Grande appuntamento sabato alle 21 alla fonte Anticolana con la regia di Franco Miseria e Gianfranco Amendola
il musical
Padre Pio",
rinviato in estate causa il maltempo. [,o spettacolo si terrà sabato sera (ore 2Il al Palaterme

I

ttesa a Fiuggi per

l-l."Lc

canirr.rni

tli

dell'area Milleluci della Fonte
Anticolana. Un grande appuntamento con la regia di Franco
Miseria e Giancarlo Amendola.
Un viaggio musicale per entrare nel mondo del Santo nella sua
vita, nelle sue emozioni, nella
sua spiritualità. Uno spettacolo
suggestivo e carico di emozioni,
che si appresta ad essere uno

degli appuntamenti più attesi.

Sul palcoscenico si alternano
canmni, lettere, biografia e bal-

Al Palaterme arrivano
'Le canzoni di Padre Pio'
letti, seguendo il filo conduttore
della malattia, l'amrolamento ,
Ia stigmatrzzazione, la tentazione
di satana, la guarigione per intercessione della Madonna di
Fatima, la morte, la Santificazione. Sulla scena aleggia la figura
di Padre Pio, energia allo stato
puro: mentre si ascoltano le parole musicate, la mente corre al

monfento in cui venivano scritte
e pensate. La colonna sonora è
dal vivo con una intera Band, al-

le loro spalle un fondale a tutto
schermo proietta foto e filmati
del Santo, alcuni dei quali inedie una colomba biaica volteggia nel cielo. A cantare Padre
Pio saranno Giuseppe Cionfoli

ti

e

Margary Signorino; l'intera Nino Ca-

pretazione è affidata

stelnuovo, Alessio Di Clemente
Cristina di Nicola. I ballerini
attraverso il linguaggio del corpo trasmettono in scena le energie pulsanti dei testi. l,íepistolario raccoglie la corrispondenza
tra Padre Pio e Dio, scritti rive-

e

latori dell'anima del

Venerato
Padre che riportano fedelmente
i pensieri, le esperienze, le gioie

e

i

dolori del suo Spirito, gli

gli ostacoli superati e le
mete raggiunte nella sua totale
donazione per la gloria di Dio.
Parole che per decenni hanno
ispirato il cuore dei seguaci del
sforzi,

Qui sopra Maurizio Sturvi e Giancarlo Amendola; sotto
Giuseppe Cionfoli e Nino Castelnuovo

Santo, che hanno aiutato a conoscere meglio la figura ed il messaggio

di uno degli uomini di fe-

de più amati e che trovano oggi
un nuovo formidabile veicolo di

diffusione: la Musica. Uno spettacolo poliedrico,vivo, capace di
em0zl0nare.

Sopra la locandina
dello spettacolo e
qui a destra
Alessio Di
Clemente

