[ § 2 0 2 3 3 1 1 1 § ]

domenica 11 settembre 2022
Pagina 2

Avvenire (Diocesane)
Festival Francescano

TEATRO

Festival francescano, monologo sul Santo
Medea Calzana
Dal 23 al 25 settembre si terrà a Bologna, in Piazza Maggiore, la XIV edizione
del Festival Francescano, con un calendario ricco di appuntamenti: tre giorni e
più di cento incontri, tra conferenze, musica, laboratori e spettacoli, per
riflettere sul valore di dare e ricevere fiducia oggi.
Per quanto riguarda il settore spettacoli, ospite anche Giovanni Scifoni, attore,
scrittore, drammaturgo, regista e conduttore televisivo, che porterà in scena il
suo spettacolo teatrale «Mani bucate» sulla figura di San Francesco. Dopo
varie esperienze teatrali, Scifoni nel 2003 debutta al cinema con «La meglio
gioventù» di Marco Tullio Giordana e nel 2005 nella serie televisiva «Mio figlio»
di Luciano Odorisio, seguita da diverse altre fiction di successo come «Don
Matteo» e «Un medico in famiglia 7». Nel 2017 vince al Festival Teatri del Sacro
con il nuovo testo autografo «Santo Piacere - Dio è contento quando godo»,
con la regia di Vincenzo Incenzo, che nel 2019 diventa il suo spettacolo di
maggior successo. Nei panni del dottor Sandri, come collega di Luca Argentero
nel reparto ospedaliero in «Doc - Nelle tue mani», è diventato un attore sempre
più popolare, ma Scifoni è un artista poliedrico che spazia dalla letteratura al teatro.
Il monologo «Mani bucate», orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano di Giandomenico,
Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, si interroga sull' enorme fascino che genera su noi contemporanei la figura di
Francesco. Nessuno nella storia ha raccontato Dio con tanta geniale, santa creatività. Lo spettacolo percorre la vita
del poverello di Assisi e il suo sforzo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma, fino al logoramento fisico che lo
porterà alla morte.
Da ricordare anche gli altri ospiti del Festival, che quest' anno ruota attorno al tema della fiducia: Gemma Calabresi
Milite, moglie del commissario Luigi Calabresi ucciso in un attentato, che rifletterà sul suo percorso di pace e di
perdono. Presente al Festival anche la filosofa Michela Marzano, in dialogo con fra' Paolo Benanti, teologo esperto
di etica delle tecnologie, e i giornalisti Milena Gabanelli e Paolo Ruffini (Prefetto del Dicastero per la Comunicazione
della Santa Sede) che approfondiranno alcune «parole di fiducia ». Sulla sfida ambientale interverrà Vandana Shiva,
attivista e ambientalista, che si batte per cambiare pratiche e paradigmi nell' agricoltura e nell' alimentazione. Spazio
anche al rapporto di fiducia tra politica, giustizia e cittadinanza, affrontato da Luciano Violante nella presentazione
del suo ultimo libro.
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