
 

 
                         

EVENTI NOVEMBRE 
 

   14 e 15 NOVEMBRE ORE 21.00 

IL VAJONT DI TUTTI  
Riflessi di speranza 
 
Di Andrea Ortis 
personaggi e interpreti 
Narratore Andrea Ortis 
Ing. Carlo Semenza: Michele Renzullo 
Tina Merlin: Selene Demaria 
Altri interpreti: Elisa Dal Corso Mariacarmen 
Iafigliola Jacopo Siccardi 
regia Andrea Ortis 
Scene Gabriele Moreschi 
Luci Virginio Levrio 
Visual Mariano Soria 
Arrangiamento musicale Francesco Cipullo 

 
 

 
“Il Vajont di tutti. Riflessi di Speranza” è un progetto teatrale dai risvolti interessanti e 
coinvolgenti perché rappresenta da una parte un racconto storico-documentale dell’Italia degli 
anni 40-50-60, un viaggio sulla nostra umanità, sui dialetti del nostro paese, sulle differenze come 
risorse, dall’altra è una rappresentazione reale degli accadimenti processuali relativi alla vicenda 
che colpì il 9 ottobre 1963 la terra a confine tra la provincia di Belluno e quella, al tempo, di Udine. 
Questo allestimento teatrale rende attuale un racconto che, seppur parte della storia d’Italia, 
intercetta moltissimi elementi di affinità con l’oggi. Spesso dietro queste tragedie vi sono 
combine, affari, storie di nascondimenti, in questo il Vajont è assolutamente assimilabile ad altri 
disastri avvenuti in Italia nel corso degli anni. Sarno, Ustica, Viareggio, fino alla triste vicenda di 
San Giugliano di Puglia, sono solo alcuni dei punti più bui e dolorosi della nostra storia. Si, perché 
si tratta della nostra storia, della storia di tutti noi, coinvolti nell’impegno di rendere memoria e 
“attori” complici affinché quanto successo non si ripeta. 

 
 

 

 



 

21 NOVEMBRE ORE 21.00  

QUANTO RESTA DELLA NOTTE  

Parole versi e suoni in cerca di un giorno nuovo 

 
Di e con Nichi Vendola 

Video di Mario Altamura 

Luci e organizzazione di Stefano Limone 

Suoni di Fabio Cinicola 

 

 

 

 

Lo spettacolo di e con Nichi Vendola – suddiviso in otto capitoli poetici più una conclusione- 
prevede la proiezione di video curati dal fotografo e video maker Mario Amura che 
accompagneranno le introduzioni in forma di monologo a ciascun capitolo. Le musiche di 
Populous e gli ambienti sonori di Fabio Cinicola inseguiranno Vendola nei suoi discorsi e con i suoi 
video. 

 
PROMOZIONE ENTI CONVENZIONATI     

   

SETTORE 
 
 

 

PREZZO INTERO PREZZO CRAL  

 

Platea € 25.00 € 20.00 

 
 

*Tutte le riduzioni sono valide fino ad esaurimento plafond* 

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE ▶ promozione@ilparioli.it  tel. 06-5434514dal lunedì al venerdì ore 

9.30/13.30 – 14.30/17.30    

mailto:promozione@ilparioli.it

