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“Il mio sorriso è un grande mantello che copre una moltitudine di dolori”
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scritto e diretto da Luca Cairati
Con Aphrodite De Lorraine, Simona Lisco, Sandra Zoccolan
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SINOSSI
In scena la storia di una donna eccezionale, che non ha mai smesso di

tradurre la sua fede in sostegno e aiuto per i sofferenti e che non ha mai

cessato di essere una grande Madre per tutti coloro che ne hanno avuto

bisogno. Eppure, questa piccola suora dal cuore immenso sembra

nascondere un segreto oscuro, difficile, scomodo, da nascondere

persino alle persone a lei più care e la cui confessione affida solo alle

lettere per il suo direttore spirituale. Nonostante il tormento di una

continua e dolorosa notte oscura, Madre Teresa ha deciso di farsi  la più

povera tra i poveri e di dedicare tutta la sua vita ad aiutare il prossimo.

Lo spettacolo ripercorre il percorso compiuto dalla piccola Anjenze,

nome di nascita di Madre Teresa prima di intraprendere il noviziato: dal

dolore per la perdita dell’amato padre Kole, alla scelta di unirsi alle

Piccole Suore di Loreto, dalla scelta coraggiosa di creare un ordine

nuovo, sfidando quelli esistenti, fino all’assegnazione del Premio Nobel

per la Pace. Uno spettacolo di Teatro Sacro che racconta la grande

umanità di una donna straordinaria e che conduce il pubblico

all’interno del viaggio che Madre Teresa ha intrapreso: dall’Albania

all’India, dalla quotidianità alla beatitudine.
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INFO UTILI
Durata dello spettacolo   75 minuti
Tempo di montaggio        3 ore
Tempo di smontaggio      90 minuti
SIAE: testo e musica tutelati
lo spettacolo è autonomo dal punto di vista 
tecnico e adattabile a qualsiasi spazio

LINK TRAILER
 

https://vimeo.com/432094136
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 SANDRA ZOCCOLAN
Drane, sorella, personaggi minori 

APHRODITE DE LORRAINE
Emrà, sorella, personaggi minori 

SIMONA LISCO
Madre Teresa 

LUCA CAIRATI
testo e regia
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UFFICIO CENTRO 

TEATRO DEI NAVIGLI

Ex Convento dell'Annunciata

Via Pontida, Abbiategrasso

apertura al pubblico: dal

martedì al sabato

dalle h. 15.00 alle h. 19.00

DIREZIONE ARTISTICA

Luca Cairati

lucacairati@hotmail.com

RESPONSABILE DISTRIBUZIONE

Simona Lisco

distribuzione@teatrodeinavigli.com



WWW.TEATRODEINAVIGLI.COM
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