Comunicato stampa
Sabato 20 settembre, a Domodossola cammino-spettacolo “Aspettando

Verso la Croce”

Nell’ambito del progetto italo-svizzero CoEur e del convegno ‘Testimonianze artistiche, devozione popolare, percorsi
di spiritualità per valorizzare e integrare l’offerta turistica transfrontaliera’ in programma nella mattina del 20
settembre al Sacro Monte Calvario, l’Associazione culturale Storie di Piazza di Bioglio (Bi) (partner del progetto
Interreg) presenta nel pomeriggio dello stesso sabato un’animazione teatrale e musicale dal titolo “Aspettando Verso la
Croce”.
L’evento è infatti un’anticipazione di quello che in forma più completa verrà proposto, sempre a Domodossola –
snodandosi dal Borgo della Cultura, centro storico di Domodossola, al suo Sacro Monte dedicato alla Passione di Gesù
– il prossimo sabato 29 novembre aprendo il calendario di appuntamenti che la città dedica al Natale.
Il programma del 20 settembre prevede alle ore 16 un ritrovo del pubblico in Piazza Rovereto (Borgo della Cultura di
Domodossola), dove gli attori e musicisti di Storie di Piazza presenteranno il “Presepe di Carta”, modello da tavola
del Gran Presepe che verrà allestito al Calvario il 29 Novembre. Voci e musiche animeranno la breve performance di
apertura del presepe per poi partire con il cammino verso la Via Sacra che conduce al Calvario.
Lungo il percorso ci saranno alcuni contributi informativi (Madonna della Neve, Collegio Rosmini, varie cappelle) e
presso la V cappella è previsto un momento di sosta con letture in tema. All’arrivo al Calvario si potrà ascoltare Sergio
Pugnalin, musicista e cantante (o meglio “mediatore musiculturale”) con un programma di canti sul tema della
spiritualità e del cammino, accompagnati alla viola e altri strumenti (in caso di cattivo tempo in Sala Bozzetti al Sacro
Monte).
Lungo il percorso sarà presente anche la “Portantina di Storie” ovvero il più piccolo teatro del mondo, liberamente
ispirata alla portantina usata dal Cardinale Carlo Borromeo durante i suoi viaggi.
Nell’evento è previsto anche un momento di ricordo del professor Antonio Lista, a poco meno di un anno dalla
scomparsa, stimato insegnante e animatore della vita culturale domese. Verranno letti alcuni suoi testi.
La regia del cammino-spettacolo è di Manuela Tamietti, che insieme a Mirko Cherchi presterà la voce al Presepe di
Carta e alla Portantina di Storie, la scenografia (Presepe e Portantina) è di Laura Rossi, l’organizzazione di Franco
Grosso.
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