
Musica e Liriche di Jason Robert Brown 

presenta 

FIVE 

27-28-29 Giugno 2014 
Cortile del Piccolo Teatro del Baraccano 

Regia di: Mauro Simone 

Direzione musicale: Shawna Farrell 

Direzione Orchestra:  Maria Galantino 

Traduzione: Simone Leonardi 

Disegno luci: Micaela Piccinini e Mauro Simone 

Audio: Antonio Di Virgilio 

Questi ultimi  5 anni 

The Last 

Years 

Con: 

Francesca Taverni Antonello Angiolillo 

Cathy  Jamie 

Orchestra: 

Violino: Roberta Marzoli 

Violoncello: Canseli Cifci Basak 

Basso el.: Camilla Missio 

Pianoforte e direzione: Maria Galantino 

II edizione 



Breve sinossi 

Tratto dal “Dizionario del Musical”  

a cura di  Gabrie le Bonsignori  

Attraverso una serie di  canzoni,  che vanno sia a ri t roso che avanti  nel tempo, 

vengono rievocat i  i  r icordi degl i  ul t imi cinque anni di  vi ta di  una relazione 

sentimentale, quel la tra Cathy e Jamie, anal izzat i  sotto i  loro due oppost i  punt i  

di  vista.  

La storia è raccontata dal la protagonista dal la f ine verso l ’ inizio, e dal l ’uomo 

esattamente in modo contrario.  

Cathy è un’attr ice che combatte cont inue battagl ie per farsi  strada e 

sopravvivere nel lo spietato mondo del lo spettacolo, Jamie, invece, è uno 

scri t tore americano di origine ebraica che ha sempre avuto successo con i  suoi 

l ibri ,  tutt i  dei best -sel ler.   

Si innamorano, si  sposano, poi tutto f inisce e, brano dopo brano, scopriamo i l  

perché, ol tre seguire le loro storie professional i ,  fatte di  fal l imenti  per Cathy e 

tr ionf i  per Jamie.  

L’atmosfera osci l la tra l ’ i ronico, i l  tenero e i l  drammatico, offrendo uno spaccato 

real ist ico e moderno dei rapport i  uomo-donna.  

La score è potente, originale e fresca. Una ventata di aria nuova, del la quale i l  

genere musical ha estremamente bisogno.  
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