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“Barattoli di Memoria”
Scritto da Monica Bonetto

Liberamente ispirato a
“La storia a l’è bela, fa piasì contela…”
Storie e memorie di vita quotidiana del XX secolo raccontate dai settimesi
di Piero Aragno e Paolo Silvetti

con Andrea Bagna, Sara Buono, Giuseppe Caradonna, Valentina Cardinali, Renato

Cavallero, Maria Grazia Cerra, Sarah Narciso Cinardo,Gabriele Dotto,
Francesca Giacometti, Miriam Lorefice, Marco Marasco, Marcella Provenzano,
Francesca Tripodi, Marco Zanino
con la partecipazione di Enza Fantini e Marco Intraia
scenografia Yasmine Pochat
costumi Miriam Lorefice
disegno luci Nicola Rosboch
assistente regia Sara Buono
musiche eseguite dal vivo Maria Norina Liccardo
regia Massimiliano Giacometti

Sono storie i libri di Erri De Luca, sono storie i quadri di Matisse e sono storie di gente
comune i film di Pasolini. L’arte tutta è una splendida storia. E così, senza rendercene
conto, siamo circondati da storie tutti i giorni: ne ha una il macellaio, ne ha uno il
nostro miglior amico, ne hanno una i nostri nonni, ne hanno una le persone che
abbiamo dimenticato. Poi ci sono storie belle e meno belle, ma tutte hanno il diritto di
essere ascoltate perché le storie ci riempiono la vita e sono segni che gli uomini
decidono di lasciarci e regalarci. Raccontare storie è un modo per poterle ringraziare.
Barattoli di Memoria è la storia di gente comune che ha vissuto in un paesino a
sette miglia da Torino, divenuto città con il trascorrere del tempo e delle sue
trasformazioni, ma può essere la storia di un qualsiasi paese d’Italia.
Gli aspetti pregnanti della storia sono quelli della guerra, dei bombardamenti e delle
sfilate fasciste, del confronto generazionale che ripercorre la storia dei lavandai, di
feste di paese, di amori, dell’integrazione, del lavoro, dell’industrializzazione e del
precariato…
... Aprii il barattolo delle pesche di mia nonna. La stanza fu invasa dal profumo, un
profumo intenso di ricordi e di emozioni, il gusto di quelle pesche facevano tornare
alla mente immagini. Immagini nitide di un luogo a me famigliare: una torre, una
piazza, alberi grandi, un fiume grande e uno piccolo con acque limpide… una linea
azzurra del cielo e il sole che tramontava oltre le montagne e quelle estati
indimenticabile quando mia nonna con cura tagliava a pezzetti piccoli le pesce per
assaporarle quando poi, sarebbe arrivato il gelo e quando sarebbe sembrato
impossibile anche solo credere che ci fosse stata l’estate...
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La memoria umana – scriveva Primo Levi – è uno strumento meraviglioso …
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