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ChaîreChaîreCh
... PRESENTA IL MUSICAL

Ognivolto...
volto...
Ogni
...unacometa
cometa
...una

Si tratta nel nostro ultimo lavoro , che abbiamo già presentato in
alcune parrocchie delle ns. diocesi Pugliesi in quest’ultimo anno.

E’ un musical incentrato sui temi della speranza cristiana, della vita,
dell’amore, della pace… indispensabili per una nuova testimonianza
nel mondo di oggi, che ha bisogno di ripartire proprio dalla riscoperta
di questi valori.

Si struttura con una serie di brani musicali, canzoni, danze e
scenografie create con mezzi audiovisivi. I brani che presentiamo
sono di nostra composizione e frutto della meravigliosa esperienza
di comunione che stiamo vivendo, ormai da 10 anni. Alcuni interventi
del Santo Padre trasmessi dai supporti audio - video intervallano i
brani eseguiti e sostengono l’intero musical, divenendo un validissimo strumento per la riflessione personale.
Le danze sono molto compite e rigidamente impostate sui temi delle
canzoni. Un esempio fra tutte è rappresentato dal brano di apertura
«Inno a Maria» nel quale viene rappresentata la continua lotta tra
il bene e il male, male che viene sconfitto da Maria che mette al
mondo il Salvatore.

E’ un invito esplicito per noi cristiani a sovvertire gli esiti di questa
lotta ormai giornaliera attraverso un nostro fattivo impegno.
Contattateci per incontrarci in un momento di festa!
GLI AMICI DELLA COMUNITÀ
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Contattateci per incontrarci in un momento di festa!
E’ un invito esplicito per noi cristiani a sovvertire gli esiti di questa
lotta ormai giornaliera attraverso un nostro fattivo impegno.
Le danze sono molto compite e rigidamente impostate sui temi delle
canzoni. Un esempio fra tutte è rappresentato dal brano di apertura
«Inno a Maria» nel quale viene rappresentata la continua lotta tra
il bene e il male, male che viene sconfitto da Maria che mette al
mondo il Salvatore.
Si struttura con una serie di brani musicali, canzoni, danze e
scenografie create con mezzi audiovisivi. I brani che presentiamo
sono di nostra composizione e frutto della meravigliosa esperienza
di comunione che stiamo vivendo, ormai da 10 anni. Alcuni interventi
del Santo Padre trasmessi dai supporti audio - video intervallano i
brani eseguiti e sostengono l’intero musical, divenendo un validissimo strumento per la riflessione personale.
E’ un musical incentrato sui temi della speranza cristiana, della vita,
dell’amore, della pace… indispensabili per una nuova testimonianza
nel mondo di oggi, che ha bisogno di ripartire proprio dalla riscoperta
di questi valori.
Si tratta nel nostro ultimo lavoro , che abbiamo già presentato in
alcune parrocchie delle ns. diocesi Pugliesi in quest’ultimo anno.
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