Frffi.Uno spettacolo attesissimo con grandi artisti per la regia di Miseria e Amendola
o

LaspI tufftàfiSanHo

Il primo maggio in anteprimn al Palaterme il recital con i testi del Frate
gnorino, accompagnati da una
straordinaria band, canteranno

FIUGGI - Ormai mancano solo
pochi giorni all'attesissimo spettacolo "[.e Canzoni di Padre Pio"

dal vivo i brani del Cd. A comple-

il casting, uno'straordinario
corpo di ballo, coreografato da
Franco Miseria, scandirà in atti
momenti ed emozioni di vita vissuta da Padre Pio. Proiezioni video originali sapranno cogliere

che sarà in scena presso il teatro
del Palaterme il prossimo primo
maggio a partire dalle 21.
Un'anteprima mondiale, con artisti di spessore, per un recital che
porta sul palco del Palaterme i
pensieri e le parole del Santo in
musica. Lo spettacolo è un viaggio entusiasmanùo e commovente, un messaggio a sfondo culturale, sociale e religioso.
Padre Pio prega, prega per le
anime che si sono perse, prega per
alleviare le sofferenze di chi lo
circonda e lo cerca" Padre Pio nei
momenti di profondo dolore non

nostro amato Santo contemporaneo sapeva trasmettere. La grande umiltà e I'amore incondizionato nei confronti ditutti chetrasparivano da Padre Pio faceva sì che
il solo inconEarlo e pregarc accanto a Lui portasse sollievo seppure in mez;rn a tante sofferen-

solo fisico ma soprattutto spiri-

ze.

tuale, scrive... Sono questi testi,
pieni di compassione, amore e
sofferenza che oggi giungono a
noi e diventano musica, così che
si possa conoscere in manierapiù
viscerale, più reale, più semplice
la fede di un uomo cheha lasciato
una traccia tanto profonda da
muovere ancora oggi milioni di
persone che con ciclica periodicità gli rendono omaggio da gran
parte del mondo.
Nasce da tutto questo il Cd "IJ
Canzoni di Padre Pio" volume
uno. I testi musicati da Giuseppe
Cionfoli e Giancarlo Amendola,

A_41 anni dalla morte, I'amato
Padre Pio torna a parlare ai suoi
fedeli atfaverso melodie compo-

tare

quel qualcosa di evanescente e
speciale che la penonalità del

con arrangiamenti di Ton Sinana

interpreti di questi brani.

e Giancarlo Amendola, si anicchiscono di una dolce melodia e

Oggi s'intende dare una impronta più marcata all'idea originale e
così le canzoni elaborate in un
grande recital approdano sul palcoscenico per un tour estivo di

di una meravigliosa

sonorità.

Giuseppe Cionfoli, Tom Sinatra e

Margary Signorino sono le voci

grande esclusiva. Sul palco froviamo Nino CastLelnuovo, che da
attore di grande carattere inEo-

dunà il pubblico nel vivo della
vita di Padre Pio. Accanto a lui
due affermati attori del panorama

televisivo, cinematografico e tea-

trale, Alessio

Di

Clemente e

Maurizio Aiello, si altemeranno
nell'interpretazione e nella lettura
degli autentici scritti del frate.
Giuseppe Cionfoli e Margary Si-

ste che portano a nudo le sua
grande spiritualità e le sue emozioni. hosq musica e danza con
grandi artisti che proporranno al
pubblico, per la prima volta, le
parole del Santo in musica e con
suggestive coreognfi e. Uno spethcolo da non perdere, per la regia
di Franco Miseria e Giancarlo
Amendola, prodotto da Koning
Tow. Per informazioni è possibile chiamarq M 45 553/. 7 6 - 338
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