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In questo testo si drammatizzano eventi stragisti, terroristi e mafiosi, dalla strage
cecena al teatro di Mosca, dalle stragi italiane di Milano e Brescia a quelle di Capaci 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 interrompere il loro silenzio maturato nel
dolore per chiedere in nome dei loro figli
un mondo dove il perdono segua al perseguimento del colpevole.
Un mondo in cui sta ai giovani, con la memoria storica del passato e la giustizia della verità, costruire un futuro diverso, in cui
essi dovranno essere sempre presenti, vigili e attenti alla legalità.
“Anche nel drammaturgo più tormentato
c’è un limite alla capacità di dar forma
alla pubblica sensibilità nei confronti del
riconoscimento della
Verità”. 		
n
Wole Soyinka

Ore 10

Rappresentazione riservata agli Istituti
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con il saluto delle autorità, organizzato dalla Casa della Memoria.
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