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 MARIA VERGINE ASSUNTA ISTRUZIONE E SPORT SILVIO PELLICO 

TERZO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE CULTURALE TRECATESE 2011 
CON “DON BOSCO - IL MUSICAL”: ALLEGRIA E SPUNTI DI RIFLESSIONE 

Domenica 30 ottobre 2011 la “Stagione Teatrale Trecatese 2011”, promossa dall’Assessorato alla Cultura, 

Istruzione e Sport del Comune di Trecate e dalla Parrocchia Maria Vergine Assunta, ha proposto al Teatro “Silvio 

Pellico” lo spettacolo “Don Bosco - Il Musical”, con la partecipazione della Compagnia teatrale amatoriale “Quelli del 

Campanile” di Sannazzaro de’ Burgondi (PV). 

Magistrale l’interpretazione del Santo, che amava definirsi “operaio di Dio”, da parte di Carlo Ferrara, che ha offerto 

al pubblico l’immagine di un Don Bosco simpatico e vitale, di un sacerdote pieno di gioia di vivere che dava tutto se 

stesso per educare i ragazzi dei quartieri più poveri di una Torino lacerata da problemi sociali ed esistenziali: una figura 

rivoluzionaria per quegli anni, ma anche così attuale. 

Attorno al Santo, fondatore del primo oratorio, una schiera di “monelli” canterini, la figura di Mamma Margherita 

ed i personaggi più noti della sua biografia. 

Essenziale la scenografia per dare maggiore risalto al testo, molto accattivanti i brani musicali eseguiti che hanno 

avuto una parte determinante nello spettacolo, ma soprattutto importante il messaggio proposto: la totale fiducia nella 

Provvidenza divina, l’amorevolezza del buon padre nell’educare la gioventù povera, disorientata e abbandonata, il 

vivere in umiltà, qualità dimostrata anche dalla decisione del Santo di fondare un Ordine, quello dei Salesiani, che non 

porta il suo nome ma quello di San Francesco di Sales, vescovo francese vissuto nel XVI secolo. 

Il pubblico di grandi e più piccoli, intervenuto numeroso, ha dimostrato un sincero apprezzamento per lo spettacolo 

e per la bravura degli interpreti ed ha seguito con vivo interesse la narrazione in questo pomeriggio domenicale di fine 

ottobre trascorso all’insegna di una sana allegria. 

Il prossimo appuntamento della Stagione è per domenica 6 novembre: una giornata “istituzionale” che vuole 

proporre una degna conclusione ai festeggiamenti per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia che si sono svolti nel 

corso di tutto l’anno. 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Settore Cultura del Comune (tel. 0321 776364) oppure visitare i 

siti internet del Comune (www.comune.trecate.no.it) e del Teatro (www.teatrosilviopellico.it). 

_____________________________________ 

Info: Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero - tel.0321.776364 - e-mail: cultura@comune.trecate.no.it - 

fax: 0321.776302 


