
 

 

Massimo Popolizio: al Sacro Monte un pubblico unico 

Oltre settecento persone, ieri sera, per il quinto appuntamento di Tra Sacro e Sacro Monte 

 

 

Sono arrivati in tantissimi, ieri sera, alla Terrazza del Mosè, per ascoltare dal vivo una voce importante del 

teatro e del cinema italiani: Massimo Popolizio. E le aspettative non sono state deluse. 

 

Per un’ora e mezza l’attore ha letto e interpretato PILATO, secondo capitolo del romanzo Il Maestro e 

Margherita di Bulgakov. Popolizio è grandioso nel caratterizzare personaggi diversissimi (Ponzio Pilato, 

Gesù-Jeshua Hanozri e il sommo sacerdote Caifa) e nell’evocare l’atmosfera asfissiante di una 

Gerusalemme oppressa da violenza e disordini. 

Non una semplice lettura quella che è andata in scena al Sacro Monte, ma uno spettacolo affascinante, 

fatto di eccelsa recitazione, canti e musica: Barbara Eramo, interprete e autrice raffinata che ha all’attivo 

due album e un premio della critica al Festival di Sanremo, ha emozionato con canti in libanese, arabo e 

greco. Stefano Saletti, polistrumentista e compositore, direttore di due orchestre di musica mediterranea, 

ha sottolineato i passaggi più intensi del testo con strumenti a corda e percussioni. 

 

I due musicisti sono partiti questa mattina alla volta del Canada, per una tournée che li vedrà impegnati 

insieme a musicisti di tutto il mondo. “Sono tanti anni che mi esibisco in Italia e all’estero,” dice Barbara 

Eramo a fine spettacolo, “ma non avevo mai incontrato un pubblico così: attentissimo, silenzioso, 

appassionato.”  

“Un posto magico e un pubblico meraviglioso,” conferma Massimo Popolizio. 

 

Una serata emozionante, per il pubblico ma anche per gli artisti. 

 

I prossimi appuntamenti del Festival sono fissati per martedì 23 luglio, con il secondo spettacolo di 

RIPETITORI – IL SACRO MONTE DEI BAMBINI, di e con Chicco e Betty Colombo. Si prosegue poi con Luca 

Lazzareschi, giovedì 25 luglio, in BARABBA di Davide Rondoni. Martedì 30 luglio la serata finale: la grande 

Elisabetta Pozzi sarà GIOVANNA D’ARCO, per la regia di Andrea Chiodi. 

 

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, ha curato importanti allestimenti teatrali. 

Direttrice organizzativa Jessica F. Silvani: già ricercatrice presso Eupolis Lombardia, l’Università Bocconi di 

Milano e l’Università Statale di Pavia, si occupa di progettazione e management culturale e valutazione 

delle politiche pubbliche.  

 

Per informazioni sullo spettacolo e sulla navetta: info@trasacroesacromonte.it 

Per ricevere la newsletter periodica, inserire i propri dati nella sezione contatti del sito 

www.trasacroesacromonte.it  

 

Varese, 19 luglio 2013 
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