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C.S. 3/2015

UFFICIO RICORDI SMARRITI - “STORIE DI TERRONI”

Spettacolo teatrale a favore dell'AVIS Sezione di Venaria Reale

VENARIA  REALE.  Il  27  febbraio  2015  alle  ore  20,30   con  il  patrocinio  della 
Regione Piemonte, della Città di Venaria e della Fondazione Via Maestra, il Teatro 
Concordia  di  Venaria, ospiterà  lo  spettacolo  “Ufficio  Ricordi  Smarriti,  storie  di  
Terroni”. Spettacolo  teatrale  ideato  e  coordinato  da  Marilena Cuna  e  proposto 
dall’associazione “Sport Eventi in movimento” di Venaria. Come in passato diversi i  
soggetti  che  parteciperanno  all'evento  diventandone  protagonisti:  La  Pro  Loco 
Altessano-Venaria, il sig. Ernestino Balma, Il Fotografo (di Pino Garofalo), Gennaro 
Ciotola dell'Associazione 296 Model Venaria, le associazioni: Ginnastica Venaria 
ASD Sport  Eventi  in movimento,  le  Twirling Papillon,  I  nuovi  cantastorie,  AIRE 
Associazione Italiana Radio d'Epoca Piemonte e Valle D'Aosta e l'Avis. 

Lo spettacolo concentrato sul fenomeno dell'immigrazione degli anni '60, prenderà 
vita subito all'ingresso del teatro, dove nel foyer, sarà allestita la stazione di Porta 
Nuova che, riporterà l’attenzione degli spettatori sul tema del viaggio che per molti 
meridionali  ha costituito  un momento importante in  occasione del  trasferimento 
verso le città del Nord Italia; “dal treno del sud discendono uomini che hanno in  
tasca la speranza” questo passo di un brano musicale del noto cantautore Sergio 
Endrigo rappresenta bene lo spirito con il quale le persone si avvicinavano al Nord, 
portando in tasca i loro sogni, i loro desideri, fiduciosi in un futuro migliore.

L’allestimento sarà curato dallo studio “L’intèrior Designer“ (Venaria) di Teresa di 
Vito e Silvia Rosa Cardinal in collaborazione con l’architetto Rossana Schillaci e lo 
studio  fotografico  “Il  Fotografo”  di  via  Trento  7  che metteranno a  disposizione 
dell’evento la loro professionalità.

La compagnia “I Nuovi Cantastorie” ci racconteranno e accompagneranno in un 
percorso  musicale  e  teatrale  attraverso  istantanee  legate  agli  anni  ‘60/70  che 
hanno  catturato  i  momenti  della  partenza  piuttosto  che  dell'arrivo  nelle  varie 
destinazioni dove la gente ha scelto di abbandonare le proprie radici, racconti di 
quei periodi senza mielose nostalgie ma con la consapevolezza che a volte basta 
poco per risvegliare il senso di appartenenza.

./.
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Gli  organizzatori,  invitano tutti  coloro che hanno fotografie di  quel  periodo che, 
ritraggono e raccontano momenti di vita quotidiana e, che vogliono essere partecipi 
alla  realizzazione  della  mostra  fotografica  allestita  nel  foyer,  a  recapitarle  allo 
studio “IL FOTOGRAFO” di Via Trento 7  entro il 10 febbraio. 

Inoltre, lo stesso pubblico potrà essere parte integrante dello spettacolo: chi vuole 
ripercorrere  e  tornare  indietro  nel  tempo,  rivivendo  gli  anni  ‘60  è  invitato  ad 
intervenire allo spettacolo con abiti ispirati a quel periodo.

L'invito   alla partecipazione ha anche un motivo sociale poiché i  proventi  dello  
spettacolo saranno devoluti alla sezione dell'AVIS di Venaria che ha sede in viale 
Buridani.

“L’attesa per i biglietti negli anni ‘60 era molto lunga e costringeva famiglie intere a  
bivaccare in stazione per giorni in attesa di poter fare il biglietto per ritornare” al  
paese”  e  con loro erano presenti  numerose valige e pacchi  da portare ai  loro  
paesani del Sud”. Questa scena sarà rappresentata nel foyer che ospiterà oltre alla 
biglietteria anche il momento dell’attesa per la partenza ed è proprio per rendere 
viva  e  animata  la  scenografia  che  il  pubblico  diventerà  attore  per  un  giorno 
condividendo le emozioni di quel periodo.
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