ALLEGATO 5

REGIA

Animazione 90, con lo spettacolo teatrale “VOCI E SUONI DELLA GRANDE
GUERRA” sotto l’alto patrocinio del MINISTERO DELLA DIFESA, intende
promuovere la storia della Prima Guerra Mondiale per immagini, musica e voci in
occasione della celebrazione del centenario della Grande Guerra.
Uno spettacolo, il cui scopo è promuovere la conoscenza, la salvaguardia e la
valorizzazione delle vicende storiche, culturali e civili, che hanno caratterizzato il
nostro paese durante la Prima Guerra Mondiale, negli Istituti scolastici dei
capoluoghi di regione e nelle seguenti città che hanno dimostrato interesse ed
entusiasmo per la realizzazione dello stesso:
Salerno, Marsala, Cattolica, Senigallia, Arezzo, Ascoli Piceno,Genova, Novara.
Per un calendario delle rappresentazioni, bisognerà concordare con i Teatri le date
disponibili. Il biglietto d’ingresso simbolico per le scolaresche si conterrà in € 8.
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OBIETTIVI
La Prima guerra mondiale ha rappresentato, sicuramente, uno dei momenti più
drammatici della nostra storia, quando, per la prima volta, tutte le forze mondiali si
sono ritrovate a combattere in un conflitto, che causò migliaia di vittime, lasciando
dietro di se orrori, martiri, caduti ed eroi.
Pertanto, narrando l’ingresso dell’Italia nella prima Guerra Mondiale, si vuole,
attraverso le testimonianze scritte di coloro che vi parteciparono, evidenziare il
rapporto che ci fu, negli anni del conflitto, tra Società ed Esercito.
Il cuore delle attività della manifestazione sarà basato sulla sinergia che sarà
attuata con gli Istituti scolastici italiani e con i dirigenti degli uffici scolastici
provinciali al fine di poter coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado, in
un percorso didattico, capace di trasmettere ai ragazzi e alle giovani generazioni,
attraverso la rappresentazione dello spettacolo teatrale - rievocativo, il
significato dell’evento bellico.
Per cui, oltre al suo valore culturale, storico ed artistico, questo progetto può
diventare per i ragazzi, un processo di costruzione della loro identità europea al fine
di sensibilizzare sul valore della Pace e della fratellanza e integrazione tra i popoli.
Uno degli obiettivi primari della nostra proposta culturale, è quindi, quello di
diffondere negli studenti, attraverso la conoscenza dei fatti e degli eventi che
saranno rappresentati in scena, un messaggio civico, per potere sollecitare in
loro, degli spunti di riflessione su quel periodo storico, sulle sue luci e sulle sue
ombre. Un momento per non dimenticare, e prendere coscienza e
consapevolezza del significato sociale e umano di quell’evento, perché la
memoria non scompaia mai e perché simili eventi non debbano più ripetersi.
Produrre, quindi, uno spettacolo, i cui contenuti, siano capaci di trasferire quelle
competenze sociali necessarie a formare un loro spirito civico, dove il teatro con i
suoi racconti può diventare in questa occasione, un luogo ideale per apprendere
queste conoscenze che l’Unione Europea chiede e che ritiene indispensabile per lo
sviluppo di ogni individuo. E’questo interagire con le scuole il concetto di
“partecipazione alla vita culturale di un territorio, proprio com’è inteso anche dalle
Raccomandazioni UNESCO del 1976, che afferma come alcune iniziative e
manifestazioni possono contribuire al progresso culturale di una società.

IL PROGETTO ARTISTICO
Azione prioritaria del nostro progetto è quindi la nostra memoria, la nostra Storia, la
Storia raccontata, che vede protagonista il Popolo Italiano e l’Esercito Italiano, con le
motivazioni che portarono i nostri soldati a imbracciare il fucile per l’amore di quella
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Patria che voleva ‘‘scacciare lo straniero’’. In questo contesto s’inserisce il filo
conduttore della drammatizzazione, legata alla “la leggenda del Piave” scritta da E.
A. Mario. Le pagine di storia, romanticamente drammatizzate, saranno rappresentate
con l’ausilio di mezzi appropriati e il racconto, arricchito da straordinarie immagini
originali, frutto di un’accurata ricerca documentata, da coreografie d’epoca, dai
costumi, da allestimenti scenografici e teatrali, che ‘‘ambienteranno’’ e
‘‘spettacolarizzeranno’’ il racconto. I nostri spettacoli, da sempre hanno avuto queste
caratteristiche, in quanto si distinguono per la loro particolare struttura, che garantisce
in primo luogo agli spettacoli, una fruizione emotivamente molto coinvolgente, sia da
un punto di vista teatrale, che da un punto di vista delle altre discipline che sono
impiegate per la messa in scena.
In questo modo, l’evento, non è solo un momento di grande spettacolarità ma grazie
agli effetti speciali, grazie alla presenza in scena della compagnia di danza, della
compagnia teatrale e dei figuranti, lo spettacolo risulterà unico e suggestivo..
Pertanto le rappresentazioni, si avvarranno di un intenso lavoro preliminare, frutto di
uno enorme studio progettuale, caratterizzato dallo studio storico-sociale degli
avvenimenti. I riferimenti a nomi, luoghi e fatti sono scaturiti da un profondo studio e
da una ricerca approfondita dei fatti. Quindi la rappresentazione è preceduta da questa
fase di studio, che riteniamo indispensabile per poter interpretare ed utilizzare in
modo corretto le fonti storiche che rendendo attendibile ciò che si va a rievocare.
Diventano pertanto fondamentali fonti storiche come le testimonianze immateriali ad
esempio, i racconti di nonni, padri, cittadini, operai, che sono stati autori/spettatori di
un determinato momento storico, sociale, culturale di quell’evento bellico. Noi per
una corretta lettura, ci siano serviti, del supporto di studiosi, di docenti universitari,
realizzando uno studio preparatorio dello spettacolo, condiviso fra i vari
professionisti coinvolti, ognuna con competenze eterogenee, complementari e
diverse, perche quando la rievocazione ha come obiettivo l’attendibilità storica,
diviene fondamentale curare ogni dettaglio.
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SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO
Titolo

“Voci e suoni della Grande Guerra” ovvero la storia della
Prima Guerra Mondiale per immagini, musica e voci.
Genere di Spettacolo
Drammatizzazione per immagini, musica e voci
Durata dello Spettacolo atto unico 60 Minuti
Interpreti Cantanti /Attori
16
Ballerini
4
Tecnico
3 audio/ video luci
Costumista / Sarta
1
Regista
1
Direttore organizzativo 1
Service luci
Service audio
Service video
Proiezioni Immagini forniti dell’istituto Luce e dall’Archivio storico militare
CURRICULA DI ANIMAZIONE 90 SAS
Da più di vent’anni Animazione 90 è una struttura professionale che si occupa di
Teatro in particolare e di tutto quanto fa spettacolo in generale. Fondata, diretta e
coordinata da Elena Carmela Parmense e Gaetano Stella, come compagnia ha messo
in scena centinaia di spettacoli, spaziando tra il repertorio classico e quello di
ricerca. Ha fatto tournèe in tutto il mondo, dagli Stati Uniti d’America al Canada,
dall’Argentina al Giappone ed in tutta Europa.
La compagnia è formata da valenti professionisti, ma guarda con grande attenzione
anche ai giovani, che la stessa Animazione 90 forma nei tantissimi laboratori che
gestisce in tutta la regione Campania. Negli anni non ha disdegnato di scritturare
attori e registi di caratura nazionale, per meglio distribuire i propri spettacoli.
Ovviamente Animazione 90 ha vissuto e continua a vivere straordinarie esperienze
nel campo dell’Animazione, sia ludica che sociale, infatti da anni collabora con
strutture che ospitano giovani e non che vivono difficoltà e disagi (case circondariali,
case di cura. ANFASS, UILDM, quartieri a rischio ecc.) Come struttura artistica,
Animazione 90 organizza tutto quanto ruota intorno al variegato mondo dello
spettacolo, con particolare attenzione ai grandi Eventi storico-rievocativi, che sono il
vero fiore all’occhiello della struttura. Da tempo riconosciuta a livello provinciale,
regionale e nazionale, come una delle più professionali strutture artistiche per
l’organizzazione di manifestazioni culturali e storiche con un’attenzione particolare
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alla propria terra, per il rilancio della quale Animazione 90 ha speso e continua a
spendere straordinarie energie. La struttura che da oltre 3 anni collabora in
coproduzione con la Compagnia delle Stelle del teatro SISTINA di Roma ha allestito
il musical “ROMA CAPUT MUNDI” , con sottotitoli in inglese, che ha debuttato a
Roma al teatro Sistina a maggio 2011, promozionato presso i tour operator
internazionali, specializzandosi così anche nella produzione di eventi turistici.
La nostra esperienza, il nostro entusiasmo, la nostra passione, l’amore che abbiamo
per il teatro, acquisita dalla nostra conclamata attività svolta, a livello nazionale, con
il teatro scuola, da oltre 10 anni nei maggiori teatri italiani (Teatro Sistina, Teatro
Brancaccio, Teatro Olimpico ecc.), con spettacoli rivolti proprio a studenti di ogni
ordine e grado, con formule che si sono sempre rivelati vincenti che ci ha permesso
di coniugare in modo semplice ed equilibrato la ricerca storica con il lato
spettacolare. Alcune delle ns. produzioni: La Gabbianella e il Gatto ; Peter Pan; Il
Canto Natale; Il Brigante ; Il Mago di Oz - Nella Vecchia Fattoria; Io speriamo che
me la Cavo, firmato dal maestro D’Orta; Anna Frank , in memoria della giornata
della SHOAH, Roma Caput Mundi - Evviva L’Italia per la celebrazione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia.
Il richiedente
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