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Ciociaria Oggi

Merc'.ledì 15 Aprile 2009

Attori, registi e organizzatori di primo livello per uno spettacolo di grande valenza morale

Un rccital con i testi di San Plo
Un'anÍeprimn mondinle verrà presentata al Palaterme il prossimo I maggio

FruGGI - Grande attesa per il
recital "L,e canzoni di Padre
Pio", con la regia Franco Mi-
seria e Giancarlo Amendola
che si tenà il primo maggio
presso il Palaterme di Fiug-
gl.

Prosa, musica e danza danno
vita a uno spettacolo in grado
di dar voce nuovamente al
frate di Pietrelcina, si tratta di
un'esperienza entusiasmante
e coinvolgente che per la pri-
ma volta in assoluta mondiale

enorme
spessore
che ci

dei braní
giungono SOn0 npfe$g

le e culturale, gli esecutori
non potevano certo essere da
meno: infatti la band che ac-
compagnerà i brani interpre-
tati da Giuseppe Cionfoli è
comDosta da alcuni dei mi-
gliori musicisti del panorama
nazionale ed estero, tra cui al
sax troviamo Eric Daniel. La
musica è portavoce delle pa-
role e ne rafforza I'intensità, e
tramite la danza raggiunge
maggior chiarezza e rappre-
sentazione, come i pezzidiun
ptzzle che vengono ricompo-
sti al proprio posto. Le coreo-
grafie, realizzate da Franco
Misera. costruiscono r mo-
menti'piii si-
gnificativi del-
la vita di Padre
Pio. Inoltre il
canto e i balli
vengono intro-
dotti sapiente-
mente da una
ricca biografia,
interpretata da
Nino Castel-
nuovo, che non
solo metterà al
corrente gli
spettatori della
vita del Santo
in ogni suo
aspetto, ma in
compagnia di
Alessio Di
Clemente e

mente dall'epistolario di San
Padre Pio; un'epoca quella in
cui il Santo ha fatto miracoli
così lontana ma sempre incre-
dibilmente attuale.
fl team di lavoro ha pensato

di proiettare su un meravi- '

glióso schermo di 6 metri per 'l
otto metri le riprese originali
mai viste del venerato Padre,
nei suoi attimi di vita quoti-
diana e con il prezioso aiuto e
collaborazione della "fonda-
zione voce di Padre Pio in San
Ciovlnni Rotonckr". La resia

è curata da
Franco Mise-
ria e Giancar-
lo Amendola.
Lo staff che
ha realizzato
il compact di-
sc, che a oggi
è già sul mer-
cato, vanta
della parteci-
pazione di
musicisti che
con la loro
abilità hanno
fatto la storia
della musica

In tanti punti
delln ciÍtà

sono

le prevendire
per assistere

all'evento

italiana. E' un evento da non
perdere per far parte di un
pezzo di storia che ha com-
mosso e mobilitato I'intera
nazione, in un momento
drammatico che coinvolgeva
I'intero pianeta. Lo spettacolo
è una produzione koning tour
srl -www.koningtour.it. Le
prevendite per assistere allo
spettacolo si potranno acqui-
stare nei seguenti punti vendi-
ta: Bar Martini apiazzaTren-
to e Trieste, Bar del Corso a
via Corso nuova Italia, Bar la
Buvette a via Vecchia Fiuggi,
e presso I'edicola Cridie adia-
cente la fonte Bonifacio.

Maurizio Aiello leggeranno
passiautentici


