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Tenore Mark Janicello Porta Grandezza Lirica a "Amando le Lacrime Silenziose"
Tante star famose in uno spettacolo di beneficenza con un messaggio edificante
Ci sono rimasti solo posti in piedi nel Shrine Auditorium (capienza 6300 posti) per il
debutto della prima mondiale dell'attesissimo "Amando le Lacrime Silenziose", un nuovo
musical diretto e coreografato da Vincent Paterson, nominato per un premio Tony
(Michael Jackson tour mondiale "Bad") e coreografato da Bonnie Story, vincitrice di un
premio Emmy ("High School Musical").
"Amando le Lacrime Silenziose", racconta la ricerca dell'umanità per la pace interiore, ed
è interpretato da alcuni dei migliori talenti di Broadway e dell'industria mondiale della
musica pop, incluso Jon Secada, due volte vincitore del premio Grammy e Jody Watley,
vincitrice del premio Grammy, per non parlare di altri cantanti di fama internazionale. Tra
di loro, Mark Janicello, acclamato artista di talento che lavora attualmente in Europa.
Lui disse: "Lo spettacolo è così bello. Canto dall'età di quattro anni. Ho cantato in tutto il
mondo. Questo è lo spettacolo più brillante tecnicamente nel quale non abbia mai
partecipato, la bellezza è del primo ordine."
"Amando le Lacrime Silenziose" racconta la storia della nostra ricerca universale per
l'appagamento interiore e per la felicità eterna attraverso due protagonisti, una donna
anziana interpretata da Patti Cohenour, nominata per un premio Tony, e un ragazzo,
interpretato da pluripremiato attore Luke Eberl. Tutti e due devono affrontare problemi e
dolori nella loro vita, come tutti noi d'altronde. Vanno in giro per il mondo su un treno
magico, e a diverse fermate si incontrano con un cantante e un ensemble di danza.
"Io rappresento l'Italia in 'Amando le Lacrime Silenziose'. Nello show si viaggia attraverso
16 paesi. E' un viaggio spirituale per i personaggi principali, e ogni paese offre loro un
aiuto lungo il cammino. L'intero spettacolo tratta della ricerca della pace interiore, e
l'argomentato viene affrontato con diversi stili musicali, differenti stili di coreografia."
Dato il suo aspetto e la sua voce, Mark Janicello si inserisce perfettamente nel ruolo di
rappresentante della gloriosa cultura italiana. La sua potente voce da tenore sembrava
alzare il tetto dell' enorme Shrine Auditorium nel suo numero da solista, intitolato
"Iniziazione". E' stato composto da compositore e direttore musicale, Don Pipin, vincitore
di un premio Tony e un premio Emmy, e collaboratore in molte famose produzioni di
Broadway.
"La canzone mi è stata scritta da Don Pipin. Ha studiato la mia voce e ha scritto la musica
che mi stava 'pennello' ", disse Janicello. Sul palco in uno smoking scintillante, si fermò in

cima a una scala, mentre di sotto, una marionetta umana in un costume da clown, attaccato
alle stringhe, ballava. Al momento in cui la canzone di Janicello raggiunse il culmine, il
burattino si liberò dalle catene e si arrampicò su per le scale, in un commovente momento
simbolico di liberazione spirituale.
In una intervista precedente, ha detto che ha passato la sua vita circondato da persone
molto spirituali e che è stato molto preso da questioni di natura spirituale ed eterna. "Che
canto in questo progetto non è una coincidenza."
E' stata una serata incredibile. Sul tappeto rosso prima dello show c' è stato un insieme di
celebrità, dalle star di Hollywood e musicisti di fama, a rappresentanti di governo di tutto
il mondo.
Il musical ha commemorato il diciannovesimo anniversario del "Supreme Master Ching
Hai Day" per onorare il lavoro filantropico e per la pace in tutto il mondo della Somma
Maestra Ching Hai, una famosa maestra spirituale, umanitaria ed artista. La sua raccolta
commovente di poesie, "Lacrime Silenziose", ha ispirato il compositore Al Kasha,
premiato due volte con un premio Oscar ("Sette spose per sette fratelli"), a creare questo
musical. Kasha mise le parole delle poesie in musica insieme al suddetto Don Pipin e
Jorge Calandrelli, sei volte vincitore di un Grammy e due volte candidato all'Oscar ("La
tigre e il dragone"), Doug Katsaros, vincitore del premio Emmy ("Footloose"), Henry
Krieger, due volte vincitore di un Grammy e candidato all'Oscar ("Dreamgirls"), Nan
Schwartz, vincitore di un Grammy ("Harry Potter"), e David Shire, vincitore di un Oscar
e due volte vincitore di un Grammy ("Febbre del Sabato Sera").
Con un corpo di ballo di più di 30 ballerini dal Cirque du Soleil, e una completa
orchestra, il musical ha anche presentato delle immagini squisite tra cui l' imponente treno
scorrevole creato dallo scenografo John Iacovelli, vincitore di un Emmy ("Peter Pan") e
dei costumi vivaci delle varie culture, ideati da Sharell Martin, costumista premiato
("Chicago").
La Somma Maestra Ching Hai non ha potuto partecipare ma ha dato un saluto in video, in
cui ha detto: "A tutte le persone coinvolte in questo evento musicale, che il vostro
impegno nel rendere questo mondo un posto più piacevole, per rallegrare le masse e per
rendere grazie al Cielo e la Terra in questo mondo sia benedetto."
Il Senatore dello Stato di California, Curren Price, ha commendato i contributi umanitari
di lunga data della Somma Maestra Ching Hai. La compassione per tutti gli esseri è stata
promossa insieme al messaggio della pace insito nello spettacolo.
Il guest speaker vegetariano, l'attore George Chakiris, vincitore di un premio Oscar
("West Side Story"), ha detto durante il suo discorso, "Il messaggio della Somma Maestra
Ching Hai è che tutti gli esseri ... hanno il diritto di vivere in pace e dignità su questo
bellissimo pianeta; e che ogni persona può fare la sua parte per salvare le vite umane,

migliorare il nostro pianeta, e essere eroi. E il mio modo personale di essere un eroe e
salvare queste vite importanti è quello di essere un vegetariano."
Gli organizzatori dell'evento erano un gruppo entusiasta di celebrità vegane o vegetariane:
presentatrice televisiva ed ex Miss Usa, Susie Castillo, attrice pluripremiata, Corey
Feldman ("I Goonies"), l'attrice Kelly Packard ("Baywatch"), e l'attore, Kristoff St.
John, due volte vincitore di un Emmy ("I giovani e l'Febbre d'amore"). Mark Janicello è
un salutista vegetariano. Ha avuto un ruolo importante in una grande varietà di opere
liriche, e ha lavorato con artisti come Frank Sinatra e Liza Minelli, e si è esibito alla
Carnegie Hall, al Metropolitan Opera Guild e con altri artisti illustri in luoghi di fama
mondiale.
In linea con i valori altruistici di Supreme Master Ching Hai Day, la Somma Maestra ha
fatto dei generosi contributi di beneficenza, a nome degli artisti, di $100 000 a ciascuno
delle tre organizzazioni: Broadway Cares / Equity Fights AIDS, Animal Defenders
International e Worldwide Veterinary Service.
L'evento si è concluso con un commovente canto finale dal titolo Prendersi per mano, con
musica di Al Kasha e testi basati sulla poesia della Somma Maestra Ching Hai. Il pubblico
si è unito al cast, sventolando bacchette a forma di stelle di luce.
I partecipanti sono stati invitati a una mostra d'arte delle opere della Somma Maestra
Ching Hai.
Dopo l'evento, c'è stato un banchetto VIP con catering della deliziosa cucina gourmet
vegana.
Fotografie e filmati dell'evento sono liberamente disponibili per i media a
SilentTearsMusical.com / download.

