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SAN PIETRO

Pescatore di Uomini, Cercatore di Dio
Musicopera universale, oltre il musical
sabato 14 dicembre alle ore 17.00
- ingresso libero Teatro Tendastrisce, Via Giorgio Perlasca 69, Roma
www.tendastrisce.it
Arriva sui palcoscenici italiani San Pietro pescatore di uomini cercatore di Dio, presentato come
"musicopera universale, oltre il musical". Prodotto da SDT Music (Il Libro della giungla, La Sirenetta) è scritto
da Adriano Bonfanti, Stefano Govoni e Tony Labriola, con musiche degli stessi Labriola, Govoni e con Salvatore
F. Giuliano. Presentato con il Patrocinio del Vicariato di Roma, lo spettacolo, diretto da Marco Simeoli, vedrà
come protagonista Simone Sibillano, reduce dal grande successo personale in "America". Con lui sul palco Heron
Borrelli, Beatrice Buffadini, Mattia Inverni, Giuseppe Cartellà, Eleonora Mazzotti, Carmelo Gerbaro, Daniele
Derogatis, Giacomo Cordini e Gianluca Pilla, con la partecipazione straordinaria di Pino Caruso.
Lo spettacolo racconta la vita di Pietro vista con i suoi stessi occhi.
Nasce dalla volontà di ripercorrere il cammino
della fede di un uomo che, nelle proprie
debolezze, fragilità e contraddizioni, ha
fondato la Chiesa cattolica.
Un messaggio e un monito per noi tutti affinché,
pur in periodi di grandi incertezze e paure,
possiamo trovare la forza di costruire e portare
a pienezza ognuno la propria personale storia,
immersa tra Dio e il mondo.
Sullo storico palcoscenico del Teatro Tendastrisce si esibiranno 15 attori, che canteranno live 26 canzoni, Pino
Caruso, che leggerà un testo del filosofo Carlo Carretto, 6 ballerini con costumi storici, 12 cambi di scena per
proiezioni scenografiche ed oltre due ore di puro spettacolo.
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SAVE THE DATE
GOLDEN CIRCUS DI LIANA ORFEI
Info e prenotazioni: 06/25391562

botteghino@tendastrisce.it

www.goldencircusfestival.it
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