
 

 

 

Le testimonianze di Carabelli convincono il Sacro Monte 

L’attore Andrea Carabelli ha divertito e commosso il pubblico del festival Tra Sacro e Sacro 

Monte con la sua interpretazione di TESTIMONI 

 

Ieri sera, giovedì 11 luglio, Andrea Carabelli ha portato in scena al Sacro Monte di Varese TESTIMONI, di 

Luca Doninelli, per il terzo appuntamento del festival teatrale Tra Sacro e Sacro Monte. 

Un applauso sincero, quello che il pubblico del Sacro Monte - numeroso e attento - ha tributato a Carabelli 

per la sua brillante interpretazione. 

 

I due testimoni degli episodi evangelici prendono vita e forma nelle mani del giovane attore milanese, che 

ha saputo caratterizzarli con grande ironia. 

E così Isaia Bashevi è uno spregiudicato commerciante di vini, perennemente attaccato al cellulare, che 

sente vacillare tutto il suo mondo nel momento stesso in cui assaggia il vino sublime che un misterioso 

straniero fa scaturire dall’acqua durante un banchetto di nozze a Cana. 

Giuda Taddeo è invece un ragazzotto impacciato, dal forte accento bergamasco, che racconta con la 

purezza dei semplici la notte in cui 153 grossi pesci si tuffarono sulla griglia per essere cucinati da un Gesù 

appena risorto. 

 

Un gioco di punti di vista ironico e delicato, perfettamente riuscito.  

Spettatrici d’eccezione le Romite Ambrosiane, le cui sagome sono apparse dietro le grate del monastero di 

clausura che si staglia alle spalle dell’anfiteatro. 

 

I prossimi appuntamenti sono fissati per martedì 16 luglio con IL RAGAZZO DI NOÈ, teatro per ragazzi e non 

solo, e per giovedì 18 luglio, con il ritorno al Sacro Monte di Varese di Massimo Popolizio, in PILATO, da Il 

Maestro e Margherita di Bulgakov. 

 

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  
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