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La Compagnia teatrale “Il Siparietto”, con sede a Pisa, organizza l’evento “Only Musical” nella città 
d’arte di Fiumalbo (MO). Tale evento consiste in uno stage intensivo, della durata di una settimana 
circa, il cui punto centrale è il musical e prevede la collaborazione con nomi di fama nazionale e 
internazionale, quali Stefania Fratepietro, Silvia Querci e Luca Spadaro, storici membri della 
“Compagnia Della Rancia”, in qualità di maestri rispettivamente di: recitazione, canto e danza. 

Stefania Fratepietro, oltre che insegnante di recitazione, è produttrice del “Musical Off” con il quale 
ha vinto, a Roma, numerosi “Oscar del Musical”. La sua carriera ha visto anche la sua partecipazione, 
come protagonista, nel ruolo di Beatrice, nel musical “La Divina Commedia” a fianco di Vittorio 
Matteucci, nel musical “Cats”, nel ruolo di Jennyanydots e nel musical “Grease”, a fianco di Lorella 
Cuccarini, entrambi prodotti dalla “Compagnia Della Rancia”. 

Silvia Querci affianca all’insegnamento del canto, una straordinaria carriera nel mondo del musical, 
partecipando a musical di caratura nazionale e internazionale, come “Pinocchio: il Grande Musical”, 
prodotto dalla “Compagnia Della Rancia”, nel quale interpreta “Mamma di Lucignolo” per tutte le 
rappresentazioni fatte, sia in Italia che all’estero, esibendosi sulle musiche dei Pooh e a fianco di 
Manuel Frattini. Ha partecipato anche al musical “Chicago”, nel quale interpreta “Mama Morton” 
e al musical “Romeo e Giulietta: ama e cambia il mondo” nel ruolo di “Nutrice”, prodotto da David 
Zard. 

Luca Spadaro, ballerino, coreografo e insegnante di danza, ha collaborato con la “Compagnia Della 
Rancia” in musical di spicco come: “Chorus Line” e “Pinocchio: il Grande Musical”. Milita anche 
in altri musical, di produzioni nazionali e internazionali, come: “Happy Days”, “Cats”, “Grease”, 
“Hairspray” e “La Febbre del Sabato Sera”. Nella sua carriera, ha partecipato, come corpo di ballo, 
al concerto di Claudio Baglioni del 2003, allo Stadio Meazza a Milano. 

L’“Only Musical”, che gode del patrocinio della città di Fiumalbo e che ha una disponibilità di 20 
posti, si svolgerà nel mese di luglio 2022 e avrà la durata di cinque giorni complessivi, dal giorno 
mercoledì 6 luglio, al giorno domenica 10 luglio. Questo stage ha come finalità la realizzazione di 
uno spettacolo che andrà in scena, presso il Teatro Comunale di Fiumalbo, il pomeriggio del giorno 
10 e che sarà l’evento conclusivo di questa esperienza. 

I ragazzi avranno l’opportunità di confrontarsi con il mondo del musical, acquisendo i “trucchi del 
mestiere” di questi professionisti, sperimentare la vita dell’attore a 360 gradi in una produzione, 
incrementare il proprio bagaglio culturale, artistico e professionale in queste tre arti e vivere immersi 
nella natura che gli Appennini ci offrono. 

Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci: 

Email: info@ilsiparietto.it 

Organizzatore: Giovanni Bovani Cavani 3891810394 

Co-organizzatrice: Domiziana Turini 3476876824 

 

 


