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J Jno spettacolo suggestivo e cari-

L./ co di emozioni che si appresta

ad essere uno degli appuntamenti

più attesi quello del Grande Musi-

cal'Ic canzoni di Padre Pio'i Sul

palcoscenico si alternano canzoni,

lettere, biografia e balletti, seguendo

il filo conduttore della malattia, l'ar-

";;;tt

Giuseppe

Cionfoli e Mar-

gary Signorino;

la voce narrante

è quella dell'atto-

re Nino Castel-

nuovo afiancato

dai colle$i Aler
sio di Clemente e

Cristina di Nico
la. Il corpo di
ballo scandisce

$ atti della vita di Padre Pio.

IJepistolario raccoglie la coni-
spondenza ha Padre Pio e Dio,
scritti rivelatori dell'anima del

Venerato Padre che riportano fe-

delnente i pensieri, lè esperien-

ze, le gioie e i dolori del suo Spi-

rito, gli sforzi, gli ostacoli su-

perati e le mete raggiunte

nella sua totale donazione

re dei seguaci

del San-

tti,.. tO,

ffi per Ia gloria di Dio. Pa-

T X role che. per decenni

i -S hanno rsprato il cuù

che hanno aiuta-

to a conoscerc

meglio la figura

ed il messaggio

di um de$ uo-

mini di fede più
amati e che ho
vano oggi un
nuovo formida-

bile veicolo di
diffusione: Ia

musica. Grzie
all'iniziativa del produttore arti-

stico Giancarlo 
-Amendola 

ha
preso vita il pmgetto 'Ir, C.arzn-

ni di Padre Pio", il quale preve-

de la pubblicazione di due Cd.

Il primo volume è già nei nego
zi, nel circuito delle Posteshop e

nella rete della gande dislribu-
zione. kcalzoni del disco, inol-
trg prendono parte nel grande

Musical 'Ic Canzoni di Padre

Pio'i Il risultato è ouello di una
gnnde comunicazióne: si riesce

a trasmettere al nubblico esatta-

mente quello cire si avera in
mente Der la realizazione del
musicaLche hatta un argomento

tanto importante quanto delica-

to. Un alternani di interpreta-

zioni, immagini, movimento,

melodie e slraordinarie ar-

monie Il Musical, ricco di
emozioni, con la partecipa-

zione di attori, crntanti,
bîld live, corpo di ballo e
uoe0 pr0lezlonl, vlene
rcahuato sotto il più alto
profilo cultunle eà etico.

Si è voluto creare uno

spettacolo da propone an-

che ad un oubblico di

$ovani, in qùanto accen-

trato in una precisa am-

bientazione storica che,

seppure per motivazioni

diverse nel contesto,

non è dissimile molto

dai nostri giorni. Ia
regia è stata intera-

mente affidata a

Franco Miseria e

Giancarlo Amendo-

la due professionisti

che ngn h44no ceSfo bi-
sogno di oresentazione.
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ruolamento, la $igrnatizzazione, la

tentazione di satana, la guari$one

per intercessione della Madonna di
Fatima, la morte e la santificazione

del frate di Pietralcina. Sulla scena

aleggia la figura di Padre Pio, ener-

gia allo stato puro: menhe si ascol-

tano le pamle musicate, la mente

cone al momento in cui sono $ate
scritte e pensate. Ia colonna sonora

è dal vivo con un'intera Band alle

cui spalle un fondale a tutto scher-

mo proietta foto e filnati del Santo,

alcuni dei quali inediti... ed una co-

lomba bianca volteggia nel cielo. A
cantare Padre Pio sono Tom Sinatra.


