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New York Times lo definisce "uno spettacolo che fa ridere gli uomini piu' delle donne.
Impossibile non ridere"
MenopauseTheMusical è un antidepressivo!
Quale serata migliore che la notte di Halloween per ribattezzare il debutto romano
della compagnia di MenopauseTheMusical che con grande entusiasmo e orgoglio
riparte da Roma, dal prestigioso Teatro Brancaccio di Gigi Proietti.
Sulle ali del grande successo riscosso dopo il debutto dell’8 marzo 2006, per la regia
di ManuelaMetri (ex allieva di Gigi Proietti) ripartono sempre più cariche di energia
per portare in tutta Italia, prime in Europa, Menopause The Musical.
La celebrazione delle donne che sono alle porte, nel bel mezzo o al traguardo di
quella inevitabile fase della vita che gli Americani chiamano "The Change" o "The
Passage" e noi pù drasticamente Menopausa.
Ad oggi 75 milioni di baby boomers (donne nate negli anni 50) si trovano a dover
affrontare le incalzanti sfide della menopausa. Il messaggio e l'obiettivo del nostro
spettacolo, aldilà del divertimento, che è garantito, è quello di conquistare e
trasmettere una nuova libertà spirituale, armandoci di forza, di grande entusiasmo e
riscoprendo un'inconsapevole gioia di vivere che invitiamo tutte le donne del
pubblico a dividere con noi, salendo in scena a fine spettacolo.
Grazie al costante sostegno della Saugella – la linea completa di prodotti per l’igiene
intima della donna, in ogni fase della vita - e dell’Associazione Italiana Donne Medico,
che ha ottenuto il Patrocinio del Ministero della Salute, anche questo anno verranno
organizzati una serie di eventi e di incontri, aperti a tutti, nelle varie città Italiane dove
il Musical andrà in scena, per continuare "la promozione sull'informazione e
prevenzione dei disagi causati dalla Menopausa." Avvalendosi di una formula che
faciliti la discussione su problematiche, sintomatologie e conseguenti effetti,
rendendola comprensibile e accessibile a tutte le donne, proponendo nuovi punti di
vista, primo fra tutti che non si tratta di una malattia bensì di una inevitabile fase
della vita. Ventotto parodie di canzoni degli anni 60 e 70, disco music inclusa, che
sfatano tabù, luoghi comuni e paure legate alla Menopausa culminando in una nuova
visione della vita e in un senso di libertà e di aggregazione travolgente.
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