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TRA SACRO E SACRO MONTE: UN SUCCESSO CHE SI CONFERMA

Seconda serata di Tra Sacro e Sacro Monte: più di 1000 persone ad applaudire un grande Massimo 

Popolizio negli ultimi giorni di Giuda di Doninelli; anche la Regione Lombardia plaude Popolizio e il 

festival con la presenza dell'assessore Cappellini che ha desiderato essere presente a questa settima 

edizione.

Il pubblico commosso, tutti ad applaudire il grande attore che per la terza volta è tornato sul 

palcoscenico del Mosé. Accompagnato dal suono di un violoncello per un'ora intensa l'attore, appena 

premiato con il nastro d'argento, ha incantato e fatto riflettere sui temi dell'amore e della libertà.

Una seconda serata che pone ancora il festival come vero luogo di cultura.

Andrea Chiodi, direttore artistico, afferma entusiasta la sempre crescente attenzione delle istituzioni e 

che tutto è pronto per i prossimi appuntamenti; martedì 12 luglio con la musica: Concerto dei Fiati 

dell’Orchestra Cameristica di Varese (al Terrazzo Baroffio) MOZART E IL VIAGGIO MUSICALE

Serenata KV361 “Gran Partita” di W. A. Mozart e Giovedi 14 luglio l’arrivo di un grande maestro 

della scena teatrale come Glauco Mauri con Roberto Sturno e i grandi personaggi di Shakespeare.

É possibile per questo, come per tutti gli spettacoli, usufruire del servizio di navetta gratuito in 

collaborazione con l’Agenzia Morandi Tour. Le navette partono alle ore 20.00 da Piazza Monte Grappa 

in centro a Varese ed effettuano una fermata intermedia al Piazzale dello stadio F. Ossola alle ore 20.05 

con rientro negli stessi punti al termine dello spettacolo. La prenotazione è obbligatoria tramite il sito 

della stagione o presso l’Agenzia Morandi Tour. 

Servizi navetta per e dalla funicolare continuano gratuitamente dopo il successo della prima 

serata, tutte le info su www.trasacroesacromonte.it .

Nei giorni degli spettacoli è inoltre possibile visitare il Museo Baroffio e la Casa Museo Lodovico 

Pogliaghi al Sacro Monte. 

Per i dettagli sulla visita e sulla prenotazione: http://www.trasacroesacromonte.it/6.php.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.trasacroesacromonte.it

o scrivere all’indirizzo info@trasacroesacromonte.it.

Per interviste, materiale stampa, foto o altro scrivere a stampa@trasacroesacromonte.it
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Nell’area STAMPA del sito è possibile scaricare il comunicato stampa e alcune immagini. 

http://www.trasacroesacromonte.it/cartellastampa.php

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno del Santuario di Santa Maria del Monte. 

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito.


