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SINOSSI
La Passione, l'evento per eccellenzo della nostra storia, non è eone/usa, accade ancora e ha bisogno di
essere immaginata con parole e gesti nuovi.
Passio, testo insieme lirico e drammaturgico, si accosta alla narrazione evangelica attraverso una
dimensione poetico - empatica che sfocia in una interpretazione intensa e inusuale dei personaggi
dell'evento. Ma la Passione non coinvolge solo i credent i cristiani: la morte e la risurrezione di quell'ebreo
crocifisso a Gerusalemme duemila anni fa è come un macigno che interpella sofferenze e speranze
dell'uomo d'oggi. Per questo, alle dieci stazioni del Canto (Passione di Gesù Cristo) fanno da pendant i tre
movimenti del Contro-canto (passione dell'uomo), in cui un coro di non credenti e di dubbiosi rivolge le
domande più essenziali e drammatiche a Gesù detto il Cristo.
Dal libro di Gianni Gasparini, Passio, passione di gesù cristo e passione dell'uomo, Servitium editrice / Città
Apert a, 2007, Troina (EN)
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volumi e saggi in sociologia, poesia, letteratura, spiritualità. Nel campo della spiritualità e della riflession e
sui valori, Gasparini collabora fra l'altro alle riviste Servitium e Mosaico di pace. Tra le sue pubblicazioni più
recenti figurano il poemetto Nostos (Nomos 2016) e il saggio Un libro della naturo (Mimesis 2018). Ultim a
sua pubblicazione AU lOUR LE lOUR, Riflessioni per il filo dei giorni, Ed . La Parola, 2018.
NOTE DI REGIA
Ho voluto accompagnare queste due attrici nel viaggio in questa singolare Passio che canta le tappe del
congedo e della resurrezione del Cristo, perché oggi guardare al quel rito che si ripete da allora con sguardo
sull' uomo di oggi, è necessario. La materia di Gasparini è scritta in una forma poetico-teatrale, come un
dialogo possibile con il Crist o in noi, o con quella parte di spiritualità che abit a in noi e a cui urge dare
rispost e nella concretezza dell'azi one quotidiana. Ho pensato ad una lettura epica a cui alternare mom ent i
di partecipazione diretta, in cui il racconto si alternasse ad un'immedesimazione nel pianto per le sorti del
Crist o immolato per la salvezza degli uomini e per le sort i di ogni 'fratello' che muore immolato anche per
cause che non ha scelto. Le guerre di oggi come quelle di ieri sono vere e proprie "passioni" di cui siamo
tu tti spettatori e attori, quando non complici. Così le attrici si rivolgeranno anche al pubblico pone ndo
domande e facendo denunce,in un rito collettivo in cui gli astanti attendera nno insieme il suo compime nt o,
divideranno dolore e speranze in quel "pane spezzato" per ognuno di noi.
Le not e di Pet er Gabriel e di Arvo Part dialogheranno anch'esse nella partitura a due voci dell'opera, così
come le proiezioni di imma gini simboliche evocheranno i passaggi delle stazioni dell'anima che compie
quest o viaggio.
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