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Attesa per il Musical
dedicato,a,Padre-Pio

f,t I grande l'attesa per l'appuntamen-

Il to di questa sera con il musical

"l,e canzoni di Padre Pio" alla Fonte Bo-

nifacio VIII a Frugg [o spettacolo ini-
zierà alle ventuno e sono in molti che

attendono di vederlo anche perché è la
prima opera musicale in ass-oluto nella

storia del teatro e della musica dedicata

alla vita di Padre Pio. Nomi assai noti
come quello di Alessio Di Clemente sa-

ranno i principali interpreti del musi-
cal. Di Clemente insieme a Cristina Di
Nicola si cimenterà nel leggere e recita-
re le missive scritte dal Santo di suo pu-
gno accompagnato da colome sonore e

i.l;ì Alcune
immagini
del Musical
"Le canzoni
di Padre Pio"

canzoni suonate dal vivo da un'intera
band. tiidea del musical è di Giancarlo
Amendola ed è maturata dopo la pubbli-
cazione del Cd contenente "Ie canzoni di
Padre Pio'i A$ attori e alla band si unirà
un nutrito corpo di ballo che è stato scel-

to dalla scuola Centro Studi di Franco

Miseria. Saranno quattordici i ballerini
che fra nuvole di fumo, simboleggeranno

$ Angeli in un'atmosfera dawero sur-

reale. Pafeciperà allo spettacolo, cantan-

do insieme a Tom Sinatra e Margary Si
gnorino, anche un ex frate cappuccino
Giuseppe Ciofoli. I numerosissimi fedeli
e sostenitori del Santo pohanno dunque

rivivere la fede e $ insegnamenti del
frate di Pietralcina godendosi uno spet-

tacolo curato e molto profondo, ma s&
prattutto assai sentito da chi ne è stato

promotore ed organizzatore. Non a caso

a proposito della proposta fatta$ da

Giancarlo Amendola di partecipare al
progetto del musical Nino Castelnuovo
racconta di essere rimasto molto impres-

sionato e parecchio commosso dopo

aver letto il cooione con le canmni da

imparare. CastéJnuovq sarà tra $ attori
del.mupical per.racconlare tra il pubbli-
co in.ifatea i momenti più intensi e si-

gnificativi della vita del Santo.


