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I futuristi alla Guerra
Articoli della stessa rubrica
Una lettura scenica dei diari, le lettere, le poesie e i racconti dal fronte della Prima Guerra Mondiale con Francesco
Colucci, Daniela Frigione, Anna Montanari, Beppe Soggetti.
Un percorso attraverso il primo conflitto mondiale che vuole esprimere un messaggio molto preciso: più l'uomo
si trova a dover reagire al dolore e alla morte che si presenta violentemente sul suo cammino, più si sprigiona in lui
un prepotente desiderio di vita. Energia e forza vitale le parole d'ordine dei futuristi che, all'alba dell'era moderna,
erano visionari e già proiettati verso un mondo nuovo.
E se ne accorse il futurista Angelo Rognoni che fu catturato sul Carso e condotto con un treno –carro bestiame
in un campo di prigionia. Dall'altra parte, in parallelo, c'era la vita di trincea fatta di gerarchie, pasti razionati,
sporcizia.
Ecco dunque due situazioni estreme: da una parte la violenza degli attacchi di battaglia, la carneficina, le fucilazioni e dall'altra la vita da
prigioniero solo apparentemente tranquilla, condotta tra passatempi surreali come la seduta spiritica e il teatro. Per tutti un desiderio unico: quello
di tornare alla vita degli affetti familiari.
A seguire un aperitivo alla moda della Belle Epoque a cura di Carlo Aguzzi.
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