studiotorresan.it

Altre iniziative potranno essere ideate e
realizzate in loco mirando al coinvolgimento delle istituzioni e delle associazioni.
Il “Progetto Bedeschi” vuole essere un
omaggio all’autore di “Centomila gavette
di ghiaccio” e a tutti i caduti e reduci.
Vuole essere un impegno per offrire ai
giovani il prezioso tesoro accumulato da
uomini che a vent’anni si ritrovarono
sprofondati nella negazione della civiltà ■

●

Tenente Pietro Marchisio, Tenente Mario Candotti (Candioli), Capitano Ugo D’Amico (Reitani), Tenente Enzo Pagni

I giovani possono trarne insegnamenti e
tradurli in impegno per scongiurare altre
guerre e per leggere con occhi meno
inconsapevoli
le
tragedie
che
imperversano ancora nel mondo. Le
nuove generazioni dispongono di un
sapere storico dal valore inestimabile che
potrebbe
essere
loro
scippato
dall’indifferenza e dalla superficialità ■

LE PROPOSTE DEL “PROGETTO
BEDESCHI”.
Lo spettacolo, una delle proposte del
“Progetto Bedeschi”, è stato presentato
alle autorità il 28 gennaio 2005 al teatro
Eden di Treviso ed è stato replicato in
diverse cittadine.
Esso è a disposizione di istituzioni e di
associazioni che vogliano riscoprire e far
conoscere un momento fondamentale

della storia italiana.
E’ stata definita una versione teatrale di
“Centomila gavette di ghiaccio” finalizzata ad una proposta scolastica.
La rappresentazione potrà avviare o
coronare lavori di ricerca storica nel
territorio prodotti da studenti con la
direzione degli insegnanti e con il
sostegno degli organizzatori. Gli studenti
si farebbero ricercatori di testimonianze
locali da elaborare e raccogliere per il
recupero di un sapere collettivo fruibile
anche dai concittadini.
Partendo da queste ricerche possono
essere attivati dei laboratori teatrali con
l’attore Andrea Brugnera, per realizzare
una rappresentazione interpretata dagli
stessi studenti.
Cori locali potranno promuovere il
Progetto ed interpretare la parte in scena
a loro assegnata da Faber Teater dopo
adeguata preparazione preliminare.
Tra le diverse attività del “Progetto
Bedeschi” possono esserci proiezioni di
filmati e documenti fotografici commentati dal vivo e mostre fotografiche.

●
●

Andrea Brugnera narratore con il Coro Voce Alpina

●

Gennaio 1943, Kolubaja Kriniza. Il Sottotenente

Medico Giulio Bedeschi.

Per informazioni sulla
rappresentazione teatrale di
“Centomila gavette di ghiaccio”
o sul progetto culturale,
telefonare al cell. 3338745141
339-6270706
o inviare una e-mail a
info@progettobedeschi.it ■

Scenografia di “CENTOMILA GAVETTE DI GHIACCIO„ (m 10x3)- Realizzazione delle classi terze

della Scuola Media Statale di Pederobba (TV) per il “PROGETTO BEDESCHI„

Testi ed immagini da “CENTOMILA GAVETTE DI GHIACCIO” di Giulio Bedeschi, Ugo Mursia Editore

