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MUSICAL

D
opo la tappa di 
Milano il musical 
Credo nella mise-
ricordia approda a 
Verona, al Catto-
lica Center dal 5 al 

7 novembre, proprio quando 
l’Anno Santo della miseri-
cordia sta per concludersi 
(il 20 novembre). Questo 
coinvolgente spettacolo 
che sta calcando i teatri 
di tutta Europa dal 2009 

è nato all’interno della Co-
munità Cenacolo di madre 
Elvira Petrozzi, che offre una 
nuova possibilità di vita a 
tanti giovani smarriti, pri-
gionieri dell’alcol e della 
droga o anche solo del male 
di vivere. Dalla prima comu-
nità di Saluzzo del 1983 si è 
arrivati agli attuali 60 centri 
in Italia e nel mondo che ac-
colgono migliaia di giovani 
e di bambini provenienti da 
situazioni di disagio. E sono 
proprio 80 di questi ragazzi, 
di venti nazionalità diverse, 
a mettere in scena il musi-
cal, dopo un serio impegno 
che li occupa per ore e ore 
nelle prove, nella lettura 
della Parola di Dio, nella rea-
lizzazione delle coreogra�e 

DVD

CD

IL ROMANZO E IL FILM
In contemporanea con l’uscita 
dell’omonimo �lm tratto dal 
romanzo del premio Pulitzer 
Philip Roth, l’audiolibro letto da 
Massimo Popolizio. È la storia 
di un americano vincente che 
vede le sue certezze sgretolarsi.

LO SPIRITO DI COHEN
A 82 anni il cantautore canadese 
sforna un nuovo capolavoro: 
un intenso viaggio intorno alle 
grandi domande dell’uomo, ricco 
di spiritualità. Ma la musica non 
è un orpello, tutt’altro, e la voce 
baritonale di Leonard scava 
nell’anima. Una perla su tutte, 
quella che dà il titolo al disco. 
Accompagnato dal coro di una 
sinagoga, Leonard cita Abramo: 
«Sono pronto, mio Dio». 

Emons audiolibri, Cd Mp3 
€ 18,90, download € 11,34

PASTORALE
AMERICANA

di Leonard Cohen, 
Sony Music, € 19,90

YOU WANT IT DARKER 

e in tutte le altre attività ri-
chieste dall’allestimento di 
uno spettacolo. 

Canti e balli che raccon-
tano la  storia della salvez-
za, ripercorrendone alcuni 
momenti particolari: la cre-
azione, il peccato, la nascita 
di Gesù, i suoi miracoli, la 
sua morte e risurrezione, il 
suo discendere agli inferi 
e risalire con l’umanità in 
Cristo...  Il recital (di cui il 
Gruppo Editoriale San Pa-
olo è media partner) è nato 
dal desiderio dei ragazzi 
della Comunità di porta-
re a tutti un’esperienza di 
speranza e di risurrezione 
ed è un modo per testimo-
niare la gioia di credere in 
Dio. «Non sono degli ar-
tisti quelli che vedete qui 
su questo palco»,  dichiara 
madre Elvira, «ma sono dei 
risorti! Erano morti, erano 
ragazzi persi per la strada, 
ma l’amore di Dio, l’amore, 
li ha fatti risorgere!». 

CREDO NELLA
MISERICORDIA 

in scena a Verona 
al Cattolica Center 
5, 6, 7 novembre 

di Fulvia Degl’Innocenti 
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