
Chili 5 di Sale Teatro scheda artistica

Titolo dello spettacolo: Chili 5 di sale.

Scritto da Andrea Anselmi, Elisabetta Levoni, Fabiana Bruschi, Gabriella Tritta.
  

Musiche originali e arrangiamenti  di  Raimondo Violi.

Interpreti:  Andrea Anselmi, Valeria Bottazzi, Roberto Cavalli,
Cinzia Pietribiasi, Pierluigi Tedeschi, Elisabetta Vezzani.

                    
Regia di  Fabiana Bruschi.

Questo spettacolo coglie alcuni aspetti della Resistenza della zona fra Modena, 
Reggio Emilia e Bologna. Che è anche il territorio di provenienza dei 
componenti la compagnia. 
L’attenzione è rivolta principalmente alla gente comune, nelle dieci scene che 
si susseguono vengono colti momenti di vita quotidiana, la quotidianità della 
guerra e della dittatura.
I testi sono stati in parte tratti e in parte elaborati partendo da materiale 
bibliografico e da incontri con partigiani della zona e da video storici, abbiamo 
inoltre scelto di inserire alcune parti che raccontino delle Resistenze di oggi. Ci 
è sembrata una risposta alla altezza della richiesta dei vecchi partigiani di non 
dimenticare.
Il linguaggio scelto è semplice e immediato, rispecchia i personaggi, a volte è 
in dialetto. Si alternano momenti di narrazione ad altri di interpretazione. 
Lo spettacolo è vista, senza quinte e senza palco, la scenografia è costituita 
principalmente da una panca e da 8 manichini stilizzati.
I costumi sono neutri o a volte d'epoca.

Un po' di bibliografia utilizzata:
A cura di Pietro Malvezzi e Giovanni Pirelli
Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana
Torino  1965

Terenzio Ascari    La lunga strada della libertà
Castelfranco Emilia  1994

Graziano Zappi “Mirco”  La rossa primavera
Anpi di Imola  1985 

A cura di Terenzio Ascari    Noi c’eravamo
Comune di Castelvetro Modenese

Atti del   Convegno sul contributo dato dalla donna della I zona partigiana alla lotta antifascista e alla guerra di liberazione nazionale.
Novi di Modena

Mario Pacor – Luciano Casali   Lotte sociali e guerriglia in pianura
Roma  1972

Vittorio Prandini – Maria Lea  Cavarra   a cura dell’ANPI di Modena
Tra paesani e compagni , ricordi di vita e di lotta partigiana
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Modena  1979

Maria Lea  Cavarra  a cura dell’ANPI di Modena
….. quando si dice staffetta….
Modena  1982

S. Colarizzi   Storia dell’Italia contemporanea 1938- 1958
Utet

A cura dell’Istituto A.Cervi
Le campagne italiane e la Resistenza
Bologna  1995

Claudio Silingardi    Una provincia partigiana, guerra e resistenza a Modena 1940-1945
Milano  1998

La Resistenza in cifre
Ed.Rapporti sociali. Milano

Alcide Cervi    I miei sette figli
Roma  1969

A cura di Saverio Tutino   Una traccia di riso sul sentiero
Editrice consumatori   1996

Giovanni Pesce    Senza tregua
Milano  1973

Domenico Pietri     A viso scoperto
Comune di Campogalliano  1999

A cura di Daniela dell’Orco     Oltre il suffragio
Comune di Modena  1997

Luciana Bedonni  Noi stavamo con i Partigiani
Carpi  1994

promo video - https://vimeo.com/41370842
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