
Incursione negli avvenimenti e negli aneddoti della vita quotidiana dei 
contadini–soldato che hanno vissuto e ci hanno raccontato i moltissimi gesti di 
fratellanza e solidarietà di cui è stata ricca la Grande Guerra.

Un elemento unificante in moltissime storie di quel tempo e quei luoghi è 
l’ironia disincantata che sostenne quelle persone nell’affrontare quell’ 
avventura smisuratamente più grande di qualsiasi cosa avessero incontrato 
prima nelle loro vite quotidiane di lavoro e dedizione, come testimoniano le 
numerose canzoni e racconti che son giunti fino a noi.

Ricorrenti sono i riferimenti alla fame e alla penuria, ai continui atti eroici 
quotidiani e alla noncuranza con cui questi venivano compiuti.

Abbiamo voluto ricordare quegli uomini e quelle donne coinvolti in una 
vasta vicenda internazionale,  raccontandone gli aspetti più quotidiani e meno 
guerreschi ma pieni di valore umano e dell' eroismo dell' affratellamento tra 
persone che mai prima si erano incontrate e che pure si ritrovavano così simili 
tra loro. 

Per tre anni e mezzo furono costretti a convivere in un ambiente 
estremamente ricco di privazioni e difficoltà: quest’ambiente mise in luce la 
grande capacità di sostenersi vicendevolmente tra Amici di Trincea, amicizie 
che a volte, come ci raccontano le loro testimonianze, si allargarono a 
nemici/amici della trincea dirimpetto e che in molte occasioni continuarono nel 
tempo dopo la guerra.

Trincee è un progetto Ecotheatre 
Referente di progetto: Davide Fossati - cell. 3491771012 

e-mail: ecotheatres@gmail.com - https://biopratiche.wordpress.com/ecotheatre/trincee/

Trincee

gaie e tristi avventure di alpini, di muli e di vino



Il progetto è strutturato in due tranche:

“100 ANNI: TRINCEE!!” - Le lezioni interattive per le scuole
Questa proposta ha un carattere animativo e maggiormente esemplificativo della vita 
quotidiana ai tempi della Grande Guerra. E' dedicata ai ragazzi delle scuole, per 
spiegare loro quel periodo sia da un punto di vista di gesti e avvenimenti di tutti giorni, 
curiosi e divertenti, malgrado le generali condizioni avverse, sia ricostruendo un preciso 
quadro storico in cui inserire i fatti.

“TRINCEE” – La Performance
Questa proposta ha carattere  narrativo. Nella performance  vengono raccontati momenti 
della Grande Guerra da punti di vista poetici, biografici, storici con spunti musicali e 
cantati tratti dai canti dell'epoca, rivisitati e arrangiati appositamente. Anche in questa 
seconda fase del progetto abbiamo previsto momenti di interazione che sono in grado di 
arricchire la resa dei fatti narrati, con esiti divertenti e commoventi: siamo nel campo dell’ 
animazione partecipata delle scene previste dal nostro ‘copione’. La musica gioca una 
parte importante di sostegno, seguendo gli eventi in maniera organica  con continue 
citazioni delle arie delle canzoni dell’epoca: non dimentichiamo che queste vicende si 
svolsero  cento anni fa e a quell' epoca le canzoni, la radio ancora non era diffusa, 
trasportavano le informazioni e il pensiero popolare in lungo e in largo tra la gente.

Le fonti ispirative
La narrazione è ispirata ai Diari e alle testimonianze di chi ha vissuto quei momenti, materiali che 
ci piacerebbe si diffondessero ed è per questo che desideriamo segnalare l'interessantissima 
documentazione on-line curata dalla Casa Nazionale del Diario di Pieve Santo Stefano in 
collaborazione con L'Espresso. Tra I testi pubblicati Vii segnaliamo, oltre agli articoli di Kipling, al 
romanzo di Hemingway, alle narrazioni contenute nelle opere di Comisso, una nostra bibliografia 
minima di riferimento::
“1914-1918”, di Liber–Leitempergher, Fotoedizioni Pasqualotto;
“Frammenti di storia” - dell' Associazione storica “Sul fronte dei ricordi”;
“Ghiaccio rovente”- di Bepi Pellegrinon, Nuovi Sentieri Editore Belluno;
“Le scarpe al sole” - di Paolo Monelli,ed. Mursia;
“Guerra alla guerra” - di Ernst Friedrich, ed. Mondadori;
“Un anno sull' altipiano” - di Emilio Lussu, ed.Einaudi;
“Tra due guerre e altre storie” - di Mario Rigoni Stern, ed. Einaudi;
“Il mondo dei vinti”, interviste di Nuto Revelli.

Informazioni e organizzazione
Personale
2 Performers: 
Alessandra Parini (Milano), strutturazione animativa
Davide Fossati (Milano), drammaturgia, messa in scena
2 Musicisti:
Canto: Patrizia Pili (Sondrio), ricerca fonti musicali
Chitarra: Tore Locatelli (Sondrio), arrangiamenti originali
Scheda tecnica
Per le Lezioni Interattive prevediamo la presenza di due classi in uno spazio scolastico 
sufficientemente ampio per accogliere 50 persone circa;
Per la Performance: biblioteche comunali, auditorium o spazi civici, aula magna, teatro 
scolastico; spazio scenico minimo: 3mx3m; illuminazione minima; impianto voce della 
compagnia.
Contatti e organizzazione 
Davide Fossati, cellulare 3491771012, e-mail: ecotheatres@gmail.com
https://biopratiche.wordpress.com/ecotheatre/trincee/
facebook: ecotheatre
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