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Una storia incredibile quella di padre Kino, poco nota ma di grande spessore umano, spirituale e
scientifico. Una figura capace di coniugare la propria missione apostolica come missionario in
Messico ed Arizona con una grande umanità a favore delle popolazione locali, ma anche con una
forte intensità nello studio del territorio e delle sue caratteristiche che lo fanno assurgere fra le
persone più importanti d’America degne di riconoscimento nella storia e nei musei.
A 300 anni dalla sua morte lo spettacolo cerca di rievocare la figura di Kino senza pretese storiche,
ma con l’intento di comprendere, attraverso le sue gesta ed il suo pensiero, l’attualità di questo
personaggio troppo poco apprezzato e forse anche conosciuto in Trentino ma molto famoso in
Messico ed in Arizona, per capire gli insegnamenti che la sua vita può proporre ad ogni singola
persona ed alle nostre comunità.

Il GMA (Gruppo Musicale Artegiovane)
Il GMA nasce una quasi 20 anni fa nelle valli Giudicarie con l’obiettivo di proporre concerti
tematici legati ad aspetti importanti del nostro tempo: la condizione della donna, la pace, la
solidarietà, il pensiero di autori e musicisti contemporanei come Gaber e De Andrè, la difficile
condizione dei giovani, le speranze e le attese delle nuove generazioni…
Gli spettacoli coniugano musica dal vivo, canto singolo e corale, monologhi e dialoghi, coreografie,
video ed effetti luce in un mix che cerca di aiutare lo spettatore a vivere emozioni e pensiero,
riflessioni e divertimento in una rappresentazione tutta dal vivo.
Nel corso del tempo il GMA ha effettuato oltre 400 spettacoli in tutta Italia e tournee in Spagna,
Francia, Germania, Svizzera, Albania, Serbia, Romania, Bosnia, Polonia, Brasile.
Particolarmente significative sono state le esibizione nelle manifestazioni di avvicinamento alla
giornata mondiale della Gioventù, e la partecipazione al raduno dei giovani a Loreto nel 2007.

www.gma.tn.it
www.arte-giovane.it

