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“Come una carezza sul volto, nel silenzio, sento sopra di me
il chinarsi di Dio. E per questa vicinanza che cosa Ti darò?
Si può donare qualcosa a Dio? Si può forse dare qualcosa
alla profondità del mare? Alla luce del sole? Come potrò

esprimere la mia gratitudine al mare? Al sole?”

lo SPEttaColo

Karol Wojtyla ha offerto fino all’ultimo la sua esistenza. Per il Padre. Nulla 
ha trattenuto. Nulla ha cercato di conservare. Nulla ha messo da parte. 
Si è speso tutto. abbiamo scelto di raccontare questa offerta in forma 
diretta e poetica, così che possa essere raccolta da chiunque lo desideri. 

accompagnato da splendide immagini in video proiezione, lo spettacolo 
ripercorre la vita e le opere di Karol Wojtyla. la famiglia d’origine e i luoghi 
polacchi. Il rapporto con il padre. la passione per la recitazione. Il lavo-
ro nelle cave. Gli studi teologici durante il regime. Vescovo e Cardinale. 
Giovanni Paolo II.

Un mazzo di garofani rossi e bianchi in centro scena. tre leggii e cinque 
lumini. accesi. Un mappamondo. la voce del grande Papa che recita il 
salmo “Spera nel Signore”. le musiche di Zbigniew Preisner, di Snétberg 
e di Chopin.

DoVE E PEr CHI

lo spettacolo è disponibile per il teatro serale e scuole superiori. 
I luoghi possono essere teatri, sale, chiostri e Chiese. 
occorre l’oscurabilità.
la compagnia è autonoma di service audio-luci.



DaVIDE GIaNDrINI 
autore e attore teatrale, è tra i più riconosciuti interpreti di teatro-canzone. 
Si forma diplomandosi alla Scuola di Piero Mazzarella, attraverso lo studio 
del canto, della chitarra, e grazie al rapporto privilegiato avuto con Giorgio 
Gaber negli anni novanta. Ha partecipato a numerosi Festival teatrali 
(Città di lugano, Viareggio, Scenario Montagna…) e trasmissioni televisive 
(Maurizio Costanzo Show, Camera Cafè). 
Come autore ha collaborato con luca Doninelli, Marcello Chiarenza, Davide 
rondoni. Claudio risé ha seguito la consulenza di Parsifal. tra gli ultimi lavori 
Il sentiero del padre, viaggio tra i segreti delle foibe carsiche tratto dal 
romanzo Quando ci batteva forte il cuore di Stefano Zecchi. 
Dal 2001 replica oltre 70 spettacoli all’anno in giro per l’Italia.
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