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Progetto teatrale “L’inizio del viaggio”
La Sindone: un oggetto straordinario e misterioso. Un lenzuolo di lino che avvolse il corpo di
un uomo che patì un supplizio uguale a quello raccontato dai Vangeli. Un uomo flagellato, crocifisso,
lasciato morire con una corona di spine sul capo.
I Compagni di Viaggio si sono posti di fronte a questa straordinaria reliquia e hanno
immaginato una storia ambientata quasi duemila anni fa in un momento particolarmente drammatico
per la Palestina. L’assedio e la distruzione di Gerusalemme nel 70 d. C.
Abbiamo immaginato l’inizio del viaggio di un sudario che, probabilmente, già allora aveva
creato molte difficoltà. Ci siamo immedesimati nelle persone vissute quaranta anni dopo la morte di
Cristo, ebree e cristiane, che avrebbero potuto trovarsi di fronte a quel sudario cercando le loro
impressioni, le loro sensazioni, le loro riflessioni. Percorsi apparentemente lontani, ma, in realtà
molto vicini ai nostri.
L’inizio del viaggio è uno spettacolo di narrazione nel quale due attori interagiranno per dare
forza alla storia e al coinvolgimento del pubblico. E’ uno spettacolo che vuole annullare le barriere tra
attori e pubblico cercando soluzioni originali.
E’ un lavoro di ricerca narrativa e artistica, ma nello stesso tempo un percorso spirituale.
Uno spettacolo costruito attraverso prove aperte che si è sviluppato attraverso il contatto con il
pubblico e con gli addetti ai lavori.
La semplicità dell’allestimento riduce al minimo le necessità di spazio. Uno spettacolo da
poter fare ovunque e con chiunque. Per ritrovare l’essenzialità del fatto teatrale. E’ comunque
rappresentabile anche in spazi teatrali.
In sintesi gli obiettivi
-

far riflettere sul valore della testimonianza, della tradizione, della spiritualità

-

raccontare una fase lontana della nostra storia, ma che ha conseguenze ancora oggi (la
diaspora, le prime comunità cristiane)
offrire uno spettacolo teatrale di qualità, fruibile da tutti.
far riflettere attraverso una storia su un oggetto misterioso e affascinante quale è la Sindone
realizzare un percorso artistico spirituale alla portata di tutti, ma che parli al cuore di ognuno.
Non solo per coloro che credono che Gesù Cristo sia il Figlio di Dio, ma anche per coloro che
pensano che la storia di Gesù di Nazareth possa avere un valore ancora oggi.

Scritto e diretto da Riccardo Gili
L’associazione Compagni di Viaggio si occupa dal 1998 di promuovere, in modo
professionale, il teatro come luogo di espressione, di crescita personale e sociale con una particolare
attenzione ai giovani. Articola la sua attività su più livelli per poter offrire a coloro con cui entra in
contatto scelte il più possibile articolate e complete.

