
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Oggetto: ‘Tace la voce urla il cuore’ lunedì 21 dicembre appuntamento con il 

teatro 

 

Prosegue la rassegna teatrale nata dalla collaborazione tra il Comune di Termoli e la Fondazione 

Molise Cultura. “Tace la voce urla il cuore” sarà in scena sul palco dell’ex cinema Sant’Antonio di 

Termoli lunedì 21 dicembre alle ore 21,00. 

Il titolo completo dell’opera è “Tace la voce urla il cuore. Le Confessioni di Alda ed Agostino. 

riflessione su Creazione, Peccato, Redenzione”, si tratta di una lettura scenica a cura di Stefano 

Sabelli tratta da Libro de La Genesi - Confessioni di San Agostino - Poesie mistiche di Alda Merini 

musiche dal vivo a cura del Trio Miele Angelo Miele fisarmonica Maria Miele violoncello 

Alessandro Miele violino. 

“L’uomo Agostino sonda il mistero della relazione con Dio. Dio si fa conoscere e si rivela attraverso 

le cose create. Dio che ama di un indefettibile amore e da gioia di possedere dentro di noi il suo 

regno. Una vera confessione, ci insegna Agostino, è solo quella che viene dalla consapevolezza di 

non aver corrisposto sufficientemente ad un amore senza limiti”.  

A distanza di secoli attraverso la poesia di una nostra contemporanea, la grande Alda Merini, 

continuiamo ad ascoltare confessioni sincere che sgorgano da cuori appassionati alla costante 

ricerca di verità. Agostino ed Alda, per la prima volta “uniti” in una coppia mistica, ci regalano 

parole di grande fervore. Parole sublimi e poetiche in cui entrambi esprimono il loro peccato, il 

pentimento, il dolore per il male, manifesto e non, il bisogno, infine, di riempire per sempre i vuoti 

d’amore. Un desiderio di umiltà che trasforma le umane debolezze in forza creativa. Per loro, e per 

noi, da sempre risuona la vera autorità di parola, quella divina, attraverso il racconto della Genesi 

che ci porta dove tutto cominciò: “In principio...” 

Biglietti in vendita all’ex Cinema S. Antonio a partire dalle ore 20,00.  

Autori e titoli eseguiti: 

J. S. Bach Aria sulla 4a corda 

G. Giordani Caro mio ben 



 
 

A. Franchomme Variazioni su temi russi e scozzesi 

A. Dvorak Concerto in Si min 

V. Chernikov Il fisarmonicista solitario 

J. S. Bach Arioso 

V. Semionov Kalina Krasnaya 

L. Boellmann Gotische Suite 

K. Paier Venerdì, per esempio 

J. Brahms Sonata in mi min 

R. Galliano La Valse à Margaux 

D. Shostakovich Concerto n. 1 

E. Dousa Sorry Blues 

P. Hindemith Sonata per violoncello  

A. Kusjakov Spring Visions 

A. Piazzolla Ave Maria 


