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M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

Bassano del Grappa

Con il patrocinio del Comune di 

Bassano del Grappa

VI INVITA

SABATO 16 APRILE 2016

ALLE ORE 20.30

PRESSO

TEATRO REMONDINI

ALLO

SPETTACOLO MUSICALE

EMMAUS
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“EMMAUS” vuole essere una rivisitazione in chiave coreografico/musicale del brano del 

vangelo di Luca (Lc 24,13-35) denominato “I Discepoli di Emmaus” nel quale si racconta 

dell’incontro di Gesù con Cleopa e un altro discepolo sulla strada che da Gerusalemme 

porta ad Emmaus. 

Nello spettacolo i discepoli prendono le vesti di Cleopa e Salome sua moglie che, verso il 

tramonto di quel giorno, intimamente sconfitti e delusi, si raccontano e litigano sulle 

responsabilità di quanto accaduto evidenziando le loro diverse sensibilità: 

- La razionalità dell’uomo certo della morte di Gesù 

- la speranza della donna 

La vista da lontano della loro casa ed il conseguente ritorno alla normalità li riappacifica 

in un tenero e consolante abbraccio. 

L’incontro con il forestiero (Gesù) non li turba, nemmeno quando questi spiega loro le 

Scritture, ma arrivati ad Emmaus lo invitano a cenare con loro per poi riconoscerlo 

quando benedice e spezza il pane. 

La trama viene arricchita con il racconto della Passione, dal canto di dolore della 

Maddalena dall’incontro della stessa Maddalena con il Risorto e il suo canto di gioia 
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dalla condizione della donna. 

Nello spettacolo il pane, che viene benedetto e spezzato, riveste un ruolo fondamentale 

perchè prima di essere pane è frumento che la Madonna offre all’umanità (segno 

premonitore della venuta di Gesù). 

E’ frumento che viene seminato, raccolto, battuto, macinato, passando per le fatiche del 

lavoro e le gioie del raccolto per poi essere offerto alla Madonna prima della 

benedizione e di riconoscere Gesù. 

PERSONAGGI ED INTERPRETI: 

CLEOPA  Andrea Dal Molin 

SALOME  Roberta Cerantola 

MADDALENA  Mariangela Gazzola 

IL FORESTIERO  Stefano Bontorin 

CONTADINI  Diego Perizzolo e 

 Sara Zanotto 

MADONNA  Rebecca Valuparampil 

NARRATORE  Marco Romagnoli 

COREOGRAFIE:  Lorena Cargnini 

CORPO DI BALLO:           scuola di danza

                                              “IL CIGNO” 

TESTI:               Miotto Giampietro, Alessandro  

                             Privitera, Giorgio Geronazzo

MUSICHE:         Giorgio Geronazzo, Alessandro 

                             Privitera, Marco Romagnoli 

AMBIENTAZIONE: gruppo “TERRA ROSSA” 

REGIA: Giorgio Geronazzo e Lucia Martinello
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