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SAN BENEDETTO PO

Teatro e storia sul Palco
Domani il progetto
14 ragazzi contro la guerra'
Aperitivo di presentazione
del progetto "14 ragazzi
contro la guerra", domani
pomeriggio alle 17.30
all'Arci 1° Maggio di San
Benedetto Po. L'iniziativa,
finanziata in parte da Fon-
dazione Comunità Manto-
vana, è sostenuta da Arci,
Anpi, Zerobeat, Comune e
intende divulgare il proget-
to di studio intorno all'epi-
sodio che risale alla prima

Laboratorio
e spettacolo finale
La regia
è di Zero Beat

guerra mondiale. Il 24
maggio 1918, pochi mesi
dopo Caporetto, un'inse-
gnante della scuola ele-
mentare di San Benedetto

Po tiene alle colleghe e agli
alunni un discorso di soste-
gno al conflitto in corso. Al-
cuni studenti reagiscono le-
vando il grido "Abbasso la
guerra!" e non esitano a te-
ner testa alla maestra e ai
suoi rimproveri. Già qual-
che giorno prima un allie-
vo aveva svolto in senso an-
timilitarista un tema ed
era stato duramente ripre-
so. Denunciati, quattordici
ragazzi saranno incrimina-
ti per disfattismo e proces-
sati. All'incontro interven-
gono i rappresentanti
dell'Anpi sezione San Bene-
detto Po, ideatrice dell'ini-
ziativa; Maurizio Bertolot-
ti, direttore scientifico del
progetto; Zero Beat, che si
occupa della regia del labo-
ratorio teatrale e dello spet-

tacolo finale. Per l'occasio-
ne saranno esposti manife-
sti dell'epoca e verranno
eseguiti canti popolari che
permetteranno di tornare
indietro nel tempo, facen-
do rivivere l'atmosfera
dell'Italia nella I guerra
mondiale. «Con questa se-
rata — dicono gli organizza-
tori — ci proponiamo di ap-
profondire la conoscenza
dell'accaduto per poi ren-
derne partecipe la cittadi-
nanza, con conferenze e
convegni e realizzando
con un gruppo di ragazzi
delle medie di San Bene-
detto Po una messa in sce-
na di questa storia. L'incas-
so delle consumazioni sarà
devoluto al progetto».

Oriana Caleffi
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