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PRESENTAZIONE

Animazione 90 sas,
Specializzata da oltre un decennio in quella forma spettacolare identificata sotto la denominazione di
“Rievocazione Storica” propone al Comando Generale dell’Esercito Italiano una rappresentazione
che ripercorra la straordinaria pagina di storia riguardante la Grande Guerra, dal titolo ‘La Grande
Guerra… un popolo in armi” spettacolo storico rievocativo per immagini, musica e voci, con
un’attenzione particolare alla Storia ed alle storie che hanno accompagnato quell’evento nel territorio
campano. Il debutto dello spettacolo coinciderebbe con la presentazione del CalendEsercito 2015 al
Teatro delle Arti a Salerno.
La Rievocazione storica si presenta come forma spettacolare popolare perché il suo intento è quello
di portare a conoscenza del pubblico l’evento storico nella maniera più diretta, ma che non esclude,
anzi ne esalta, il coinvolgimento emotivo. La narrazione avviene in forma drammaturgica per la
quale saranno individuati i personaggi storici più significativi.
Saranno impiegati attori di provata esperienza, figuranti e gruppi armati.
Le scene della grande Storia, come quelle che racconteranno i fatti “locali”, saranno visualizzate
come in un set cinematografico.
La “rievocazione storica” come forma spettacolare ha la duplice funzione di essere non solo
strumento di decentramento della cultura, ma di rendere il Comune ospitante e la sua peculiare storia,
protagonisti della rappresentazione stessa.
Molte delle Rievocazioni da noi allestite sono diventate appuntamenti annuali fissi, sia per le loro
prerogative culturali e artistiche, ma anche come richiamo turistico come è avvenuto nel caso de “la
Notte del Mito” a Palinuro, “Lo sbarco di Pisacane” a Sapri, “La partenza dei Crociati” a Trani,
“Storie di Briganti” in moltissimi comuni del sud Italia, solo per citare le più importanti.

STORIA
La prima guerra mondiale fu il conflitto armato che coinvolse le principali potenze mondiali e molte
di quelle minori tra l'estate del 1914 e la fine del 1918. Chiamata inizialmente dai contemporanei
"guerra europea", con il coinvolgimento successivo delle colonie dell’impero britannico e di altri paesi
extraeuropei tra cui gli Stati Uniti d’America e l’impero giapponese, prese il nome di "guerra
mondiale" o anche "Grande Guerra": fu infatti il più grande conflitto armato mai combattuto fino
alla seconda guerra mondiale.

Il conflitto ebbe inizio il 28 luglio 1914 con la dichiarazione di guerra dell'Impero austro-ungarico al
Regno di Serbia in seguito all'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo-Este, avvenuto
il 28 giugno 1914 a Sarajevo, e si concluse oltre quattro anni dopo, l'11 novembre 1918. Oltre 70
milioni di uomini furono mobilitati in tutto il mondo (60 milioni solo in Europa) di cui oltre 9 milioni
caddero sui campi di battaglia; si dovettero registrare anche circa 7 milioni di vittime civili, non solo
per i diretti effetti delle operazioni di guerra ma anche per le conseguenti carestie ed epidemie.

Il filo conduttore della rappresentazione sarà La leggenda del Piave che fu composta nel giugno 1918,
da E.A.Mario (della provincia di Salerno). L'inno contribuì a ridare morale alle truppe italiane, al
punto che il generale Armando Diaz inviò un telegramma all'autore nel quale sosteneva che aveva
giovato alla riscossa nazionale più di quanto avesse potuto fare lui stesso: «La vostra leggenda del
Piave al fronte è più di un generale!» L’emozione della grande Storia, si intreccerà con la
drammatizzazione che racconterà le motivazioni e la nascita del capolavoro di E.A.Mario.



IL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione dello spettacolo Storico – Rievocativo per immagini, musica e
voci dal titolo “La Grande Guerra… un popolo in armi”, il debutto è previsto in occasione della
presentazione del CalendEsercito 2015 presso il Teatro delle Arti di Salerno. Il racconto,
drammatizzato, sarà arricchito da straordinarie immagini originali, frutto di un’accurata ricerca
documentaria non mancheranno coreografie d’epoca (a cura del Professional Ballet di Pina Testa)
che ‘‘ambienteranno’’ e ‘‘spattacolarizzeranno’’ il racconto. Ma la cosa predominante, sarà la Storia
raccontata, che vedrà protagonista il popolo italiano, con tutte le motivazioni che lo portarono ad
imbracciare il fucile per l’amore di quella Patria che voleva ‘‘scacciare lo straniero’’. In questo
contesto s’inserisce il filo conduttore della drammatizzazione, che sarà ‘la leggenda del Piave’
scritta da E.A.Mario (di origini salernitane); della nascita di questo inno, ci sono giunte moltissime
ed entusiasmanti notizie, che diventeranno drammatizzazione e spettacolo, intrecciandosi con la
grande Storia del primo conflitto mondiale.
Le pagine di storia, romanticamente drammatizzate, saranno rappresentate con l’ausilio di mezzi
tecnici appropriati, effetti speciali ed immagini documentarie.
I riferimenti a nomi, luoghi e fatti scaturiscono da uno studio ed una ricerca approfondita
dell’evento. Il progetto quindi conferma la volontà di rappresentare l’evento che sia storicamente
attendibile, ma, soprattutto, artisticamente spettacolare e che dia la possibilità di rivisitare e far
rivivere quei momenti storici.
La rappresentazione si avvale di un lavoro preliminare costituito da:

•Studio specifico dei fatti storici
•Scrittura drammaturgica
•Registrazione in sala della colonna audio

Lo spettacolo si avvale di:

•Costumi e divise, armi ed oggettistica d’epoca
•Immagini documentarie
•Attori (circa 12)
•Ballerini (4)
•Personale tecnico (2 macchinisti, fonico, elettricista, costumista e direttore di scena)
•Service audio-luci (con effettistica speciale)

OBIETTIVI

Oltre che per il già citato valore culturale, storico ed artistico, va considerato il valore didattico di
tale manifestazione che, proponendo una forma di spettacolo propria e particolare, può diventare un
importante momento di riflessione, soprattutto per i giovani, per associare al piacere della
conoscenza, l’emozione della Storia, l’orgoglio dell’appartenenza e la gratificazione della cultura.



CONCLUSIONI E COSTI

In conclusione il Progetto prevede:

•Produzione e messa in scena dello spettacolo storico-rievocativo (con 12 attori e 4 ballerini)
•Realizzazione costumi ed oggettistica d’epoca
•Realizzazione elementi di scenografia
•Realizzazione, montaggio e sincronizzazione immagini
•Realizzazione basi musicali ed effettistica sonora
•Service audio-luci con effettistica speciale

Dichiarata la disponibilità di Gaetano Stella a scrivere, coordinare e dirigere l’Evento in
maniera assolutamente gratuita, così come gratuita resta la disponibilità organizzativa di
Elena Carmela Parmense della Compagnia Animazione 90 e di Pina Testa ed il suo
Professional Ballet.
Se per il debutto fatto in occasione della presentazione del CalendEsercito 2015, si
scegliesse il Teatro delle Arti di Salerno, potremmo mettere in campo il nostro impegno
per ottenere le migliori condizioni e opportunità.

Baronissi 6 novembre 2014
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