
L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un 

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375 
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 "Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo" a cura dell' Associazione Teatro 
Popolare di Sordevolo. 
 
Una imponente rappresentazione, sacra nell'argomento e popolare nella realizzazione, che ogni 5 anni coinvolge 
l'intera popolazione di un comune, Sordevolo, che con i suoi 1300 abitanti si stende ai piedi della Alpi. Un'intera 
cittadinanza si trasforma in compagnia teatrale: operai e professionisti, commercianti e impiegati, pensionati e 
studenti, tutti rigorosamente volontari e tutti rigorosamente cittadini di Sordevolo, danno vita ad una 
rappresentazione , unica del suo genere in Italia, interpretata da attori dilettanti, giovani e meno giovani, che 
lavorano e si preparano per mesi e mesi con estrema serietà e dedizione al grande evento. La scenografia, 
realizzata interamente con i mezzi e le competenze messe in campo dai cittadini, ricostruisce nell'enorme 
anfiteatro un frammento di Gerusalemme nell'anno 33 d.C.: la reggia di Erode, il Sinedrio, il Pretorio di Pilato, il 
giardino del Getsemani, il cenacolo, il monte Calvario… L'edizione 2015 della Passione di Sordevolo ha ottenuto 
il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Pontificia Commissione per i Beni Culturali 
per la Chiesa. In una lettera a firma del Cardinal Tarcisio Bertone, il Segretario di Stato di Sua Santità ha voluto 
sottolineare "la valenza … evangelizzatrice di questa rappresentazione, nella sua forma teatrale popolare, messa 
in scena con drammatico realismo dalla gente di Sordevolo”. 

 
 
Programma dettagliato: 

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle 12.00 nel Piazzale Ferrero, sistemazione in pullman riservato e 
partenza per Asti-autostrada-Alessandria, sosta di cortesia in autogrill per il pranzo libero 
Arrivo a Sordevolo, sistemazione presso l’ anfiteatro, sede della rappresentazione 
Alle 16.30 inizio dello spettacolo ed alle 20.00 circa inizio del viaggio di ritorno, in autostrada,  con 
arrivo ad Alba alle ore 22.00 circa  
 
Quote di partecipazione per un gruppo di 40 persone:     52,-        (iscritti G.S.R.F.) 
              € 57,-      (soci amici G.S.R.F. e non iscritti)) 
 
Versamento quota all’ atto dell’ iscrizione 
 
 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON ASSEGNI E BONIFICI 
 
Sino a mercoledì 30 aprile p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F.  
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 

 

Le iscrizioni si ricevono entro il 10 marzo o ad esaurimento posti disponibili presso i  
Signori: 
Pironato Fiorella (313)024  - Racca Mariella Tel.(295)396 - Battaglino Roberto (295)434  
Mercanti Franco 338 8823184 - Pansi Giuseppe (295)402 -  Albesiano Giuseppe 340 7152715 
 
Sino a venerdì 13 febbraio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci 
iscritti G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
La quota comprende: 
* viaggio in pullman Gran Turismo con toilette come da programma 
* biglietto di ingresso alla rappresentazione di Cristo, tribuna settore G/I 
* assicurazione medico legale  

 
La quota non comprende: 
* tutti i pasti e tutto quanto non espressamente indicato 
 
Attenzione: disponibilità di numero 40 posti, oltre su richiesta 
 

In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile 
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