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Che cos’è The Mark Drama? 
The Mark Drama è una messa in scena che racconta ogni avvenimento del Vangelo di Marco. Si 
realizza con un gruppo di 15 persone, membri di una chiesa, studenti universitari di un gruppo 
GBU*, o un altro gruppo. The Mark Drama si svolge con il pubblico seduto in cerchio e con la 
scena al centro. Non prevede l’uso di costumi, scenografia, microfoni o narratore. 

The Mark Drama è stato già rappresentato in molti paesi europei. Ci sono molte più informazioni 
sui siti www.themarkdrama.com e www.themarkdrama.gbu.it. Quanto segue è stato scritto 
semplicemente per stuzzicare l’appetito. 

Lo scopo 
Il proposito di The Mark Drama è che il pubblico sperimenti tutta la storia di Gesù così come 
Marco la presenta nel suo Vangelo. L’azione ha luogo non soltanto nello spazio centrale, ma 
anche nei corridoi e dietro il pubblico. Sperimentare The Mark Drama spesso porta le persone a 
decidere di leggere il Vangelo di Marco per conto loro, o di frequentare un corso sulle basi della 
fede cristiana, come Esplorare il Cristianesimo (basato sul Vangelo di Marco)†. C’è grande 
potenza nella parola di Dio! 

Il gruppo 
Due mesi prima della data prevista per la rappresentazione, un regista di The Mark Drama è 
invitato a guidare una serata informativa per chiunque sia aperto alla possibilità di aderire al 
gruppo degli attori. Se, dopo questa serata, aderiscono 15 persone (8 uomini, 7 donne), allora The 
Mark Drama potrà procedere. Gli attori del gruppo non hanno bisogno di avere alcuna esperienza 
teatrale. A volte una chiesa si unisce ad altre chiese locali per avere più possibilità di reclutare 
abbastanza volontari. 

L’apprendimento 
Nelle sei settimane precedenti alle rappresentazioni il gruppo di attori impara l’ordine degli 
avvenimenti del Vangelo di Marco. Non sarà difficile se si faranno aiutare da questo libro. Oltre a 
ciò devono leggere tutto il Vangelo per sapere che cosa succede negli avvenimenti.  Non c’è un 
copione da imparare. Ovviamente l’attore che interpreta Gesù avrà molto più da imparare degli 
altri, però ci sono degli strumenti per aiutarlo a memorizzare le parole di Gesù nel Vangelo di 
Marco. 

  

                                                 
*
  I Gruppi Biblici Universitari (GBU) sono il ramo italiano della International Fellowship of Evangelical Students, 
movimento internazionale che opera nelle università di molti paesi del mondo. 

†
  Esplorare il Cristianesimo è pubblicato dalle Edizioni GBU, www.edizionigbu.it. 

http://www.themarkdrama.com/
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Le prove 
La prima prova ha luogo solo alcuni giorni prima della rappresentazione; il tempo totale delle 
prove sarà di circa 12 ore. Il regista aiuta il gruppo a mettere in scena la rappresentazione 
attraverso un processo di improvvisazione guidata. Le prove sono impegnative, emozionanti, 
stimolanti, commoventi e possono anche cambiare la vita. 

Le rappresentazioni 
La maggior parte dei gruppi fanno due rappresentazioni in due giorni consecutivi. La 
rappresentazione dura circa 90 minuti, senza intervallo. The Mark Drama è consigliato per un 
pubblico dagli otto anni in su, per via dei forti temi trattati in alcune scene. 

Se vuoi saperne di più su The Mark Drama e ti stai chiedendo se sarebbe qualcosa che la tua 
chiesa o un gruppo di cui fai parte potrebbe utilizzare, per favore visita il sito web. Se hai domande 
o desideri approfondimenti, contattaci. Saremo lieti di aiutarti! 

 
www.themarkdrama.gbu.it 

themarkdrama@gbu.it 
www.themarkdrama.com 

‡ www.facebook.com/TheMarkDramaItalia 
 

                                                 

‡L’informazione in questo documento è presa dall’appendice del libro L’esperimento di Marco, pubblicato da VTR 
(www.vtr-online.de) e disponibile su amazon.it o su ordinazione in tutte le librerie. 
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