LA PASSIONE DI CRISTO
di Oscar Strizzi
con: Ilaria Di Meo e Oscar Strizzi
produzione: Cantiere Di Illusioni

Esigenze tecniche:
● luci 2 sagomatori 1000w- 4 fari 1000w- 2 fari 500w
(in base allo spazio dove viene fatto lo spettacolo, le luci si possono adattare)

● audio mixer audio e amplificazione
● montaggio 100 minuti ● smontaggio 80 minuti
● durata spettacolo: 50 minuti

Lo spettacolo inizia dalla fine. E' già tutto accaduto!
Il cielo viene squarciato dai fulmini e il vento avvolge tutto con una forza soprannaturale!
Si vede il volto di Gesù, sono gli ultimi secondi di vita; un ultimo sospiro prima di morire.
Maria ricorda, ripensa continuamente a suo figlio. Perchè è accaduto tutto questo?
Perchè?
Il dolore è cosi forte, lei non si da pace. Ripensa a tutte le cose che Gesù ha fatto, hai
miracoli che ha compiuto mterializzando in scena pane e pesci, se la prende con Pietro e
Giuda perchè lo hanno rinnegato!
Uno spettacolo dove si intrecciano illusioni, recitazione per poi arrivare al momento della
passione raccontato attraverso la tecnica della Sand Art.
Il fondale del teatro si colora di sabbia, le luci si abbassano, e una musica suggestiva
avvolge lo spettatore per trasportarlo in un momento di grande emozione.
Ha inizio la Passione di Cristo.
La sabbia prende vita, inizia a modellarsi e cosi Gesù entra a Gerusalemme in festa.
Verranno rappresentate tutte le fasi della via crucis, fino ad arrivare al momento della
crocifissione sul monte Golgota. Gesù affronta l'ultima tentazione, quella di essere
abbandonato dal Padre, poi alle tre del pomeriggio, muore.
Il cielo viene squarciato dai fulmini e il vento avvolge tutto con una forza soprannaturale!
Questo spettacolo porta in scena l'amore assoluto di Gesù Cristo, attraverso la sua
passione e i momenti che hanno cambiato la storia del mondo.

