ORZINUOVI - palasport
27 gennaio 2018 ore 21
LA BIBBIA raccontata nel modo di Paolo Cevoli
di e con PAOLO CEVOLI
e le cantanti Daniela Galli, Silvia Donati e Cristina Montanari
Regia di Daniele Sala
Arrangiamenti musicali di Davide Belviso
La Bibbia. Il Libro dei Libri. Il Best Seller dei best sellers. Da tutti conosciuto anche se, forse, non
da tutti letto. Ma sicuramente, anche quelli che non l’hanno mai sfogliato, hanno loro stessi qualche
nozione di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè e l’arca ecc…
Paolo Cevoli vuole rileggere quelle storie come una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il
“capocomico” che si vuole rappresentare e far conoscere sul palcoscenico dell’universo.
Dio è il “Primo Attore” che convoca come interpreti i grandi personaggi della Bibbia. E forse anche
ognuno di noi è protagonista e attore, e può scoprire anche l’ironia e la comicità di quella Grande
Storia!
«La Bibbia sembra raccontare un mondo che si perde nella notte dei tempi – racconta Paolo
Cevoli - ma per me non è così. Ho scelto di raccontare le storie della Bibbia perché parlano di
me, di ognuno di noi. E forse è possibile immedesimarsi con i grandi personaggi di quelle
vicende. Adamo, nell'Eden con Eva, che fa la figura del sempliciotto o del "patacca" come si
dice in Romagna. Giobbe, il povero Giobbe, colpito da mille sfighe eppur deriso dalla moglie.
Abramo che mi ricorda il mio nonno, il babbo del mio babbo. Un patriarca. Davide, piccolo e
furbo, che si inventa un modo di ammazzare il cattivo gigante Golia. Nella Bibbia c'è tanto da
scoprire. E anche tanto da ridere. Con l'ironia di Dio che quasi sembra un capocomico!»
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BIGLIETTERIA
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30
Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - ogni giorno 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro)
Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-ven 8.30-12.30 14-17.30 (serv cons 1euro)
Bagnolo Cremasco - La calzorapid, C. C. La Girandola - orari di negozio (serv cons 1euro)
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