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TOUCHER LES COEURS
Musical del Tricentenario

In occasione del Tricentenario di S. G. B. De La Salle, “IL QUADRIPORTICO”, laboratorio teatrale del Collegio San
Giuseppe-Istituto De Merode di Piazza di Spagna (Roma) mette in scena un musical sul Fondatore dei Fratelli delle Scuole
Cristiane, completamente originale sia per il testo che per le musiche.
Gli autori sono Matteo Bellagamba (ex-alunno), che ha scritto il copione e Andrea Stocchino (musicista, collaboratore da
molti anni del laboratorio teatrale della scuola), compositore delle musiche.
Nello splendore della Francia del Re Sole, pochi si accorgono della miseria in cui vive la maggior parte della popolazione;
ancora meno si interessano dell’ignoranza in cui vengono lasciati larghi strati sociali. La situazione è ancora più grave per i
fanciulli, lasciati in mezzo alla strada o avviati al lavoro senza nessuno scrupolo, spesso sfruttati e maltrattati.
I casi strani della vita portano un giovane di una famiglia di media nobiltà, già avviato verso una promettente carriera
ecclesiastica e magistrale, a occuparsi di scuola e di educazione. Senza rendersene conto neanche lui, dà così inizio al
movimento che porterà alla nascita della scuola moderna. Affrontando incomprensioni, accuse, crisi, riesce a radunare intorno
a sé un team di maestri, che, sfidando i tempi, dà origine alla scuola popolare.
Le musiche e le canzoni, dal sapore rock, mettono in evidenza l’energia spirituale ed umana, che guidava il De La Salle,
ma anche i suoi drammi, le decisioni coraggiose, i dubbi. Non mancano i momenti lirici, nei quali si vuole sottolineare il soffio
dello spirito e la presenza di una mano provvidenziale che guida gli eventi.
Lo spettacolo ha richiamato l’entusiasmo degli alunni e la voglia di partecipare anche da parte di ex-alunni del De Merode,
che nei tempi del loro Liceo hanno calcato le scene e ancora oggi hanno nostalgia della polvere di quel palcoscenico che ha
dato loro forti sensazioni nel passato.
Circa 40 attori, uno staff sperimentato di registi, attrezzisti, scenografi, coreografi, costumiste, tecnici (tutti del laboratorio)
con emozione si accingono a far rivivere in tutti i Lasalliani di oggi, senza vecchi stereotipi, con fantasia e un pizzico di follia,
l’entusiasmo delle origini.
Gli spettacoli avranno luogo nel Teatro del Collegio San Giuseppe nei seguenti giorni:
28 marzo, ore 10.00: Matinée per le scuole lasalliane di Roma (Classi Quinte Primaria e Prime Medie)
Giovedì 28 marzo ore 21.00: PRIMA:
Repliche:

Venerdì 29 marzo, ore 9.30 (Primaria e Media del San Giuseppe-De Merode)
Venerdì 29 marzo, ore 21.00
Sabato 30 marzo, ore 17.00

Ingresso gratuito, ma con invito.
Per prenotarsi: inviare una mail a direzione@sangiuseppedemerode.it oppure telefonare al n. 06.69922505.

IL DIRETTORE
Prof. Fr. Alessandro Cacciotti

Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode Via San Sebastianello, 1 00187 Roma
Tel. 06.69922505 Fax 06.6780317 direzione@sangiuseppedemerode.it www.sangiuseppedemerode.it

