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Diari dal ghiaccio
La campagna di Russia vista con gli occhi dell’Alpino Giuseppe Oniga Farra
Gennaio 1943: ritirata di Russia. Un diario: uno dei
tanti. La testimonianza diretta di una tragedia
annunciata: una delle tante. Ma proprio per questo,
importante tassello di una storia che troppo spesso
in troppi disconoscono o trattano in modo
superficiale. Uno spettacolo dai differenti moduli
recitativi, la lettura, l’interpretazione scenica,
l’evocazione, le immagini, i rumori, i canti.
Dall’ordine di ritirata dal Don, alla rotta attraverso i
tentativi di accerchiamento del nemico fino alla
tragica, disperata, battaglia di Nikolajewska. E
poi… l’italia. Con un interrogativo: perché? Un
percorso attraverso le sensazioni, le paure, il
coraggio, le speranze, le angoscie di “un” uomo,
della “sua” ritirata, della “sua” tragedia, vissuta
sulla “sua” pelle.
ADATTAMENTO E REGIA
Alberto Moscatelli
Interpreti:
Alberto Moscatelli - Stefano Risato - Francesco Marta - Davide
Pellin - Daniele Gobbo - Francesco Fedato - Davide Bruzzolo

SCENOGRAFIE marcatre s.a.s.
COSTUMI Anita Pagnin
MONTAGGIO AUDIO-VIDEO Giandomenico Commissati
TECNICI AUDIO-LUCI Danilo Lunardelli & Nicola Paro

ANNO DI PRODUZIONE:
GENERE:
ATTI:
DURATA:
CARICO LUCI:
PRESA:
MONTAGGIO:
SMONTAGGIO:
DIMENSIONI MINIME PALCO:
DISPONIBILITA’ INFRASETT.LE:

2007
Documento
1
65’
8/10 Kw
380 3f+N+T 32/63A
90‘ circa
60’ circa
L400 x p300 x h350
da corcordare

Lo spettacolo prevede al suo interno l’utilizzo di canti alpini, che solitamente sono
eseguiti a cura del Coro “Cime d’Aute” di Roncade.
Se presente e disponibile, i canti possono essere eseguiti da un locale coro di montagna.
In caso di indisponibilità di un coro dal vivo verranno utilizzate delle registrazioni.

Le foto in questa scheda sono riferite allo spettacolo realizzato nel maggio 2007 all’interno della
Villa di proprietà della famiglia Oniga Farra. Pertanto le ambientazioni sono riconducibili solo a
quella occasione o variano a seconda della “location” interessata.

