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Il soggetto

Atto primo

I giovani della tribe si riuniscono a Central Park, New 
York, chiedendo amore, libertà e una convivenza pa-
cifica tra le persone. Nutrono grandi speranze nella 
nuova era dell’acquario, un periodo di armonia, spe-
ranza, libertà e amore. Berger, il leader del gruppo, 
intona un inno alle droghe, mentre Woof attacca la 
pudicizia della società americana e invita ad unirsi 
all’orgia. Hud, l’afroamericano del gruppo, si intro-
duce con la canzone Colored Spade che tematizza l’o-
dio razziale dell’America bianca. Claude, giovane del 
mid-west che arriva a New York per il servizio militare, 
incontra il gruppo di coetanei; con il suo carico di va-
lori tradizionali sente di essere destinato a qualcosa di 
più grande, mentre il gruppo risponde nei toni della 
filosofia hippie: non possedere niente ed essere felici 
proprio per questo. Sheila, studentessa innamorata di 
Berger e fervente divulgatrice della rivoluzione flower 
power, con I Believe in Love diffonde un messaggio d’a-
more. I giovani prendono una posizione contraria alla 
guerra in Vietnam con la protesta Ain’t Got No Grass. 
Appaiono Jeanie, Dionne e Crissy che cantano l’ironi-
ca Air, canzone che richiama l’attenzione sul pericolo 
che deriva dall’inquinamento ambientale e dalle armi 
chimiche. Jeanie è incinta ma non sa chi sia il padre 
ed è innamorata di Claude che non ricambia il senti-
mento. L’arrivo della cartolina di leva pone quest’ul-
timo di fronte a una decisione, rimanere nella tribe o 
arruolarsi? Sheila torna da una manifestazione di pro-
testa a Washington, interrotta dalla polizia con man-
ganelli e maschere antigas: è illesa e felice di rivedere 
Berger, a cui dona una camicia gialla. Delusa e ferita 
perché sperava in un futuro con quest’ultimo, canta 
che pace e amore devono iniziare tra amici prima di 
poterli pretendere da altri. Il gruppo invita tutti ad un 
incontro hippie durante il quale bruciare le cartoline 
di leva. Al ritrovo però Claude non riesce a vincere i 
propri dubbi e, nonostante la tribe lo sproni, salva la 
cartolina dalle fiamme.



Atto secondo

La tribe intona un brano rock contro la guerra (Electric 
Blues): è un attacco contro la classe borghese che conti-
nua a vivere la propria vita di agio come nulla fosse men-
tre la gente muore al fronte. All’improvviso un blackout 
totale. Nessuno sa dove sia finito Claude. La tribe lo ritro-
va di ritorno dal centro di reclutamento. Nel distribuire 
degli spinelli al gruppo, Berger ne passa uno anche a 
Claude sperando che trovi la risposta ai suoi dubbi. Sot-
to l’effetto delle droghe il giovane descrive la sua paura 
della guerra conWalking In Space: vede sé stesso in procin-
to di lanciarsi da un elicottero in Vietnam e personaggi 
della guerra di secessione americana; il generale Grant 
(futuro 18° presidente degli Stati Uniti d’America) in-
contrare Abramo Lincoln, oppositore della schiavitù e 
16° presidente americano, la cui nomina fece insorge-
re i sudisti decretando l’inizio della guerra civile. Il trip 
continua: degli africani aggrediscono i visi pallidi, Hud 
e i suoi amici cantano la fine della schiavitù dei neri. Il 
giovane viene reclutato in guerra e teme di morire: il 
testo di What A Piece Of Work Is Man è tratto dall’Amleto 
di Shakespeare ed è un elogio all’uomo e a tutte le sue 
possibilità, la ragione, la nobiltà d’animo. Nel delirio 
Claude riconosce che gli uomini hanno perso il senso 
per la bellezza della vita e della pace da tempo. Finisce 
il suo trip: improvvisamente accetta di partire e la tribe lo 
saluta con Good Morning Starshine. 
È inverno e i ragazzi minifestano davanti al centro di re-
clutamento. Claude non si presenta, è già stato inviato 
in Vietnam. Il gruppo si sente impotente, dubita del de-
stino e canta la sua denuncia nei confronti della guerra. 
Chiede all’umanità di aprire i cuori e le anime alla forza 
del sole e della vita, perché c’è speranza se si lascia entra-
re l’amore nel cuore e ci si rispetta.



Hair
Oggi, come allora, esistono ancora tanti Vietnam… e 
tanti giovani con la voglia di liberarsi dalla schiavitù 
commerciale della società. Hair, spettacolo cult fine 
anni ‘60, è più che mai l’ideale manifesto delle nuove 
generazioni che cantano l’alba dell’era dell’acquario. 
Il mio tributo vuole rendere omaggio all’opera-rock 
simbolo del pensiero hippie. In quegli anni si forma-
vano gruppi di ragazzi e ragazze che trascorrevano il 
tempo senza inibizioni e accompagnavano la protesta 
contro le sofferenze della guerra con il grido di sesso, 
droga e rock’n’roll. Hair - The tribal love-rock musical, con 
il suo folto cast, le musiche eseguite dal vivo, le coin-
volgenti coreografie, il libretto in italiano ma le can-
zoni in lingua originale e la trasgressione irriverente 
dei sui contenuti, coinvolge ancora le platee dopo ol-
tre ‘50 anni dal suo debutto a Broadway.

Simone Nardini



Biografie
Simone Nardini
Diplomato scenografo-costumista all’Accademia di Bel-
le Arti di Brera (Milano), debutta come attore a soli 15 
anni in qualità di co-protagonista nella serie televisiva 
prodotta dalla Televisione Svizzera Il Clown e Valentina 
sotto la direzione dal premio Oscar Alfredo Giannetti. 
Impegnato nel mondo del teatro leggero e del musical, 
collabora con le principali compagnie italiane lavoran-
do in qualità di aiuto regista nelle produzioni Alta Società 
di Massimo Romeo Piparo, Notting Hill con la  regia di 
Massimo Natale, La resistibile ascesa…, Taxi a due piazze di 
Gigi Proietti, E sottolineo Se! e A Piedi Nudi nel Parco con 
la regia di Gianluca Guidi, Jesus Christ Superstar (edizione 
2003/04), e Lady Day, regia di Massimo Romeo Piparo, 
Serial Killer per Signora (ed. 2002/03), regia di Gian-
luca Guidi, Promesse, Promesse, regia di Johnny Dorelli, 
Nights on Broadway, Evita e La Febbre del Sabato Sera, tutti 
con la regia di Massimo Romeo Piparo;  Un Americano a 
Parigi (con Christian De Sica), regia di Franco Miseria. 
Per il Teatro La Scala è assistente alla regia di Giancarlo 
Cobelli in L’angelo di fuoco; per il Teatro Litta di Milano 
è assistente alla regia di Gaetano Callegaro in Le Mille e 
una notte e La Bottega Fantastica. Firma la regia, la scena 
e i costumi di Risate Sotto le Bombe e le regie di Hair, Crazy 
For You, Le Fiabe nella Fiaba, Pene d’Amor perdute, Sognando, 
Anything Goes. È autore di Chapeau il musical, Midsummer 
night’s circus il musical, LORCAbaret, Le Fiabe nella Fiaba, 
LontaneMete (coreografia di Orazio Caiti, Festival Emer-
gences 2, Teatro di Saint-Quentin-en-Yvelines-Paris, pro-
duzione 2000 del Centro Regionale della Danza/Ater-
balletto). 

Stephen Alexander Lloyd
Nato in Australia, si forma presso le Università di Sydney, 
Manchester e Vienna. Ricca la sua attività come arrangia-
tore, compositore e nell’orchestrazione di musiche per 
produzioni teatrali in Italia e all’estero. Docente presso 
la Libera Università di Bolzano fino al 2013, è diretto-
re musicale delle Vereinigte Bühnen Bolzano dal 1998 
ad oggi. Realizza e dirige programmi per le scuole con 
l’orchestra Haydn di Trento e Bolzano, ed è ideatore e 



cofondatore dell’Orchestra Sinfonica Giovanile dell’Al-
to-Adige, che gli vale nel 2003 il premio Nikolaus-Har-
noncourt del cantone di Zurigo, Svizzera. Significativo 
il suo contributo nell’introdurre e far conoscere al largo 
pubblico altoatesino il genere del musical. Tra i più fa-
mosi diretti nell’arco di 20 anni spiccano Joseph and The 
Amazing Technicolour Dreamcoat, The Rocky Horror Picture 
Show, Kiss Me Kate, L’opera da tre soldi , Evita, Jesus Christ 
Superstar, Into The Woods, West Side Story, Cage aux Folles, 
Cabaret, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Hair, My Fair Lady, Fiddler On 
The Roof, Sunset Boulevard. Sue le canzoni per 4 produzio-
ni giovanili, La gabbianella e il gatto, Il giro del mondo in 80 
giorni, Il piccolo principe, e La piccola strega. Nel 2018 com-
pone le musiche per lo show Natalie, a light musical della 
compagnia francese Spectaculaires, allumeurs d’images 
di Rennes, presentato al Palazzo Vescovile di Bressano-
ne alla vista di 35 mila spettatori. Attualmente nominato 
musical supervisor, arrangiatore ed orchestratore per il 
primo musical di Giorgio Moroder I Feel Love. A seguire 
il Musical Zeppelin di Ralph Siegel, nel Settembre 2020 a 
Füssen in Baviera.





Prossimo spettacolo

25 marzo ore 20.30

Hofesh Shechter Company - 
Shechter II 
Contemporary dance 2.0

Coreografia e musica Hofesh Shechter

Una danza ritmica e accattivante, quella eseguita dai 
giovani talenti della compagnia Schechter II. Origi-
nariamente creato da Shechter per GöteborgsOpe-
rans Danskompani nel 2019, questo lavoro si dipana 
su un’eclettica colonna sonora dal ritmo palpitante 
che trasmette un’irrefrenabile euforia con richiami 
alla musica hip-hop, folk, a quella di Johann Seba-
stian Bach e al jazz. A partire da questo supporto, il 
lavoro poliedrico di Shechter si prende gioco della 
danza contemporanea, dei video clip della cultura 
pop e dell’ambiente dei club disco.



fondatori

Presidente
Gian Carlo Muzzarelli

Sindaco di Modena

Consiglio Direttivo
Tindara Addabbo

Renza Barani
Paolo Ballestrazzi

Donatella Pieri

Direttore
Aldo Sisillo

Collegio dei Revisori
Claudio Trenti

Presidente
Nicola Delpiano
Paola Faccioni
Sindaci effettivi

Si ringraziano

Angelo Amara

Rosalia Barbatelli

Maria Rosaria Cantoni

Maria Carafoli

Rossella Fogliani

Paola Maletti

Eva Raguzzoni

Sonia Serafini

Amici dei Teatri Modenesi

e i nostri Sponsor

i nostri Soci, i nostri Sostenitori

SI. RE. COM. s.r.l.

Si ringraziano

Angelo Amara

Rosalia Barbatelli

Maria Rosaria Cantoni

Maria Carafoli

Rossella Fogliani

Paola Maletti

Eva Raguzzoni

Sonia Serafini

Amici dei Teatri Modenesi

e i nostri Sponsor

i nostri Soci, i nostri Sostenitori

SI. RE. COM. s.r.l.

Si ringraziano

Angelo Amara

Rosalia Barbatelli

Maria Rosaria Cantoni

Maria Carafoli

Rossella Fogliani

Paola Maletti

Eva Raguzzoni

Sonia Serafini

Amici dei Teatri Modenesi

e i nostri Sponsor

i nostri Soci, i nostri Sostenitori

SI. RE. COM. s.r.l.

Fondatorifondatori

Presidente
Gian Carlo Muzzarelli

Sindaco di Modena

Consiglio Direttivo
Tindara Addabbo

Renza Barani
Paolo Ballestrazzi

Donatella Pieri

Direttore
Aldo Sisillo

Collegio dei Revisori
Claudio Trenti

Presidente
Nicola Delpiano
Paola Faccioni
Sindaci effettivi

Si ringraziano



fondatori

Presidente
Gian Carlo Muzzarelli

Sindaco di Modena

Consiglio Direttivo
Tindara Addabbo

Renza Barani
Paolo Ballestrazzi

Donatella Pieri

Direttore
Aldo Sisillo

Collegio dei Revisori
Claudio Trenti

Presidente
Nicola Delpiano
Paola Faccioni
Sindaci effettivi

Si ringraziano

Angelo Amara

Rosalia Barbatelli

Maria Rosaria Cantoni

Maria Carafoli

Rossella Fogliani

Paola Maletti

Eva Raguzzoni

Sonia Serafini

Amici dei Teatri Modenesi

e i nostri Sponsor

i nostri Soci, i nostri Sostenitori

SI. RE. COM. s.r.l.

Si ringraziano

Angelo Amara

Rosalia Barbatelli

Maria Rosaria Cantoni

Maria Carafoli

Rossella Fogliani

Paola Maletti

Eva Raguzzoni

Sonia Serafini

Amici dei Teatri Modenesi

e i nostri Sponsor

i nostri Soci, i nostri Sostenitori

SI. RE. COM. s.r.l.

I nostri soci, i nostri sostenitori

Angelo Amara

Rosalia Barbatelli

Simone Busoli

Maria Rosaria Cantoni

Maria Carafoli

Rossella Fogliani

Paola Maletti

Eva Raguzzoni

Sonia Serafini

Anna Teresa Tubini

Amici dei Teatri Modenesi

I nostri sponsor

fondatori

Presidente
Gian Carlo Muzzarelli

Sindaco di Modena

Consiglio Direttivo
Tindara Addabbo

Renza Barani
Paolo Ballestrazzi

Donatella Pieri

Direttore
Aldo Sisillo

Collegio dei Revisori
Claudio Trenti

Presidente
Nicola Delpiano
Paola Faccioni
Sindaci effettivi

Si ringraziano

Angelo Amara

Rosalia Barbatelli

Maria Rosaria Cantoni

Maria Carafoli

Rossella Fogliani

Paola Maletti

Eva Raguzzoni

Sonia Serafini

Amici dei Teatri Modenesi

e i nostri Sponsor

i nostri Soci, i nostri Sostenitori

SI. RE. COM. s.r.l.



Via del Teatro,8 
41121 Modena
tel. 059 203 3020
segreteria@teatrocomunalemodena.it
www.teatrocomunalemodena.it


