
       

CAVE OF SPIRITS 

L'INNOVATIVO "SPELEOMUSICAL" DEI GRIECO BROTHERS  
Il musical nel sottosuolo, un'appassionante storia d'amore tra due elfi, 

un viaggio spirituale al centro della grotta. Tutto questo è “Cave of 

Spirits”, l'innovativo SpeleoMusical dei Grieco Brothers messo in scena 

nelle Grotte di Pertosa e Auletta, presentato in anteprima il 28 giugno e 

in programma dal 6 agosto 2016.  Spettacolo assolutamente unico, 

“Cave of Spirits” grazie alla perfetta armonia tra attori, colonna sonora, 

immagini, video, luci, colori, conduce lo spettatore in un viaggio 

affascinante nelle Grotte, riportandolo indietro nel tempo per poi 

giungere di nuovo ai giorni nostri.     

 Lo spettacolo 

Il filo conduttore è la storia d'amore tra due elfi, Kirk ed Elanor, separati 

da millenni da un tremendo terremoto. Elanor prima e Kirk poi, mentre 

vagano alla ricerca l’uno dell’altra, conducono gli spettatori in un 

viaggio spirituale nei meandri della grotta, ripercorrendone la storia 

attraverso il Ponte del Tempo. I visitatori saranno immersi nella 

grandezza della natura ipogea, incontrando lo Spirito della Grotta e 

quelli dell’acqua, gli abitanti di un antico villaggio palafitticolo e ancora 

Odisseo, Dante, i rifugiati ebrei e Freud, per un viaggio in parallelo al 

centro della terra e nelle profondità dell’anima, fino a toccarne 

l’essenza più pura. Alla fine, lo Spirito della Grotta permetterà ai due elfi 

di ricongiungersi per un trionfo di gioia e amore.       

Lo scenario ipogeo offre allo spettacolo un’acustica tale da permettere 

ai cantanti-attori di evitare l’utilizzo di microfoni. Le dolci musiche di 

Marco Grieco riecheggiano grazie ad un sofisticato sistema di diffusione 

audio realizzato dalla Fondazione MIdA, come anche il sistema di 

illuminotecnica e i sistemi di videoproiezione computerizzati. Lo 

spettacolo gode dell’utilizzo di infrastrutture tecnologiche 

sofisticatissime, con tecniche di layering e rappresentazioni in 3D ideate 

dagli stessi autori, che rendono vive e pulsanti le concrezioni calcaree 

delle meravigliose grotte di Pertosa-Auletta, immergendo il visitatore in 

un mondo magico, visionario ed incredibile.  

Biglietto: 

 GUARDA IL TRAILER VIDEO 

 

8 dicembre,  a partire dalle ore 18:30
9 dicembre, a partire dalle ore 18:30
29 dicembre, a partire dalle ore 18:30
30  dicembre, a partire dalle ore 18:30 
6 gennaio, a partire dalle ore 18:30

Calendario spettacoli natalizi:  

€ 25,00 a persona                       
€ 22,50 per gruppi (25 pax)

https://www.youtube.com/watch?v=Tof_bcf7G0c


       

Gli autori 

"Cave of Spirits" è un’esperienza unica, voluta dalla Fondazione MIdA 

presieduta da Francescantonio D’Orilia. Autori dello spettacolo sono i 

Grieco Brothers, ovvero i fratelli Marco Grieco (compositore delle 

musiche, creatore delle scenografie virtuali 3D e co-autore dei testi) e 

Massimo Grieco (autore della prosa e co-autore dei testi), già autori di 

musical come "Odissea the Musical", "Roma Caput Mundi - The eternal 

musical", "Circus", "M.U.T.E."  ed altri (vedi www.griecobrothers.com). 

La regia è invece affidata a Filippo Marmo coadiuvato dagli stessi Grieco 

Brothers, mentre le coreografie sono state realizzate da Rosa D'Auria ed 

i costumi, tutti originali, da Rossella Isoldi.  

 

Il  Sistema MIdA 

Le Grotte di Pertosa – Auletta sono l’unico sito speleologico in Europa 

dove è possibile navigare un fiume sotterraneo addentrandosi nel cuore 

della montagna. Situate nel contesto dei Monti Alburni, vantano un 

importante intervento di innovazione tecnologica che, dal 1 maggio 

2016, ha reso operativo lungo tutto il percorso di visita un avveniristico 

ed ecosostenibile impianto illuminotecnico. Ad esse si aggiunge il 

Museo Speleo-Archeologico (MIdA 01) nel centro storico di Pertosa, 

incentrato sull’eccezionale giacimento archeologico delle Grotte, che 

testimonia le ripetute frequentazioni umane estese nell’arco di circa 

40.000 anni, dall’età paleolitica sino all’epoca medievale. Qui, tra l’altro, 

viene riprodotto a grandezza naturale, il duplice impianto palafitticolo 

protostorico scoperto nelle Grotte, il primo (e a tutt’oggi l’unico in 

Europa) ritrovato in ambiente sotterraneo. In prossimità delle grotte si 

può visitare il Museo del Suolo (MIdA 02), un'esposizione di 1500 mq 

dedicata interamente al suolo, unica in Italia, e con pochissimi similari in 

Europa e nel mondo, che propone un singolare itinerario di conoscenza 

dedicato alla terra, e più precisamente a ciò che avviene in quei tre 

metri, fondamentali per la vita sul nostro pianeta, che dalla superficie si 

portano in basso. 

 

Per info e prenotazioni 

Fondazione MIdA 

+39 0975 397037 

www.caveofspirits.com 

www.fondazionemida.it  

marketing@fondazionemida.it 
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