
Progetto per un teatro sostenibile, che puo’ esistere senza il          
superfluo, in poverta’, ricco di corpi, voci, cuore, testa e storie.    

 Sui monti, nei campi, per strada, sotto un tetto, un anno dopo l'altro.

Spettacoli rappresentati ovunque e senza esigenze tecniche   
 particolari, con il proposito di valorizzare le caratteristiche e la 

bellezza degli spazi utilizzati impiegandone al meglio la geometria,

l'acustica e l'illuminazione.          
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NEI CAMPI
P A R O L E ,  A L B E R I  E  C A N T I  A  C U R A R E  L A  G U E R R A
SCRITTO E INTERPRETATO DA FILIPPO GARLANDA, VOCE, PIANOFORTE, KAZOO, FISARMONICA

disegno di Doris Weiserovà che fu bambina nel ghetto di Terezin

Un viaggio nella letteratura, in compagnia di alcuni scrittori che, di fronte all’orrore della
guerra, trovarono la forza di non voltarsi dall’altra parte, di essere testimoni senza abdicare
alla ricerca della bellezza e della poesia. E trovano il senso profondo del loro scrivere.
Le parole capiscono, spiegano, testimoniano e lottano.

Lo spettacolo è stato rappresentato per la prima volta nella Sinagoga di Cracovia in Polonia
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il  23 Novembre 2015, nell'ambito dell'iniziativa “Un treno per Auschwitz”,  dedicata alla
memoria della Shoah.

Il racconto, adatto ad un pubblico di tutte le età, attraversa tre storie:

I. INFANZIA. Il diario di Dawid
Strumento musicale: kazoo
La testimonianza diretta che ci ha regalato il piccolo Dawid Rubinowicz nei suoi quaderni,
scritti fra il 1940 e il 1942 mentre i tedeschi occupavano il suo villaggio, e le poesie fiorite
dalla barbarie subita dai bambini nel ghetto di Terezin nello stesso periodo diventano una
possibilità di contatto intimo e personale con una realtà non dimenticabile: nelle parole si
alternano e si scontrano una cruda, ruvida, terribile quotidianità e la tensione poetica dei
sogni infantili, unica ed inconsistente via di fuga dall’orrore.

II. ETÀ ADULTA. La guerra e le parole
Strumento musicale: pianoforte
Le  parole  dei  bravi  poeti  cantano.  Ma  possono  anche guardare,  capire,  spiegare,
testimoniare  e  lottare.  La  narrazione  segue  il  risveglio  della  coscienza  poetica  e  della
bellezza in mezzo a guerra, campi di sterminio e tentativi di fare giustizia. Le parole limpide
di  Pablo Neruda,  Bertolt  Brecht,  Peter Weiss,  Primo Levi,  Dante Alighieri,  sono per noi
smemorati.

III. VECCHIAIA. La crociata dei fanciulli
Strumento musicale: fisarmonica
Racconto, tra storia e leggenda, dell'episodio “La crociata dei fanciulli” avvenuta nel 1212 e
dalla quale Bertolt Brecht ha tratto l’omonima ballata.
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TECNICA

Lo spettacolo è rappresentabile ovunque, in spazi scenici di qualsiasi forma e misura. Dove
l’acustica del teatro o dello spazio individuato lo permette, la performance viene eseguita
senza amplificazione. Altrimenti, per spazi molto grandi o all’aria aperta,  si dispone di un
impianto audio adeguato per l’amplificazione di voce e strumenti musicali.

Se necessario si dispone anche del materiale essenziale per l’illuminazione teatrale della
scena.


