
TEATRO 
MENOMALE

SABATO 23 GENNAIO 2016
ORE 10.30 
TEATRO DA PONTE DI VITTORIO VENETO

Letture e regia a cura del Teatro Menomale di Fregona 
Canti eseguiti dal Coro Code di Bosco di Orsago

per meglio ricordare 

programma di sala

1° Lettura dei documenti storici sul campo di Auschwitz raccolti dal colonnello 
 Massimo Adolfo Vitale da “AUSCHWITZ PRIMA DI AUSCHWITZ” di Costantino di Sante
2° Lettura  da “IL CANTO DEL POPOLO EBRAICO MASSACRATO”  di Yitzhak Katzenelson

CANTO: SCAPA OSELETO di Bepi De Marzi

1° Lettura da “SE QUESTO E’ UN UOMO” di Primo Levi 
2° Lettura da “SOPRAVVISSUTA ad AUSCHWITZ” di Liliana Segre

CANTO: FJOL DE LA GUERA testo di Gianfranco Salatin armonizzato da  Giorgio Susana

Lettura da “NON PERDONERO’ MAI “ di Ida Marcherìa

CANTO: MADONNA DELLA STRADA canto scout armonizzazione Coro Code di Bosco
 
1° Lettura da “NECROPOLI” di Boris Pahor
2° Lettura dall’intervista a Graziano Udovisi sopravvissuto alle foibe

CANTO: MNO GAJA LIETA  ( testo del canto tradotto “SIGNORE PROTEGGICI IN ETERNO” ) 
canto liturgico della tradizione bizantino-slava

1° Lettura LETTERA AL PAPA PIO XI di Edith Stein
2° Lettura da EDITH STEIN VITA E TESTIMONIANZE 
3° Lettura poesia  da “ RESISTENZA E RESA” di Dietrich Bonhoeffer

CANTO: MENTRE IL SILENZIO testo di David Maria Turoldo armonizzato da Bepi De Marzi

1° e 2° Lettura dal “DIARIO 1941-1943” di Etty Hillesum
3° Lettura da “IL CANTO DEL PANE” del poeta armeno Daniel Varujan 

CANTO: CORTESANI di Bepi De Marzi

2 Letture da “SOPRAVVISSUTA AD AUSCHWITZ” di Liliana Segre

CANTO: BENIA CALASTORIA di Bepi De Marzi

Saluto di Liana Millu

Giornata della 

MEMORIA



“Si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite”
Etty Hillesum

QUESTO LAVORO nasce dall’urgenza di continuare a ricordare lo sterminio 
degli ebrei e i grandi genocidi della storia come quello armeno e le foibe, 
dando voce a testimoni meno conosciuti che, nell’inferno del lager, sono 
riusciti a mantenere la loro umanità.
Lo spettacolo si snoda con uno stretto dialogo tra letture e canti che 
conducono lo spettatore in un viaggio dal buio alla luce: dalle testimonianze 
che raccontano la cruda realtà e l’insensatezza della violenza alle parole di 
chi ha saputo distillare il dolore e trasformarlo in poesia, preghiera, amore 
e speranza per sé e per le generazioni a venire.
Il breve momento di teatro-danza è stato inserito come umile tentativo di  
riparazione storica al rimorso dei sopravvissuti.
In alcune circostanze - una di queste è il teatro -  il tempo e lo spazio 
perdono i loro contorni ed è possibile provare a lenire con i gesti di oggi 
le ferite del passato.
La scelta dei testi è frutto di una ricerca resa possibile da tutte quelle persone 
e organizzazioni ( a cui va tutta la mia gratitudine), che hanno speso la loro 
vita per documentare ciò che altri volevano negare e nascondere.

Aline Fiorot - regista

Il TEATRO MENOMALE inizia la sua storia nel 2004 grazie ad un progetto del Comune 
di Fregona con il Collettivo di Ricerca Teatrale di Vittorio Veneto e dai successivi 
laboratori teatrali dai quali sono nati alcuni spettacoli con la regia del Collettivo di 
Ricerca Teatrale.
Nel 2007 si costituisce come Associazione culturale partecipando ad eventi 
prevalentemente nel Comune di Fregona con letture teatrali e collaborando 
all’organizzazione della rassegna estiva Scena Foresta.
L’Associazione di teatro amatoriale è attualmente attiva con spettacoli di letture animate 
per bambini e spettacoli di letture teatrali e musica.

IL CORO CODE DI BOSCO nasce dall’iniziativa di una decina di amici, appassionati di 
canto popolare e di montagna che, nell’ottobre del 1988, decidono di organizzarsi in un 
coro di voci maschili.
L’attività concertistica del coro comprende la partecipazione a numerose rassegne 
italiane ed estere, in particolare, Germania, Austria, Croazia e Francia.
Per il piacere di cantare e la necessità di condividere i momenti di coralità, il coro ha 
collaborato a numerosi spettacoli teatrali e si esibisce spesso nelle scuole elementari 
della provincia, con un repertorio di canti particolarmente divertente ed apprezzato dal 
giovane pubblico, cercando così di diffondere e mantenere viva la cultura del canto 
popolare tra i bambini.
Nel 2002 inaugura l’iniziativa del “Concerto Itinerante”, che organizza annualmente 
sulle vicine pendici prealpine, camminando e cantando tra boschi e “casere”.
Il coro Code di Bosco è diretto, sin dalla sua costituzione, da Gilberto Buriola.
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