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L’UOMO DI TARSO 
IN OCCASIONE DELL’”ANNO PAOLINO” UNO SPETTACOLO BRILLANTE E 

SUGGESTIVO PER RIPERCORRERE LE VICENDE DI S. PAOLO  
 

SCRITTO E DIRETTO DA: Lorenzo Cognatti 
DIREZIONE ORGANIZZATIVA: Gabriele Tozzi 

 

Con l’avvicinarsi della conclusione dell’Anno Paolino  (tra il giugno 2008 e il giugno 2009, la Chiesa 
ricorda la figura dell’Apostolo Paolo a duemila anni dalla sua nascita), il 15, 16 e 17 maggio, presso il 
Teatro Italia (Via Bari n. 18 Roma), il Jobel Teatro presenterà lo spettacolo: “L’Uomo di Tarso”.  
Racconto teatrale realizzato in collaborazione con la S. Paolo, scritto e diretto da Lorenzo Cognatti, 
ispirato alle vicende e all’esperienza di S. Paolo. Quattro performer accompagnano lo spettatore in un 
viaggio nel tempo in cui la modernità si fonde con il passato per riproporre la storia di Saulo attraverso 
colori, suoni, musica e danza in un gioco di suggestioni e atmosfere appassionanti e toccanti. L’“uomo” 
Paolo apre il proprio cuore al pubblico, condividendo pensieri, emozioni e sofferenze che prendono forma 
nel suo cammino di fede e speranza da Damasco a Roma dove, consapevole di “aver combattuto la buona 
battaglia”, troverà infine la morte. Il coraggio di un uomo, i luoghi, i personaggi e le testimonianze che lo 
consacreranno al mondo come L’Apostolo delle Genti.  Nel foyer del teatro una affascinante mostra 
allestita dalle Edizioni Paoline introdurrà il pubblico ad un appuntamento coinvolgente e commovente, a 
tratti brillante, adatto a tutti.  
 
Il Jobel Teatro 
Gruppo stabile di ricerca, produzione e formazione teatrale, si impegna nella realizzazione e distribuzione 
di eventi artistici a livello nazionale ed internazionale. Attività culturale e promozione sociale si fondono 
delineando i contorni professionali di una realtà  nuova e indipendente, operativa sul piano nazionale con 
progetti teatrali, musicali, pedagogici e multimediali. 

 
 

 
 

 
TEATRO ITALIA 

Via Bari 18, Roma 
Venerdì 15 e Sabato 16 ore 21.00, Domenica ore 17.30 

Biglietti 
Intero 12,00 € - Ridotti e Gruppi 10,00 € 

Info e Prenotazioni 
06.64.52.16.67    320.72.24.298 

 info@jobelteatro.it www.jobelteatro.it 
 


