
 

 

Eros Pagni e il coraggio di conversare con la morte 

L’attore apre il festival Tra Sacro e Sacro Monte con un monologo di Giovanni Testori 

 

 

Giovedì 4 luglio, alle ore 21.00,  si accendono le luci del Sacro Monte di Varese, per la quarta edizione del 

festival teatrale Tra Sacro e Sacro Monte.  

 

Ad entrare in scena sarà Eros Pagni, voce unica del teatro e del cinema italiani, che affronterà  

CONVERSAZIONE CON LA MORTE di Giovanni Testori. (Riduzione di Fiammetta Galliani, con Tobia 

Scarpolini al violoncello). L’opera, un monologo intenso e lirico, rappresenta uno snodo cruciale del 

percorso esistenziale e creativo di Testori, della cui morte ricorre quest’anno il ventennale. Proprio 

l’evocativa espressione testoriana di Sacro Monte come “gran teatro montano” è faro per un progetto che 

vede nella ricerca senza compromessi della qualità artistica la via per il rilancio di un luogo le cui 

potenzialità sono state per lungo tempo inespresse. 

 

Lo spettacolo si terrà sulla terrazza del Mosè, anfiteatro che sovrasta la Via Sacra e si affaccia sul panorama 

delle Alpi e dei laghi. Un palcoscenico di straordinaria bellezza che è stato calcato in questi anni da alcuni 

tra i più grandi attori italiani, come Piera degli Esposti, Franca Nuti, Pamela Villoresi, Massimo Popolizio, 

Maddalena Crippa, Federica Fracassi e Alessandro Preziosi. 

Lo scenario unico, l’eccellenza artistica degli interpreti e la qualità delle opere portate in scena sono anche 

quest’anno le caratteristiche del Festival, che ha ottenuto il patrocinio Unesco ed Expo 2015.  

 

L’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito. Una navetta gratuita partirà dal centro di Varese (piazza 

Monte Grappa, ore 20.15) e dal centro di Milano (piazza Castello, ore 18.00) per accompagnare il pubblico 

al Sacro Monte, con rientro al termine dello spettacolo. 

 

Gli spettacoli continueranno per tutto il mese di luglio: l’11 luglio Andrea Carabelli interpreterà TESTI-

MONI, di Luca Doninelli; il 18 luglio sarà la volta di Massimo Popolizio, che darà voce all’inconsueto PILATO 

di Bulgakov, da Il Maestro e Margherita; il 25 luglio Luca Lazzareschi sarà BARABBA, di Davide Rondoni; 

per concludere, il 30 luglio, il talento di Elisabetta Pozzi incontrerà la poesia di Maria Luisa Spaziani, con 

GIOVANNA D’ARCO. 

 

Il Festival è voluto dalla Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese. 

La direzione artistica è affidata ad Andrea Chiodi, regista, allievo di Piera Degli Esposti, Golden Graal astro 

nascente del Teatro nel 2012. 

 

Per informazioni sugli spettacoli e sul servizio di navetta: www.trasacroesacromonte.it – 

info@trasacroesacromonte.it 

 

 

Varese, 25 giugno 2013 
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