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sabato 29 ore 21,00 
e domenica 30 settembre ore 16,30 
Gruppo teatrale 
la Fiaba 
Forza Venite Gente
spettacolo di M. Castellacci e R. Biagioli 
regia Angelo Giamberini, Luca Milani
direzione di scena Luca Milani, Monica Spadoni
tecnici luci e audio Roberto Bolognesi, Marco Fabbri, Lorenzo Mischi, Matteo costantini, Matteo Gori
supporto musicale Ester Giamberini, Monica Spadoni
costumi Laura Poggiolini, Lorenza Gasperoni, Elisabetta Savelli, Lucia Scelsi, Iole Sabatini 
e Il Gruppo Teatrale
scenografie Giuseppe Raddi, Marco Fabbri, Roberto Bolognesi

Ci sono spettacoli che nascono da una riflessione profonda, da analisi millimetriche sulle caratteristiche degli 
interpreti, da un’idea inseguita per anni e finalmente realizzata. Questa serata ha fatto un percorso inverso. 
Siamo partiti con in testa l’idea di uno spettacolo e siamo arrivati con uno diametralmente opposto. Devo 
ammettere che la colpa è mia che ho voluto cambiare a tutti i costi e di Luca che si è fidato assecondandomi in 
questa pazzia.

sabato 20 ottobre ore 21,00 
Gruppo amatoriale 
San martino a brozzi 
Don boSco 
operaio Di Dio
regia Fabrizio Fabbri
coreografie Martina Aiello, Donatella Scoma
scenografie Gaspare Calà Lesina, Sandro Porcinai, Alberto Cipriani
mixer Fausto Calugi
audio Tommaso Fabbri
luci Luca Gencarelli
seguipersona Filippo Bertini
effetti Fabio Romiti
coordinamento Luisa Cala Lesina
costumi Cristina Nencioni

All’età di 9 anni Giovannino fa un sogno:“ In un grande prato vede una moltitudine di ragazzi che giocano 
litigano bestemmiano e lui con rabbia si avventa contro di loro per farli smettere. 
Ma un Uomo maestoso gli dice: «Con la mansuetudine e la carità dovrai conquistare questi tuoi amici», e una 
Donna altrettanto maestosa aggiunse: «Renditi umile, forte e robusto. 
A suo tempo tutto comprenderai». Nel 1841, diventa sacerdote e non appena arrivato a Torino  incomincia ad 
esplorare la città per farsi un’idea delle condizioni morali dei giovani. 
Ne rimane sconvolto. Ecco che allora quel sogno fatto anni prima si fa piu’ trasparente, capisce quale strada il 
Signore gli stava indicando.

domenica 28 ottobre ore 16,30
compaGnia teatrale amatoriale 
paSSi Di luce
paSSi Di luce
Un gruppo di giovani, pellegrini a Sassello, paese della beata Chiara Badano, si incontra con la figura di questa ragazza 
ligure, morta per un tumore all’età di 19 anni e beatificata dalla Chiesa nel settembre 2010. Una storia, un incontro 
che tocca il cuore e segna la vita di questi ragazzi; un esempio che li spinge a percorrere nuovi passi per un cammino 
in salita, ma pieno di Luce. L’occasione per tutti per conoscere una storia vera, di amore, fede e grande speranza.

domenica 04 novembre ore 16,30 
compaGnia oraGioVani 
la matita Di Dio
direzione artistica Francesca Giampietri e Simone Lepri
costumi e trucco Paolo Bernardoni, Mirian Bernini, Paola Matteuzzi, Giovanna Barbetti, Grazia 
Ciappi, Gianna Mariotti, Sara Pasquini, Maria Pia Penzo
Tecnici di sala e scenografie Anna Bandinelli, Tommaso Coli, Alessandra Falciani, Eugenio Frosali, 
Franca Papi 
cubisti Damiano Chilleri, Franco Pasqualetti, Patrizio Ratano, Sandro Pedicelli
Luci e suoni Yuri Mannini, Andrea Sordini e Matteo Guarducci

La Matita di Dio, vuole raccontare, in musica e prosa, la vita della Beata Madre Teresa di Calcutta attraverso i suoi 
pensieri e pre-ghiere, la sua gente e il suo lavoro. Le malattie, la fame, la povertà l’incontro-scontro con le autorità 
religiose locali , i problemi e i dolori, i drammi dei singoli individui, sono gli argomenti affrontati ora in musica ora 
in prosa. La semplicità è una delle armi preferite da Madre Teresa, per combattere la povertà che non è soltanto 
quella materiale dell’India, ai limiti della sofferenza, ma è soprattutto quella del cuore. Eppure lotta, s’ingegna, 
soffre, prega…e lentamente riesce a costruire, semplicemente, spargendo intorno a sé amore, fede e speranza.. 

domenica 11 novembre ore 16,30 
Dance muSical mai Solo
direzione artistica Sara Pecci
in scena Arianna Biancalani, Chiara Biancalani, Alessandra Bianchi, Benedetta Bianchi, Irene 
Clamandrei, Alessandra Checcucci, Claudia Laci, Sofia Parenti, Ginevra Del Mastio, Vittoria Del Mastio, 
Sara Pecci, Silvia Pecci, Sofia Volpe, Rebecca Mori, Francesca Mori, Virginia Lotti e Margherita Lotti
con la partecipazione di Sara Luti e Teresa Vignozzi
allestimento tecnico Tommaso Bussagli, Yuri Mannini, Michele Corti

“Mai..Solo!” è uno spettacolo di immagini, danza e parole, che narra la nascita della Chiesa; dalla morte di 
Gesù fino ai giorni nostri..passando per quelle figure che hanno caratterizzato la nostra fede, attraverso il loro 
esempio di Amore. Le musiche dinamiche e “rockeggianti” esprimono al meglio la vivacità e l’entusiasmo del 
nostro gruppo. Questo spettacolo prende spunto da un musical che Sara, la responsabile del gruppo; il titolo 
deriva dalle parole pronunciate da Giovanni Paolo II durante la veglia della GMG di Roma 2000.


