
«Nulla è più vivo
e penetrante,

più doloroso e spoglio
di questa sacra 

rappresentazione
di Coldrerio»

Mario Medici,
Illustrazione Ticinese
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il copione teatrale, ideato da don Pietro Bullani, che ha 
saputo cogliere i momenti più drammatici ed espressivi di 
vicende narrate nei Vangeli, integrandoli con scene non do-
cumentate, come l’incontro di Gesù con il re Erode Antipa; 

la messinscena, con gli scenari dipinti da Alberto Bogani; 
uno studiato gioco di luci e gli accorgimenti scenici del re-
gista Federico Caprara permettono ad attori dilettanti di 
interpretare al meglio il proprio ruolo, curando la gestualità, 
i movimenti e la sincronia tra il linguaggio del corpo e la re-
gistrazione sonora;

la colonna sonora, realizzata da Mino Müller, in grado di 
fondere con particolare armonia le voci piene e profonde di 

Diego Gaffuri (Gesù), Vittorio Quadrelli (Ponzio Pilato) e 
Gianmario Arringa (Erode) insieme con quelle spontanee dei 
membri del Gruppo “La Passione di Coldrerio”; 

le musiche, scelte dal maestro Diego Fasolis, che ha creato 
una composizione coinvolgente, con brani di Luigi Cherubi-
ni, Johann Sebastian Bach e Camille Saint-Saëns, eseguiti dal 
Coro della RSI con il supporto dell’orchestra “I Barocchisti”.

In tanti anni di vita la Passione di Coldrerio ha sempre riscos-
so ampi consensi di pubblico e ancora oggi si distingue come 
uno dei più riconosciuti e originali eventi pasquali.

Il mercoledì santo, alle ventuno, tra lo scalpitio dei cavalli e lo 
squillo delle trombe dei soldati romani, più di 150 personaggi 
in costume sfilano lungo la via principale del borgo per dare 
vita ad una sacra rappresentazione di realistica potenza. 

Dopo una breve rivisitazione storiografica dei personaggi 
coinvolti, si anima sul palco naturale del Ciossetto un vero e 
proprio teatro all’aperto, in cui gli attori portano in scena, at-
traverso una recitazione mimata, gli eventi drammatici che 
hanno portato alla cattura, al processo e alla condanna alla 
crocifissione di Gesù di Nazaret.

La Passione di Coldrerio si contraddistingue per quattro fon-
damentali elementi: 


