
In occasione della Giornata della Memoria

l'Assessorato alla Cultura del Comune di Grugliasco 
presenta 

Vnerdì 27 Gennaio alle ore 21,00
presso il Teatro Le Serre

8 passi tra il fumo dei campi
dal testo di Alfonso Cipolla, 

poesia “Se questo è un uomo” di Primo Levi, frammento dal “Diario di Anna Frank”
riscrittura drammaturgica Pietra Selva 

regia di Elena Gallafrio, Pietra Selva, Denise Zucca

Con gli attori dell’Associazione 2.0 Camaleonte, i danzatori della Compagnia Mixit e 
l’Ensemble Magister Harmoniae dell'Associazione Musica Insieme
Scelte musicali a cura di Elena Gallafrio
Coreografie di Denise Zucca
lettura drammatizzata di Pietra Selva 

Difficile immaginarlo, ma la musica scandiva la vita dei lager e dei prigionieri. Non era
un’attenuazione dell’orrore ma semmai, per contrasto, una sua esaltazione. C’erano
orchestre, bande, singoli musicisti. A suonare erano solo internati, che in tal modo
potevano avere qualche speranza di vita maggiore. 
La  musica  poteva  essere  ovunque.  Accompagnava  le  marce,  le  impiccagioni,  i
deportati destinati alle camere a gas e ai forni crematori. Musica per coprire il silenzio,
l’annichilimento, il  sopruso per l’annientamento fisico e morale. Ma musica anche,
nell’intimo, come baluginio di bellezza e di speranza.
Alfonso Cipolla

8 passi tra il fumo dei campi è il lavoro teatrale tratto dal delicato e intenso testo di
Alfonso Cipolla, è il risultato di una bella collaborazione: musica, danza, teatro, Elena, 
Denise, Pietra in dialogo rigoroso e autentico, per la creazione di un momento teatrale
di testimonianza e ricordo nel rispetto dell’immensa tragedia della Shoa. 

Alfonso Cipolla, offre un tessuto narrativo, come lui stesso scrive, “alla musica e alla 
danza che insieme e forse più delle parole possono trasmettere quello sgomento che 
mai deve essere sopito e andare così oltre ad una retorica che può correre il rischio 
d’apparire scontata”. 
Ho voluto aggiungere al racconto di Alfonso il monito, attualissimo, di Primo Levi e le 
parole, piene di speranza di Anna Frank che testimoniano cosa sia il vero coraggio 
Pietra Selva

Durante  la  serata  interverrà  Giuseppe  Rizzo,  Presidente  della  Consulta
Antifascista del  Comune di  Grugliasco e  il  Comitato di  Sezione ANPI "68
Martiri" di Grugliasco, che presenterà l'avvio dell'iter ufficiale per ottenere la
pietra d'inciampo in memoria del deportato politico grugliaschese Spartaco
Bertoni

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
011 071 4488 - biglietteria@cirkovertigo.com
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