
GABRIELE PARRILLO — Attore e regista, insegnante Linklater, diplomato alla Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” nel 1988, inizia la sua attività’ artistica nel 
1985. Lavora in Teatro con registi come Trionfo, Guicciardini, Branciaroli, Tiezzi, Lavia, 
Mauri, Pezzoli, Baliani, Farau, Sonzogni, Cava, Cardone, Fabrizi, Stein. Partecipa a molte 
serie televisive come La squadra, Grandi domani, Medicina generale, etc. 

Nel cinema lavora con registi come Bellocchio, Misuraca, Fago, Murri, De Biasi, Amadei . 

Intensa la sua attività di speaker,e voce recitante, in concerto e nell’audiolibro (Il mondo di 
Sofia, Ed. Salani,) UIC, voce dell'attore americano Ribisi, nel film Heawen di Tikwer. 

Come regista e interprete cura gli spettacoli “Forziamo l’aurora” da testi di don Tonino Bello 
al Desidera Festival 2009, “I cieli della terra” al Festival Poiesis 2010 di Fabriano, ideatore 
del progetto: “parole in camere oscure per sviluppare pensiero, spettacoli-ascolti al buio”, li 
inaugura con lo spettacolo “Giordano Bruno-Avete più paura voi!“ (POIESIS 2012).  Come 
insegnante ha tenuto laboratori in molte scuole d'Italia ed al CTA dell'Università La Sapienza 
di Roma. “Il cammino del perdono“ è il suo ultimo progetto di spettacolo itinerante esperien-
ziale al Castello di Canossa, 3a edizione 2016. 

 

ROSARIO TRONNOLONE — Redattore del programma culturale “I Giochi dell’Armonia” della 
Radio Vaticana, dove fra le varie rubriche ne tiene una settimanale di critica cinematografica. 
Appassionato ed esperto di cinema e della vita e della carriera di Ingrid Bergman, ha raccolto 
in 35 anni una ampia collezione ed ha collaborato a diversi documentari su di lei ed organizza-
to mostre. Regista e attore, fra le sue ultime le regie ricordiamo “Scene da un matrimonio” di 
Ingmar Bergman (2013), de “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry (2014), di 
“Vecchi tempi” di Harold Pinter (2014), di “Giovanna d’Arco” di Maria Luisa Spaziani 
(2015), e dell’”Elisir d’amore” di Eric Emmanuel Schmitt (2015), recita invece in “Variazioni 
enigmatiche” di Eric-Emmanuel Schmitt (2013). Ha diretto dal 2010 le letture drammatiche 
presso la Chiesa del Gesù di Roma, di cui l’ultima è stata “Il Gran Teatro del Mondo” di Pe-
dro Calderòn de la Barca (2015). Il suo ultimo impegno è la regia dello “Zoo di vetro” di Ten-
nessee Williams (2015). 

 

AMBROSE LAUDANI — nato a Palakkad (India). Diplomato Danzatore Professionista al Cen-
tre National de la Dance di Lione (Francia), nel 2002 studia all’Accademia della Biennale di 
Venezia “Isola Danza” diretta da Carolyn Carlson. Integra la sua formazione con uno stage 
nella compagnia di Pina Bausch. Danza in Svizzera con la compagnia CIE Fabienne Berger, 
la compagnia Damotus e la Compagnia Morespace di Michel Casanovas. Con quest'ultima nel 
2007 realizza una lunga residenza sperimentale in India. In Italia danza nella compagnia Ma-
teriali Resistenti del coreografo Ivan Manzoni, nella compagnia Kitomb del coreografo Ange-
lo Bonello, dal 2005 al 2008 con la compagnia Artemis Danza/Monica Casadei con la quale 
farà tournée in tutto il mondo Nel 2008 fonda la Ambrose/Compagnia di cui è coreografo. Dal 
2010 è direttore artistico della Urban Dance Factory, progetto ideato e realizzato con il sup-
porto dei Centri Giovanili di Parma, e il Comune di Parma. Socio fondatore della Comunità 
indiana Sejuti e membro del Tavolo Cittadinanza e Immigrazione istituito dal Comune di 
Parma. 

 



Nel 2010 debuttava alla Rocca di Canossa (RE) I Monologhi del Perdono, il primo 

tentativo compiuto insieme a Rosario Tronnnolone di declinare il tema del perdo-

no, così caro al territorio di Matilde, questa volta dal punto di vista interiore.  

Il tema del Perdono sentivo essere fondante per la nascita di una nuova possibili-

tà di convivenza fra gli esseri umani, quella rupe con i resti del Castello Matildico 

e il piccolo gioiello del Museo Campanini, appollaiati lassù, sentinelle di una storia 

d’incontro e di riconciliazione sotto l’influsso di una donna, Matilde, sentivo essere 

il palcoscenico ideale per coinvolgere gli spettatori- camminatori, in quello che 

non sarebbe stato solo uno spettacolo, ma un percorso fisico ed interiore. 

La ricerca di un teatro senza sipari, ecologico si potrebbe dire, dove l’attore po-

tesse incontrare lo sguardo degli spettatori immersi nella stessa luce e dove la 

voce naturale, da me studiata ed insegnata, potesse risuonare libera nelle valla-

te sottostanti, insieme alla possibilità di ritrovarsi tutti convivialmente, a fine per 

percorso, trovava così la possibilità di realizzarsi. 

Era nato dunque nel 2013 IL CAMMINO DEL PERDONO, a cui si aggiungeva come 

custode dei suoi passi, il danzatore di origini indiane Ambrose Laudani, che con la 

sua raccolta e lirica performance arricchiva il cammino di quella che sarebbe 

divenuta una sua caratteristica costante, e cioè la presenza ogni volta di un ospi-

te diverso, per poter ricreare quella che Don Tonino Bello vescovo chiamava “la 

convivialità delle differenze”. 

Ecco dunque con la sua grande forza camminare con noi Marco Mete, una del-

le voci del doppiaggio italiane più apprezzate, così come l’attore di origini nige-

riane Faustino Ihemè Caroli che recitava la parabola del saggio di Bandiagara 

della tradizione musulmana sufi, Tierno Bokar, o dell’attore di fama internazionale, 

nato a Tokio, Hal Yamanouchi, che portava sulla rocca di Canossa i suoi esercizi 

di Shintaido e le sue parabole zen. Mozzafiato sono stati i ragazzi parkouristi 

dell’Urban Freedom, di Reggio Emilia, ma anch’essi con origini lontane, che han-

no intrecciato le parole di Manzoni con le loro acrobazie estreme e giocose. 

E poi il Cammino ha avuto l’onore di ospitare Il Vescovo Massimo, così Sua Eccel-

lenza R.ima Massimo Camisasca, ha unito i suoi passi ad i nostri, e ci ha regalato 

una sua profonda riflessione sul senso dei versi Shakesperiani: “tu non sei solo tu, 

ciò che è tuo e che ti appartiene compreso te stesso, non è tua proprietà”, ci ha 

richiamato a quella dimensione spirituale, che dall’alto della rupe stendendo i 

passi insieme, e contemplando la bellezza del creato, possiamo tornare a vivere. 

Antonio Melioli, fotografo di Cavriago, si è appassionato al nostro percorso e più 

volte, quasi tutte, è salito con noi, e con il suo occhio ha immortalato le edizioni 

2013 e 2014 del cammino: le sue foto in bianco e nero hanno la forza di restituire il 

senso profondo di quello che stiamo cercando a Canossa e, insieme a quelle 

intensissime a colori di Marco Mete e Flavio Bocchi, compongono una splendida 

mostra allestita negli affascinanti locali dell’associazione “Andare a Canossa”, 

dove si tiene il momento finale d’incontro del Cammino, ai piedi della Rocca.  

Questa edizione 2016 de IL CAMMINO del Perdono, non poteva mancare nell'an-

no della Misericordia, non poteva mancare perchè avendo scelto come palco-

scenico del tema del perdono, la Rupe di Canossa, dove il mondo cristiano, 

quello laico e delle altre spiritualità, possano provare a convivere nelle loro diffe-

renze, sentiamo di continuare il sogno di Matilde, e non poteva mancare in que-

sto anno, in cui la fruizione di questo luogo memorabile, sembrava  addirittura 

essere compromessa. 

Ecco i brani che incontreremo nei nostri passi di ascesa: 

Dante: Paradiso canto I, ci affidiamo al sommo poeta per principiare nostra ope-

ra. 

Shakespeare: Misura per Misura, un Duca Vincentio un po’ particolare ci svela il 

segreto da stanare della sua esistenza e ci invita a far dimorare nel nostro cuore 

la possibilità del perdono: noi non siamo solo noi. 

Lorca: Canzone autunnale, se la speranza si spegne quale torcia illuminerà le 

strade della terra, se l’azzurro è soltanto un sogno che ne sarà dell’innocenza? 

Pascoli :  i Due Orfanelli nella notte oscura senza più chi li perdoni, sembrano usci-

ti da un testo di Beckett ,nella efficace idea della messa in scena 

La lettera che Franz Kafka indirizza al padre, ci porta a cogliere le sfumature e le 

ferite dell’animo di un grande scrittore, ma non può non farci riflettere sul tema 

dell’educazione dei figli, centrale per lo sviluppo di una vera cultura di pace . 

Il sesto brano vedrà protagonista Re Claudio da "Amleto" di Shakespeare, dove il 

tema del perdono s’ intreccia a quello del potere, lasciandoci con la frase di 

straordinaria forza “ parole senza pensiero non arrivano al cielo”, bisogna cam-

biare davvero perché possa accadere il perdono, fa dire Shakespeare al nostro 

assassino che invoca gli angeli, ma il suo cuore resta ancora d’acciaio. 

Il settima brano ci porta a Milano nel lazzaretto Manzoniano del capitolo XXXV de 

“I Promessi Sposi”, momento del cammino che oltre a toccare profondamente gli 

spettatori, è riuscito a cancellare esperienze scolastiche disastrose, rendendoci 

particolarmente fieri di essere riusciti a rendere vivo questo grande classico. 

L’ultimo brano è affidato alla lirica di Padre Turoldo, un  invito agli uomini e donne 

di "chissà quale fede", o di nessuna fede", ad  andare per le strade del mondo,  a 

camminare insieme.  


