Olivetti

Mercoledì 18 luglio ore 21.30 Giardino della Memoria spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica (Parco
della Zucca Via di Saliceto 3/22- Bologna)
OLIVETTI
Camillo: alle radici di un sogno
Il racconto di unʼavventura utopica e avvincente che ha
fatto dellʼOlivetti una fabbrica a misura dʼuomo, alla cui
direzione concorrevano artisti, pittori, poeti…
Ingresso gratuito
di Laura Curino e Gabriele Vacis
con Laura Curino
regia Gabriele Vacis
collaborazione alla drammaturgia Laura Volta
assistente alla regia Serena Sinigaglia
E' un progetto dell'Associazione Culturale Muse
in collaborazione con Fondazione Teatro Stabile di Torino
Quarto appuntamento della rassegna teatrale “Dei Teatri, della Memoria”, direzione artistica di Cristina Valenti, nel
Giardino della Memoria antistante il Museo per la Memoria di Ustica (Parco della Zucca, via di Saliceto 3/22) a
Bologna.
La rassegna teatrale, giunta alla sua IV edizione, fa parte di Percorsi di verità e memoria, l'insieme di iniziative
promosse dall'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica in occasione del XXXII Anniversario della
Strage, inserite nel cartellone cittadino bè bolognaestate 2012.
Olivetti è uno spettacolo diventato ormai un classico: imperdibile per chi non lʼabbia ancora incontrato, da rivedere e
rigustare ogni volta per quanti lo conoscono già.

Affidato alla grande interpretazione di Laura Curino, che ha svolto insieme a Gabriele Vacis lʼampio lavoro di
indagine e raccolta delle fonti, lo spettacolo è costruito come unʼavvincente narrazione, piena di colpi di scena e
prove da superare, dove la storia di Camillo Olivetti, geniale e utopistico fondatore della prima fabbrica italiana di
macchine da scrivere, è raccontata dando voce a due personaggi femminili, fondamentali della sua storia: la madre,
Elvira Sacerdoti, e la moglie, Luisa Revel. Queste due donne, provenienti entrambe da una cultura di minoranza
(ebrea la prima, valdese la seconda) sono state le protagoniste silenziose della formazione e della realizzazione del
sogno. La loro voce, riportata in primo piano, è paradigma delle tante voci femminili che in quegli anni hanno
costruito nellʼombra.
www.ilgiardinodellamemoria.it
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