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Rappresentazione teatrale 

 

AZIONE per la MEMORIA 
“PAROLE COME PIETRE” 

regia di Mariangela Dosi 
 

supporto tecnico video e luci di Lorenzo Bianchi Ballano  
 

in collaborazione con  la Compagnia Teatrale GLI IRREGOLARI  
e studenti del ����������������
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Info: 
Biblioteca Comunale di Poviglio  



  � 

tel. 0522 960426 - biblioteca@comune.poviglio.re.it 
 
 

PROGETTO     LE STAFFETTE DELLA MEMORIA 
 
Come ricordare il 27 gennaio del 1945? Come raccontare e trasmettere alle nuove 
generazioni una parte di storia lontana eppure assolutamente attuale?  La scuola 
insegna la storia . Il teatro accompagna la scuola nel lavoro sulla coscienza.  Da anni 
cerco di  tener viva questa memoria e lo faccio portando in scena  gente comune di  
tutte le età,  come  staffette del ricordo   poiché quel passato è  il nostro presente. Il 
27 gennaio non è solo storia, ma è anche un allarme per stare sempre all’erta. 
Per la giornata della memoria 2016  porterò in scena adulti e adolescenti che 
leggeranno e interpreteranno testi da Primo Levi (Se questo è un uomo, La tregua, I 
sommersi e i salvati), Piero Iotti (Sono dov’è il mio corpo) , Etty Hillesum (I diari e 
le lettere). Musiche, brevi azioni , pochi oggetti scenici  e immagini proiettate  
uniranno più segni al fine di avvicinare il passato al presente. Essi saranno i simboli 
della nostra esistenza combattuta da due istinti primari: guerra e pace. 
L’evento si terrà al Centro Kaleidos di Poviglio , mercoledì 27 gennaio 2016 alle ore 
21 e avrà una durata di 50 minuti circa. 
Titolo : PAROLE come  PIETRE 
 Parteciperanno attori dilettanti della compagnia “Gli irregolari” di Brescello  e 
studenti del Liceo d’arte Toschi di Parma.  
Lo spettacolo nasce da una richiesta dei Comuni di Poviglio e Brescello in 
collaborazione con Istituto Comprensivo di Poviglio e Brescello e circolo ANPI di 
Poviglio.  
Verrà rappresentato, oltre che al Centro Kaleidos il 27 gennaio, anche lo stesso 
giorno al mattino presso il Liceo Toschi come prova generale per le classi quarte e 
quinte, e il 30 gennaio alle ore 21 presso il Teatro Cervi di Brescello. 
 
 
Mariangela Dosi 
 
 


