnia NuoveForme di Torino diretta da Sergio Cavallaro e dalle competenze maturate
grazie alle prestigiose collaborazioni realizzate dal 2008 ad oggi.
MUSA Produzioni Srls si propone di essere lo strumento attraverso il quale si possano realizzare nuove idee
e produzioni sia nell’ambito teatrale che radiofonico, cinematografico, televisivo e letterario. Una
bottega produttiva, che oltre a dare continuità a progetti esistenti possa essere al contempo ispiratrice di
nuove idee artistiche.
La creazione di NuoveForme Asd Aps ha risposto al bisogno di sperimentare “nuove forme” di espressione
del corpo nella prosa e nel teatro in genere, realizzando spettacoli e percorsi formativi che unissero la
danza ed il teatro in maniera armoniosa e brillante; la creazione di Musa Produzioni Srls nasce dalla
necessità di consolidare il frutto del lavoro svolto e di sviluppare la divulgazione e la promozione di tutte le
arti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili.

Ad oggi la società vanta numerose collaborazioni con noti artisti nel panorama teatrale e televisivo tra i quali
Alessandro Fullin e Pino Strabioli, che li vede impegnati in varie tournée in Italia con spettacoli prodotti da
Musa Srls (Piccole Gonne, La Divina, Il ritratto di Dorian Gray e molti altri).
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Rassegna stampa:
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REGIA

CAST

Michel Orlando
Nicole Orlando
Eleonora Prete
Overdrive Musical Company

Simone Faraon

TESTI

Mario Contenti, Simone Faraon

DIREZIONE MUSICALE

COREOGRAFIE

COSTUMI

SCENOGRAFIE

DURATA

TIPO SPETTACOLO

Michel Orlando

Elisa Feltrin
Eleonora Prete
Francesca Roi

Irina Kulkova

Margherita Motto
Daniel Baruzzo

2 ore

Musical impegnato nel sociale

Specifiche tecniche
Dimensioni min. palco

Larghezza 8 m x Profondità 7 m (da sipario) x Altezza (n.d.)

Specifiche Scenotecniche
-

Quintatura nera all'italiana nel rispetto delle misure massime sopra indicate

- Fondale nero

Dotazione Illuminotecnica
-

-

-

Almeno 12 canali dimmer 2,5 kW
presa 32 A, 3p + N+ T
piazzato bianco composto da: 4 pc 1000 frontali- 4 pc 1000 in prima americana e 2 pc 1000 in seconda
americana
N. 1 Regia Luci*
N. 8 Fari motorizzati*
N. 1 Macchina della nebbia*

Dotazione Audio
-

-

impianto audio di base, con amplificazione in linea con le caratteristiche tecniche del teatro
N. 1 cella radiomic 10CH + 10 archetti*
N. 1 mixer audio digitale*
N. 1 Impianto audio (top + sub) *
N. 1 PC con player per basi *

Dotazione Video No proiezioni
Tempo stimato di Montaggio/Smontaggio

- montaggio 4 ore prima dello spettacolo/smontaggio 2 ora.
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Inps (Ex Enpals) – SIAE
-

INPS: sempre a carico della compagnia Musa Srls

- SIAE: a carico dell’Organizzatore dell’evento, rassegna o cartellone teatrale

Info&Contatti
Ufficio Stampa
ufficiostampa@musaproduzioni.it – 392-7168485
Organizzazione
organizzazione@musaproduzioni.it – 329.4159802
Direzione
direzione@musaproduzioni.it – 339.4179385
Riferimento tecnico
Giorgio Tedesco
giorgio.tedesco.2@gmail.com - 3408261927
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