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dre Pio. Così inizia il récital "Le can-
zoni di Padre Pio" dedicato al frate
santo di Pietrelcina. "Sorrisi' ve lo
presenta in anteprima. Si tratta di un
viaggio per entrare nel mondo del
Santo. nella sua vita. nelÌe sue emo-
zioni, nella sua spiritualità. Uno spet-
tacolo di musica, prosa e danza, con i
testi tratti daìle lettere del suo .Epi-
stolario".

Lidea del musical, prodotto da Gian-
carlo Amendola 0mpresario di Coc-
ciante da 22 anni), è di Giuseppe
Cionfoli, I'ex frate cappuccino salito al-
la ribalta con la partecipazione al Fe-

Qge

di LUCIA DISPIRITO - Foto G.Tones/Studio Petrosino

io nella mia mente è stival di Sanremo nel l9B2 e 1983. Suì
palcoscenico si alternano canzonj, let-
tere, biografia e balletti, seguendo il
frlo conduttore delÌa malattia, I'armo-
lamento militare, la stigmalízzazrone,
la tentazione di Satana, ia guarigione
per intercessione della Madonna d.i
Fatima e i.nine la morte. Sulla scena
aleggia la figura di Padle Pio, energia
allo stato puro: mentre si ascoltano le
parole musicate, la mente corre al
momento in cui venivano scritte e
pensate. La colonna sonora è dal vivo
con un'intera band. Alle loro spalle un
megaschermo, di 8 meiri per 6, proiet-
ta foto e filmati del Santo, alcuni dei
quali inediti, e una colomba bianca
voiteggia nel cielo.

Le coreon'afie di Franco Miseria re-

come un vulcano. sem-
e, omcla questo arno-

d.entro me". Parole di Pa-

galano intensità e vigore: "Ho subito
sposato i'idea di questo musicai" dice
Mseria. "I balletti sono stati rlifffcili da
ideare per non cadere nell'effrmero.
Ho optato per il teatro-danza, una ba-
se classica con impostazione lirica e
con la pantornirna, guella alla Dario
Fo. La difficoltèr maggiore I'ho incon-
trata per la scena del trapasso. A-lla fl-
ne si è rivelata una deile più riuscite:
faccio ballare i 14 balìerini nelle nuvo-
Le e sembra che scendano dawero dal
cielo, simboleggiando gli angeli che
vanno a prendere Padre Pio. Per sce-
gliere questo corpo di ballo ho fatto ol-
tre 2.500 provini nella mia scuola Cen-
tro Studi Musical. Mi sono ispirato ai
quadri di Van Gogh, in particolare al-
la "Pietà.". con colori e luci tenui. Ho
attinto anche aÌla mia spiritualità: so-
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no catioÌìco creciente. ho fatto il cì-rie-
t'icìtvtto c i nùer qPtuloti trti pat, Ìt-g-
giavarro" ìn ( iri' ::l r)t i ot-Q .

A cantale Paidle Pio è GiiLseppe
Crc-,nf'oli: ,l{o pensato di realizzare

,-,, ,- i....,1eì,, Stu IIit.lsLr.i- ' uti nìuSlCA prjp I i)A-
r-oie del Santo in Lul momento dl cr-i-
sÌ" spiega Cionfoli. .Tre anni fa lolevo
smettere di cantare. Poi un giorno. da-

r.anti alla cripta di San Pio. ho perso
la cognizione del tempo e sono entra-
io in estasi. Per tre giorni ho r.issuto in
uno stato di beatitudine. Una voce in-
teriore rni dicer,a di cantare le parole
di Padle Pio. In sog:ro ì'ho visto sedr-r

to in calrozz-elÌa: l Ì'ro pr-eso in Ì:raccio
e lui ml Ìra cÌato r-ur bacio suìla guan
cia. Ai risveglio aÌrcora i-ie sentivo il
<,-alore. Ho irriziato a dir,orare' i quar-
tro volumi CeÌ suo Epistolarìo. Nor.i so
rìeppure io cone hc asserr-rblato i ie-
sti. Contenrì:or aneirinerìr e ispilat o

r-ni i'eniva :rnche la rnelodìir. F'orse

Davanti al corpo di ballo, da sinistra,
Franco Miseria (60 anni), Cionfoli e Nino
Castelnuovo (721, voce narrante, assieme
a Maurizio Aiello e Alessio Di Clemente.

perché pr-rrna di Ìrettermì al Ìavoro
lecitavo il losariol Francescano si na.
sce. non si diventa. -A.r-rche se sono
uscito dalÌ Olcline nel 1988. nel mio
cuore lesterò sernpre ur fi-ate'.

La voce narrante è quelÌa dell'attore
Nino Castelnuovo, afflancato dai coUe-
ghi Maurizio Aiello e Alessio Di Cle-
mente. .Racconto. in platea lra la gerì
te. ìa sua bioglalia: daìla nascita alla vo'
cazi'lne. sino aìla sallîifiaazioÌre. spie
ga CasteÌ-nuovo. "La flgula dr Paù-e Pio
rm lia sedotto: ho i-ìllpa|ato Ie lenti pa-
gine della biografia in r-rn baieno,' lì
Sanro. r'enerato da olue rur rni-Liardo di
iedeli. ricevera un uitedore ornaggro
dai pr"oduttore Arìgelo Bassi che sta
pel cliffondele nel rrondo il dvd..Sulle
orme di Padre Pio - I suoi luoe'hi. iì suo
messaggio".
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