
Gruppo Panta Rei

l’ombra del silenzio
parole, immagini e suoni per riflessioni sulla Shoah

selezione testi e regia di Federico Corona
con Matilde Sgarbossa e Meredith Airò Farulla
elementi scenici di Federica Gazzola
selezione musiche di Federico Corona
disegno luci di Francesco Corona
costumi di Eulalia Cardozo

Uno spettacolo per non dimenticare l’orrore e la follia dei 
nazisti, la cui violenza segnò col sangue e con la morte la 
vicenda del popolo ebraico e di molti altri essere umani toccati 
dalla brutalità dei campi di concentramento. Con questo lavoro 
sulla Shoah, cerchiamo innanzitutto di risvegliare nella 
coscienza delle persone il ricordo di quella tragedia, aiutandole 
a scongiurare i fantasmi dell’odio verso l’”altro”, qualunque sia 
la vittima di turno.

In scena due attrici, pochi indispensabili elementi per evocare 
le storie intime dei protagonisti e quella ufficiale della cronaca. 
Proiezione di immagini e filmati vanno ad integrare il recitato, 
diventando elemento cardine di uno spettacolo che nasce per 
celebrare la Giornata della Memoria e che sceglie di dare voce 
a vittime e carnefici. I monologhi e le letture non ripercorrono 
un itinerario cronologicamente razionale, ma sono legati da un 
percorso emotivo precisamente voluto. 
Uno spettacolo teatrale sulla Shoah ha prima di tutto il dovere 
di trasmettere emozioni, la forza magica e sublime del teatro, 
in questo caso, viene prima del contesto storico razionale; 
abbiamo cercato quindi una drammaturgia “delle suggestioni” 
che domini su una, seppur presente, drammaturgia “dei fatti”.

Tecniche: teatro d’attore, proiezioni, musica dal vivo
Durata: 60 minuti, più dibattito finale 



Testi
- “Se questo è un uomo” e “La tregua” di Primo Levi
- “Diario” di Anna Frank
- “Non sentite l’odore del fumo, Auschwitz sta figliando” di Danilo Dolci
- “Le rose di Atacama” di Luis Sepúlveda
- “Dio mio, perché mi hai abbandonato?” di Ernesto Cardenal
- “Prima vennero...” di Martin Niemöller
- “Uomo del mio tempo” di Salvatore Quasimodo
- Le poesie dei bambini di Terezin
- Varie lettere e testimonianze dai lager

Musiche
- “Khorakhanè (a forza di essere vento)” di Fabrizio De André
- “Sinfonia n. 5” di Gustav Mahler
- “Auschwitz” di Francesco Guccini

Video
- “Schindler’s list” di Steven Spielberg
- “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin
- “La vita è bella” di Roberto Benigni
- I disegni dei bambini di Terezin

Informazioni tecniche
La compagnia è provvista di tutto il materiale necessario (amplificazione audio, luci, microfoni pro-
fessionali...) per lavorare in totale autonomia.
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