
Lo spettacolo è organizzato

dall’

in collaborazione con
gli Oratòri di Calcinato, Calcinatello e Ponte San Marco

con il patrocinio del

COMUNE DI CALCINATO

e

grazie al contributo di

 GABECA  s .p .a .

L’ASSOCIAZIONE GENITORI DI CALCINATO
in collaborazione con

gli Oratòri di Calcinato, Calcinatello e Ponte San Marco

presenta

DRAMMA MUSICALE IN DUE ATTI LIBERAMENTE ISPIRATI AL MUSICAL

“JESUS CHRIST SUPERSTAR”

LO SPETTACOLO E’ ALLESTITO DAL G.A.T.
(GRUPPO ANIMAZIONE TEATRALE) di BOTTICINO SERA

E SI TERRA’, PRESSO IL CINEMA TEATRO MARCONI

SABATO 15 APRILE 2000 – ore 21
- INGRESSO LIBERO –



INTERPRETI

Albini Barbara
Apostoli Beniamino

Apostoli Elisa
Bonini Stefania
Borghini Mirko
Bugatti Silvia

Codenotti Flora
Codenotti Sandra
Colosio Andrea

Concilio Barbara
Conforti Claudio

Damonti Francesca
Gavezzoli Michele

Loda Barbara
Maghella Giorgio
Manenti Michela
Manenti Simona
Mino Annalisa
Prati Matteo
Ragnoli Elisa
Rosa Daniele
Rosa Roberta

Seretti Claudio
Seretti Marco
Tavelli Paola

Tognazzi Matteo
Zampatti Amos

CORISTE

Apostoli Alessandra
Coccoli Alessandra

Cristella Katia
Gafforini Claudia

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE

Biemmi Luca ... tastiere
Coccoli Walter ... batteria
Colosio Emiliano ... chitarra

Dolcini Paolo ... basso
Rota Paolo ... chitarra

LUCI

Damonti Simone
Soldi Stefano

COREOGRAFIE

Bugatti Silvia
Codenotti Sandra

Loda Barbara

REGIA

Maghella Giorgio

Perché questo spettacolo

“Il cruccio di Giuda” presenta un messaggio chiaro e semplice, un aut-
aut antico ma al tempo stesso di estrema attualità, che chiama a una
riflessione e a una presa di posizione che possono ancora oggi (o
soprattutto oggi) infastidire coscienze pigramente intorpidite. Un
messaggio che ben si inserisce nel contesto pasquale dell'anno
giubilare, oltretutto, e che vuole essere un invito a confrontarsi
nuovamente su valori radicali che sono il necessario presupposto di
ogni azione educativa e di una rinnovata assunzione di responsabilità di
chi in tale ambito opera, a partire dai genitori ovviamente.
Ma al di là di questo chiaro messaggio (che, più che richiedere un sì o
un no immediato, avrebbe comunque già colto nel segno se solo
tornasse a seminare qualche salutare inquietudine), il messaggio più
evidente e incontestabile, soprattutto per i nostri ragazzi, sono gli
attori stessi, protagonisti e non : un gruppo di giovani dell’Oratorio di
Botticino Sera, ragazzi e ragazze esattamente come i nostri, che
parlano il nostro dialetto, che studiano, lavorano, usano lo scooter e
vanno di tanto in tanto pure in discoteca. Eppure…
Eppure, se si mettono insieme, se qualcuno di loro propone una meta
costruttiva, semplice e al tempo stesso ambiziosa, sanno dimostrare di
cosa possono essere ancora oggi capaci. E il tempo e le rinunce che
questo comporta non hanno peso, anzi, sono proprio ciò che riesce a
dare senso alle loro energie, alle loro capacità e doti inespresse.
Questo è il vero antidoto alle devianze, alle frustrazioni e agli sballi.
Ed è proprio questo il motivo per cui, come Associazione genitori,
abbiamo ritenuto che offrire alla popolazione di Calcinato una simile
proposta possa avere efficacia educativa più di tante conferenze.

Il Presidente
dell’Associazione Genitori di Calcinato

(Pietro Savoldi)


