Davide Giandrini
presenta il

Teatro per il Padre

Il Teatro per il Padre è una forma di spettacolo che alterna
alla profondità, la leggerezza. Sono racconti in forma
semplice per frequentare il Bello come il Silenzio, il Verticale
come il Dono. In una parola, per frequentare il Padre.
Rivolti ad un pubblico eterogeneo gli spettacoli possono
essere rappresentati in teatri, sale, e all’interno di Chiese.

intro

Karol Wojtyla

Più in alto dell’aquila

racconto con immagini

racconti, canzoni e video di un’arrampicata

di Francesco Esposito e Davide Giandrini
con Davide Giandrini
montaggio video proiezione di Luca Salmaso
musiche di scena di Astor Piazzolla, Zbigniew Preisner

scritto e interpretato da Davide Giandrini
musiche di scena Ferenc Snétberg
consulenza e video di Elio Orlandi
regia di Franco Palmieri

Lo spettacolo
Karol Wojtyla ha speso fino all’ultimo la sua esistenza. Per il Padre. Nulla ha trattenuto.
Nulla ha cercato di conservare. Nulla ha messo da parte. Si è speso tutto. Offrendosi.
Ho scelto di raccontare questa offerta in forma diretta e chiara. Così che possa essere
accolta da chiunque lo desideri.
Il racconto è accompagnato da una scelta di splendide immagini che accompagnano la
sua vita. L’abbiamo suddiviso in tre parti:
La giovinezza fino all’ordinazione sacerdotale (1920-1946)
(la famiglia d’origine, i luoghi polacchi, la passione per il teatro, gli studi teologici, il
lavoro nella cava)
Il sacerdozio fino all’elezione di Papa (1946-1978)
(l’attività letteraria, prima vescovo poi cardinale di Cracovia)
Giovanni Paolo II (1978-2005)
(la “sorpresa” della sua elezione, l’attentato, il muro di Berlino, i viaggi, le giornate
mondiali della gioventù, il ritorno alla casa del Padre, il processo di Beatificazione)

“Come una carezza sul volto, nel silenzio, sento sopra di me il chinarsi di Dio.
E per questa vicinanza che cosa Ti darò? Si può donare qualcosa a Dio?
Si può forse dare qualcosa alla profondità del mare? Alla luce del sole?
Come potrò esprimere la mia gratitudine al mare? Al sole?” 
Karol Wojtyla

Lo spettacolo
Tre amici partono per raggiungere la più elegante tra le vette, quella del Cerro Torre,
in Patagonia. Uno zaino ciascuno con dentro corde, ganci, chiodi, moschettoni e poco
altro. Giusto del formaggio, del pane e dello speck. Basta.
Primo aereo da Malpensa. Secondo aereo da Roma. Terzo e ultimo aereo da Buones
Aires per un breve volo interno. Siamo a Calafate, sulla riva del Lago Argentino.
Occorrono ancora tre ore di jeep e venticinque chilometri zaino in spalla tra neve e
ghiacciai. Per arrivare ai piedi della montagna più bella del mondo. Un gigante missile
di granito che punta verso il Cielo. Noi anche. (…)
Tiriamo fuori la tenda dallo zaino. Non c’è nulla di orizzontale per appoggiarla.
Occorrono cinque chiodi per fissarla alla parete. Adesso se sporgiamo la testa oltre la
cerniera della tenda vediamo uno spazio bianco immenso. Prima di dormire ascoltiamo
i suoni della montagna. Qualche volta prendiamo la chitarra e cantiamo insieme.
La forma
L’intenzione è stata quella di alternare alla profondità la leggerezza. Abbiamo usato
tre cose. Il racconto, le canzoni e i video. Il racconto perché vuole essere una cronaca
poetica. Diretta e chiara. Certo allegra. Le canzoni perché cantare insieme rende leggeri come l’aria. I video perché Elio Orlandi li gira a tremila metri di altezza. Splendidi
per grazia e potenza.
Debutto 9 ottobre 2009 Borgomanero.
“Sono salito qua sopra per imparare a stare con i piedi per terra.
Sono salito qua sopra perché il Silenzio ha dovuto urlare così che io lo sentissi.
Ecco, io sono salito qua sopra per ascoltare il Suo abbraccio di Padre”

Parsifal

Incontro con canzoni

cercando il Padre

È possibile invitare Davide anche semplicemente per un incontro. Un incontro sugli
argomenti che si trovano nei suoi testi. Sul teatro, sul mestiere dell’attore o su some
nasce uno spettacolo. Un’occasione meno impegnativa della replica che attraverso il
racconto e qualche canzone offre un “momento di spettacolo” leggero e profondo.

liberamente tratto dall’omonimo saggio di Claudio Risé
scritto e interpretato da Davide Giandrini
musiche di Arvo Part, Zbigniew Preisner
disegno luci Alberto Bartolini
consulenza di Claudio Risé
regia di Franco Palmieri

Davide Giandrini
breve biografia

Lo spettacolo
Il viaggio avventuroso di un giovane uomo -cavaliere- che orfano di padre perché
morto in battaglia si trova a rapportarsi con le vicende della vita solo con l’aiuto della
madre. Difficile realizzarsi nella professione, difficile creare una famiglia e stare nelle
relazioni con cose e persone. Senza un padre che abbia indicato i limiti e proposto un
Senso.
Grazie all’incontro con un cavaliere che “sembra Dio” il giovane Parsifal abbandona
finalmente la protezione della madre per buttarsi nel desiderio, nella vita, nella costruzione di se stesso…
La forma
Un racconto fatto di incontri. Ogni incontro una cosa a sè. Drammatico il prologo,
quando alla madre incinta viene detto della morte del marito. Comico quello con
il vecchio locandiere che assomiglia ad un milanese burbero ed affarista. Poetico
quello con la donna che diventerà la moglie. Profondissimo quello della conversione, con il Padre.
In scena
Pochi oggetti utili. Una padella di bronzo. Un bicchiere di vino rosso. Un mestolo. Una
benda che si indossa come le spose indossano. Una corona d’oro e un anello d’argento.
Dei candelabri con sopra palline da biliardo. Stivali. E il gioco è fatto.
Debutto 24 novembre 2006 Rovereto.
“Dolce compagno di un’esistenza d’amore ditemi: cosa vi strugge?”

Attore e autore teatrale è tra i più riconosciuti interpreti di teatro-canzone. Si forma diplomandosi alla
Scuola di Piero Mazzarella, attraverso lo studio del
canto, della chitarra, e grazie al rapporto privilegiato
con Giorgio Gaber nel corso degli anni novanta.
Ha partecipato a numerosi Festival Teatrali (Viareggio,
Pavia, Lugano, …) e trasmissioni televisive (Maurizio
Costanzo Show, Camera Cafè…). Come autore e attore
ha collaborato tra gli altri con Luca Doninelli, Marcello Chiarenza, Davide Rondoni,
Filippo Fiocchi, Franco Palmieri.
Claudio Risé ha seguito la consulenza di Parsifal.
Con il suo teatro-canzone ha replicato per decine di Comuni in giro per l’Italia, da
Cagliari a Bolzano, lavorando anche per Provincia di Milano, Video Comunicazione Tre,
Bmw tedesca, Fondazione DNart, Adria Congress, Regione Lombardia…
Dal 2001 replica una settantina di spettacoli all’anno.

Informazioni tecniche

Gli spettacoli hanno una durata di circa 60’.
Occorre solo l’oscurabilità del luogo e una
normale presa elettrica.
Siamo autonomi di tutto l’occorrente per
l’allestimento.

www.davidegiandrini.it

Sul sito è possibile trovare tutte le
informazioni sull’attività artistica
di Davide Giandrini e consultare le schede
degli altri spettacoli disponibili
(di teatro-canzone e teatro-ragazzi).

www.davidegiandrini.it
Contatti
Segreteria: Ilaria Procaccini cell. 349 4216852
ufficiogiandrini@libero.it
Allestimento: Giordano Bruno cell. 339 6967488 giobruno@alice.it
Davide Giandrini cell. 347 543 22 13
davide.giandrini@fastwebnet.it

