Un grande evento per quanti amano la figura del santo di Pietrelcina

Musica e spiritualità
Domnni sera al Palaterme lo spettacolo sullavita di Padre Pio
FruGGI - Domani sera a
partire dalle 21, il Palaterme
di via Anticolana ospiterà la
replica del musical " CatLzoni di Padre Pio" che precedentemente era stato rinviato a causa della pioggia

La regia dello spettacolo è
di diFranco Miseriae Giancarlo Amendola e si tratta di
un viaggio musicale per entrare nel mondo del santo.

nella sua vita. nelle sue
emozioni, nella sua spiritualità. Uno spettacolo suggestivo e carico di emozio-

ni, che si appresta ad essere
uno degli appuntamenti più
attesi. Sul palcoscenico si
alternano canzoni, lettere,
biografia e balletti, seguendo il filo conduttore della
malattia, l'amrolamento, la
stigmatizzazione, la tentaziorie di satana, la guarigione per intercessione della
Madonna di Fatima, la morte, fino alla sanúficazione.
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Sulla scena aleggia la figura di Padre Pio, energia allo
stato puro: mentre si ascol-

tano le parole musicate, la
mente corre al momento in
cui venivano scritte

e

pensa-

te.

La colonna sonora è dal
vivo con una intera band,
alle loro spalle un fondale a
tutto schermo proietta foto e
filmati del santo, alcuni dei
quali inediti e una colomba
bianca volteggia nel cielo.
A cantare Padre Pio sono

Giuseppe Cionfoli e Margary Signorino; l'interpretazione è affidata a Nino Castelnuovo, Alessio Di Cle-

mente e Cristina di
Nicola.
I ballerini attraverso il linguaggio del corpo trasmet-

tono

in

scena

le

energie

pulsanti dei testi. L'episto-

lario raccoglie la conispondenza tra Padre Pio e Dio,

scritti rivelatori dell'anima
del Venerato Padre che riportano fedelmente i pensieri. le esperienze, le gioie

dolori del suo Spirito, gli
sforzi. gli ostacoli superati e
le mete raggiunte nella sua
totale donazione per la gloria di Dio. Parole che per

San Pio da Pietrelcina

ei

cuore dei seguaci del Santo,

decenni hanno ispirato il

che hanno aiutato a conoscere meglio la figura ed il
messaggio di uno degli uomini di fede più amati e che
trovano oggi un nuovo for-

midabile veicolo di diffusione: la musica.
Uno spettacolo poliedrico,
quello di domani sera, che è
vivo e capace di emozionare.

