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«Buon pranzo! Cibo per l’anima»
L’Editrice La Scuola pubblica una raccolta
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Lo spettacolo teatrale per la regia di J. Ferrini per
l’Ottocentenario di S. Francesco e S.Chiara d’Assisi
LUCA ROLANDI
TORINO

Dopo il grande successo dell'anteprima a Genova nella meravigliosa
cornice dell’Ex Monastero delle Clarisse, la compagnia teatrale
PROGETTO URT diretta da Jurij Ferrini presenterà sabato 3 dicembre
alle ore 21, nel Santuario di Sant’Antonio di Gaggiola a La Spezia, lo

spettacolo teatrale intitolato «A Francesco» prodotto per celebrare
l’ottocentenario di Francesco e Chiara d’Assisi. Un lavoro multimediale
che unisce i linguaggi del cinema, del teatro e della narrazione.
Protagonista nella parte di Francesco d’Assisi è l’attore genovese
Daniele Gatti, insieme a Carlo Orlando e Sarah Biacchi.
L'ATTORE DANIELE GATTI

L’opera, scritta a quattro mani da Daniele Gatti e Carlo Orlando, si basa sulle fonti francescane e presenta un san
Francesco del tutto inedito, che racconta e interroga l’uomo del nostro tempo i grandi “perché” della sua scelta: una
straordinaria esperienza umana e cristiana tra poveri e lebbrosi, la radicale rottura con la logica del possesso e
dell’interesse, il difficile ma ardente amore per la Chiesa e la vicenda della conversione di Chiara. Un esperimento
nuovo, uno spettacolo teatrale che non si limita a mettere in scena la vita del santo di Assisi, ma racconta
l'esperienza dell’uomo Francesco con un linguaggio che parla a tutti, giovani e adulti, credenti e non, con una
particolare attenzione all'attualizzazione del messaggio francescano di pace come eredità per le generazioni future.
Per usare le parole del regista Jurij Ferrini: “Quel che per noi conta davvero é passare al pubblico un pensiero, una
suggestione, una riflessione sul senso della povertà come libera rinuncia al possesso; rinuncia che implica la
condivisione per poter vivere, e quindi l’occasione di aprirsi agli altri (e scriverei “soprattutto a Dio” ma questo è uno
spettacolo rivolto anche a chi non crede). Seguire Francesco implica la necessità di chiedere, di imparare ad
accettare e a donare a nostra volta".
Le tre famiglie francescane, che si sono assunte l’onere dell’allestimento dell’opera, intendono destinare l’incasso

«Non come Pilato. Cattolici e politici
nell'era di Francesco»
In questo libro don D’Ambrosio invita a
riflettere sulle sfide, per i credenti,...
«Terra e Cibo», nuovo documento del
Pontificio Consiglio Giustizia e Pace
È una pubblicazione della Libreria Editrice
Vaticana, con prefazione di Turkson...
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«Persona e matrimonio: mistero,
riflessioni e vita»
E’ il titolo del libro edito dalla Libreria
Editrice Vaticana, curato da Jorge...
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totale della serata per gli alluvionati delle Cinque Terre e della Val di Vara, che ancora stanno attraversando una
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situazione tragica, per esprimere in concreto la solidarietà della città. A FRANCESCO è un progetto patrocinato da

Ripensare il linguaggio della Chiesa

Regione Liguria e Provincia di Genova.
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