
r.e.c. accademia musicale
 presenta

 
con musiche tratte dal film

"The greatest Showman"
e con musiche inedite di francesco ciccotti e luca lamari



LA VOSTRA NECESSITÀ 
LA NOSTRA SOLUZIONE

Via Porta d’Archi, 10/31, Genova         info@servadioepartners.com

Servadio & Partners è una società di consulenza strategica per le
imprese, gli enti pubblici e i privati che opera nel settore delle
risorse umane e dello sviluppo organizzativo, con particolare

competenza in ambito stress; technostress; bilancio delle
competenze; cultura della sicurezza e fattore umano.

Servadio & Partners S.r.l.

www.servadioepartners.com



in una città stravolta dalla rivoluzione industriale, tecnologica e meccanica, 
un gruppo di personaggi eccezionali e fuori dal comune cerca il proprio 
posto nel mondo. emarginati dalla società dei “normali” a causa delle loro 
particolarità fisiche e delle loro speciali abilità, considerate mostruose 
e certamente pericolose, si nascondono nei sotterranei di janua unendosi in 
una comunità clandestina additata col nome di “freak”: gli strani. 

diventati una leggenda metropolitana, vivono nell’ombra fino all’incontro 
che cambierà tutto.

non più strani, ma straordinari!

be brave! be freak!

da un’idea di maya forgione è nato un team pieno di entusiasmo e passione 
che, sotto la regia di teresa vatavuk, ha dato vita ad uno spettacolo 
davvero speciale... 
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ARMITOteatro

...una compagnia teatrale, 

...una scuola di teatro, 

lavoro

trasporto

famiglia

Famiglia Lavoro Trasporti

Grazie alla nostra esperienza possiamo supportarti per la ricerca delle migliori assicurazioni.

ROCCA BACCI ASSOCIATI
Ingegneria meccanica e industriale

Corso Aurelio Saffi 7/8
16128 Genova (Italy)

http://www.rocca-bacci.eu



   
   corpo 
  di ballo

zoe: benedetta lazzeri
allison: maddalena mosconi
diamonique: roberta daveni
katherine: agnese malerba
geneve: anna lopez
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   personaggi 
  ed interpreti

maxwell butler: giorgio ratto
matthew mackinley: carlo gilardi
gwen blackwood butler: sara 
rachele sabatini
evee: maya forgione
elias: gianluca bellantone
adella: arianna guarnieri
jen: stefania autieri
may: ilaria marano
gerd: teresa vatavuk
delya: elisabetta canu
javier: gianluca marinaro
jona: enrico custo
josy: vanessa sorbara
mavi: melania colli
noah: marco nanni
reesa: martina lucani
petronilla: rosanna campitiello
maxwell jr / cyrus: francesco saias
gwen jr / egle: giorgia fazzolari
luceel butler: matilda de palma
chloe: giorgia gambuzza
daemon: gregorio francini



: : soluzioni gestionali per l'impresa

Un sentiero di crescita e conoscenza dalle radici dell’Office Automation 
(1951) alla produzione di sistemi gestionali.

Fondata nel 1951, con sede a Genova, Piero Basso & C. ha iniziato la sua attività nel 
campo dell’Office Automation, per evolversi nel campo dell’IT e in particolare, nella 
fornitura di Soluzioni Gestionali per le Piccole e Medie Imprese. 

Siamo specializzati nella produzione di Software gestionali per gli ambiti:

• Assistenza, help desk e manutenzione
• Tracciabilità matricole, lotti,  garanzie
• Gestione chiamate, contratti, field service
• Noleggio a breve e lungo termine con e senza operatore
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Piero Basso & C. S.R.L.
Corso Europa 115 - 16132 Genova
www.bassopb.it



the greatest show
testo e musica di pasek & paul

signore e signori, questo è il momento che stavate aspettando.
questo è tutto quello che avete sempre desiderato, questo è tutto quello
di cui avete sempre avuto bisogno. questo è il più grande spettacolo!

million dreams
testo e musica di pasek & paul

loro possono dire che tutto sembra assurdo,
possono dire che ho perso la ragione..!
non mi interessa! noi possiamo vivere in un mondo che costruiremo!

hurt again
testo di francesco ciccotti, musica di francesco ciccotti e luca lamari

se hai passione e credi in qualcosa, non sarai mai ultimo,
perché in quella gara corri davvero veloce.
quando non riesci a guardare il tuo corpo e credi di non meritare abbastanza
non ti devi abbattere.
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POWER AND ENERGY. SINCE 1886.

Da oltre un secolo, siamo il leader italiano nella vendita e
nell'assistenza di apparati diesel e gas per applicazioni

marine e terrestri.

TONISSI | POWERTONISSI | MARINE

Realizziamo impianti di
cogenerazione,

microcogenerazione e
abbattimento emissioni. 

 
Tutti i servizi di assistenza
e manutenzione vengono

garantiti dalla struttura
service di TONISSIPOWER
che garantisce una celere
risposta ad ogni esigenza.

IN MARE, DA SEMPRE.
Siamo il tuo punto di

riferimento per l'acquisto e
la manutenzione di motori

diesel marini.
 

Rappresentanze
prestigiose ed importazioni
in esclusiva per l’Italia per
alcuni tra i più importanti

brand del settore.

Ranieri Tonissi S.p.a.
Porta Siberia - Calata Gadda, 16128 Genova - +39 010 711583

www.tonissi.com



forever in us
testo di francesco ciccotti, musica di francesco ciccotti e luca lamari

le pareti cadono giù ma senza toccare nessuna anima bella
so che le cose possono cambiare per noi, per chi crede davvero...
amore mio, tu sei tu e niente è più vero.

come alive
testo e musica di pasek & paul

vai e cavalca la tua luce, lascia che bruci così luminosa, raggiungila su nel cielo!
senti la chiamata per chiunque stia cercando un modo di essere libero!

the other side 
testo e musica di pasek & paul

resta nella gabbia o puoi finalmente prendere la chiave...
all’improvviso sei libero di volare, ti porterò dall’altra parte..!

   le 
canzoni
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Dal 1975 prendiamo in
consegna i vostri veicoli

incidentati e ve li restituiamo 
 in perfette condizioni.

 
I nostri servizi: gestione sinistri
in collaborazione con Global
Service, soccorso stradale e

automobile sostitutiva

Carrozzeria Ciranna S.a.s.
Via Livorno, 15b cancello

16146 Genova
 

Prenota un appuntamento
Tel: 010.3629612
Cell: 320.7260611



i am what i’ve been
testo di francesco ciccotti - arianna guarnieri - teresa vatavuk
musica di francesco ciccotti e luca lamari

lo so, è strano ma cos’è la normalità? 
e se tu chiedi, io non so cosa sia... 
sono quello che sono stato e sono quello che ho visto.

never enough
testo e musica di pasek & paul

torri d’oro sono ancora troppo poco,
queste mani potrebbero reggere il mondo 
ma non sarà mai abbastanza, 
mai abbastanza per me. mai!

tightrope
testo e musica di pasek & paul

camminiamo sul filo del rasoio, mai sicuri, 
non sapremo mai quanto in profondità potremmo cadere...
e io rischio tutto per questa vita che scegliamo, insieme.

   le 
canzoni
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Ricevi la visita di un nostro esperto
per personalizzare le tue pareti o i
tuoi pavimenti con prodotti unici,
risolutivi ed esclusivi! Approfitta
anche tu di questo servizio
completamente gratuito!

    L'esperienza a casa tua! Prenota qui

www.decoramicasa.delucchicolori.com

CONSULENZA GRATUITA



this is me
testo e musica di pasek & paul

non lascerò che mi riducano in polvere, 
lo so che c’è un posto per noi, 
noi che siamo magnifici!

sun in the dark
testo di francesco ciccotti
musica di francesco ciccotti e luca lamari

quando sei nata per scivolare 
perché la tua pelle ha dimenticato di essere umana,
ti domandavi perché proprio a te...
la verità è che non ci sono riposte da trovare,
e adesso fermo tutto e riparto perché io posso farlo. devo.

   le 
canzoni
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ALBARO
Via Bocchella 9r

 

Un Angolo di America

a Genova

Hamburger, patatine, club sandwich,
cheesecake e tanto altro... 

ogni giorno  le migliori specialità della
tradizione a stelle e strisce.

CENTRO
Vico Gattilusio 4r (angolo Via Ravecca)

 

NERVI
Via Oberdan 60r

 

Dove Siamo:

di RADIF STEFANO
affiliato a

Ogni giorno al fianco di chi vuole
Vendere o Comprare Casa

alle migliori condizioni di mercato.
Sappiamo fare solo questo!

Dove: Galleria Mazzini 1/3, Genova
Telefono: 010.0987810-328.8619509



rewrite the stars
testo e musica di pasek & paul

lo sai che ti voglio
non è un segreto che provo a nascondere
ma non posso averti
siamo destinati a lasciarci e le mie mani sono legate.

rebellion
testo di francesco ciccotti, musica di francesco ciccotti e luca lamari

e adesso prendiamo tutto il mondo insieme 
e prendiamo la nostra vita per sempre!
non c’è niente che potrete usare contro di noi!

from now on
testo e musica di pasek & paul

d’ora in poi questi occhi non saranno accecati dalle luci,
d’ora in poi ciò che ho rimandato a domani inizia adesso,
che questa promessa in me cominci come un inno nel mio cuore,
d’ora in poi!

   le 
canzoni
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sceneggiatura e regia: teresa vatavuk
direzione artistica: maya forgione
testi e musiche inedite: francesco ciccotti
arrangiamenti musiche inedite: luca lamari

assistente alla regia: gabriele papi
vocal coaching: maya forgione
actor coaching: teresa vatavuk e 
gabriele papi
arrangiamenti vocali: maya forgione
direzione coreografie: ilaria marano
coreografie: ilaria marano e carola gatti
supervisione coreografie: elisabetta 
bortolotto

scenografia: ilaria marano
assistente alla scenografia: viola fulvia 
bardelli
disegno scenografico: annachiara ratto, 
alessandra sorrone
realizzazione scenografia: marco bottino, 
simone lottero, fabio marchelli,
luca minetti, mauro ratto, paolo rosso
costumi: anna alunno, cecilia lambardi,  
federica testini, teresa vatavuk, margherita 
cassinari e cristina altomari 
assistente costumi palco: martina spadafora
trucco: ambra fiato, officina creativa mua
maschere e oggetti di scena: marco bottino
assistenti trucco: ambra fiato, jessica 
iaci, ana halip, patrizia avanzino, sabrina 
totaro, rebecca borea, elena costantini

direttore tecnico di palco: mauro ratto
attrezzisti e macchinisti: francesco 
garavello, viola fulvia bardelli

disegno e direzione luci: db sound
direzione fonica: luny service
direzione social web: pierpaolo morabito, 
elisabetta canu, arianna spitaleri e andrea 
camauli
montaggio video di presentazione personaggi 
su social: emanuela leboffe
digital recording & mastering: zerodieci 
studio di robbo vigo e simone carbone
ufficio relazioni e stampa: pierpaolo morabito, 
benedetta sarrocco, arianna spitaleri, 
matteo altamura
video promozione e video editing: egidia 
morabito, domenico ricucci, vittoria 
cantarella, boris production e emanuela 
leboffe
foto e video: marc virtus sirito, francesco 
gobbo, vittoria cantarella
grafica: elena torre e marta bignone
hosting prove di produzione: arti’s scuola 
d’arte e spettacolo 
direttore di produzione: carlo gilardi 
direttore logistica di produzione: giorgio ratto
produzione esecutiva: rec accademia musicale
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strategie di
Marketing

consulenza gratuita 



QUANDO STAMPARE È UN’ ARTE

fotocromie.com
BUONO SCONTO
del 15% on line
codice FREAK15

Rendi le tue foto 
un ricordo indelebile.

Con Fotocromie avrai
i migliori supporti fine art,
tecnologia all'avanguardia e 
la garanzia di una produzione 
accurata e artigianale. 

 Ristorante | Stabilimento | Eventi




