
L’appuntamento è per Giovedì 18 Luglio 2019 alle ore 19.30  a San Miniato 

presso il salone parrocchiale della Chiesa della SS.Annunziata a San Miniato  

(via Carducci, 44), per una cena conviviale. 

Alle 21.15 ci trasferiremo in piazza del Duomo per assistere,  

in prima assoluta,  alla rappresentazione del “Cenacolo 12+1”  

per la regia di Michele Sisini. La quota di adesione è di 30 Euro a testa.  
 

Michele Contino, presidente 

Elaborazione drammaturgica di Francesco M. Asselta e Michele Sinisi 

Consulenza scientifica di Andrea Baldinotti  
 

regia di  

MICHELE SINISI 
 

scene FEDERICO BIANCALANI, costumi G.D.F. 
studio disegno luci e direzione tecnica  ROSSANO SIRAGUSANO 

aiuto regia NICOLÒ VALANDRO 
 

con (in ordine alfabetico)  
STEFANO BRASCHI, GIUDITTA MINGUCCI, STEFANIA MEDRI,  

DONATO PATERNOSTER, GIANNI D'ADDARIO  
ed otto attori del Corso di Perfezionamento del Teatro di Roma 

 

In occasione cinquecenterario della morte, il Teatro Sacro Popolare di San Miniato porta in scena la figura di Leonardo da 
Vinci, focalizzando il perno del racconto scenico attorno all’opera che, quanto all’interpretazione del “sacro”, ha segnato più di 
ogni altra la sua carriera. Ci riferiamo ovviamente al Cenacolo affrescato fra il 1494 e il 1499 per il convento domenicano di 
Santa Maria delle Grazie a Milano. Immagine universalmente nota che consente, attraverso l’attenta analisi della sua genesi e 
della sua successiva realizzazione, di portare in primo piano il dramma personale di Leonardo e, insieme, quello dei protagoni-
sti dell’Ultima Cena. 
Il regista Michele Sinisi crea uno spettacolo composto da 12 quadri +1: dodici racconti legati ciascuno ad un aspetto storico-
artistico, o più semplicemente aneddotico, riguardante il celebre Cenacolo leonardiano. Il più uno in eccesso è collegato alla figura 
del Cristo, che esce dal calcolo: un po’ come Leonardo esce dalla dimensione strettamente “artistica” per entrare in quella della 
leggenda. Un viaggio, dunque, attraverso le epoche, lungo 500 anni; una via crucis compiuta attorno al dipinto più importante 
della storia dell’arte, vittima delle più grandi e documentate violenze che siano mai state perpetrate su un’opera, la cui ultima 
tappa è dedicata alla quotidiana umanità di una figura diventata leggendaria.   
 

PRIMA RAPPRESENTAZIONE ASSOLUTA  

Gli amici del Serra Club di San Miniato  

sono lieti di invitarLa alla 
 

LXXIII FESTA DEL TEATRO DI SAN MINIATO 

Si prega di confermare la propria partecipazione quanto prima e comunque non oltre l’11 luglio p.v., 
telefonando alla Segreteria del Club (Sig.ra Grazia Buggiani, cellulare: 347 8730411),  

o anche per e-mail ai seguenti indirizzi: grazia@marzana.it oppure: michelecontino52@gmail.com 


