
  

Teste calde, nelle terre dei lupi
L'appassionante avventura dellassionante avventura della Resistenza

  Racconti e letture, in una performance interattiva, 
liberamente ispirate ai Diari e alle storie 

dei protagonisti della Resistenza

A partire da una suggestione nata molti anni fa, abbiamo sviluppato 
una ricerca sui diari e sulle tracce dei protagonisti che hanno 
fondato le prime bande partigiane nel nord Italia dopo l'8 Settembre 
1943.
Contemporaneamente siamo andati a cercare le fonti a cui si 
ispirarono: la feroce critica di Emilio Lussu al militarismo insensato 
e al fascismo, il discorso di difesa al processo di Savona di Parri e 
Rosselli, l'esperienza spagnola di Rosselli e gli esuli in Francia e nel 
mondo. 
E poi il discorso di Galimberti, il folgorante diario di Livio Bianco, 
quello più modulato di Ada Gobetti. 
Fino ad arrivare alle esemplari ricerche etnologiche sulla memoria 
contadina e sulla memoria delle donne nel mondo contadino di Nuto 
Revelli, al sostegno alla genitorialità di Ada Gobetti, 
all'internazionalismo di Joyce Lussu. 
Tutte tracce che parlano di una grande spinta umana, culturale e 
politica che ha influenzato la vita pubblica, durante la Resistenza e 
dopo; tracce che hanno seminato e lasciato proposte di impegno 
civile attraverso le testimonianze e l'impegno diretto dei protagonisti 
per la riforma della società e per la riflessione sulle basi morali su 
cui ricostruire una nuova comunità dopo la guerra. 
Le loro testimonianze sono ancora vive e stimolanti, anche in questi 
attuali tempi storici, molto diversi da allora.
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La performance ha le caratteristiche di una lettura teatrale, con momenti 
di interazione e coinvolgimento del pubblico con domande e azioni 
partecipative. 
Azioni di teatro d' attore si alternano a letture drammatizzate, rinforzate 
dalla proiezione di foto d'epoca a esemplificare e sottolineare alcuni 
passaggi storici dei vent'anni (1925-1945) che la piece copre come 
tempo storico narrativo. Tre performers si alternano dando voce ai 
diversi personaggi storici chiamati in causa.
La performance è pensata come strumento di riflessione in contesti 
civici e scolastici. Per la scuola: la proposta è adatta a partire dal terzo 
anno delle scuole secondarie di primo grado e per le scuole secondarie 
di secondo grado.
La performance è adattabile ai più diversi ambienti; infatti abbiamo 
necessità minime di strumentazione tecnica e la scenografia e 
l'oggettistica utilizzata sono anch'esse facilmente adattabili anche a 
spazi non propriamente teatrali. E' una nostra scelta portare le proposte 
teatrali anche fuori dagli spazi teatrali convenzionali. 
Il testo è un lavoro originale scritto appositamente dalla compagnia e 
prosegue idealmente la spinta antimilitarista della nostra precedente 
performance “Trincee, Intrecci di Pace”, sulla prima guerra mondiale, 
narrata e musicata a partire dagli episodi di fraternizzazione e di critica 
dal basso alla “Grande Guerra”.
La performance ha goduto dell'appoggio della sezione Anpi di Verano 
Brianza ed è stata presentata in anteprima il 24 Aprile 2018 per la 
Biblioteca Comunale di Verano B. con il Patrocinio del Comune stesso.
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Teste calde, nelle terre dei lupi
è una produzione EcoTheatre, a partire da:

Il Progetto
EcoTheatre è una compagnia impegnata nel teatro sociale
e nelle sue varie possibilità di applicazione: il racconto legato ai temi della 
storia moderna/contemporanea e dei contenuti civili, la costruzione di 
racconti su basi archetipiche e simboliche, l'applicazione di forme di 
espressività a contesti di disabilità, la formazione.
Nel corso degli anni abbiamo realizzato percorsi teatrali nelle scuole per 
l'avvicinamento all'espressività, abbiamo collaborato con i progetti 
Erasmus Plus in quanto membri del network artistico internazionale 
'Drums for Peace'; abbiamo collaborato con il Comune di Milano per un 
progetto di teatro urbano; realizzato performances per Parco di Monza, 
Parco Nord Milano, Parco delle Lettere Milano, Comune di Tirano.

Progetto “Coltivare Memoria”:
“Clair Obscur” – Performance teatrale e musicale ambientata in spazi 
naturali e centri storici basata sugli archetipi e i contenuti etno-folklorici 
dei riti di fecondità e delle leggende e racconti legati al mondo del 
selvatico. Suoi elementi caratterizzanti sono il lavoro attoriale, le 
maschere, il canto e la musica dal vivo.
“Trincee, Intrecci di Pace” – Performance composta da narrazione, 
musica e canto in cui emergono le quotidiane incredibili avventure dei 
soldati dei fronti alpini nella neve e dello spirito antimilitarista espresso 
nelle moltissime occasioni di fraternizzazione tra soldati di diversi 
schieramenti avvenute nelle più disparate occasioni e sotto molteplici 
forme.
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SCHEDA TECNICA
Tecnica: Teatro d'attore e letture; alcune scene di animazione 
ambientate tra le persone del pubblico
Il linguaggio scelto è particolarmente adatto al pubblico scolastico.
Interpreti: Tre attori in scena
Oggetti: quattro leggii, un tavolino
Durata: 50 minuti
Spazio scenico: in teatro o su palchi: 3mt x 2mt; in luoghi non teatrali, 
possiamo adattare lo spazio scenico ai singoli luoghi prescelti.
Spazi chiusi: indicati luoghi chiusi per favorire un ascolto attento
Spazi aperti: indicati luoghi protetti, cortili o giardini separati dall'esterno 
a protezione dell'ascolto
Platea: per la disposizione dell'audience: preferibili sedie 
Audio: uno / tre microfoni a seconda dell'ampiezza del luogo prescelto, 
2 casse amplificate 
Luci: in teatro o su palco, sufficiente un piazzato ambra con possibilità 
di fare buio; in spazi non teatrali viene adattata la luce ambientale
Proiezioni: utilizziamo un video-proiettore per foto e immagini 
dell'epoca che commentano i fatti narrati 
Tempo di montaggio: tre ore
Tempo di smontaggio: due ore 

In fase realizzativa Vi chiederemo di indicarci per favore se disponete 
del seguente materiale:
N° 4 leggii
N° 1/3 microfoni   
N° 2 casse amplificate
Impianto luci
N° 1 Videoproiettore
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