Con il patrocinio della Città di Castelfranco Emilia
Spettacolo nato dalla collaborazione tra
Compagnia degli ArtistiApprendisti – Associazione Centro Culturale Anzolese
e Compagnia dell’Idra di Monterenzio

“Due attimi di pace”
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INFO:

Compagnia Artisti Apprendisti; Centro Culturale Anzolese; Compagnia dell’Idra
www.centroculturaleanzolese.it

Trama
Inverno 1915: una classe di una scuola di avviamento (le odierne medie) è in gita a Grado,
vicino a Venezia; lì la guerra non è ancora arrivata. Arrivano nella locanda dove dovrebbero
passare la notte, quando all’improvviso si presenta un disertore austriaco che inizialmente
desta paura. Egli cerca però solo accoglienza e ristoro. Dopo lo stupore e il panico iniziale, si
crea un momento di pace e serenità che pervade tutti, fino al momento in cui, uno dei ragazzi,
preso dai racconti del disertore e da spirito di giustizia patriottica, non penserà di poter
risolvere la questione da solo.
Autunno 1944: durante la seconda guerra mondiale, alla lotta partigiana nei dintorni di
Bologna prende parte uno dei giovani ragazzi di quella classe in gita. E come molti altri
assieme a lui, cade vittima del rastrellamento del 5 dicembre ad Anzola dell’Emilia. Assieme a
due staffette subisce un interrogatorio da parte di un gerarca fascista e conosce i colpevoli degli
orribili accadimenti di quel giorno.
[Il secondo atto si basa su reali testimonianze di persone presenti e facenti parte la resistenza]

ArtistiApprendisti & Centro Culturale Anzolese
La Compagnia teatrale degli Artisti Apprendisti è una compagnia giovanile e culturale che
nasce nel 2010. Una compagnia teatrale in cui i ruoli si confondono in maniera naturale,
poiché chi insegna approfondisce a sua volta: ognuno porta il proprio bagaglio di esperienze e
conoscenze facendo dell'altro il proprio apprendista, e apprendendo a sua volta da chi lo
circonda. Così il gruppo cresce di pari passo con l’individuo, continua di migliorarsi, in un
circolo virtuoso che non finisce mai.
Da inizio 2014 il gruppo è entrato a far parte dell’Associazione Centro Culturale Anzolese,
nata nel 1980, con la quale condivide gli obiettivi di divulgazione e promozione culturale e di
esaltazione della creatività e dell’iniziativa artistica personale.

Idra
La compagnia teatrale dell’Idra di Monterenzio nasce nel 2011 con l’obiettivo di riunire
giovani provenienti da varie realtà teatrali del comune e dare origine a un’attività teatrale stabile
sul territorio. Durante i 5 anni di attività hanno già portato in scena una decina di spettacoli
spaziando dal comico al drammatico.
Il nome della compagnia riporta alla famosa creatura mitologica dalle molteplici teste e ha due
significati: come ne ricrescono due per ognuna che viene mozzata, così da ogni inciampo il
gruppo rinasce più forte, oltre a significare il fatto che la compagnia è composta da tante
persone che lavorano insieme per renderla viva e duratura.

