Musical Sister Acts, marzo 2017, classi 3E, 3L, 3H

Le classi 3E, 3L e 3H della Lana, nel mese di marzo 2017, si sono esibite in
un’interpretazione del musical Sister Acts in inglese grazie ad un progetto interdisciplinare
di musica, arte ed inglese con la professoressa Marina Lacomba che ha diretto il coro
della 3H e 3L e ha proposto le bellissime esibizioni soliste di Kevin, Eddy (rap) e Johnny
(della 3G) nonché delle bravissime soliste di 3E Mariachiara, Agnese, Meriem e Chiara.
Tutti i ragazzi di 3E hanno recitato in inglese, con la regia della professoressa Sara
Ferrari, una sintesi delle avventure della cantante Dolores, testimone di un omicidio e della
sua fuga in un convento dove ha aiutato suore e studenti a migliorare e infine a vincere un
concorso canoro. La professoressa Eleonora Costa, con l’aiuto di alcuni ragazzi di varie
classi, ha realizzato la scenografie e le due madrelingua Jocelyn e Charlotte hanno dato
un supporto nella recitazione e nella pronuncia in inglese.
Il copione, gentilmente offerto dall’associazione ACLE, ha permesso la partecipazione
attiva di tutti gli studenti che si sono espressi molto bene sia nel canto che nella
recitazione, ma soprattutto hanno migliorato la comprensione e la pronuncia in inglese.


Introduzione: la professoressa Sara Ferrari descrive il progetto



Sinossi: descrizione della trama



Prima scena: At the club : Dolores e le sue colleghe showgirls cantano al Las Vegas Club
poi Dolores, rimasta sola, riceve i complimenti del suo amante, un famoso gangster
americano, Vince La Rocca che la manda subito fuori perché deve pareggiare i conti con
due delinquenti, che, sebbene cerchino di difendersi, vengono uccisi. Dolores,
inavvertitamente assiste all’omicidio e scappa per timore di essere uccisa a sua volta.



Seconda Scena: At the Police Station: Dolores denuncia il crimine di cui è stata testimone
e i poliziotti chiamano la madre superiore per farla nascondere nel convento.



Terza scena: At the convent: Alcune suore e alcuni studenti cantano stonando durante
una lezione di coro; Dolores entra inorridita ma la madre superiore le chiede di dirigere il
coro.



Quarta scena: Save our school: Dolores accetta e il coro migliora notevolmente ma
Dolores viene riconosciuta durante un’intervista televisiva dal suo ex-amante che vuole
catturarla.



Quinta scena: The competition: Mentre stanno cantando al concorso canoro irrompono i
delinquenti e afferrano Dolores ma arrivano i poliziotti che li arrestano.



Sesta scena: il coro canta magnificamente, anche grazie alle esibizioni dei tre solisti, e
vince il concorso.



Ringraziamenti finali

