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Il testo è stato elaborato dopo attenta e rigorosa documen-
tazione bibliografica:
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PROGRAMMA
In questo testo si drammatizzano even-
ti stragisti, terroristi e mafiosi, dalla strage 
cecena al teatro di Mosca, dalle stragi ita-
liane di Milano e Brescia a quelle di Capa-
ci e via D’Amelio, attraverso le similitudini 
che li connotano e le domande e riflessioni 
che nascono dal vissuto delle vittime e dei 
carnefici coinvolti.

Mogli, figli, fratelli e sorelle delle vittime 
portano in scena il rimpianto e la ricerca 
della verità, ma anche la necessità di in-
terrompere il loro silenzio maturato nel 
dolore per chiedere in nome dei loro figli 
un mondo dove il perdono segua al perse-
guimento del colpevole.

Un mondo in cui sta ai giovani, con la me-
moria storica del passato e la giustizia del-
la verità, costruire un futuro diverso, in cui 
essi dovranno essere sempre presenti, vi-

gili e attenti alla legalità.

“Anche nel dramma-
turgo più tormentato 
c’è un limite alla ca-
pacità di dar forma 
alla pubblica sensi-

bilità nei confronti del 
riconoscimento della 
Verità”.          n

Wole Soyinka

PROGRAMMA
Ore 10
Rappresentazione riservata agli Istituti 
Secondari Superiori cittadini

Previa prenotazione dal 26 aprile al 3 maggio ai nume-
ri 030.2977325/333 - 030.2978253, dal lunedì al vener-
dì: 10/12,30.

Ore 12 - Piazza Loggia 
Partecipazione degli studenti alla commemorazione 
ufficiale della “Giornata della Memoria”, dedicata al-
le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, 
con il saluto delle autorità, organizzato dalla Casa del-
la Memoria.

Ore 21
Rappresentazione per la cittadinanza

con: gemma Bertelli

 elena Bettinetti

 elena Cominelli

 FranCeSCa mainetti

 Patrizia VolPe

Musiche originali e improvvisazione al violino:
Daniele riChieDei

Registrazioni: Carlo Dall’aSta

Voci: luCa BaSSi, aleSSanDro zanetti 

I bambini: Camilla, DaViDe, Diego, eleonora, 
 FeDeriCo, matiaS, PaBlo e Valentina

Scena e costumi: graziella Pizzorno

Realizzazione in legno: Falegnameria mario Vanelli

Ideazione luci: CeSare Venturelli

Produzione: 
TeatrOggi, Commissione Pari Opportunità 
del Comune di Brescia, Casa della Memoria


