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COMUNICATO STAMPA DEL 13/04/2015

SABATO 9 MAGGIO 2015 - ore 20:45 - in SALA CONSILIARE a GRUARO (VE)

Lettura scenica con accompagnamento musicale “MALACARNE”

In commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, in Sala Consiliare a Gruaro,

con il  patrocinio  del  Comune di  Gruaro  (VE),  l’associazione culturale  “La  Ruota”  è  lieta  di

presentare una lettura scenica con accompagnamento musicale dal titolo “Malacarne”.

L’iniziativa rientra nel Programma ufficiale delle commemorazioni del centenario della

prima Guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di

Missione per gli anniversari di interesse nazionale.

“Malacarne” è una lettura scenica a più voci, con accompagnamento musicale, che conclude il

percorso, programmato da “La Ruota”, denominato “Una comunità ricorda la Grande Guerra”. 

Il titolo della pièce è tratto dal libro-diario di Vicenzo Rabito “Terra matta” - editore Einaudi, dove

l’autore indica se stesso,  ragazzo del  ’99,  e  i  suoi  compagni,  con questo termine siciliano,

“malacarne”, macellai di carne umana. La voce di Rabito rappresenta una sorta di fil rouge che

lega tra di loro le varie parti del testo, raccontate da una ventina di lettori che mescolano le loro

voci,  passando  da  una  testimonianza  all’altra,  creando  una  folla  che  osserva,  racconta,  si

indigna, soffre, si stupisce e soprattutto non vuole dimenticare. 

Si  cerca  in  tal  modo  di  tracciare  un  quadro  complessivo  ed  articolato  dell’evento  bellico,

partendo dalle veementi dichiarazioni interventiste (Papini, Govoni, D’Annunzio) per poi dare

voce a chi la guerra la fa e la subisce (soldati e popolazione civile) in un progressivo e graduale

cambio  di  prospettiva,  per  cui  alla  fine,  quasi  naturalmente,  alcune  storie  prendono  il

sopravvento e diventano portatrici, per contrasto, di una aspirazione condivisa di pace.

(segue manifesto)
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