5 MARZO 2015
PER LA GIORNATA EUROPEA DEI GIUSTI

BALLATA PER I GIUSTI SENZA NOME
PAROLE, MUSICA E DANZE PER ONORARE LA MEMORIA DEI GIUSTI

ORE 19.30 PRIMA RAPPRESENTAZIONE
ORE 21.00 UNICA REPLICA
AUDITORIUM “DON PEPPINO FUMAGALLI” VIA BARASSI N° 6

CARNATE
Ingresso gratuito su prenotazione presso la scuola media o scrivendo a info@iridanza.it
Con la partecipazione di:
TEATRO DEI
MUSICOMICI

ISTITUTO COMPRENSIVO CARNATE
ad indirizzo Musicale

IRIDANZA
DANZE POPOLARI CARNATE

BALLATA PER I
GIUSTI SENZA NOME
PAROLE, MUSICA E DANZE PER
ONORARE LA MEMORIA DEI GIUSTI
Con gli studenti del

TEATRO DEI
MUSICOMICI
ISTITUTO COMPRENSIVO CARNATE
E l'associazione

IRIDANZA Danze Popolari Carnate

GLI ALLIEVI IMPEGNATI COME
ATTORI
In ordine di apparizione

Roxana Timis, Mattia Bonanomi, Riccardo Racca,
Miriam Chaouki , Milla Börner, Seynabou Fall,
Noemi Cima, Elisa Agostoni, Ilaria Atzeni,
Elisabetta Tomasich, Chiara Albani, Matteo
Mazzei, Alex Marrelli, Francesca Sardi, Serena
Racca, Federica Bresciani, Giada Zaccaria,
Elisabetta Banfi, Andrea Tremolada, Mattia
Vertemara, Cristina Prosperi, Riccardo Rozzoni e
Ilaria Vadalà.

COORDINAMENTO, TESTO E
REGIA
Danilo Faravelli

COORDINAMENTO E
ARRANGIAMENTI COREOGRAFICI
Laura Camesasca

In BALLATA PER I GIUSTI SENZA NOME, un
gruppo di donne appassionate di danza e un gruppo di
allievi di prima e seconda media tentano di far convergere il
loro entusiasmo e la loro generosità civile verso una
realizzazione scenica tanto semplice nell’ideazione e
nell’allestimento quanto nobile nelle intenzioni comunicative.
Tutto questo a Carnate, un piccolo angolo di mondo che non
vuole perdere l’occasione di unirsi all’intima invocazione di
pace e di fraternità che oggi più che mai, sotto il cielo
plumbeo di nuove minacce globali a settant’anni dalla fine
del totalitarismo nazifascista e a cent’anni dall’adesione
dell’Italia al massacro della Grande Guerra, sembra gridare
dal silenzio delle nostre più profonde paure.

BALLATA PER I GIUSTI SENZA NOME è
l’omaggio ingenuo ma sincero che vogliamo rendere alla
Memoria dei Giusti in occasione della Terza Giornata
Internazionale dedicata (il 6 marzo di ogni anno) a coloro
che, evitando le ignobili scorciatoie morali della paura e
dell’indifferenza, si adoperarono per promuovere soluzioni
di salvezza a favore delle vittime dei genocidi. Chi meglio di
un Giusto (ancor più se rimasto anonimo e perciò escluso
dagli annali della Storia) potrebbe insegnarci a ritenere
imprescindibile, nella prospettiva non necessariamente
utopistica di una planetaria coesistenza di reciproca
comprensione, il valore del perseguimento di una felicità
condivisa e solidamente fondata perché innamorata senza
affettazione e senza manierismi del Bene della diversità?

Perché BALLATA PER I GIUSTI SENZA NOME?
A proposito del titolo vogliamo precisare che la scelta del
termine ballata non è stata operata casualmente, bensì in
riferimento alle due dimensioni espressive la cui
combinazione renderà possibile il particolare incontro fra
adulti e giovanissimi dell’azzardo artistico di questa sera. La
parola allude prima di tutto alla presenza, nel dipanarsi della
messa in scena, di un’ampia e significativa porzione di
spettacolo risolta in azione danzata. Ma è nondimeno il testo
a risultare strutturato in modo da richiamare la forma
letteraria di un’antica ballata medioevale: il prologo con cui si
apre il copione ritorna infatti, parola per parola, poco prima
dell’ultima virtuale calata di sipario, a sostanziare le ultime
battute, laddove viene dato corpo all’epilogo.
Anche la selezione delle danze è sortita da un
meditato vaglio di opzioni possibili. L’obiettivo di fondo
imponeva infatti un’attenzione particolare alle culture dei
popoli più toccati dallo storico ricorrere dell’abiezione dei
genocidi e, in questa occasione, ci è parso opportuno
soffermarci sulle tragedie dei popoli armeno, ebraico,
rwandese e balcanico, perché non cadano nell’oblio gli orrori
loro inflitti dalla ferocia dell’uomo, ma anche perché rimanga
vivo il ricordo del lenimento loro recato da chi seppe tenere
vivo anche il più piccolo barlume di Speranza in un futuro
vivibile.

