
 

 

 

 

 
 
 

DAI CREATORI DI 
“RAPUNZEL IL MUSICAL” E “LA REGINA DI GHIACCIO IL MUSICAL” 

 
 

ALADIN  
IL MUSICAL GENIALE 

DI MAURIZIO COLOMBI 
 

MUSICHE ORIGINALI E ARRANGIAMENTI MUSICALI 
DAVIDE MAGNABOSCO, ALEX PROCACCI, PAOLO BARILLARI, 

 

CON 

EMANUELA REI – JASMINE 
GIOVANNI ABBRACCIAVENTO – ALADIN 

 

UMBERTO NOTO – GENIO DELLA LAMPADA 

MICHELE SAVOIA -  GENIO DELL’ANELLO  

MAURIZIO SEMERARO – JAFAR 

RENATO CRUDO - ABDUL 
JONATHAN GUERRERO - SKIFUS 

DANIELE DEROGATIS - SULTANO 

FULVIA LORENZETTI – KAMIRA 

RAFFAELLA ALTERIO – COCO 

 
 

 

 



 

 

 
 
ENSEMBLE: RAFFAELE CAVA, CRISTINA DA VILLANOVA, IMMA DE SANTIS, FRANCESCO DE 
SIMONE, ANNA GARGIULO, STEFANO MARTORIELLO, ALFONSO MOTTOLA, ELEONORA 
PELUSO 
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ARRANGIAMENTI DAVIDE MAGNABOSCO | ARRANGIAMENTI VOCALI E VOCAL COACH 
ALEX PROCACCI | COREOGRAFIE RITA PIVANO | EFFETTI SPECIALI ERIX LOGAN | 

CONTRIBUTI VIDEO CLAUDIO CIANFONI 
 
 

IDEATO E DIRETTO 

MAURIZIO COLOMBI 
 

PRODUZIONE ALESSANDRO LONGOBARDI PER OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO  
IN COLLABORAZIONE CON VIOLA PRODUZIONI 

 

 
Maurizio Colombi, regista, autore e attore, con Alessandro longobardi, direttore artistico del Teatro 

Brancaccio, tornano insieme per un nuovo grande family show: ALADIN il Musical Geniale con 

l’intento di replicare il grande successo di “Rapunzel il Musical”, “Peter Pan il musical” e “La Regina di 

Ghiaccio il musical” tutti ideati e diretti da Maurizio Colombi. 

Più di un family show, il nuovo musical, liberamente ispirato ad una delle più celebri novelle orientali 

de Le mille e una notte, ripercorre le avventure di Aladino e del genio della lampada, in un sontuosa 

ambientazione medio-orientale con alcune contaminazioni in stile Bollywood nelle musiche originali, 

negli arrangiamenti musicali, nelle coreografie e nei costumi.  

La scrittura del testo e delle musiche, la progettazione delle scene e dei costumi, la scelta del cast 

sono stati definiti da Maurizio Colombi e dell’oramai più che collaudato cast creativo composto da 

Alessandro Chiti per la scenografia, che prevede 24 cambi scena che appariranno e spariranno come 

d’incanto, avvalendosi di uno spettacolare disegno luci curato da Alin Teodor Pop. I quadri sveleranno 

paesaggi desertici, il sontuoso palazzo del Sultano, il balcone di Jasmine sul giardino del palazzo, il 

fervente mercato della città, la prigione, la bottega di Aladin, la meravigliosa e splendente grotta del 

tesoro e il romantico volo di Aladin e Jasmine sui tetti di Bagdad; Francesca Grossi per gli scintillanti 

e preziosi costumi; Rita Pivano per le coreografie. Davide Magnabosco, Alex Procacci e Paolo 

Barillari (autori delle musiche di “Rapunzel” e de “La regina di Ghiaccio”) hanno composto quattordici 

dei diciassette brani musicali previsti. I restanti brani editi spazieranno dalla musica pop rai di Cheb 

Khaled, alla musica italiana anni ’60, a medley di successi internazionali. Gli effetti speciali di grande 

impatto visivo curati da Erix Logan, tra i quali le apparizioni e le sparizioni dei due geni e le 

trasformazioni di Aladin, sorprenderanno e stupiranno il pubblico. Il disegno fonico è di Emanuele 

Carlucci, mentre i contributi video sono di Claudio Cianfoni.  



 

 

Nella storia troveremo tutti i personaggi classici della fiaba: Aladin, Jasmine, il Genio della lampada, il 

Genio dell’anello, il potente e malvagio Jafar, consigliere del Sultano, la mamma di Aladino. Accanto a 

loro personaggi inediti: Abdul, ladruncolo amico di Aladin, l’ancella amica di Jasmine, Coco la simpatica 

scimmia ammaestrata, Skifus l’assistente di Jafar, guardie e concubine. 

Emanuela Rei è Jasmine, in apparenza indifesa, nella realtà ribelle e indipendente, pragmatica e 

risoluta. Attrice in numerose serie tv per ragazzi, è stata protagonista della popolarissima serie tv 

“Maggie & Bianca Fashion Friends”. 

Giovanni Abbracciavento interpreta il ruolo di Aladin, ladruncolo scansonato, furbo, coraggioso e 

affascinante. Attore e ballerino, già interprete in numerosi musical come La Febbre del Sabato Sera, 

Sette Spose per Sette Fratelli, West Side Story, Flash dance e We Will Rock You. 

Il cast è composto da 20 attori, cantanti e ballerini. 

 

Una riscrittura di una delle più belle fiabe senza tempo per un musical comico e irriverente che gioca 

con l’equivoco che incanterà grandi e piccini in un’atmosfera spettacolare, piena di magia, avventura, 

risate e musiche strepitose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CAST 

 

 

EMANUELA REI – JASMINE 
Emanuela Rei nasce a Roma nel febbraio 1991. Inizia a studiare 
recitazione sin da piccolissima e dopo tante esperienze a teatro, 
la sua prima apparizione televisiva è nel 2010, in un episodio 
della serie “I Cesaroni”. 
Dal 2011 prende parte a numerose serie tv per ragazzi. Tra i ruoli 
interpretati si ricorda quello di Alex in "eBand", Greta in "Talent 
High School - Il sogno di Sofia" ed Emma in Anastasia <3 Dance. 
Il ruolo che l’ha resa popolarissima tra gli adolescenti è quello di 
Maggie Davis, la protagonista della serie tv “Maggie & Bianca 
Fashion Friends” diretta da Yuri Rossi. Un ruolo che dal 2016 al 
2018 le ha permesso di cimentarsi anche nel canto e nei live 
show. Nel 2019 torna a teatro da protagonista con il musical 
“Aladdin-Il musical Geniale” al teatro Brancaccio di Roma. Dal 25 
Novembre la vedremo sul grande schermo in “Una famiglia 
Mostruosa” una commedia di Volfango De Biasi prodotta da IIF e 
distribuita da 01 Distribution. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANNI ABBRACCIAVENTO – ALADIN  
Nasce a Cisternino nel settembre 1991. Inizia il suo percorso 
artistico come oboista presso il conservatorio di Monopoli per 
frequentare successivamente l’Accademia MTS di Milano. 
Entra nel mondo del professionismo come ensemble e cover di 
Bobby C. nel musical “La febbre del sabato sera”. Da questo 
momento inizia la sua carriera nel mondo del musical con la 
partecipazione a numerose produzioni, tra le quali Siddartha, 
My Fair Lady, Sette spose per sette fratelli, Priscilla-la regina 
del deserto, West Side Story, Jesus Christ Superstar 
Flashdance. Subito dopo entra a fare parte dell'ensemble e 
cover Neleo/Valentine nel musical disney "Mary Poppins" per 
la prima volta in Italia prodotto da WEC Entertainment e 
successivamente balla nel celebre musical “Fame”. 
 
 
 
 



 

 

 

UMBERTO NOTO – IL GENIO DELLA LAMPADA 
Grazie ad una poliedrica formazione artistica Umberto spazia 
dal teatro di prosa a quello musicale: A Bronx Tale” musiche di 
A. Menken , “La Famiglia Addams” regia di P. Insegno, “I 
Promessi Sposi”, “Napoli Hotel Excelsior”, “Il Ritratto di Dorian 
Gray” per la regia di Tato Russo; “Fame” e “Gian Burrasca” regia 
di B. Fornasari; “The Christmas Show” regia di Maurizio 
Colombi; “Sogno di una notte di mezza estate” regia di Andrea 
Chiodi;  “Tutto può accadere” regia di Alberto Pistacchia, “Mi 
Piace” di e con Gabriele Cirilli, “Spamalot” regia di C. Insegno, 
“Be Italian”, “La Sposa in Blu”. Il suo curriculum annovera anche 
il ruolo di acting coach per la quarta stagione della serie tv 
Disney “Alex & Co.”, le partecipazioni televisive a “Camera 
Cafè” con Luca e Paolo nel ruolo del vigile; “Piloti” con Enrico 
Bertolino e Max Tortora nel ruolo di Gustavo Zizzi, nonché 
l’esperienza cinematografica di “Ulysses - a dark Odissey” 
interpretando Franco Cifuentes al fianco di attori del calibro di 
Danny Glover e Udo Kier. Dal 2004 al 2010 ricopre il ruolo di 
performer protagonista nelle produzioni musicali a bordo delle 
navi della Costa Crociere e dal 2007 al 2012, l'attività di vocal 
coach e selezionatore dei cantanti presso i “Dance Attic 
Studios” di Londra. Nel 2002 si diploma presso l’accademia di 
musical “MTS - Musical! The School” di Milano. Negli ultimi anni 
alterna il teatro ed i concerti all’attività di vocal coach ed alle 
presentazioni di team building e convention nazionali ed 
internazionali.  
La sua passione sfrenata per le lingue straniere lo porta anche 
a recitare in inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco e 
si spera in italiano. 
 
 



 

 

 

MICHELE SAVOIA – IL GENIO DELL’ANELLO 
Pugliese di nascita, ha conseguito il diploma triennale presso 
l’accademia EUTHECA di Roma, studiando, oltre al canto e alla 
recitazione, anche danza classica, moderna, tip tap e 
acrobatica. Negli anni ha lavorato in spettacoli (sia di prosa che 
musical) con attori e registi del calibro di Enzo Iacchetti, Rosalia 
Porcaro, Serena Dandini, Tosca, Pamela Villoresi, Claudia 
Koll, Ornella Muti, Massimiliano Vado, Marco Leonardi, Anna 
Mazzamauro e altri.  
Da anni, affianca alla regia Enrico Maria Lamanna in importanti 
produzioni nazionali  
Per il cinema ha recitato in varie web series, videoclip e film (tra 
cui “DUGU” regia M. Andreozzi con Luca Argentero, "il 
professor cenerentolo" di L. Pieraccioni, “looking for Monica” di 
A. Amadei, "nove lune e mezza" di Michela Andreozzi con Lillo, 
G. Pasotti, S. Fresi e C. Gerini). 
Sempre al cinema, recentemente è stato l'agente Liuzzi nel film 
"Brave ragazze" di Michela Andreozzi con L. Argentero, Ambra, 
Serena Rossi. Tra i personaggi che gli hanno dato più risalto, 
sicuramente c'è Pongo, coprotagonista, nei tre film campioni di 
incassi dei MeControTe, prodotti da Warner Bros e Colorado.  
Tra gli ultimi lavori teatrali "Divina" al fianco di Anna 
Mazzamauro, "Amleto" per il teatro antico di Segesta, "the court 
over the witch" e i musical “kinky boots” (ruolo Don) e “a Bronx 
tale” (ruolo Jojo balena) per il teatro nuovo di Milano con la 
regia di Claudio Insegno. Da poco ha terminato le repliche di 
“Feroci” in scena al Franco Parenti di Milano per la regia di 
Gabriele Colferai. É stato acting coach per il musical Hair 
prodotto da MTS entertainment e Compagnia della Rancia nel 
2019 per la regia di Simone Nardini.  
 

 
 

MAURIZIO SEMERARO – JAFAR 
Attore-Cantante performer nasce a Taranto nel settembre 1983 
Nel 2007 entra a far parte del cast di “Actor Dei” e da questo 
momento in poi parteciperà a nuomerossissimi spettacoli, quali  
il Musical “ Poveri ma Belli” regia di Massimo Ranieri; “I 
Promessi Sposi” opera moderna di Michele Guardī; “ Aladin il 
musical”di Stefano D’orazio con le musiche dei Pooh, regia di 
Fabrizio Angelini. Partecipa al musical “80 voglia di 80” con 
Paolo Ruffini. Nel 2012-2013 è il “sergente Garcia” nel musical 
“W Zorro”,di Stefano d’Orazio, regia di Fabrizio Angelini. Poi 
Giorgio Barberio Corsetti lo sceglie per entrare a far parte del 
cast di “ La guerra di Kurukshetra”. Nel Novembre del 2014 inizia 
l’avventura di “Rapunzel” il musical, con Lorella Cuccarini, regia 
di Maurizio Colombi. Nel 2015 è nel musical “Billy Elliot”, con le 
musiche di Elton John, regia di Massimo Romeo Piparo. Sarà 
poi in “L'uomo la bestia e la virtù” regia di Marco Grossi. Nella 
stagione 2016-2017 entra a far parte del cast del muscial “Evita” 
regia di Massimo Romeo Piparo. Nella stagione 2017-2018 è in 
tour con il musical “Robin Hood” regia di Mauro Simone. 
 
 
 

 


