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“Questa è la mia casa!” recita così il 
cartello posto sulla porta della casa dove 
nacque Giovanni Bosco. 

Una persona dalle umili origini, che ha 
lottato per i suoi ragazzi, gli orfani di 
Torino. Il Santo dei giovani per cui 
“la santità consiste nell’esser sempre 
molto allegri”. 

Con immagini di sabbia e luce, 
racconteremo la storia di quest’uomo 
tenace e dall’animo gentile, ripercorrendo 
i cinque pilastri fondamentali della sua vita: 
la preghiera, la fiducia, il gioco, 
il lavoro e l’incontro.
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La vita diDon Bosco



Quando ero bambino mi ricordo che un giorno 
chiesi a Don Gianluca: “chi è quell’uomo che c’è 
nel dipinto vicino all’orologio del bar dell’Oratorio? 
Lui mi rispose: “è Don Bosco, un prete che ha fatto 
tanto per i ragazzi come te e che può essere visto 
come il fondatore degli Oratori”. Questa risposta 
all’epoca la trovai soddisfacente. 

Quando però a ottobre del 2017 ricevetti una 
chiamata da Don Davide, curato di Clusone, che mi 
chiese di poter creare uno spettacolo di sabbia e 
luce su Don Bosco, mi resi conto che era il caso di 
approfondire. Da lì in poi solo occhi lucidi, lacrime 
sulle guance e gioia nel cuore. 
Il risultato? Uno spettacolo capace di incuriosire, 
grazie alla tecnica della Sand Art, e di avvicinare 
grandi e piccini alla figura di S. Giovanni Bosco. 
Uno strumento di evangelizzazione basato 
sull’emozione.

L’idea

Con l’aiuto di uno speciale tavolo vitreo retroilluminato, l’artista della 
Compagnia, Andrea De Simone, realizzerà in tempo reale splendidi 

disegni di sabbia e luce al ritmo di musica.

Essi, grazie ad una videocamera al di sopra del tavolo, 
verranno proiettati simultaneamente su di un maxi schermo alle sue spalle, 

in un vorticoso gioco polisensoriale di scoperte e di sorprese.

Come funziona
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Compagnia Sabbie Luminose dal 2013 è 
la realtà bergamasca che realizza spettacoli 
teatrali e progetti culturali con la tecnica 
della Sand Art, l’arte del disegno su sabbia.

Fondata e diretta da Andrea De Simone, 
essa è formata da sei giovani formatisi 
nel campo della comunicazione e dello 
spettacolo.

Chi siamo

info@sabbieluminose.com
+39 320 574 8939 (Andrea)

www.sabbieluminose.it

Pagina Facebook
Compagnia Sabbie Luminose – 
Andrea De Simone - Sand Art

Pagina Instagram
@compagniasabbieluminose

Contatti


