SPETTACOLI CONCERTI E PRODUZIONI ARTISTICHE

COMPROMESSA DALL’AMORE
EDITH STEIN E LA SHOAH
Progetto e drammaturgia di Andrea Zaniboni
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«Chi espia il male inferto al popolo ebreo in nome della nazione tedesca?
Chi muterà questa colpa orribile in una benedizione per entrambi le stirpi?
Solo chi non permetterà a queste piaghe aperte all'odio di generare altro odio;
chi, pur rimanendo vittima di tanto astio, prenderà su di sé il dolore
tanto di chi odia quanto di chi è odiato».
Edith Stein

Come dare testimonianza dell’orrore dell’olocausto
dando nello stesso tempo un messaggio si speranza?
Attraverso la vita di una grande figura femminile,
una donna forte, moderna, una donna senza tempo.
tempo.
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LO SPETTACOLO
Edith Stein
Filosofa, femminista, monaca Carmelitana,
mistica, nel senso più teologico del termine, e martire,
Edith ha saputo rendere visibile e credibile l’amore
fin nelle camere a gas di Auschwitz
dove ha trovato la morte
il 9 agosto 1942.
In uno spazio neutro,
neutro, anch’esso
anch’esso senza tempo,
tempo,
un’attrice, voce narrante di tutto lo spettacolo
Elda Olivieri
un mezzosoprano, cuore e mente della musica che lo accompagna
Rachel O’Brien
una pianista, dal tocco delicato ma fortemente drammatico
Claudia Mariano
una ballerina di teatro-danza, intensa espressione di alcuni momenti
Elisa Risitano
danno vita, ognuna con il proprio apporto artistico,
ad un racconto che fa da sfondo e filo conduttore
allo svolgersi degli eventi
fino ad arrivare a quel 9 agosto 1942.
Testi, lettere, riflessioni, testimonianze,
supportati da coinvolgenti
immagini e video di Andrea Zaniboni
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Anche il luogo della
della musica è senza tempo.
tempo.
Da musicisti ebrei come Mendhelsson e Mahler,
per sottolineare a tratti il fortissimo contrasto della narrazione
al padre della musica tedesca, Bach per un richiamo alla tradizione corale.
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Da Purcèl con “Didone e Enea”
Dove esiste un riferimento preciso alla morte per amore
Perché Didone muore per amore di un uomo.
E richiama la morte di Edith che si offre in olocausto per amore di Dio.

“Il nostro amore per gli uomini è la misura del nostro amore per Dio”
Fino ad arrivare ad un “Ave Maria” di Alain,
musicista francese morto nella seconda guerra mondiale
per un richiamo alla musica di chiesa, il gregoriano.

IL CONTESTO
Sullo sfondo della seconda guerra mondiale,
mondiale in Germania
una giovane pianista si esibisce per la prima volta, con un mezzosoprano,
all’istituto di pedagogia scientifica al Collegium MArianum di Munster.
Subito dopo ci sarà un’importante conferenza di Edith Stein
sul ruolo e sui diritti della donna nella società.
società
Al termine, la giovane pianista avvicina Edith per complimentarsi.
Faranno subito amicizia e dal quel momento
nascerà fra loro un rapporto di confidenza e di fiducia
come un filo nascosto di profonda intesa
che si dipanerà nel racconto per tutto lo spettacolo.
Edith Stein nasce da una famiglia ebrea tedesca
e dopo un periodo di ateismo, alla ricerca di se stessa,
si converte al cattolicesimo.
Per tutta la sua esistenza lotterà
Contro le opposizioni fittizie introdotte dal nazismo
tra il popolo ebreo e il popolo tedesco
e si impegnerà
a superare le nozioni di razza, nazione, famiglia, clan, stirpe,
bersaglio di interpretazioni naziste e contro l’uomo,
per approdare ad una appartenenza spirituale,
la sola, capace di cogliere e custodire l’umanità di ciascuno.
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Uno spettacolo intenso, carico di emozione
dove parola, canto, musica, danza e immagini
confluiscono
in un unico importante messaggio
messaggio
non dimenticare
l’orrore del male
non dimenticare
il rispetto per l’essere umano
e
continuare a credere
che l’odio non ha l’ultima parola
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Elda Olivieri
348.2239009 www.eldaolivieri.it
www.eldaolivieri.it
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