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SAN FRANCESCO
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Riscoprire Francesco
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In occasione della festa del patrono d’Italia uno spettacolo
teatrale inedito e particolare in scena a Genova dedicato al
piccolo povero santo di Assisi e alla sua santa amica Chiara
LUCA ROLANDI
TORINO
 
Si avvicina la festa del patrono d’Italia Francesco d’Assisi tra le
celebrazioni religiose ufficiali e ricordi della tradizione anche il mondo
dello spettacolo da sempre attratto dalla figura del santo promuove
espressioni artistiche di differenti discipline dalla musica alla pittura, dal
cinema al teatro.
E proprio dalla recitazione parte un itinerario proposto da giovani e
bravissimi attori Sara Biacchi, Daniele Gatti e Carlo Orlando ; uno
spettacolo teatrale multimediale intitolato “ A Francesco” che non si limita
a mettere in scena la vita del santo di Assisi, ma racconta l'esperienza

del santo di Assisi con un linguaggio che parla a tutti, credenti e non, avvalendosi di attori, produzione e con la regia
innovativa del talento di Jurij Ferrini, che coglie nell'attualizzazione del messaggio francescano di pace una eredità
per le generazioni future.
 
Estraendo dalla storyborad del progetto alcune considerazioni si comprende il valore di questa iniziativa artistica:
 «Accostarsi alla comprensione di vite straordinarie come quella di San Francesco d’Assisi, non è impresa facile,
ancor meno raccontarle, soprattutto in un’ epoca così lontana da quella in cui viveva il Santo. Incontrando Francesco,
alcuni hanno scoperto una nuova dimensione dell’essere e hanno accolto a pieno il suo messaggio, altri ne hanno
subito il fascino, ma senza comprenderne l’anima….. Spinti dalla voglia di restituire all’immaginario collettivo
l’immagine di un uomo e raccontare la sorprendente bellezza di una vita che, con semplicità disarmante, si è
sintonizzata con le aspirazioni del cuore e si è armonizzata con la natura,  siamo partiti per costruire un testo dalle
“fonti francescane”, per avere una traccia che rispettasse il percorso reale, storico di Francesco d’Assisi.
 
 Poi però abbiamo intuito che era necessario stratificare e moltiplicare il senso di una esistenza che non può e non
deve essere racchiusa in una mera rappresentazione pseudo-realistica dei fatti salienti della sua vita. Su Francesco
si sono realizzati film, ricordo quelli italiani di Rossellini, Zeffirelli e il più recente della Cavani, spettacoli, opere
figurative, come quelle straordinarie di Giotto. Perché Francesco interpella, risveglia, inquieta, facendosi portatore di
pace, di quell’indicibile pace del cuore che il nostro tempo, ancorato ad una visione del tutto opposta, fatica a
ritrovare…..le interviste, le chiacchierate con i frati, in particolare fra’ Raffaele, o con suor Speranza che vive da
trent’anni in clausura, ci hanno fatto provare emozioni forti e un senso di accoglienza e di pace che andava ad ogni
costo restituito sul palcoscenico.
 
 
Impresa non facile…quel che per noi contava davvero era 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). Implica la necessità di chiedere, di imparare ad accettare e a donare a nostra volta. …..La vita di
Francesco, la sua morte, sono stati l’occasione di un cammino da condivide.  Pensiamo anche alla possibilità di dare
vita ad altre due versioni linguistiche dello spettacolo, oltre a quella italiana, una in inglese e l’altra in francese, allo
scopo di poter “esportare” presto all’estero questo spettacolo. Il rivoluzionario e profondo insegnamento che San
Francesco ha lasciato in ognuno di noi, credente o meno, è patrimonio dell’intera umanità, un gesto d’amore verso
ogni creatura di Dio, senza distinzioni di razza, sesso o appartenenza, un monito per dare un senso alla nostra vita di
contemporanei sempre più “bisognosi” di beni materiali e sempre più alienati in un nulla interiore, un fraterno e
acceso consiglio (per dirla con le parole di Erich Fromm) che ci permetta di avere forse meno, ma di essere qualcosa
di più».
 
 
Si potrà assistere allo spettacolo in anteprima a Genova dal 3 al 12 ottobre
In anteprima a Genova, nel quartiere di S. Martino, per l'Ottocentenario di Francesco e Chiara d'Assisi con la
collaborazione di Regione Liguria, Provincia di Genova e tutte le realtà francescane, Progetto U.R.T., dal 3 al 12
ottobre nella splendida cornice dell'Ex Monastero delle Clarisse in via Lagustena, che apriranno straordinariamente
per l'occasione.
 
 

0Mi piaceMi piace

(©Ansa)

(©Ansa)

http://vaticaninsider.lastampa.it/recensioni/dettaglio-articolo/articolo/francesco-francisco-francis-angelus-39346/
http://vaticaninsider.lastampa.it/recensioni/dettaglio-articolo/articolo/francesco-francisco-francis-dambrosio-39324/
http://vaticaninsider.lastampa.it/recensioni/dettaglio-articolo/articolo/lev-39290/
http://vaticaninsider.lastampa.it/recensioni/dettaglio-articolo/articolo/lev-lev-lev-39252/
http://vaticaninsider.lastampa.it/recensioni/
http://vaticaninsider.lastampa.it/news/dettaglio-articolo/articolo/mattarella-famiglia-family-familia-39331/
http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/libia-libya-libia-39339/
http://vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-articolo/articolo/ucraina-ukraine-ucrania-shevchuk-39341/
http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/gregorio-gregory-narek-39333/
http://vaticaninsider.lastampa.it/documenti/dettaglio-articolo/articolo/moro-todescato-39330/
http://vaticaninsider.lastampa.it/recensioni/dettaglio-articolo/articolo/omelia-homily-homilia-39196/
http://vaticaninsider.lastampa.it/recensioni/dettaglio-articolo/articolo/san-francesco-teatro-patrono-ditalia-8594/
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/reviews/detail/articolo/san-francesco-teatro-patrono-ditalia-8594/
http://vaticaninsider.lastampa.it/es/resenas/dettagliospain/articolo/san-francesco-teatro-patrono-ditalia-8594/
http://www.vaticaninsider.it/
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/march/index_it.htm
http://vaticaninsider.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/
http://vaticaninsider.lastampa.it/
http://vaticaninsider.lastampa.it/news/
http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/
http://vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/
http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/
http://vaticaninsider.lastampa.it/agenda/tutti-gli-articoli/
http://vaticaninsider.lastampa.it/chi-siamo/
http://vaticaninsider.lastampa.it/libri/
http://vaticaninsider.lastampa.it/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload%2Frecensioni%2FSAN-FRANCESCO.jpg&width=800m&height=600&bodyTag=%3Cbody%20bgColor%3D%22%23ffffff%22%20style%3D%22margin%3A0%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=d524130e98688bcd79051b75eb838f39
https://twitter.com/intent/tweet?text=Riscoprire%20Francesco%20-%20Vatican%20Insider&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fvaticaninsider.lastampa.it%2Findex.php%3Fid%3D40%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D8594%26cHash%3Daa5beb9a65
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fvaticaninsider.lastampa.it%2Findex.php%3Fid%3D40%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D8594%26cHash%3Daa5beb9a65
http://www.progettourt.it/home/a_francesco_-_novita.html


 

Annunci PPN

Mazda CX-5
Mazda Taste Drive. Goditi il primo

assaggio.
Negli showroom Mazda

7650 euro al mese?
Madre single di Roma guadagna 7650

euro al mese da casa!
Scopri subito come fare!

Libretto Smart
Scopri come portare più in alto i tuoi

risparmi.
www.poste.it

LINGUA: Italiano    English    Español

HOME
NEWS
NEL MONDO
INCHIESTE ED INTERVISTE
VATICANO
AGENDA
CHI SIAMO
LIBRI

Cerca

© 2011 La Stampa - LaStampa.it Tutti i diritti riservati. Link Utili  |  Contatti

http://www.4wmarketplace.com/en/page/read/contact
http://feed.4wnet.com/click.ashx?sys=4WM&e=krAdIQR8wCnDgNJBXXGUTDJCusVePJsDGm0OIGYASyNPS5PlDWESsF0NgRFFWtvFTwdouTZboIC6J5qk8X9BI6WFQUB0baJnvcEf2Ri2LwMongT7F3M8UDTnfYragJcsA4E5sYpMgav1NQ4q4KBQsi7VBL1mhM%2b1wbkByt7V2wGMIzrI8VO51rzGlQ2%2bnGFkM8P%2bLyKi4jy1YiuoJ3yIDXGwU2OM6%2fgxLLA%2fMMZTmoZdOys2vNlx0%2bIrUWc2BFQa3nDeea9GsO5WEdTT9F721HC2JaK0dD3WSCdtZj%2fjFwC6%2fXc6x%2fE0tYB0%2f39r5zMBJ0dT1XH78SLCGHCvSjEtxmDrVyTIwklaHE31i%2b0MkVTMCS2VByr%2fsS7wUZyO1Fn7L%2fl6OdeB3aPaXvcBPqJGg3qdURwhe7Vb4%2fcUq6h5rBKoYm1XyNe56xZBaR6CgsISd249mZGCppQbwuNXlbp7SFsCO4vwcXj5fSCfF4rPELJCsWQE80NhRpA%2bAF%2bSm381B%2fa8uojwxF33KkEwyzw%2f%2fI5oMY7QL7udMPHPkm4x2zk%3d&ccd=false
http://feed.4wnet.com/click.ashx?sys=4WM&e=krAdIQR8wCnDgNJBXXGUTDJCusVePJsDGm0OIGYASyNLQvERKJ95AGv11zNhYuJGk9Vep9q%2bMaEYAoCODgeNQQ0mn5Dztj1rBLPbWe3TtJbHcNmeitWvMxwhr7fMMu%2fJPJB37Z0poa6rpXeXeL%2bhHKOgf1WjkTPba5LrOJ6apjxQfi%2bPvpGeIf7J5ABSqujCvrvgyK3EpdJkVhpiNLYOg6ILroKUQQeY%2blh3p3T6fs80poKTKjdDCFtjkivHBN%2bw0wraHNluL3A9KJhz29dOLPhrN%2fr8COTaB2HfezD2IyjyjpluwaiSrh%2fb9Nb%2bhzfE4PZmVRPEZoTAZNEk09T5riUP2g30%2bPAM%2fwkitwu4rRu8o4kMepF46yBCGUmz0VfLTQoXbY%2b%2bX63F%2bpDd1fFnuyI6wZKQgrijEH%2bgA%2fusAozDMtNXLwKIJkVyghbi3KLO&ccd=false
http://feed.4wnet.com/click.ashx?sys=4WM&e=krAdIQR8wCnDgNJBXXGUTDJCusVePJsDGm0OIGYASyMvKqA9LyXZAz1qikxto72cHyo46RmcMNloUijc%2bLfgk623fCGwr90e9g3dTN7qxObYz0zSUblFb1w5sjNQrKnmrx8tVnU0fD6w5%2b6LftAlyW3Ui4LFdw6EhsqAWYtkn4K%2beIHVtjukTz%2bs%2fB%2brFuEbnBvYBxHqB5%2flvv5pE1kNgrJLvPkNw7UAHiiftHjR5PV7qh5advqEp3yhN6F4LU09rX%2fPayfQUGWS%2feFqhNJTdGsbiRq2Pl7j5AvbsvOcYn0KEShlIlAZpzK2ewo67X8A2STtEHV7SkkZif64vLlj4mHefgWiBoHqmWNbJ9VzEbDjcFHD7Xfo2XS2P4HA%2fbM6gGdITQxQ7kvziK0kTBkjoLd1Mw%2f3r6zqv3Y5I2DWciNHxxNp0D99dsiIjzDcQdlKmili8i1NwHttfA0iWx1gfd55ycyDfdIYyv%2f%2bw3RB%2fFeLfPCX%2fKCj%2bKx%2f52GtFf9RUz%2fKKFrwbDtWbfVjw9aYQHZnCRfvCbWb6VNxrW6WKfQ%3d&ccd=false
http://vaticaninsider.lastampa.it/recensioni/dettaglio-articolo/articolo/san-francesco-teatro-patrono-ditalia-8594/
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/reviews/detail/articolo/san-francesco-teatro-patrono-ditalia-8594/
http://vaticaninsider.lastampa.it/es/resenas/dettagliospain/articolo/san-francesco-teatro-patrono-ditalia-8594/
http://vaticaninsider.lastampa.it/
http://vaticaninsider.lastampa.it/news/
http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/
http://vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/
http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/
http://vaticaninsider.lastampa.it/agenda/tutti-gli-articoli/
http://vaticaninsider.lastampa.it/chi-siamo/
http://vaticaninsider.lastampa.it/libri/
http://vaticaninsider.lastampa.it/homepage/link-utili/
http://vaticaninsider.lastampa.it/homepage/contatti/

