
Padre Pio, unavitain musica
Tutto ha inizio nel 2005,
quando Giuseppe Cionfoli
viene invitato nella cripta a
San Giovanni Rotondo, nei
pressi della tomba di padre
Pio, per un concerto.

Da allora, I'idea che il
santo di Pietrelcina potes-
se continuare a comunica-
re il suo messaggio attraver-
so le sue stesse parole non
ha mai abbandonato il can-
tautore ed ex frate capucci-
no che dall'Epistolario ha
estratto alcuni testi per poi
musicarli.

Dopo tre anni di lavoro,
i passi scelti da Cionfoli
sono stati arrangiati assie-
me a Giancarlo Amendola
e il risultato è stato raccol-
to in un cd dat titolo "Le
canzoni di Padre Pio - Vol.
I".

Passare dal disco al reci-
tal musicale in teatro è sta-
to poi naturale e stasera al
Palasele di Eboli ci sarà il
debutto in anteprima na-
zionale, una sorta di rodag-
gio prima del tour ufficiale,

Stasera al Palasele di Eboli
il debutto nazionale dell'opera

che prenderà il via a fine
estate, del primo spettaco-
lo musicale dedicato alla
vita del santo.

All'attore Nino Castel-
nuovo il compito di inter-
pretare i passaggi principa-
Ii dalla biografia di padre
Pio. alternandosi in scena

Giuseppe
Cionfoli, il
cantante che
ha musicato
le parole

di padre

Pio

con Alessio Di Clemente e
Maurizio Aiello. La voce
cantante invece sarà quel-
ladi Giuseppe Cionfoli, cui
si uniranno i cantanti Tom
Sinatra e Margary Signori-
no accompagnati da una
band.

Un corpo di ballo com-
posto da sedici elementi
accompagnerà musiche e
parole sulle coreografie di
Franco Miseria, che cura
anche la regia.

In "Le Canzoni di Padre
Pio", nessuno impersone-
ràle fattezze del frate, q uin-
di, ma sarà il suo messag-
gio spirituale a irrompere
ln scena.

Tuttavia, per tutta la du-
rata dello spettacolo, su
uno schermo saranno pro-
iettati i momenti salenti
della suavita attraverso fil-
mati, alcuni dei quali inedi-
ti, e che provengono dagli
archivi deìla fondazione
Voce di Padre Pio di San
Giovanni Rotondo.
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