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I DUE PAPI
di Anthony McCarten
con la partecipazione di ANNA TERESA ROSSINI
Regia di GIANCARLO NICOLETTI
Frustrato dalla direzione intrapresa dalla Chiesa, nel 2012 il cardinal Bergoglio chiede il permesso
di ritirarsi dalla sua carica a Benedetto XVI, la cui interpretazione della dottrina è diametralmente
opposta alla sua. Il Papa non accoglie le sue dimissioni e lo convoca a Roma: il soggiorno romano
sarà l’occasione per la nascita di una straordinaria amicizia. I Due Papi è il titolo della produzione
italiana dell’opera teatrale da cui è tratto il film di successo prodotto da Netflix con protagonisti
Anthony Hopkins e Jonathan Pryce e candidato agli Oscar, ai Golden Globe e ai Premi Bafta.
Una commedia di straordinaria forza emotiva con protagonisti due grandi attori del nostro
panorama, Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo. Humour, dramma e un duetto strepitoso sono
gli ingredienti di un testo teatrale la cui trasposizione cinematografica è stata uno dei più grandi
successi degli ultimi anni. I Due Papi racconta la storia di un’amicizia del tutto particolare, incentrata
sul confronto-scontro tagliente, intelligente e profondo. Al centro di tutto, una domanda senza
tempo: nei momenti di crisi, bisogna seguire le regole o la propria coscienza?
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