
I l    titolo dello spettacolo già ci parla da solo. Sembra quasi la strofa di
una canzoncina per bambini, una di quelle filastrocche semplici e

immediate che servono a trasmettere la memoria e a raccontare con poche
e scarne parole, come se appartenessero a una fiaba, eventi la cui tragicità
e il cui peso, nella storia dei popoli che li dovettero affrontare, hanno la-
sciato ombre dolorose. 

Partendo da un diario di guerra, Claudio Morelli ha dato vita ad una sto-
ria. Con una penna lieve e delicata, ha realizzato un testo drammaturgico
in cui un personaggio che trae ispirazione da una biografia reale – quella
del soldato perginese Arturo Dellai – si muove attraverso gli avvenimenti
della Storia. Arturo si muove, o meglio viene mosso, come una povera pedi-
na in una partita a scacchi giocata da altri, spesso totalmente inconsapevole
dei grandi avvenimenti che lo vedono protagonista assieme ai suoi com-
pagni. Nomi reali, di uomini realmente vissuti, che prestano la loro identità
a personaggi inventati: sono i compagni d’avventura di Arturo che condi-
vidono con lui il lungo viaggio che da Pergine li porterà, attraverso la Russia,
fino alla Cina, prima di tornare a casa dopo sei lunghi anni. 

Dalla guerra di trincea ai campi di prigionia in Russia, dal lavoro nei
campi dell’Ucraina e nelle miniere di carbone fino alle battaglie nei corpi
dei “battaglioni neri”. In mezzo a tutto questo, unico punto fermo a tenere
in piedi la speranza, il pensiero del Trentino, incarnato dal profilo dei monti
attorno a Pergine che Arturo aveva disegnato nelle prime pagine del suo
diario. 

Gli affetti familiari, l’amore per la propria terra, sono la costante emotiva
che tiene fermo il timone della volontà: tornare, tornare, tornare! E se que-
sta casa a cui fare ritorno sarà chiamata dagli altri Impero Austro-Ungarico
oppure Italia è affare di minore importanza rispetto alla forza dell’appar-
tenenza alla famiglia, alla povera casa, al lavoro, all’amore per Antonia, alla
vita di un tempo che non ritornerà mai più.

Perché, dopo tutto quello che ha vissuto e sofferto, Arturo non sarà mai
più lo stesso.
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Personaggi e interpreti Compagnia Co.F.As.

Arturo Dellai Roberto Morandini - Filo “R. Dellagiacoma” di Predazzo 
Anderle Stefano Maestrelli - Ass. Cult. “Le Voci di Dentro” di Mezzolombardo
Comper Stefano Tavernini - Circolo Cult. Filodrammatico di Ischia 
Fruet Nicola Tavonatti - Gruppo Filodrammatico “Coredano” di Coredo 
Ragazze di Pergine Sarah Bortolotti - Ass. Cult. “Le Voci di Dentro” di Mezzolombardo 

Mandy Marzari - Filo “R. Dellagiacoma” di Predazzo 
Antonia Liuba Maestranzi - “’L Filò dala Val Rendena” di Pinzolo 
Avanzo Renzo Brugnara - Filo “Nicola Parrotta” di Lavis 
Crocerossina Sarah Bortolotti - Ass. Cult. “Le Voci di Dentro” di Mezzolombardo 
Ragazzo istriano Juri Bellotti - Ass. Teatrale “Alense” di Ala 

Il Coro Coro “Piramidi” di Segonzano - sezione giovanile
Coro “Highlight” di Pergine Valsugana
preparato e diretto da Roberto Mattevi e Matteo Ferrari

La Banda Corpo Bandistico “Don G. Pederzini” di Lizzana
diretta da Andrea Loss

Il Gruppo Folkloristico Gruppo Folk di Pieve Tesino 
coordinato da Alda Zampiero

Scenografia e luci Ermenegildo Pedrini e Stefano Tavernini - Circolo Culturale 
Filodrammatico di Ischia
Loris Cardonati e Sarah Bortolotti - Ass. Cult. “Le Voci di Dentro” 
di Mezzolombardo

Regia Elena Galvani e Jacopo Laurino 

Nel raccontare, in occasione del centenario della Grande Guerra, questa piccola
storia collettiva, le quattro Federazioni che raccolgono filodrammatiche, corpi
bandistici, cori e gruppi folkloristici attivi sul territorio provinciale di Trento, sono
per la prima volta insieme nell’allestimento di uno spettacolo. Ognuna mettendo a
disposizione il proprio patrimonio di esperienze e capacità artistiche, unite da una
comune passione. 

E così la messa in scena della scrittura teatrale, vincitrice della sezione “Atti unici”
del 16° Concorso Co.F.As. per testi inediti di autori trentini, potrà essere arricchita
dalla musica, suonata e cantata, e dal ballo. Ne uscirà uno spettacolo che – ne siamo
certi – regalerà al pubblico momenti di forte impatto emotivo.  

I presidenti delle quattro Federazioni

Un ringraziamento particolare a Luigi Lunari per la consulenza drammaturgica
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F E D E R A Z I O N E
CORI DEL TRENTINO

Le quattro Federazioni del volontariato culturale trentinoCollaborazioni

per la prima volta insieme nella realizzazione di uno spettacolo teatrale

di Claudio Morelli 

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017 ore 20.45
“PALAROTARI” DI MEZZOCORONA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

COMUNE DI MEZZOCORONA
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Ingresso gratuito


