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Un racconto toccante,Un racconto toccante,Un racconto toccante,Un racconto toccante,  

dal fresco profumo di verde bosco.  

Una storia vera Una storia vera Una storia vera Una storia vera     

dai contorni fiabeschi ed incontaminati.  

Uno spaccato di vita che ha dell'incredibile. Uno spaccato di vita che ha dell'incredibile. Uno spaccato di vita che ha dell'incredibile. Uno spaccato di vita che ha dell'incredibile.     
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LO SPETTACOLOLO SPETTACOLOLO SPETTACOLOLO SPETTACOLO    

    
Da questo racconto di Jean Giono Da questo racconto di Jean Giono Da questo racconto di Jean Giono Da questo racconto di Jean Giono     

lo spunto per uno spettacolo dedicato alla vita.  

Alla speranza di vita e di rinascita per un mondo  

attento e rispettoso della natura  

e conseguentemente della condizione dell'uomo. 

 

In un bosco virtuale si muovono un'attrice  

Elda Olivieri Elda Olivieri Elda Olivieri Elda Olivieri     

che narra l'intera storia  

e una ballerina di teatro-danza  

Elisa RisitanoElisa RisitanoElisa RisitanoElisa Risitano    

 che evoca emozionalmente alcuni passaggi narrativi,  

mentre un virtuoso mezzosoprano 

Rachel O'Brien Rachel O'Brien Rachel O'Brien Rachel O'Brien     

accompagnata al pianoforte da  

Claudia  Mariano Claudia  Mariano Claudia  Mariano Claudia  Mariano     

e dal violoncellista 

 Andrea Anzalone Andrea Anzalone Andrea Anzalone Andrea Anzalone    

ci fanno vivere intense emozioni sonore  

in diretta connessione con gli avvenimenti narrati. 

La magia del repertorioLa magia del repertorioLa magia del repertorioLa magia del repertorio vocale da camera europeo 

principalmente tratto dalla liederistica tedesca 

e dalla chanson francese 

affascinate dalla natura 

dagli alberi  

dai fiori  

dalla notte  

dalla terra tutta.  

 

Immagini e video di Andrea ZaniboniImmagini e video di Andrea ZaniboniImmagini e video di Andrea ZaniboniImmagini e video di Andrea Zaniboni  
    

 
    

Foto di Luca AmorosiFoto di Luca AmorosiFoto di Luca AmorosiFoto di Luca Amorosi    



 3 

IL CONTESTOIL CONTESTOIL CONTESTOIL CONTESTO    

 
Sullo sfondoSullo sfondoSullo sfondoSullo sfondo della prima guedella prima guedella prima guedella prima guerra mondialerra mondialerra mondialerra mondiale, in Francia,  

un giovane si addentra in solitaria per campi di lavanda  

e si spinge sempre più in alto dove la terra si fa aspra e arida. 

Frustato dal vento e arso dal sole  

cerca acqua e riparo presso un agglomerato di case in rovina ma con 

scarso successo;  

tutto è in abbandono e dalle fontane non esce acqua. 

    

Ormai allo stremo delle forzeOrmai allo stremo delle forzeOrmai allo stremo delle forzeOrmai allo stremo delle forze, scorge in lontananza  

un vecchio che lo soccorre, lo accoglie in casa e lo rifocilla  

quasi senza proferire verbo.    

Il giovane scoprirà in seguito che il suo ospite  

nasconde una natura e una profondità d'animo assai rare. 

 Infatti rimasto solo, perde moglie e figlio diversi anni prima,  

decide di dedicarsi alla rinascita ... della vita, della natura.  

Comincia così una minuziosa semina di ghiande  

per far crescere un bosco di querce.  

 

Con questa curiosa scoperta Con questa curiosa scoperta Con questa curiosa scoperta Con questa curiosa scoperta     

il giovane riprende il cammino verso casa ma di li a poco,  

viene arruolato in guerra: è costretto a partire.  

Si scorderà rapidamente      

dell'incontro con il vecchio nei boschi.  

La guerra gli lascerà  negli occhi e nel cuore     

solo l'orrore e il gusto amaro e perverso 

 della devastazione umana.  
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Al termine del conflittoAl termine del conflittoAl termine del conflittoAl termine del conflitto, rientrato in patria sano e salvo,  

verrà colto dal desiderio di ossigenarsi e di purificarsi 

da tutto il disgusto subito in trincea  

e riprenderà il cammino in solitaria per i campi,  

chiedendosi se avrà mai la fortuna di rincontrare il vecchio.  

Non solo lo ritroverà a lavorare in altura ma scoprirà che,  

imperturbabilmente, inesorabilmente  

per tutto il periodo della guerra  

egli non si è curato d'altro che di piantare alberi.  

 

Con questa sua opera di seminaCon questa sua opera di seminaCon questa sua opera di seminaCon questa sua opera di semina, definita dall'autore stesso,  

come quella di "un atleta di Dio"  

il vecchio ha costituito, laddove invece la guerra distruggeva,  

ettari ed ettari di boschi di faggi, di betulle, di aceri... 

 e l'acqua, così come la vita, è tornata a scorrere.  

Un'opera di indefessa speranza.  

Una forza interiore e una costanza, degna di un uomo di fede.     
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Uno spettacolo tanto semplice qUno spettacolo tanto semplice qUno spettacolo tanto semplice qUno spettacolo tanto semplice quanto ricco di emozioni uanto ricco di emozioni uanto ricco di emozioni uanto ricco di emozioni     

e profondo rispetto per la natura e per l'uomoe profondo rispetto per la natura e per l'uomoe profondo rispetto per la natura e per l'uomoe profondo rispetto per la natura e per l'uomo. . . .     
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