


Sconvenienti passioni serpeggiano tra i paladini della cristianità: la donna guerriero Bradamante 
arde d’amore per il musulmano Ruggero, mentre il paladino Orlando smarrisce la propria virilità 
alla sola vista dell’infedele Angelica. Il paladino recupererà il vigore grazie al flauto incantatore di 
Morgana, ma dovrà fare i conti con i bassi istinti del vecchio imperatore Carlo Magno e i tranelli tesi 
dal suo perfido consigliere Gano di Maganza.
7 attori-cantanti, 2 ballerini e 6 musicisti danno vita a uno spettacolo entusiasmante, esilarante  
fantasioso che ha già trovato grande consenso presso ogni tipo di pubblico. Il musical è ambientato 
nella cornice giocosa e favolistica di un teatro di pupi siciliani. Il tema dell’incontro-scontro tra civiltà 
occidentale e orientale viene proposto in una prospettiva originale e ironica che prende spunto dai 
legami amorosi tra pagani e cristiani presenti nell’epica cavalleresca rinascimentale.
Nei molti brani appositamente composti per la commedia da Michelangelo Zorzit, suggestioni me-
diorientali e balcaniche convivono con la canzone italiana e con le sonorità dei Bizantina, gruppo che 
ha sempre ispirato la propria produzione alle tradizioni popolari del Sud Italia (tarante, pizziche, 
tammuriate, il teatro musicale di Roberto De Simone e la poesia di Eduardo De Filippo).

Un trailer è visibile all’indirizzo:
http://www.orlandotarantato.it
La scheda tecnica è all’URL:
http://www.bizantina.it/upload/documenti/Scheda-tecnica-AUDIO-e-LUCI.pdf
Lo schema della pianta è all’URL:
http://www.bizantina.it/upload/documenti/Pianta-LUCI-e-SCENE.pdf

Michelangelo Zorzit  TESTO E MUSICHE ORIGINALI
Suona basso, contrabbasso, chitarra e pianoforte e ha scritto testi e musiche di molte canzoni dei Bizantina. Ha 
curato arrangiamenti e allestimento di Rocky Horror Show,  Jesus Christ Superstar e A Day In The Life per la com-
pagnia fiorentina Kaspar Hauser partecipando come bassista alle repliche in tutta Italia. In seguito alla scrittura 
di Orlando Tarantato, avvia varie collaborazioni in ambito teatrale, componendo musiche di scena e lavorando 
all’adattamento drammaturgico degli spettacoli musicali Tribute - The  Best Show In The World, Diario di un folle, 
Hair per la compagnia Magnoprog. Ha scritto inoltre un’opera di prosa originale (Rebecca) e partecipa ai gruppi 
di scrittura collettiva Cochonnerie Labile Collettivo (con cui ha pubblicato la raccolta di racconti Fatti mangiare da-
ll’amore, 2014) e Campbell (il cui primo romanzo Iellosammarìn è in fase di pubblicazione nel 2015).

Riccardo Giannini  REGIA
Diplomatosi nel 1982 in recitazione, segue il triennio di specializzazione sulla mimica della parola di O. Costa e, 
parallelamente, inizia un’intensa attività interpretativa partecipando, tra l’altro, a Maria Stuarda e Sei personaggi 
in cerca d’autore (regia di F. Zeffirelli), Due dozzine di rose scarlatte (diretto da D. Parretti), Il marescalco (regia di 
A. Savelli) e La Kantatrice Calva Show (diretto da M. Stinco). Con la compagnia Le Maschere, di cui è fondatore, 
affianca all’attività interpretativa quella di regia, dirigendo tra l’altro Ricorda con rabbia, La corona d’oro, La storia 
vera. Dal 2003 collabora con la compagnia Magnoprog per cui dirige svariati musical (Rocky Horror Show, Il pia-
neta proibito, The Commitments, Hair) e spettacoli di prosa (Un curioso accidente, La grammatica della fantasia).
 
Bizantina Associazione Culturale  PRODUZIONE
L’associazione si costituisce a sostegno dell’attività del gruppo musicale Bizantina, che ha al proprio attivo quat-
tro CD per oltre 20.000 dischi venduti, tournée in Portogallo, Spagna, Capo Verde, la partecipazione a varie ras-
segne (La Notte della Taranta, Cape Sud, Set Sois Set Luas,  Cultures et Traditions) e altri importanti riconoscimenti 
(vittoria all’VIII Festival On The Road e al Premio Ciampi ‘97). In seguito allo spettacolo Orlando Tarantato, l’asso-
ciazione espande la propria attività nel settore teatrale, partecipando alla produzione di vari spettacoli musicali in 
collaborazione con Chien Andalou (www.bizantina.it – www.chien-andalou.eu – www.orlandotarantato.it)
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