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Controscena Scuola D'Arte è lieta di ospitare ancora una volta i meravigliosi performers del West End 

Matt Henry ed Elia Lo Tauro 

per un nuovo fantastico workshop di danza e canto, questa volta incentrato sul musical: 

 

"The Lion King" 

 

  

 

  

Biografia 

 

Matt Henry è stato il PROTAGONISTA dal 2015 al 2017 dello show del West 

End di Londra "Kinky Boots" interpretando il personaggio di Lola, la drag 

queen che aiuta a risollevare le sorti di una fabbrica di scarpe ideando una 

linea di stivali con i tacchi alti dedicata specificamente alle drag queen come 

lei. 

Il musical, i cui testi e le musiche sono della famosissima Cyndi Lauper, ha 

vinto ben 7 premi Tony Awards tra cui quello per il miglior musical. Matt 

Henry, dal canto suo, per la sua performance nei panni di Lola ha vinto 

un premio Olivier Award come miglior attore protagonista in un musical.  

Oltre che a Kinky Boots, Matt ha preso parte anche ai musical del West 

End: Avenue Q (Noël Coward Theatre e tour inglese), The Lion King (Lyceum), Miss Saigon (tour 

inglese), Saturday Night Fever (Apollo Victoria), Hair (tour inglese), The Rat Pack Live from Vegas (Adelphi e 

tour inglese) The Harder They Come (Stratford East e tour inglese); The Lion the Witch and the 

Wardrobe (Royal & Derngate) e The Frontline (Shakespeare's Globe).  



Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical  
 

Ha inoltre partecipato, nel 2013, al talent The Voice UK dove si è classificato terzo con il team Jessy J.  

  

  

Elia Lo Tauro è un performer italiano che da ben venti anni si 

esibisce con successo nei palcoscenici del West End ed 

internazionali. Attualmente è in tour con la produzione 

"Neverland: the adventures of Peter Pan", dove interpreta il 

ruolo del cattivo, il perfido Hook (Capitan Uncino per gli 

italiani), che lo vedrà calcare numerosi prestigiosi palcoscenici 

in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. 

Nell'estate 2018 ha preso parte alla produzione londinese del 

musical "Candide" dove ha interpretato il ruolo di Cacambo.  

Tra le produzioni a cui ha preso parte in precedenza possiamo citare The Lion King (Londra), Saturday Night 

Fever (Londra e Germania), Dirty Dancing (Londra), Chess (Oslo), Carousel (UK), Forever King of 

Pop (Madrid). 

Elia, che ha un'ottima padronanza della lingua inglese, ha preso parte anche a produzioni televisive e 

cinematografiche, come la serie TV Doctors della BBC ed il film di 007 Skyfall. 

Elia è un perfomer a 360 gradi, che padroneggia ottimamente le tre discipline della recitazione, della danza 

e del canto. 

 

E' proprio a Londra e proprio nella produzione di The Lion King che Matt ed Elia si incontrano e diventano 

amici; da questa pluriennale amicizia nasce oggi il progetto per un workshop su uno dei musical più belli di 

sempre, rappresentato in tutto il mondo senza sosta da decenni, il Re Leone.  

 

 Struttura del Workshop 

 

Il workshop, in inglese ed in italiano, verrà condotto in 

tandem dai due performers del West End Matt 

Henry ed Elia Lo Tauro, che hanno preso parte alla 

produzione londinese del Lion King, rispettivamente nei 

ruoli di alternates Simba e Banzai. 

  

E' rivolto a partecipanti con un buon livello di danza e di canto poiché incentrato sull'abilità fisica, vocalità e 

capacità interpretativa. 
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Ogni allievo dovrà studiare la parte danzata senza scarpe 

(preferibilmente scalzo) così da avere un contatto diretto 

con il pavimento, per una migliore esecuzione dei 

movimenti. 

Il workshop si dividerà in due giorni. 

  

Il primo giorno si comincerà con la presentazione dei 

docenti seguita da un'intro sul musical "The Lion King" e la 

sua storia. A seguire, si lavorerà su alcune routine di danza 

collegate a coreografie originali del musical, insegnate sul 

momento; la giornata sarà dedicata alla danza, alla 

teatralità e all'interpretazione di ogni partecipante in un 

lavoro di ensemble. 

 

Il secondo giorno si comincerà con un vocal warm up. 

Verrà quindi distribuito il testo in inglese e afrikaans di 

alcune canzoni tratte dal musical e le si analizzerà insieme (le canzoni vanno comunque studiare dai 

partecipanti a memoria, per quanto possibile, prima del workshop). 

Una volta imparate le canzoni, si procederà con la performance vocale vera e propria, dove si darà spazio 

alle diverse vocalità necessarie per la rappresentazione dei diversi animali protagonisti della storia e al 

canto a cappella. 

Concluderà la giornata una sessione di domande e risposte dove Matt Henry ed Elia Lo Tauro forniranno 

risposte e feedback personali. 

  

 

 Percorso Didattico 

  

Il workshop si terrà sabato 24 e domenica 25 novembre 2018. 

Il weekend di lavoro durerà due giorni (sabato e domenica) con un impegno giornaliero di 3 ore, dalle 15:30 

alle 18:30. 

Il numero di posti per accedere alla masterclass è limitato; si richiede pertanto, per l'iscrizione, di scrivere 

un'e-mail all'indirizzo marketing@controscenascuoladimusical.com. E' possibile altresì partecipare come 

uditori al workshop. 

 

La domanda d'iscrizione al workshop dovrà essere inviata entro il 20 novembre 2018. 


