
 

 

 

Eros Pagni affascina il Sacro Monte di Varese 

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

 

 

Uno straordinario Eros Pagni ha aperto ieri sera, giovedì 4 luglio, la quarta edizione del festival Tra Sacro e 

Sacro Monte. 

Gli infiniti colori della voce del maestro hanno esplorato l’altalena di sentimenti della CONVERSAZIONE 

CON LA MORTE, di Giovanni Testori. “Sarà una scoperta vedere come il pubblico reagirà a una lettura così 

densa. Conversazione con la morte indica tutto ciò che in vita è sbagliato, non indica le soluzioni o per lo 

meno quali potrebbero essere le terapie possibili”, aveva dichiarato Pagni a Famiglia Cristiana in vista dello 

spettacolo. E il pubblico, oltre 600 gli spettatori, ha risposto affollando gli spalti della Terrazza del Mosè in 

religioso silenzio, ed erompendo poi in uno scrosciante applauso. 

 

Un testo, quello portato in scena, che attraverso la morte parla della vita. E che ha reso reale l’augurio che 

Monsignor Stucchi, presidente della Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese che promuove il 

Festival, ha rivolto al pubblico nel suo discorso di benvenuto: “auguro che questa sera regali a voi la gioia di 

assaporare attraverso la forma artistica del teatro qualcosa di più del sapore della vita.” 

 

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.  

 

I prossimi appuntamenti sono fissati per martedì 9 luglio, con il teatro per i più piccoli di Chicco e Betty 

Colombo, e per giovedì 11 luglio, quando Andrea Carabelli porterà in scena TESTIMONI, di Luca Doninelli.  

 

Il successo ottenuto dall’iniziativa della navetta, organizzata per permettere al pubblico di raggiungere 

gratuitamente il Sacro Monte dal centro di Varese, ha permesso che l’iniziativa venga estesa a tutte le 

serate del Festival. 

 

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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