
 

 

Gli incantatori di bambini 

Ieri sera, al Sacro Monte di Varese, primo appuntamento dello spettacolo dedicato ai bambini 

del Festival Tra Sacro e Sacro Monte   

 

Catturare l’attenzione di centinaia di bambini eccitati non è impresa da poco, ma Chicco e Betty Colombo 

ieri sera ci sono riusciti brillantemente. 

Il primo dei due appuntamenti che il Festival Tra Sacro e Sacro Monte ha pensato per i più piccoli, IL SACRO 

MONTE DEI BAMBINI – RIPETITORI, è stato un successo. 

I bambini hanno riso di gusto delle stramberie dei due ricercatori, protagonisti dello spettacolo, 

contagiandosi a vicenda e ripetendo a voce alta le battute più divertenti; hanno osservato rapiti le ombre 

che per incanto apparivano sul ripetitore, centro metaforico della storia; hanno cantato insieme al Coro del 

Campo dei Fiori di Varese, presente al completo per dare un ulteriore tocco di magia alla serata. 

 

Lo spettacolo è riuscito nel proposito di parlare ai bambini del Sacro Monte di Varese, dalle spaventose 

statue custodite nelle cappelle alla storia della sua costruzione, molti secoli fa; e lo ha fatto con allegria e 

leggerezza. 

Un linguaggio  poetico e giocoso che ha conquistato i genitori tanto quanto i bambini. 

 

Lo spettacolo, con la partecipazione del Coro del Campo dei Fiori di Varese, e le coreografie di Patrizia Bioli 

e Silvia Bianchi, è una coproduzione Arteatro e Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese. Verrà 

riproposto in replica il 23 luglio, sempre alle ore 21.00. 

La navetta gratuita, predisposta per accompagnare bambini e genitori dal centro di Varese al Sacro Monte, 

risultava al completo già dalla sera precedente. Si consiglia dunque chi volesse avvalersene per la prossima 

serata di prenotare in anticipo. 

 

Pieno successo anche per l’iniziativa dell’oratorio di Cazzago Brabbia, che ha organizzato una propria 

navetta per condurre i bambini e le loro famiglie ad assistere allo spettacolo. 

Prossimi appuntamenti del Festival: domani sera, alle ore 21.00, Andrea Carabelli porterà in scena 

TESTIMONI, un sorprendente monologo di Luca Doninelli. 

Martedì 16 luglio, per la prima volta nella storia del Festival, si terrà un evento di teatro per ragazzi: IL 

RAGAZZO DI NOÈ, una coproduzione Ragtime/Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese.  

 

Domenica 14 luglio la visita guidata “Il viale delle cappelle. un percorso tra arte e fede” racconterà  storia e 

caratteristiche architettoniche, artistiche e paesaggistiche di questo luogo, in stretto riferimento al suo 

significato spirituale, grazie anche alla lettura di alcuni brani tratti dai Vangeli sinottici e da quelli apocrifi. 

Ritrovo alla prima Cappella alle ore 15.00. 

 

Il festival Tra Sacro e Sacro Monte è voluto dalla Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese.  

Direzione artistica: Andrea Chiodi. 

Direzione organizzativa: Jessica Silvani 

 

Varese,  10 luglio 2013 


