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Lo spettacolo di Michele di Giacomo in una serata particolare,

dedicata alle vittime dell’attentato di Parigi e ai sogni che non

vogliono arrendersi.
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Il teatro San Teodoro di Cantù, nella serata di ieri, ha manifestato a suo modo la solidarietà

nei confronti delle vittime dell’attentato di Parigi e, soprattutto, la contrarietà a ogni forma

di guerra. “Contro la guerra teniamo alti i nostri sogni” è la scritta che campeggiava

all’ingresso del teatro, dove nel frattempo andava in scena “In trincea”, spettacolo scritto e

diretto da Michele di Giacomo, mai attuale come in queste ore. Un’opera densa di

contenuti e già riconosciuta da pubblico e critica, tanto da aggiudicarsi il Premio Nazionale

Giovani Realtà del Teatro 2015.

Un minuto di silenzio per le vittime degli attentati terroristici in Francia ma, più in generale,

per i morti causati da tutte le guerre del mondo. Quindi la messa in scena di un’opera

dedicata al centenario dell’inizio della Prima Guerra Mondiale, quella che ha causato più

morti nella storia tra la popolazione civile. “Ho passato mesi a odiare tutti” –recita Tonino,

sull’altopiano di Asiago nel 1917- “A odiarvi per come ci trattavate, per come ci guardavate e

mentre la rabbia mi mangiava dentro e mi avvelenava l’anima, la vita mi scorreva tra le

mani”.

“Non abbiamo fatto altro che raccontare una storia” –ha spiegato Michele di Giacomo- “E in

questo modo, più che con mille parole, abbiamo commemorato il momento e le vittime della

guerra. Nel nostro testo si parla di odio, di violenza ma anche di vita”. Il teatro San Teodoro,

casa di tutti per de�nizione, ha scelto di unirsi al coro dei messaggi di pace e lo ha fatto

con la forza della cultura della ri�essione e della bellezza.


