
 
THE DARK SIDE – Dracula vs Hyde – IL MUSICAL 

 
 
Uno spettacolo fortemente innovativo e di grande impatto emotivo,  tutto in 
costume, con testi rigorosamente in italiano, tecnologie all’avanguardia, sound 
design ed effetti speciali, una video-scenografia che incanta lo spettatore e lo 
proietta all’interno del musical insieme all’ altissima qualità professionale di tutti gli 
artisti coinvolti, fanno di questo progetto una vera e propria novità. 

I suoi protagonisti, Giacinto Livia e Marika Genchi, musicisti professionisti, 
entrambi compositori, cantanti e coristi, performer e vocal coach, hanno all’attivo 
molte collaborazioni importanti con la televisione, hanno partecipato a trasmissioni 
televisive, collaborano da anni con Mediaset sia come compositori che come 
cantanti, hanno prestato la loro voce a molti spot e sigle di cartoni animati 
(Cavalieri dello Zodiaco, Sonic, Zorro Generation Z, Barbie, Nokia ecc) e sono loro 
stessi autori di spot per clienti come Nokia, Barbie ecc) 

L'idea nasce dalla loro passione per il Musical, per due personaggi emblematici 
della letteratura Noir di fine '800 e per le due opere musicali correlate: 

- DRACULA (Bram Stocker) 

- LO STRANO CASO DEL DR.JEKYLL E MR.HYDE (Stevenson)   

- Dracula MUSICAL (Premiata Forneria Marconi-PFM) ispirato al film di Coppola 

- Jekyll & Hyde MUSICAL(BROADWAY)   

Il Musical però non è un estratto delle due opere, ma un viaggio musicale 
suggestivo tra luci e ombre dell’animo umano.   

Musiche, costumi, luci, trucco, sound design d’effetto e atmosfere gotiche creano 
un ambiente horror-noir coinvolgente. 
 

Essenza dello spettacolo:  

“Due differenti nature, la prima volta al bene, la seconda al male, che in continuo 
contrasto tra loro cercano di prevalere l’una sull’altra, figlie entrambe dell’eterno 
conflitto, quel mondo nascosto impastato inesorabilmente, di luce, buio, amore, 
odio, vita e morte”. (Cit. dallo spettacolo) 

I personaggi evocati:  

Dracula, Mina e Van Helsing di Bram Stocker (brani riadattati dal Musical Dracula 
Opera Rock della PFM) Dr.Jekyll &  M r.H yde, Em m a e Lucy (brani riadattati dal 
musical di Broadway)   

 

 



Citazioni: 

Lo spettacolo è ricco di citazioni musicali: Fantasma dell’opera, Jesus Christ 
Superstar, Frankenstein Jr, Alfred Hitchcok, Profondo Rosso, L’Esorcista, oltre ad 
alcuni temi di musica classica considerata noir. E’ anche un om aggio m usicale alle 
grandi opere letterarie sul tema del doppio. 

Ruolo dello spettatore: 

Lo spettatore è al centro e la voce narrante si rivolge sempre al pubblico in prima 
persona, coinvolgendolo emotivamente, spronandolo riconoscere il proprio lato 
oscuro, a prenderne atto. 

Il pubblico quindi non è semplice spettatore ma diventa fruitore dell'opera stessa. 

 
Informazioni: 
Musiche, costumi, luci, trucco, sound design d’effetto e atmosfere gotiche creano un ambiente 
horror-noir coinvolgente. 
 

On Stage: 
La formazione al completo prevede oltre ai due protagonisti la presenza sul palco di: 
Voce Narrante - Chitarrista – Violinista – Ballerina 
 
Info & Contatti: info@musicandmoremilano.com  
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