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Sabato 16 febbraio 2013, ore 21.00

ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE
Lettura scenica liberamente ispirata a “Assassinio nella Cattedrale” di T. Eliot in cui si narra
l’omicidio di Thomas Becket, la cui figura storica è stata associata a quella del santo pavese
Lanfranco, onorato nell’omonima chiesa di Pavia.
Attraverso le voci della memoria e del sogno, tra le mura del tempio si materializzano le voci
della tentazione, si alza quella di Becket fortificata dalla scelta spirituale compiuta, si odono le
parole delle donne di Canterbury pronte a testimoniare l’accaduto, le suppliche concitate del
sacerdote e le minacce dei sicari del re, pronti a commettere un gesto estremo.

Sabato 9 marzo 2013, ore 21.00

PELLEGRIN CHE A ROMA VAI
Viaggio teatrale lungo le vie di fede
Un viaggio in veste di racconto teatrale sul fenomeno del pellegrinaggio medievale e moderno.
Un mosaico di testi e musiche per ricreare l’atmosfera che circondava l’homo viator. Gli echi
di questa consuetudine sono nella poesia di Dante e Petrarca, negli spassosi personaggi boccacceschi, nelle bolle papali, nelle canzoni e nelle odi. Le orme del cammino, contenute in diari
e documenti, ci permettono di ricostruire abitudini, episodi avventurosi e pericoli vissuti dai pellegrini, ma anche i tracciati pavesi che venivano percorsi. Pavia e il suo territorio furono, in epoca
medievale, il principale nodo stradale della via Francigena all’interno del territorio lombardo.
Uomini e donne, animati dalla loro fede, percorrevano a piedi enormi distanze attraversando
l’Europa, diffondendo nuove idee, favorendo la nascita di nuovi fermenti culturali. Non mancherà, alle fine, l’ironico identikit del viaggiatore moderno, che rivela le sue manie incorreggibili,
specchio del nostro tempo presente.

Chiesa Parrocchiale Cava Manara - PV

Sabato 20 aprile 2013, ore 21.00

SULLE TRACCE DEL SANTO

viaggio teatrale attraverso la vita e le opere di Sant’Agostino
Una messa in scena teatrale “ a stazioni” nella quale si inseriscono brevi interventi storici legati
al racconto della vita del Santo, al fine di permettere al pubblico di approfondire alcuni aspetti
poco noti e di valorizzare luoghi e monumenti (come ad es. i luoghi dell’apparizione di Cava e
gli affreschi della chiesa patronale) - L’intervento teatrale prevede la presenza di attori che daranno voce ad episodi salienti della vita del Santo, come ad esempio il momento cruciale della
conversione, ma anche quelli legati alla tradizione popolare.

Ingresso con tessera associativa di euro 5, da ritirare prima degli spettacoli.
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