
Una coppia di amanti, due figurine felici che si preparano 
per uscire: mettono il vestito bello, i capelli hanno la piega 
appena fatta, un giro di perle al collo, le scarpe lucide. 
Si muovono rapidi, la loro danza si ferma di fronte a uno 
specchio, che ne incide i nomi sulle ombre sottili. 
Poi arriva la guerra. 

produzione Muta Imago
ideato e diretto da Claudia Sorace
drammaturgia Riccardo Fazi
con Riccardo Fazi, Claudia Sorace
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Il 28 aprile 1915, dopo aver attraversato i confini di un continente 
in guerra, più di duemila donne provenienti da tutta Europa e 
dall’America si radunarono all’Aja per parlare di pace. Roberta 
Biagiarelli dialoga con le loro storie, vi aggiunge quelle che ha 
vissuto negli ultimi quindici anni in Bosnia e diventa un ponte 
tra le donne di ieri e le donne di oggi.

produzione La Corte Ospitale, Babelia&C
un progetto di e con Roberta Biagiarelli
dramaturg Simona Gonella

Premio del Pubblico al 14° Festival Teatrale Di Resistenza 2015
Premio Museo Cervi - Teatro per la Memoria

09.01 - 10.01

FIGLIE DELL'EPOCA
STORIE DI (ALCUNE) DONNE NELLA GRANDE GUERRA

22.01 - 23.01

produzione TrentoSpettacoli
e Trentino Book Festival 2015
dal romanzo di Ernest Hemingway
interpretato e diretto da Maura Pettorruso e Stefano Pietro Detassis

ADDIO ALLE ARMI

Due attori si confrontano con la crudezza e la forza delle 
parole di Hemingway. Protagonisti sono i temi universali 
della guerra, dell’amore, della morte e della ricerca di una 
felicità tragicamente sconfitta, aspirazione che l’uomo 
insegue disperatamente, prigioniero di forze misteriose 
contro le quali sembra inutile lottare.

08.04 - 17.04

HERMADA
STRADA PRIVATA

I monti Hermada e San Michele videro i loro pendii violati 
dalla Prima Guerra Mondiale. Diversa fu la loro storia, mentre 
il primo rimase in mano austriaca, il secondo vide nascere 
il mito dell’eroica Brigata Sassari. Distanti un solo tiro di 
mortaio, oggi come allora si guardano in faccia e forse, a 
modo loro, riescono a parlarsi.

produzione Teatro della Cooperativa 
dI Renato Sarti
con la consulenza di Fabio e Roberto Todero, Lucio Fabi 
e dell’IRSML - Istituto regionale per la storia del movimento
di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia 
con Alex Cendron e Valentino Mannias 
regia Renato Sarti
scene e costumi Carlo Sala |  musiche Carlo Boccadoro

13.05 - 14.05

Pietro Antonio Bruna-Rosso, alpino classe 1896, a 
ottant’anni decide di scrivere i ricordi della sua vita. Ed 
ecco scorrere davanti a noi le immagini della sua infanzia di 
pastore e quelle della Prima Guerra Mondiale. Ci sono la vita 
quotidiana, l’eroismo, la prigionia, la pace, ed anche l’amore 
per il sapere e l’orgoglio per una vita libera e onesta.

produzione Daniele Biacchessi - Massimo Priviero 
con il patrocinio della Presidenza del Consiglio e di Coop Lombardia
di Daniele Biacchessi con la collaborazione di Fulvio Bella
con Daniele Biacchessi e Massimo Priviero 
regia Daniele Biacchessi

1914 - 1918, 
LA GUERRA DEGLI ULTIMI



Il 28 giugno 1914, a Sarajevo, l’arciduca Francesco 
Ferdinando d’Austria e sua moglie Sophie vennero 
uccisi in un attentato per mano di Gavrilo Princip, un 
ragazzo di vent’anni, fanatico, pieno di letture e di sogni 
nazionalisti. Il mese dopo l’Austria dichiarò guerra alla 
Serbia. Si trattava dell’inizio di un conflitto che, di lì 
a poco, avrebbe coinvolto e sconvolto l’Europa intera 
per quattro lunghi anni: la Prima guerra mondiale. 

La Grande Guerra fu una carneficina senza precedenti, 
che disgregò imperi, abbatté antichi confini e fece 
nascere nuove nazioni, producendo mutamenti 
profondi nelle coscienze, nei sogni, nelle consuetudini 
e nei linguaggi. 

 “Le civiltà stanno sprofondando in questo abisso di 
sangue e di oscurità, un fatto così tragico che non 
si può nemmeno raccontare”, aveva scritto Henry 
James all’inizio del conflitto. Noi proviamo a farlo, 
anche dopo le celebrazioni del centenario dell’entrata 
in guerra dell’Italia, attraverso cinque storie diverse, 
che parlano non solo degli orrori delle battaglie, della 
vita al fronte, in trincea, ma anche di eroismo, amore, 
poesia, speranze. Del desiderio di pace, di passione 
politica e civile, di temi universali con cui, oggi come 
allora, l’uomo si confronta.

abbonamento 
la grande guerra
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Abbonati alla rassegna La Grande Guerra.  
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