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NOTE DI REGIA
L’opera è vita e la vita è opera.
Siete voi bambini con la vostra fantasia sfrenata,
una curiosità tutta colorata
e l’emozione con cui affrontate la giornata
ad insegnarlo a noi grandi ogni momento.
Sappiamo che vi piacciono i gelati, le patatine, il mare,
giocare a nascondino, ai videogiochi, a palla,
e quanto, per diletto o per dispetto,
più che un canto celestiale
vi piaccia ascoltare una storia infernale!
Perché i cattivi sanno essere brillanti,
e perché no, spesso anche affascinanti,
alle volte molto intelligenti e tante altre persino divertenti.
Ed è osservando i loro brutti atteggiamenti
che impariamo i buoni sentimenti.  
 
Nell’opera lirica di cattivi ce n’è a bizzeffe e non se ne può 
proprio fare a meno!
Cosa sarebbe la fata senza la strega? L’ammiratore senza 
l’invidioso? L’onesto senza il truffaldino? L’appassionato senza 
l’indifferente e il rispettoso senza lo sprezzante?
Davvero la vita verrebbe tutta a noia, per le questo oltre 
all’amico esiste… il boia!
 
In quest’opera qui vi presentiamo tra i cattivi i più cattivi che 
c’abbiamo,
personaggi che più malvagi non si può, come Iago, Don Giovanni 
e Turandot.
Evocati da tre cieche sorelle che in quanto streghe non sono 
affatto belle.
 
L’idea di questo show è assai carina perché viene dal libro di 
Cristina.
La regia è piena di prodigi perché la firmano Ugo e anche Luigi.
Il suono è divertente e sopraffino perché le musiche son di 
Passantino.
Adesso gridiamo tutti arrabbiatissimi: W i cattivi anzi i 
Kattivissimi!

Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi


