IL CORO MUSICAL DI TORINO
I SINGERS ON STAGE PORTANO IN SCENA
CONCERTI / SPETTACOLO UNENDO
ALL’ESPERIENZA CORALE
LA MESSA IN SCENA TEATRALE
Contatto email: singersonstage.torino@gmail.com

CHI SONO I SINGERS ON STAGE
I S.O.S. nascono nel 2015 sotto la direzione artistica del Maestro
Paolo Zaltron e contano ad oggi circa 25 elementi.
Negli anni, partecipano a numerosi concerti, manifestazioni a
Torino e nel resto dell’Italia, sviluppando diverse collaborazioni
con realtà corali e teatrali.

Caratteristica unica del gruppo, che può vantare cantanti, attori e
performer di ogni età, è la miscela originale tra un’attività
impostata inizialmente con la cura della ricerca sonora tipica
dell’attività corale e la successiva messa in scena dei brani con un
lavoro di ricerca registica ed emotiva, portando in vita con una
nuova ottica musical classici e moderni, scelti per fare risaltare
l’aspetto corale e con una attenzione particolare alla narrativa.

“OLTRE LE BARRICATE”
“Oltre le barricate” è un concerto in forma scenica, dove canto e
recitazione si intrecciano e danno vita ad alcune pagine iconiche
del musical creando delle suite di brani da “I Miserabili”, da “Rent”
e da “In The Heights”, accompagnati da altri brani da musical quali
Wicked, A New Brain, Sweeney Todd, e brani rappresentativi del
repertorio moderno e contemporaneo.
Il tutto si sviluppa in un concerto-spettacolo coinvolgente e adatto
a tutte le età della durata, nella sua forma integrale, adattabile alle
esigenze di tempo di ogni situazione, di 1h30min con
accompagnamento musicale sempre dal vivo.

- LES MISERABLES -

Suite tratta dal celebre romanzo di Victor Hugo, porta in scena i
momenti cruciali delle lotte studentesche contro il regime
totalitario dell’epoca.
Masse di studenti, mendicanti, operai che, attraverso le note del
Musical, sfidano il potere costituito per la realizzazione dei loro
ideali di libertà.
Regia di: Alberto Barbi

Durante un’esibizione al Museo Egizio

- RENT Rent è un musical rock con musica
e testi di Jonathan Larson, basata
sull'opera La bohème di Giacomo
Puccini. La suite, con una selezione
di brani accompagnati da band dal
vivo, racconta la storia di un
gruppo di giovani artisti e musicisti
squattrinati che tentano di
sopravvivere, amare e lottare
nel Lower
East
Side di New
York nei giorni fiorenti vissuti
all'ombra dell'AIDS.

- IN THE HEIGHTS In the Heights è un musical che si svolge nell'arco di tre giorni,
ambientata nel quartiere di Washington Heights a New York, e
racconta la storia di giovani dominicani-americani, tra cui Usnavi,
che assiste dal bancone del suo negozio alle vicende che
coinvolgono, tra gioie e tragedie, la sua comunità.

