LA MISERICORDIA
CHE CI ASPETTA

<< Il nostro Padre non si stanca mai di amare e i suoi occhi non si
appesantiscono nel guardare la strada di casa, per vedere se il figlio che se
n’è andato e si è perduto fa ritorno. Possiamo parlare della speranza di Dio:
nostro Padre ci aspetta sempre, non solo ci lascia la porta aperta, ma ci
aspetta.>>
(Papa Francesco, Omelia, 28 marzo 2014)
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Spettacolo di musica letture e immagini

LA CAROVANA DEI MONDI
Gabriele Bambina - Voce e Chitarra Acustica
Andrea Motta - Chitarra Elettrica e Voce
Elia Pastori - Batteria
Francesco Ravasio - Basso
Michele Bisogno - Tastiere e Voce
Matteo Torresetti- Viola
Dyana Bovolo - Mezzo soprano

Adriana Bagnoli - Voce recitante
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LO SPETTACOLO
Il dolore del peccato, la ricerca di un
senso, la preghiera, il desiderio
d’amore e l’incontro con l’abbraccio
Misericordioso di Dio.
Questo spettacolo nasce dalla volontà
di raccontare attraverso il linguaggio
dell’arte la nostra umanità in cerca di
perdono e la Presenza amorevole
dell’Unico che può proteggere,
perdonare e salvare.
La band La carovana dei mondi, composta da sei elementi riuniti per un progetto
che ha in repertorio diversi concerti- spettacolo, propone in questo caso brani di musica
contemporanea con personalissimi arrangiamenti: si va dal rock di Sting e Zucchero alla
poesia di Lucio Dalla, Franco Battiato e Vinicio Capossela, da pezzi storici di Cat Stevens e
Simon & Garfunkel fino ai nuovi di Niccolò Fabi. Tutti i brani sono espressione della
profonda ricerca e verità dell’artista di fronte a se stesso e al suo destino, della forza e
della bellezza che solo la musica può comunicare. L’ultima parola è lasciata alla struggente
Ave Maria di Schubert, cantata dal mezzo soprano Dyana Bovolo.
Il percorso musicale è accompagnato dalla lettura
recitata dall’attrice Adriana Bagnoli. Anche in questo
caso proponiamo diverse forme narrative che incalzano e
provocano lo spettatore: dalle poesie di Ungaretti e
Marina Ivanovna Cvetaeva, alla grande prosa di Manzoni
con La notte dell’Innominato, dalle testimonianze dal
fronte siriano al teatro di Giovanni Testori.
Tutta la serata è inoltre scandita dalla proiezione di
alcune delle più belle immagini della storia dell’arte
raccolte e ordinate per favorire l’immedesimazione nei
racconti e nelle suggestioni musicali.
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NECESSITA’ TECNICHE

Luogo oscurabile
Spazio minimo palco 6 m. X 4 m.
Disponibilità service audio-luci e proiettore da verificare
Durata 1h e 30 min.
PER INFO e costi
Andrea Motta tel. 3401517166
Adriana Bagnoli tel. 3396883636; adriana.bagnoli@gmail.com
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