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Porte aperte a tutti, sabato prossimo 7 
febbraio a partire dalle ore 15 (presso il Cap-
pa-Ricci), per i “provini per scritturare” (in 
pratica l’assegnazione delle parti), alle nuove 
attrici ed nuovi attori della stessa compagnia 
teatrale che ha messo in scena lo spettacolo 
“Don Niente - Il Musical” (scritto da Marco 
Clerici), emanazione dell’Associazione Gio-
vani Padre Francesco Pianzola. La riunione 
è per assegnare le parti per un altro grande 
impegno: un nuovo spettacolo, che vede 
ancora la sceneggiatura di Marco Clerici e la 
regia di Sara Cundari, dal titolo “La fabbrica 
di cioccolato” tratto dall’omonimo libro di 
Roal Dalh, che andrà in scena dalla seconda 
metà del 2009. Si tratta della storia del fan-
tomatico Willy Wonka, rappresentata da 16 
canzoni inedite, sia in musica che testo e da 
una colonna sonora solo musicale. “A partire 
dalle 15 di sabato prossimo - esordisce Mar-
co Clerici, autore del musical “Don Niente” 
- inizieremo con le prove di coloro che vor-
ranno unirsi a noi. I provini servono solo per 
assegnare le parti ai cantanti solisti e agli at-
tori, lo scopo dell’Associazione è aggregare 
tutti i giovani che si presenteranno. I ragazzi 
dovranno cantare una canzone da loro scelta, 
poi dovranno recitare una piccola parte che 
verrà da noi indicata e tratta dalla sceneggia-
tura dello spettacolo”. Il gruppo è composto 
da una cinquantina di giovani facenti già 
parte di “Don Niente - Il Musical”, a cui si 
sono sono aggiunti una quindicina di ragazzi, 
iscrittisi mediante il sito della Pastorale Gio-
vanile Diocesana. “Abbiamo anche persone 
adulte - riprende Marco Clerici - che si sono 
proposte per realizzare la parte scenografica 
e il cosiddetto “aiuto” dietro le quinte, sen-
za di loro non si potrebbero mettere in scena 
gli spettacoli e per questo siamo loro molto 
grati. C’è molto entusiasmo per questo nuo-
vo reclutamento e per l’importante impegno 
che ci vedrà ancora sul palcoscenico in versio-
ne gruppo allargato”. L’Associazione Giovani 
Padre Francesco Pianzola nasce nel 2006 da 
un’idea delle Suore Missionarie dell’Imma-
colata Regina della Pace e da un gruppo di 
ragazzi che in quel momento stava allestendo 
uno spettacolo proprio sul loro fondatore dal 
titolo “Don Niente - Il Musical” di cui è autore 
Marco Clerici. 
Lo stesso spettacolo sta andando in scena 
ancora oggi dal maggio 1996. L’ultima rap-
presentazione, il 3 ottobre 2008, al Palazzetto 
dello sport di Mortara in giorno precedente 
la solenne funzione religiosa per la Beatifica-
zione di Padre Francesco Pianzola, avvenuta 
in Cattedrale a Vigevano. “Lo scopo dell’As-
sociazione che porta il nome del fondatore 
delle suore Pianzoline - prosegue Marco Cle-
rici - è quello di rivolgersi a tutti i giovani della 
Diocesi di Vigevano che vogliono divertirsi 
organizzando uno spettacolo e condividendo 
momenti di crescita umana e spirituale”. La 
sede dell’Associazione, nonché normalmen-
te delle prove degli eventi (tranne quella di 
sabato che si trasferisce eccezionalmente al 
Cappa-Ricci) è la Casa Madre delle Suore 
Pianzoline a Mortara. “Da segnalare anche 
- conclude Marco Clerici - che un gruppo di 
attori della compagnia inciderà la canzone 
del Grest 2009 per la Diocesi di Vigevano 
che si intitola “Amici di Stelle” che ho scritto. 
Ringrazio la Pastorale Giovanile e don Luca 
Discacciati in particolare che da tre anni con-
secutivi mi affida questo bell’incarico”. Ora il 
via alle prove per il nuovo spettacolo. 

Arriva un musical al... cioccolato
Le fantastiche avventure di Willy Wonka presto a teatro

ANTICIPAZIONI Sabato prossimo il “casting” per il nuovo spettacolo di Marco Clerici

Era atteso per le feste natalizie 
e i tempi sono stati rispettati. E’ 
il doppio Dvd che contiene le 
indimenticabili immagini della 
solenne funzione religiosa, ce-
lebrata nel Duomo di Vigevano, 
per la beatificazione di Padre 
Francesco Pianzola, salito agli 
onori degli altari sabato 4 otto-
bre 2008. Insieme alle riprese 
televisive dell’indimenticabile 
celebrazione, ha anche al suo 
interno il Dvd con le immagini 
dell’intero spettacolo musicale, 
andato in scena al Palazzetto 
dello sport il giorno precedente 
la beatificazione, dal titolo “Don 
Niente”. Una serata che ha re-

Un doppio 
Dvd dedicato 
al Beato
Pianzola

VIGEVANO - Erano tutti lì, pronti 
a cantare “Jesus Christ, you are 
my life”. Erano tutti lì, sabato sera 
nella Parrocchia del Sacro Cuore 
di Vigevano, per cantarla con lui, 
monsignor Marco Frisina, compo-
sitore del Vaticano ed autore di 
molte colonne sonore nonchè del 
musical “La Divina Commedia”. 
E di quell’inno, appunto, “Jesus 
Christ, you are my life” che, come 
lui stesso lo ha definito, è diventa-
to un vero e proprio tormentone 
per quelli che sono stati definiti 
i Papaboys. “Giovanni Paolo II 
- ha spiegato monsignor Frisina, 
appena prima di “dirigere” la co-
rale - mi aveva chiesto di scrivere 
una canzone in occasione della 
Giornata mondiale dei giovani di 
Tor Vergata, che ha avuto luogo 
dal 15 al 20 agosto, all’interno 
dell’anno giubilare 2000. Una 
canzone, dicevo, che fosse “a 
misura di giovane”  che tutti cioè 
potessero cantare da subito, sen-
za conoscerne parole e note. Mi 
ricordo che un giorno, ero in gita 
con i ragazzi del coro, eravamo in 
un bar, e improvvisamente mi è 
venuto in mente questo ritornello. 
Così ho preso un tovagliolo e l’ho 
scritto. Poi quando eravamo Tor 
Vergata, non avevamo una pre-
cisa idea delle tempistiche della 
manifestazione. Nel senso che 
non ero proprio sicuro di quando 
avrei potuto, o dovuto, dare il via 
alla corale. E mentre eravamo tutti 
lì ad aspettare, ho preso l’iniziati-
va e abbiamo cominciato. Prima o 

Musica per l’anima a Vigevano

poi qualcuno ci avrebbe fermato, 
pensai. Ed invece, è stato un suc-
cessone. E ho visto Giovanni Paolo 
II, che era seduto, in linea d’aria, 
dall’altra parte , fare persino la 
ola”.  Parole, quelle di monsignor 
Frisina, ricche di emozioni e di ri-
cordi. Parole che hanno scaldato, 
sabato sera, a conclusione di una 
serata dedicata alla figura di Pao-
lo di Tarso, Saulo, questo il suo 
nome greco, figura nota per la 
sua rivelazione, avvenuta mentre 
si recava a Damasco, forse verso 
l’anno 35,  con un drappello di se-
guaci e lettere commendatizie del 
sinedrio per aggredire e molesta-
re i cristiani di quella città, che egli 
considerava apostati del giudai-
smo. Lì  Gesù - così scrive Luca 
negli Atti degli apostoli e nelle 
lettere di Paolo - gli si manifesta 
e lo chiama a portare il Vangelo 

gistrato il tutto esaurito e che è 
forse la rappresentazione più sen-
tita fra quelle andate in scena dal 
1996, perché preludio della gran-
de festa del 4 ottobre. Un doppio 
Dvd che resterà nella storia della 
Congregazione delle Suore del-
l’Immacolata Regina della Pace 
fondate dal Beato Padre Pianzola 

nel 1919 e dei tanti fedeli che han-
no gioito nel vedere finalmente 
riconosciute le virtù eroiche del 
“Prete delle risaie”. Il doppio Dvd 
è in vendita solo ed esclusivamen-
te presso la libreria Sant’Ambrogio 
di Vigevano, presso Casa Madre 
a Mortara e le sede delle Suore 
Pianzoline.                              (g.g.)

La copertina del Dvd

Don Paolo 
Lobiati 

mentre dirige il 
concerto 

alla Parrocchia 
del Sacro 

Cuore

tra le genti. Il concerto per co-
ro, orchestra e solisti, diretto da 
Don Paolo Lobiati, ha portato il 
pubblico ed i fedeli ad ascoltare 
le relazioni del professor Lucio 
Troiani, docente di storia roma-
na presso l’Università degli studi 
di Pavia che ha illustrato “Paolo, 
colui che si oppone ai filosofi” e 
altre due relazioni proposte pro-
prio da monsignor Marco Frisina 
“Paolo, la fiducia incondizionata” 
e “Paolo, innamorato di Cristo” . 
Una serata che, per alcuni rimar-
rà indimenticabile, oltre che per 
i brani interpretati dalla cappella 
musicale della Cattedrale di Vige-
vano unita alle corali della diocesi 
e all’orchestra, e che ha dato a Vi-
gevano la possibilità di conoscere 
di persona, l’uomo che traduce le 
preghiere in musica, monsignor 
Marco Frisina.

Selvaggia Bovani
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