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Intervengono gli storici 
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Sono state invitate
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VIA FIGLIE DEI MILITARI 25 – TORINO
Dirigente scolastica Carola Garosci

Per informazioni e prenotazioni
Scuola internazionale Europea Statale “Altiero Spinelli”

Tel. 011 83.99.552
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Con il patrocinio ed il sostegno di

Con il patrocinio di

È fatto giorno, siamo entrati in giuoco anche noi
Con i panni e le scarpe e le facce che avevamo.

Rocco Scotellaro

“
”

in occasione del 70° anniversario 
della liberazione dell’europa dal nazi-fascismo



In chiave epico-brechtiana sono rievocati alcuni momenti signi-
ficativi della Liberazione, dal Sud al Nord d’Italia, a partire dal 10 
Luglio 1943 fino al 25 Aprile 1945, con dei flash su alcuni episodi 
contemporanei  della lotta al nazi-fascismo che si svolse in altri 
luoghi d’Europa.
Dai siciliani, contadini e studenti, che assistono allo sbarco degli 
Anglo-Americani nella loro terra, al  popolo di Napoli, che si bat-
te contro gli occupanti nazisti, ai soldati  italiani, che si rifiutano 
di consegnare le armi e scelgono la lotta partigiana, ai sopravvis-
suti alla strage di Marzabotto, lo sguardo dello spettacolo corre 
lungo la Penisola, segue il viaggio dei deportati ebrei fino al loro 
arrivo al lager, ripercorre l’odissea di un ufficiale inglese, protet-
to per un anno da una famiglia italiana, giunge fino a Torino nei 
giorni della fierezza e della ritrovata libertà.
E si volge anche oltralpe, in quel crescendo di stragi e di orrori 
che costellarono la Resistenza europea: a Monaco di Baviera e 
al coraggio dei giovani appartenenti a “La Rosa Bianca”, a Parigi 
con gli insorti in tripudio e a Varsavia ed alla sua tragica insur-
rezione.
Il materiale drammaturgico è costituito da fonti disparate: te-
stimonianze, diari, interviste, cronache di giornali, proclami, 
volantini, ma non mancano brani tratti da testi letterari, poesie, 
racconti autobiografici. Filmati d’epoca, musiche, danze e canti 
dal vivo sostengono l’azione e ne scandiscono il ritmo, coinvol-
gendo lo spettatore nel vivo del momento storico.
L’intento è dare spazio ad una molteplicità di voci, al tributo 
che uomini e donne di varia provenienza geografica e di diversa 
estrazione sociale e culturale diedero in termini di sacrifici e di 
sangue versato.
La scelta di utilizzare in determinate scene alcuni dialetti d’Ita-
lia e  tre lingue straniere, quali il francese, il tedesco e l’inglese, 
si coniuga a una pedagogia della Storia, volta ad evidenziare la 
dimensione popolare ed europea della resistenza al nazi-fasci-
smo, della lotta fra il “Nuovo Ordine” di Hitler ed il progetto di 
Europa della libertà e della democrazia, quale proprio in que-
gli anni veniva elaborato nel suo confino a Ventotene da Altiero 
Spinelli, al cui nome è intitolata la nostra Scuola.

Adriana Castellucci

SinoSSi delle Scene

1° quadro La Rosa Bianca
Febbraio 1943. I fratelli Hans e Sophie Sholl insieme ad altri 
compagni de La Rosa Bianca discutono sulla situazione della 
Germania e decidono di diffondere volantini antinazisti nell’ 
Università di Monaco di Baviera. 

2° quadro Lo sbarco in Sicilia 
10 Luglio 1943. Gli anglo-americani sbarcano sulle coste sud-o-
rientali dell’isola: per l’esercito italiano e per il regime fascista è 
l’inizio della fine. Il disorientamento di una generazione di stu-
denti liceali educati alla propaganda fascista dell’epoca. 

3° quadro L’8 Settembre
8 Settembre 1943. Badoglio firma l’armistizio. I soldati italiani, la-
sciati allo sbando, sono messi di fronte ad una scelta pressante. 

4° quadro Le quattro giornate di Napoli
28 Settembre – 1 Ottobre. Napoli insorge: uomini, donne, ragaz-
zi si rivoltano contro gli occupanti nazisti. Furore di un popolo di 
fronte a sgomberi di massa, arresti, rastrellamenti. 

5° quadro Gli stupri
Il dramma delle donne violentate in Ciociaria: il dolore e la ver-
gogna dell’oltraggio subito nel ricordo di una vittima.

6° quadro La deportazione
Alcune deportate, sopravvissute all’inferno concentrazionario, 
rievocano il loro viaggio verso Auschwitz, rivivono l’arrivo alla 
banchina, il distacco dai loro congiunti, la selezione.

7° quadro Marzabotto
Un solo nome, Marzabotto, per evocare le tante altre stragi 
di innocenti che scandirono tragicamente i lunghi venti mesi 
dell’orrore nazifascista. Alcuni sopravvissuti scampati agli eccidi 
raccontano. 

8° quadro Il prigioniero inglese
Molti italiani non protessero soltanto partigiani italiani, ma an-
che soldati inglesi, sfuggiti alla prigionia dei tedeschi. John Mil-
ler fu uno di questi e la sua storia ci fa onore.

9° quadro Parigi liberata
25 Agosto 1944. I francesi si liberano degli occupanti nazisti. I ti-
toli dei giornali clandestini dell’epoca e le parole di Simone de 
Beauvoir restituiscono con vivacità il sapore inebriante della li-
bertà riconquistata.

10° quadro L’insurrezione di Varsavia
1 Agosto – 2 Ottobre 1944. Dal diario di Dada, una ragazza di 
quattordici anni, il resoconto fedele ed appassionato del marti-
rio della capitale polacca.

11° quadro L’insurrezione di Torino
25 – 27 Aprile 1945. La città e la sua gente nei giorni della fierezza 
e della ritrovata libertà. L’anima operaia nella testimonianza di 
chi c’era e lottava.

È fatto giorno
Elaborazione drammaturgica di Adriana Castellucci

Partecipano
Sezione triennio liceo 
Sofia Elena Coretti, Elisa Muller, Irene Felisio, Paolo Molinari, 
Lorenzo Agnelli, Carlo Amata, Beatrice Bozzone, 
Alex Giubertoni, Carlo Lencia, Amerigo Valenti, Sara Del Panta, 
Priscilla Sanguigni, Pietro Villata, Ilaria Fornara, Lia Pimentel, 
Giulia Bergamini, Marina Nicolaev, Clelia Saffirio
Ex allievi
Cecilia Agapito, Federico Brichetto, Nicola Laguzzi, 
Giulio Mantecchini, Francesco Masciari, Yaneth Rossi, 
Elisa Villata
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Virginia Grattapaglia, Viola Tedone, Giulia Cocchiara, 
Margherita Crema, Maria Carla Zurlo, Beatrice Curreli, 
Maria Magdalena Hritcu, Maya Rose, Lorenzo Rossetti, 
Alessia Tumolo, Lucrezia Rinaldi, Emma Poggiolini, 
Elena Farinola, Francesca Leo, Camilla Pittro, Lucrezia Rubini, 
Sofia Varesio, Paolo Furini, Gian Luca Monticone
Sezione Scuola Media
Matteo Trapanà, Ettore Daffara, Anna Ettorre, Lucia Ettorre, 
Giorgio Polara, Elisa Sistino, Alessandro Ingram
Consulenza musicale 
Cesarea Citta, Rodolfo Passuello
Coreografie 
Francesca Cinalli
Consulenza linguistica 
Gloria Giovannini, Kirsty Ramsbottom, Sergio Rancan
Assistenza tecnica
Andrea Anselmino

Regia
Adriana Castellucci


