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II messaggio di don OresteRenzi
viene messo in scena a teatro
AL BOGART Dopo il debutto, avvenuto alcuni mesi fa, lo
spettacolo sul prete "dalla tonaca lisa" arriva anche a Cesena
L'hanno definito "il prete dalla tonaca
lisa". Ma se aveste guardato le sue scarpe... Don Oreste Benzi era perennemente in corsa, per non sprecare un attimo di tempo: correva verso gli oppressi che lo aspettavano in angoli di mondo dimenticato. Per loro lottava, macinava chilometri, non dormiva, apriva
case di accoglienza, fondava la Comunità Papa Giovanni XXIII. Ma, prima di
tutto, li ascoltava, li faceva sentire accolti e amati.
A cinque anni dalla scomparsa, del
sacerdote romagnolo, alcuni artisti della
stessa Comunità hanno realizzato uno
spettacolo teatrale che ha già ottenuto
larghi consensi e risposta di pubblico
al suo debutto avvenuto alcuni mesi fa.
Sul palco uno spicchio di umanità tanto
cara al don: bambini, ospiti di strutture
comunitarie, amici e professionisti. lino spettacolo che non vuole fare memoria storica, ma rendere attuale il
messaggio di don Oreste; si presenta
come contenitore con musiche e testo
originale pieno di appunti vari, come
varia e poliedrica è stata la sua vita, ma
tutti legati da un filo invisibile: fa tenerezza, lo sguardo benevolo sull'uomo,
l'amore ai piccoli e a Dio. La regia è di
Pasquale D'Alessio e Emanuela Frisoni,
testo e musiche originali di Chiara Aldrovandi e Davide Bianchini.
Il testo è stato scritto da autori vari e
vede il contributo della scrittrice Co-

stanza Savini. Lo spettacolo nel suo mini tour appena partito farà tappa a Cesena con una doppia replica fissata per
questa sera e domani al Teatro Bogart,
alle ore 21 in entrambe le serate. Partner dell'iniziativa per la replica cesenate: la Cassa di Risparmio di Cesena, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e la Cils. E' possibile acquistare i
biglietti in prevendita presso Ufficio Turistico Cesena p.zza del Popolo ,15
tel:0547/356327 o telefonando al 342/
5698627 o sul sito conlescarpesempreaipiedi@apg23.org. Costo del biglietto 8 euro. Una volta coperte le spese organizzative il ricavato andrà ai progetti
di teatro attivi nelle realtà di accoglienza
della Comunità Papa Giovanni XXIII.

