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L’idea è di
Carlo Tedeschi
L’attore
regista,
scrittore ligure
che ha fondato
l’associazione
di volontariato
«Dare»

IL 16 AL NUOVO LA «PRIMA» PIEMONTESE

A

Monica Sicca

CHIARA, LA SANTA
SI FA MUSICAL

Arriva per la prima vol- della pace, amore e fratellanza attrata a Torino «Chiara di verso un genere che i ragazzi amano
Dio», il musical sulla vita moltissimo, il musical.
sulla vita della Santa di L’idea è di Carlo Tedeschi, l’attore,
Assisi che dal 2004 gira regista, scrittore e pittore ligure che
l’Italia con i più diversi ha fondato l’Associazione Dare e reallestimenti e al Teatro alizza il Centro Ecumenico InternaMetastasio di Assisi è zionale «Lago di Monte Colombo»
stato replicato per anni vicino a Rimini. È lui l’autore nell’86
ininterrottamente.
di «Sicuramente Amici» poi arriveVenerdì 16 marzo alle 21
al teatro nuovo arriverà In replica da 10 anni ad Assici, lo show
la versione originale prodotta dall’associazione di
gira in tutta Italia dal 2004
volontariato Dare e proper diffondere pace e tolleranza
mossa dalla Fondazione
Leo Amici di Rimini con
la compagnia teatrale
Ragazzi del Lago, insieme ad Anima ranno altri dieci show ed infine nel
Libera e Music-All a cui si sono uniti 2004 «Chiara di Dio».
Sollievo Onlus di Leini e la Parrocchia In scena un anziano quanto misterioSan Giacomo apostolo di Balangero. so narratore spiega l’esigenza di dediL’intento è quello di diffondere i valori care uno spettacolo a Santa Chiara,

figura bellissima, fuori dal tempo e
senza età, sorella in spirito di Francesco.Poi si inizia: Chiara è morente,
intorno a lei le consorelle piangono,
entra suor Agnese e insieme si prodigano a raccontare la grandezza di
questa donna e leggono il suo testamento. lei dice di non piangere per-

chè tra poco arriverà il
Signore e, sfinita, chiede
una ciliegia, anche se
non è stagione. Nei pochi minuti che seguono
questa richiesta dal ritorno della consorella
che le porterà il frutto,
scorrono i due tempi
dello spettacolo così
come gli avvenimenti
toccanti della sua vita
in un intenso flash-back
costruito sulle fonti
francescane storiche.
L’incontro con Francesco, la fuga da
casa, il taglio dei capelli, lo spettacolare confronto con i Saraceni.
Per il finale, vedremo l’anima che esce
dal corpo e corre incontro a Dio.
Ingresso: 35/25/20/12 euro. Tel.
3895839148 www.chiaradidio.it
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