Otto giovani narratori condividono con il pubblico del Teatro Comunale le testimonianze raccolte dalla viva voce
di nove protagonisti della Resistenza feltrina e bellunese.
Le narrazioni nitide, commoventi e appassionate di Flora De Martini, Umberto Tatto, Diogene Tisot e Liliana Zadra,
Gianni Faronato, Albino Santel, Gino Tommasini, Giuseppe Lucatello, Piero Bonotto, non hanno solo la funzione
di ‘commemorare’ quei venti mesi di guerra partigiana.
Rappresentano soprattutto un ‘ideale passaggio di testimone’ tra generazioni lontane anche più di settant’anni,
apparentemente diversissime, ma legate in realtà dallo stesso desiderio di libertà
che contraddistingue tutti i giovani, in qualsiasi tempo.
Queste voci ci restituiscono un quadro delle esperienze vissute tra l’8 settembre ’ e il 25 aprile ’45 da ‘ragazzi e ragazze’
di sedici, diciotto anni; i figli di una generazione nata e cresciuta sotto il fascismo che, incalzata dagli eventi della Storia,
è stata costretta a ‘uscire dal limbo’, a compiere una scelta: alcuni hanno detto il loro ‘no’ al fascismo dopo l’esperienza
dei primi anni di guerra, altri dopo l’assassinio del colonnello Zancanaro
e di suo figlio la notte di S. Marina; per tutti inizia una presa di coscienza, prima morale e poi politica,
accanto a comandanti di grande carattere - Bruno, il giovane Anto -.
Si intrecciano alle testimonianze brani tratti da lettere e diari partigiani, poesie e canti resistenziali:
un insieme di voci che ha preso la forma di un racconto corale, un frammento di un’autobiografia collettiva.
I narratori - Liceo “G. Dal Piaz” Alberto Botte, Alexia Dal Pan, Chiara De Bacco, Mara Fantinel,
Erica Fontana, Sara Procaccini, Alessio Resenterra, Caterina Zingale
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Commento musicale a cura di
Liceo musicale “G. Renier”
Erik Casanova Chitarra
Riccardo Pavanati Chitarra
Stefano De Marco Clarinetto
Demetrio Gasperi Clarinetto
Sabrina Biddau Clarinetto
Mattia De Biasi Clarinetto basso
Martino Cavallini Pianoforte
Lorenzo Bianchetti Violoncello
Lorenzo Da Lozzo Violino
Michael Reolon Percussioni
Istituto “T. Catullo”
Rachele Roncada voce
Jessika Lena voce
Liceo “G. Dal Piaz”
Giulia Drigo voce
Lucilla Grossi voce
Martina Miotto voce
Antonio Perenzin voce
Luca Zanella chitarra
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