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Patrocinio di Presidenza del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
Una co-produzione di Coordinamento Teatrale Trentino e Associazione culturale Compagnia Marco Gobetti

CARLO, ETTORE, MARIA E LA REPUBBLICA
storia di Italia dal 1945 a oggi
liberamente ispirato al volume “RACCONTARE LA REPUBBLICA | Storia italiana dal 1945 a oggi: sette testi da
interpretare a voce” – Edizioni SEB27
di Leonardo Casalino e Marco Gobetti
musiche originali di Beppe Turletti
con Marco Gobetti (recitazione) e Beppe Turletti (musica)
allestimento, disegno luci e suono Simona Gallo
co-direzione Anna Delfina Arcostanzo

La storia
La vita di una famiglia, attraverso gli ultimi 70 anni della nostra storia nazionale. Ettore, il padre: è un ex partigiano che,
finita la guerra, vive ricattando gli ex fascisti, pistola alla mano. Maria, la madre: quando Ettore la incontra, nel 1946, fa
la prostituta in una casa chiusa di Torino. Il loro amore, la passione di Maria per il cinema e la letteratura, le loro lotte, i
loro vecchi mestieri e quelli nuovi, il loro riscatto sociale… una storia piccola e paradigmatica, però, del tentativo nella
grande storia, di formare una società civile capace di un rapporto maturo con il potere politico. Che cosa resta di quel
tentativo?
La risposta spetta a Carlo, figlio di Ettore e Maria, la cui vicenda affonda le radici nel presente che viviamo e nei
settant’anni che lo precedono. Un intreccio di biografie di pura invenzione che lascia emergere la nascita e storia della
Repubblica Italiana. Un racconto che, evocando la storia di Italia dal 1945 a oggi, intende farsi strumento di ricordo, ma
anche di apprendimento, sogno, coraggio, pensiero e azione.

Note di direzione
Tutti i realizzatori dello spettacolo ne sono co-direttori. È una direzione intransitiva: è dirigersi, non dirigere. La loro
direzione non consiste nel dare agli altri e a se stessi regole per potere agire, quanto nell’agire con i modi che spazi,
tempi, luoghi e relazioni suggeriscono; consiste nel dirigersi verso uno o più punti, visibili o invisibili, reali o immaginari;
nel cercare percorsi utili a interpretazione, comunicazione e partecipazione; nel vestirsi di un rigore non dettato né
imposto né previsto, ma frutto di scoperta progressiva e dunque necessario e connaturato all’autore della scoperta.
Tutti i co-direttori hanno anche competenze specifiche nell’allestimento (attore, musicista, allestitrice suono luci e
scena): un co-direttore esterno convoglia i pensieri e le azioni autonome proponendo soluzioni armoniche.
Lo spettacolo, per la sua duttilità di allestimento, può essere realizzato in qualunque spazio: dalla sala al piccolo e
grande teatro, alla piazza. La peculiarità di questo spazio deve essere semplicemente quella di poter consentire una
partecipazione significativa da parte del pubblico, affinché esso possa riconoscersi quale co-protagonista
dell’accadimento.

Video
https://youtu.be/EoJS_zhy-T0 (3 minuti)

2

Drammaturgia
La drammaturgia è liberamente ispirata al volume “RACCONTARE LA REPUBBLICA | Storia italiana dal 1945 a oggi:
sette testi da interpretare a voce” (http://www.seb27.it/content/raccontare-la-repubblica). È un volume scritto da uno
storico e un attore, gli stessi autori del copione di questo spettacolo: un monologo che, insieme ai laboratori storicoteatrali di creazione pubblica con i cittadini, concorre a realizzare quelle strategie di trasmissione orale della Storia per
cui “Raccontare la Repubblica” intende essere strumento.
Dettagli: http://www.compagniamarcogobetti.com/carlo-ettore-maria-e-la-repubblica/

Realizzazione
Lo spettacolo è stato realizzato in occasione del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica: 1946-2016.
Dopo due anteprime, a Riva del Garda per la cittadinanza e a Tione di Trento per gli studenti di una scuola superiore,
lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale a Trento, in matinée scolastica e in serale, il 4 marzo 2016.
Le cinque repliche successive in provincia di Trento (Baselga di Piné, Predazzo, Cavalese, Pergine Valsugana,
Caldonazzo) sono ancora state dedicate sia alla popolazione sia a studentesche delle Scuole Secondarie Superiori di II
grado.

Scheda tecnica
ESIGENZE GENERALI dello spettacolo:
Spazio scenico minimo: 5 x 5 m
Carico elettrico minimo: 6 KW (realizzabile su richiesta un allestimento adattato a 3 kw)
MATERIALE TECNICO:
LUCI:
12 canali dimmer
12 PC 1000w con portagel e bandiere sdoppi e cavi per il cablaggio
AUDIO:
1 radiomicrofono ad archetto colore pelle (tipo DPA)
impianto audio adeguato alla sala
1 monitor su palco
mixer audio
Tempo montaggio: 4 ore
Tempo smontaggio: 1 ora
Durata spettacolo: h 1.15
Le esigenze, adattabili previa acquisizione della scheda tecnico-logistica del luogo ospitante, sono concordabili con il
responsabile tecnico della compagnia: Simona Gallo – smngallo@gmail.com – 328.4791728
Contatti
Coordinamento Teatrale Trentino (www.trentinospettacoli.it)
info@trentinospettacoli.it – 0461.420788
Associazione culturale Compagnia Marco Gobetti (www.compagniamarcogobetti.com)
info@marcogobetti.org – 347.0522739
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