
 

 

''HEARTQUAKE: VITE CHE CAMBIANO'', IL MUSICAL CHE 
RACCONTA IL TERREMOTO 

Sabato 5 aprile a Carpi (MO) il musical "Heartquake: vite che cambiano", il musical cantato e 

suonato dal vivo che racconta il terremoto emiliano 

 

 Mercoledì 19 Marzo 2014 

 

"Heartquake: vite che cambiano" è il musical che racconta il 

terremoto emiliano: scritto e diretto da Grazia Gamberini e promosso 

dall'Associazione Musicale "Gospel Soul" di Carpi, è uno spettacolo 

che parla del sisma che ha colpito a più riprese l'Emilia a partire dal 20 

maggio 2012 e delle sue conseguenze, soprattutto a livello sociale e 

psicologico. 

 

"Il terremoto - spiegano i promotori -ha scosso non solo la nostra terra, 

ma la nostra vita, cambiando la nostra quotidianità, il paesaggio 

intorno a noi, ma soprattutto cambiando le nostre prospettive e priorità. 

Da qui il titolo "Vite che cambiano", perchè nostro malgrado dal 20 maggio le cose dentro e fuori di noi 

sono mutate. Un musical emotivamente coinvolgente, che vuole tenere accesi i riflettori su quanto ci è 

successo. Uno spettacolo che fa commuovere, ma anche sorridere, che mostra in sintesi come gli emiliani 

hanno reagito a questo tragico evento". 

 

Il musical è suonato e cantato dal vivo, la prosa si mescola alla forza dei canti del Gospel Soul (più di 

30 coristi) e alla danza magicamente espressa dagli allievi scelti dell'Accademia Kataklò di Milano diretta 

da Giulia Staccioli. Nel cast sono presenti inoltre: Fabrizio Voghera (interprete del "Notre Dame de Paris" 

di Cocciante), Will Weldon Roberson (già interprete di diversi musical di produzione americana), Cristina 

Montanari (corista dei Nomadi). Il musical ha ottenuto il patrocinio del Comune di Carpi e dell'Unione 

Comuni Modenesi Area Nord. 

  

L'appuntamento, un doppio appuntamento, è fissato per sabato 5 aprile: alla mattina sarà rivolto alle 

scuole medie e superiori di Carpi e di alcuni Comuni dell'Area Nord e alla sera alle ore 21.00 per il 

pubblico. Il ricavato andrà a sostegno delle famiglie di Carpi che non riescono a pagare la retta scolastica. 

Per info e prenotazione biglietti: 349 0552652. 
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