23 e 24 maggio - Don Bosco il Musical

20/05/2015

EVENTI - THOT PRODUZIONI presenta UNA GRANDE OPERA PER UN GRANDE SANTO:
DON BOSCO IL MUSICAL

Per il Bicentenario, torna protagonista DON BOSCO IL MUSICAL, l'operaio di Dio che ha
entusiasmato e sta entusiasmando a livello internazionale il pubblico religioso e laico.

Dopo 7 anni dal debutto, Marcello Cirillo torna nelle vesti del santo nei palcoscenici della
capitale e di Italia.
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23 E 24 MAGGIO 2015

ANTEPRIMA NAZIONALE

AUDITORIUM CONCILIAZIONE

ROMA

QUALCOSA DI STRAORDINARIO ACCADE ANCORA!

Spettacolo sognante e divertente, che amalgama le coinvolgenti
musiche di AlessandroAliscioni e Achille Oliva con i testi scritti e pensati da Renato Biagioli e
Piero Castellacci, Don bosco il Musical ha attratto a se migliaia di spettatori nei più grandi teatri
d’Italia e del mondo proponendosi come uno spettacolo ambientato in una passata Torino
specchio della rivoluzione industriale e proiettandosi con fiducia ed entusiasmo al nostro
presente.

Capolavoro decretato da una brillante compagnia e dallo strepitoso e simpatico Marcello Cirillo
che, nelle vesti di Don Bosco, è riuscito ad emozionare il pubblico coinvolgendolo, quasi come
se ne fosse parte, fra i ragazzi del suo oratorio, nelle danze, nei sogni, nei giochi e nella realtà
di un cortile dei sobborghi di periferia in una città affacciata ai mutamenti sociali, economici e
culturali che la rivoluzione industriale aveva portato oltre Manica. Un’autentica interpretazione,
un’opera anticonformista capace di proiettare lo spettatore nel vivo delle scene suscitandogli
emozioni e riflessioni.
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In un cortile di un oratorio Don Bosco lasciò questo messaggio da rivolgere ad ogni giovane:

“…io ero una persona come te. Ho voluto dare un senso pieno alla mia vita: la vita, questo
grande dono che Dio ci ha dato, bisogna spenderla, e spenderla bene. La spenderai bene non
chiudendoti nell’egoismo, ma aprendoti all’amore, all’impegno per chi è più povero di te”.

Qualcosa di straordinario è possibile...non resta che dire: ”Aprite il sipario! Via con le luci!”

DON BOSCO IL MUSICAL | Facebook

Biglietteria: 06/32810333

Dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 18,00 (riduzioni per gruppi di 20 persone)

Prenotazione On Line Ticketone: www.ticketone.it

Contatti:

THOT srl
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Tel: 06 88809226 - 39 3382276104

Mail: produzionedonboscoilmusical@gmail.com
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