ANSA.it - In scena a Roma 'Il mistero di Elche', dramma sulla morte di Maria
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IN SCENA A ROMA 'IL MISTERO DI ELCHE', DRAMMA SULLA
MORTE DI MARIA
Nella splendida cornice della Basilica di Santa Maggiore a Roma, il 14 gennaio alle 18, alla
vigilia del Josp Fest - Journeys of the Spirit Festival – si terra’ lo spettacolo il ‘Mistero di Elche’,
una suggestiva rappresentazione del dramma religioso sulla morte e l’assunzione al cielo della
Madre di Dio.
Organizzato nell’ambito del primo festival internazionale degli Itinerari dello Spirito dall’Opera
Romana Pellegrinaggi con ‘I Cammini d’Europa’, ‘il Mistero di Elche’ prende il nome dalla
cittadina spagnola della regione di Valenzia, dove ogni 14 e 15 agosto va in scena nella Basilica
di Santa Maria, il dramma lirico medievale risalente al XIII e che fa parte delle rappresentazioni
dell’Assunzione celebrate nell’Europa mediterranea.
Saranno quindi gli stessi attori spagnoli ed esibirsi eccezionalmente per il Josp Fest, portando
l’opera nella capitale, e con essa l’atmosfera della spettacolare festa valenziana, celebrata
solitamente alla presenza di numerose autorita’ civili e religione della Spagna di oggi.Secondo
quanto riportano gli storici, sarebbe stato Giacomo I d’Aragona, detto il Conquistatore, a
diffondere la devozione verso l’Assunta nel regno di Valencia, dove da quel momento in poi si e’
tramandato nei secoli il testo del ‘Mistero di Elche’, tratto dai Vangeli Apocrifi che narrano gli
ultimi giorni della vita di Maria.
Lo spettacolo a Roma, che mescola canti gregoriani primitivi e mottetti polifonici dell’epoca
posteriore, rappresenta un’occasione unica poiche’ solo in rare occasioni gli organizzatori del
‘Mistero di Elche’, accettano che la loro cappella musicale esegua un concerto basato su una
selezione di canti dell’intera rappresentazione del dramma, dichiarato dall’Unesco capolavoro
del patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanita’.
L’evento e’ reso possibile grazie alla collaborazione con il Cam, Cassa di Risparmio del
Mediterraneo, e il Patronato Nazionale del Mistero di Elche.
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