
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nome musical è l’abbreviazione dell’inglese musical play o musical 
comedy. 
Esso infatti consiste in una commedia musicale dal carattere brillante, 
ambientata in America, in genere in epoca contemporanea. 
È un genere di spettacolo teatrale e cinematografico nato negli Stati 
Uniti, a New York, a cavallo fra Ottocento e Novecento.  
Durante lo spettacolo si alternano parti musicali, alle quali spetta il 
ruolo centrale, e parti recitate. 
Le vicende sono prevalentemente amorose e non mancano gli aspetti 
tragici. 
 
Il musical deriva dall’operetta viennese e parigina, nata in Europa 
nella seconda metà dell’ottocento grazie a compositori come 
Jacques Offenbach e Johann Strauss. 
Ciò che caratterizza l’operetta è la vivacità musicale, l'immediata 
godibilità e, soprattutto, l'aspetto coreografico: infatti sono proprio le 
danze a costituire il nucleo fondamentale dello spettacolo e ad 
esercitare sugli spettatori un interesse quasi ossessivo. 
Nell’operetta l’azione scenica era espressa dal canto, dalla danza e 
da parti recitate. 
Era ambientata nel mondo della piccola borghesia contemporanea e 
metteva in scena vicende sentimentali. 
 
Tra i principali compositori di musical ricordiamo 
Berlin, con Annie get your gun 
Youmans, con no, no Nanette 
Gershwin, con Lady be good! 
Porter, con Kiss me Kate 
Bernstein, con West side story. 
 

 

 

 



West side story trama: 
La storia si ispira, con alcune varianti, a Romeo e Giulietta di William 
Shakespeare, ambientato nell'Upper West Side di New York City tra 
bande di strada americane e portoricane. Tony e Maria si 
innamorano, nonostante facciano parte di gruppi rivali (Tony con i Jets 
mentre Maria, nata a Porto Rico, con gli Sharks). Gli Sharks sono 
comandati dal fratello di Maria, Bernardo, mentre i Jets dal migliore 
amico di Tony, Jack. Quando le bande organizzano una "rissa", Maria 
prega Tony di dissuadere gli amici a parteciparvi, purtroppo Bernardo, 
senza volerlo, ferisce a morte Jack, Tony, in un momento di follia, 
uccide Bernardo. Tony e Maria si accordano per fuggire insieme. La 
fidanzata di Bernardo, Anita, acconsente ad aiutarli ma affrontata dai 
Jets, racconta che Maria è stata uccisa da Hector, l'uomo che 
avrebbe dovuto sposare. Tony viene allora ucciso da Hector. Maria 
tuttavia riesce infine a riappacificare le due bande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
West side story: https://www.youtube.com/watch?v=07AXG75cmn4 
 


