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Più di 8000 presenti per il musical Maria di Nazareth
Il 17 Giugno 2008 anteprima internazionale nella Sala Nervi in Vaticano ... un grande successo di
pubblico ... Più di 8000 presenti e teleschermi fuori dall'aula Nervi in Vaticano. I protagonisti, Alma
Manera e Daniele Gatti e l'intero cast, molto apprezzati dal pubblico, hanno ricevuto pubblicamente sul
palco i complimenti del segretario di Stato vaticano Card.Tarcisio Bertone. Un successo anche a livello
mediatico : tg2, Uno Mattina e diversi giornali e riviste internazionali spagnole, inglesi e americane ne
hanno parlato
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è stata un vero trionfo.

Ultimi registrati

La protagonista , nel ruolo di Maria è Alma Manera, stimata
artista che dopo aver conseguito il diploma di canto presso il
conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria con il massimo
dei voti, ha frequentato numerosi corsi di specializzazione tra i più
prestigiosi come quello dell’ Accademia di interpretazione
Pucciniana, tenuto da Magda Olivero. Si perfeziona poi con la
maestra Elvira Ramella e con Marinella Meli.
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Alma Manera ha inoltre conseguito il Diploma Professione Danza e
ha frequentato numerosi stage di danza classica e moderna tra cui
alcuni tenuti da Andrè De La Roche, Bill Goodson, Franco Miseria,
Grazia Galante. Numerose le sue performance con coreografi
internazionali, tra i quali: Luca Tommassini, Luc Bouy.
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Successivamente frequenta il Master in Comunicazione, Dizione,
Recitazione, Over-sound, Doppiaggio con Alberto Lori e Claudio

http://guide.supereva.it/doppiaggio_e_doppiatori/interventi/2008/06/332940.shtml[23/12/2009 14.01.13]

Audiolibri - E- book sul
doppiaggio (4)
Biografie (6)

Più di 8000 presenti per il musical Maria di Nazareth

Il Cantiere Teatrale
Roma
Scuola teatro di Paola
T. Cruciani corsi
recitazione,dizione,com
www.cantiereteatrale.it

Visita i Luoghi Sacri
Vieni e Scopri le
Origini della Fede
Cristiana
www.holyland-pilgrimage.org/

Provini Casting
Audizioni
per
Televisione/Moda/Cinem
Selezioniamo nuovi
talenti.

Capone. Corso di dizione e recitazione con Fioretta Mari e Antonio
Salines.

Caratteristi italiani e voci
originali (2)

Alma è stata finalista e vincitrice di numerosi concorsi lirici. Il
pubblico e la critica l’hanno premiata con riconoscimenti tra i quali:
premio “Personalità Europea dell’anno”, ricevuto in Campidoglio
nel 2002 e nel 2007; Premio Positano per l’Arte e Danza 2006. E’
stata protagonista, assieme al soprano Cecilia Gasdia, dell’opera
teatrale
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festival Internazionale Puccini di Torre del Lago con la direzione
artistica di Alberto Veronesi.
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Nel novembre 2001 debutta su RAI UNO nel programma televisivo
“Ci vediamo in TV” con Paolo Limiti, riscuotendo particolare
successo personale.

www.midiaspettacolo.it
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Ha inoltre partecipato come ospite a numerosi programmi televisivi
tra i quali: Paolo Limiti Show, Uno di Noi, La Nave di Capodanno,
Una Voce per Padre Pio, La sera dei miracoli, Napoli prima e dopo,
Domenica in, Quelli che il calcio, Tutte Donne tranne me ...

www.domenicogalati.com

Il regista Beppe Menegatti la sceglie per la Stagione teatrale 2005
del Teatro dell’Opera di Roma come interprete ideale della Gitana,
ruolo che la vede protagonista accanto al mito vivente Carla Fracci
in ”Nozze di Sangue” di Garcia Lorca. Ancora, nel 2006, viene
scelta, sempre da Beppe Menegatti, per “Re Lear” e per “La
Primavera Romana della Signora Stone”.
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E’ sua la voce della sigla della popolare fiction “Incantesimo” in
onda su RAI 1. Interprete inoltre del tema d’amore del film
“Pompei” composto dal maestro J. Bacalov (Mediaset - Canale 5).
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Nel 2007 è stata protagonista dello spettacolo musicale “Pane,
amore e fantasia” con le coreografie e la regia di Franco Miseria,
attualmente in Tournée con grande successo sia di pubblico sia di
critica.
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                                     Una immagine della bellissima e brava Alma
Manera

Ad Alma abbiamo chiesto di raccontarci le emozioni per questo
importante evento, il musical “Maria di Nazareth” e la passione per
la sua professione e lei ci ha risposto: “  Una esperienza unica e
straordinaria, un ruolo immenso. La donna più importante della
storia, ponte tra le religioni monoteiste. Un universo di emozioni
che mi prendono l’anima. La interpreto certamente con sobrietà ,
con sentimento e senza presunzioni di sorta … Vivere la
professione artistica è un privilegio … un percorso che ho iniziato
da piccina grazie ad una vocazione autentica”.

Una artista ricca di talento così come è ricco di talento il coprotagonista del Musical, nel ruolo di Giuseppe, l’attore Daniele
Gatti .

Vi risegnaliamo l’intervista che avevamo realizzato tempo fa a
Daniele:
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Daniele è un attore e doppiatore nato a Genova. Diplomato presso
la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova nel 2005, ha
approfondito il Metodo Actor’s Studio di New York con Geraldine
Baron nel 2007.

In teatro ha lavorato anche con H: Brockhaus (Macbeth,1999), R.
Polanski (Amadeus,1999-2001), L.Barbareschi (Oltre manica,2000),
A.L.Messeri (Kasimir e Karoline,Elizabeth, 2004 e L’allegro diavolo
di Edmonton,2006) M.Mesciulam (Enrico V, 2005-2006) e Marco
Sciaccaluga (Holy Day, 2005-2006). In televisione ha recitato per la
regia di An.grimaldi in ( Distretto di Polizia,2006) e come guest star
nelle sitcom Camera Cafè (2007) e Piloti(2008). Al cinema è stato
diretto da G.Ferrara (Guido che sfidò le BR, 2006), S.Soldini (Giorni
e nuvole,2007) e S.Berchtold (Gabriela,2008). E’ membro
dell’Actor’s Centre di Londra dal 2001.

Chiediamo a Daniele le emozioni nel lavorare accanto ad una
grande artista come Alma Manera e lui ci confessa : ” Lavorare al
fianco di una grande artista come Alma in un ruolo come quello di
Giuseppe, lo sposo di Maria, mi procura una gioia immensa ed
una profonda emozione. Tutto il cast è composto da professionisti
straordinari e per me è un’esperienza unica, soprattutto per il clima
di intensa amicizia che si è creato fra noi attori fuori e sul
palcoscenico. Merito anche della regia di Maria Pia Liotta”.

Il cast del musical “Maria di Nazareth” è composto da 40 attori, 13
danzatori e 60 elementi di orchestra. Accanto ad Alma Manera (
Maria ) e Daniele Gatti (Giuseppe) anche Raffaele Latagliata (Gesù),
Concetta Ascrizzi (Elisabetta), Pino Cartellà (Barabba), Nicola Ciulla
(Gioacchino), Serena Troiani (Anna), Sara Pastore (Halina) e
Federico Longhi (Simeone). Coreografie di Salvator Spagnolo con la
supervisione di Luciano Cannito. Scenografia  di Antonella Luberti.
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