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IL PRETE DELLA STOLA E DEL GREMBIULE, DON TONINO BELLO 
 
L'Orchestra Saverio Mercadante intende presentare alle nuove generazioni la vita e il pensiero di don 

Tonino Bello nella sua interezza perché costituisce un patrimonio di valori da trasmettere e 

soprattutto da incarnare nel nostro tempo. Certamente don Tonino Bello è stato tra quegli uomini e 

donne che hanno manifestato una fede autentica e radicale, fino al momento della morte. L’Orchestra 

Mercadante proporrà alcune delle pagine di musica classica più belle che meglio guidano l’uditorio alla 

meditazione dei testi proposti. Gli attori che avranno il compito di far rivivere la voce di don Tonino 

saranno la bravissima Morgana Forcella e Sebastiano Somma. La pittrice romana Simona Gandola, 

invece, dipingerà in tempo reale con la sabbia ispirata dai temi trattati e che tutti potranno 

ammirare sul grande schermo in video proiezione. In fine per tutta la durata dello spettacolo saranno 

proposte alcune delle più belle foto che ritraggono la vita del tanto amato don Tonino, un Vescovo 

originale, il Vescovo del grembiule, il Vescovo che ha accolto nella sua casa i poveri e che ha sempre 

viaggiato con la sua piccola “Fiat 500”. 

 
SEBASTIANO SOMMA DON TONINO BELLO 

  
 
 

Simona Gandola e la sand art Morgana Forcella Trio Mercadante 
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IL PRETE DELLA STOLA E DEL GREMBIULE, DON TONINO BELLO 

SEBASTIANO SOMMA – voce recitante 
MORGANA FORCELLA – voce recitante 

 

T R I O   S A V E R I O   M E R C A D A N T E 

Rocco DEBERNARDIS – clarinetto 
Nicola DEBERNARDIS – violoncello 
Leo Binetti – pianoforte 

 

 
 

personale impiegato: 

2 attori 
3 musicisti 
1 sand artist 
2 allestimenti 
1 audio, luci e video 

 
 

 
 

scheda tecnica: 

pianoforte - 6 leggii - 6 sedie senza braccioli - impianto audio luci, video proiettore e schermo proezione. 
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