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Vi è mai capitato di sentirvi protagonisti di uno spettacolo di cui eravate solo 
spettatori? Questo è quello che è successo agli alunni delle classi quarte e quinte 
del Liceo Ettore Majorana che si sono recati a Napoli, al teatro Palapartenope, il 
27 Ottobre 2022, per assistere al musical “Notre-Dame de Paris”. 
 

La storia, conosciuta sia dai grandi che dai piccini, è stracolma di colpi di scena e 

il modo con cui il cast riesce a immedesimarsi e mettere in atto anche i 

sentimenti più raffinati vi lascerà davvero senza parole.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il romanzo a cui è ispirato il musical è stato scritto da Victor Hugo nel 1831; 

narra di una gitana di cui tutti si innamorano e di varie vicende ambientate 

attorno a quella che si presenta come la più maestosa cattedrale di Parigi. Hugo è 
considerato il padre del Romanticismo francese: attraverso le sue opere ha 

riprodotto la vita in tutta la sua complessità. 

 

L’opera ha debuttato nel 1998 e fino ad oggi, per ben 24 anni, non ha mai smesso 

di sorprendere. Scritto da Luc Plamondon e musicato da Riccardo Cocciante, lo 

spettacolo non avrebbe raggiunto questi risultati, come dichiarato dai due artisti, 

se l’iniziale successo non li avesse spinti ad andare oltre. Il trionfo della prima 



messa in scena a Parigi, quando lo spettacolo non era ancora un musical, 

convinse infatti gli autori a rivederlo e a esportalo, fino a raggiungere Corea, 

Svizzera, Canada, Spagna, USA. Quest’anno l’opera ha festeggiato i venti anni 

con una tournée nella quale ha preso parte il cast originale del 2002.  

 

Oltre alla musica, la scenografia è l’aspetto che riesce a colpire maggiormente il 

pubblico: tutto viene curato nei minimi dettagli e gli ambienti, nei quali gli attori 

recitano, rappresentano la parte più coinvolgente della rappresentazione. Un 

semplice muro riesce a essere contemporaneamente la parete della cattedrale e 

lo sfondo per le coreografie dei ballerini che, insieme ai protagonisti della storia, 

rendono la rappresentazione vivace e travolgente. 

 

La scena è quindi la vera protagonista del musical: probabilmente se i 

personaggi avessero recitato su sfondo nero e statico, lo spettacolo non avrebbe 

avuto lo stesso effetto. La scenografia rende il tutto armonioso e coinvolgente, 

tuttavia è la musica di Cocciante a raccontare davvero la storia di un gobbo perso 

d’amore per Esmeralda.  
 

Il pubblico sente di essere il protagonista della storia, avvincente e curata in ogni 

dettaglio. Insomma, se volete divertirvi e assistere a uno degli show musicali più 

famosi al mondo, questo è lo spettacolo che fa per voi. 


