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“NOI, TRE ITALIANI”
Dramma in due atti – Centenario della Prima Guerra Mondiale
Testo di Massimo Simonini
Regia di Nataliia Floreskaia
Scenografie e Costumi di Amedeo D’Amicis e Paola Tosti
Maestro di combattimento Luca Ventura
Una Produzione di Associazione Culturale Sperimentiamo
Presentazione dell’opera
Noi, tre italiani nasce in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale ed è tratto dall’omonimo
romanzo di Massimo Simonini (Edizioni Anordest, febbraio 2015) ideato e curato in collaborazione con lo
Stato Maggiore della Difesa.
Lo spettacolo, allestito dall’Associazione Culturale Sperimentiamo, affronta la guerra non solo dal punto di
vista storico e militare, ma soprattutto da quello umano e spirituale. Tre giovani italiani realmente esistiti, un
friulano, un abruzzese e un siciliano, portano in scena le loro storie e più in generale fotografano un’epoca
fatta di povertà e scoperte; un’epoca trasformata dalla guerra in modo tragico e inatteso. Queste passioni
rivivono sul palcoscenico per informare, formare e far crescere gli eredi di quella gioventù.
Obiettivi
Il testo di Massimo Simonini e la regia di Nataliia Florenskaia si fondono in un’importante sinergia tra una
visione più letteraria della Grande Guerra ed una puramente drammaturgica ed emotiva. Il risultato è un
insieme di suggestioni alle quali il pubblico non può rimanere indifferente e che fa di Noi, tre italiani
un’opera assolutamente unica per contenuti e forma.
Suoni, musiche, luci e combattimenti scenici rendono l’opera dinamica e invitano il pubblico a riflettere.
Perché non si dimentichi ciò che abbiamo ereditato – e forse perso – in questo secolo di attesa: lo spirito di
nazione ma pure il disprezzo per ogni forma di violenza.

Caratteristiche e Dotazione tecnica ottimale
Durata dello spettacolo: 1h e 20 minuti circa
Cast: 8 attori (5 uomini, 3 donne)
Tecnici: 2 (service luci+audio)
Palco: 8x4 mt con quinte laterali
Luci: min. n° 8 fari led multicolori o analogici con gelatine
Audio: possibilità di diffusione di musiche di scena
Costi dello spettacolo
da convenire
Sono da escludersi:
-

SIAE (diritti d’autore sul testo e musiche di scena)

-

ENPALS

-

spazio teatrale

-

service (audio e luci) comprensivo di tecnici

-

viaggio/vitto e alloggio per trasferte superiori ai 100 km da Roma

Informazioni
www.sperimentiamo.it
www.massimosimonini.it
FacebookPage “noitreitaliani”

“Tornate qui,
ascoltate le nostre storie
e rinnegate il silenzio.
Passassero anche cento anni,
non saremo mai numeri.”

