
COMUNICATO STAMPA

RESTIAMO UMANI
urla e lacerazioni da Vittorio Arrigoni e dal Popolo Palestinese

di Ultimo Teatro Produzioni Incivili

 

A cinque anni dall'inizio del progetto teatrale “Restiamo Umani”, tratto dalle testimoniante
di Vittorio Arrigoni (attivista ed ex giornalista del manifesto) e Mahmoud Darwish (poeta
palestinese),  la  coppia di  Ultimo Teatro Produzioni  Incivili  continua a  girare l'Italia in
lungo e in largo, riscuotendo successo e commozione da parte del pubblico e della critica.
Sono oramai centinaia le repliche, migliaia gli spettatori che hanno potuto conoscere ed
ascoltare  le  testimonianze,  di  uno  dei  popoli  più  distrutti  di  questa  nostra  epoca.  Un
conflitto, quello tra lo stato di Israele ed il Popolo Palestinese, difficile da raccontare ma a
cui noi tutti non possiamo rimanere indifferenti. E sta proprio in quest'ultima definizione
“l'indifferenza”  che  ricade  la  scelta  di  Luca  Privitera  ed  Elena  Ferretti  (attivisti  e
autori/attori),  nel  continuare,  in  questa  che  sembra  essere  un'impresa  “impossibile”  -
coinvolgere e sensibilizzare l'opinione pubblica e le persone comuni, che per pregiudizio o
per mala informazione, non approfondisce e non prende posizione. Pensando che questa
sia una guerra secolare di cui noi non ne siamo colpevoli. Ma non è così. Ed è il teatro che
prende per primo questa responsabilità,  mantenendo viva la memoria e  il  senso civico
della vita.

I due interpreti,  con l'ausilio dei video, descrivono le atrocità commesse ma allo stesso
tempo le speranze che tutto questo finisca. Parlano di donne e di bambini martirizzati, di
quello che subiscono tutti  i  giorni: nell'oppressione, nella violenza, nella ghettizzazione.
Parlano della  loro  capacità  di  sopportazione,  della  loro  forza ribelle,  della  resistenza e
dell'amore che nonostante tutto applicano con estrema naturalezza. Parlano di tutti quegli
ebrei che boicottano la politica di Israele chiedendo la fine di tutto questo, attraverso una
giustizia che si deve fare: concreta, tangibile, imminente. Parlano degli stati arabi e delle
sue dirigenze che hanno dimenticato volontariamente, quello che sta avvenendo da oltre
sessanta anni. Parlano degli interessi economici che ci sono dietro le industrie belliche,
tecnologiche, farmaceutiche, alimentari, energetiche. Parlano, come in un cunto a due voci
la follia di quella che loro definiscono la “Guerra delle Guerre”, quel modus operandi che le
democrazie occidentali esportano nel mondo, in nome di una “pace” che è fatta di crudeltà
e di genocidi.

Per questo non si fermano, per questo accolgono e coinvolgono il pubblico in questo che è
un vero e proprio processo di umanizzazione, che ha bisogno di coraggio e di chiarezza.

Teaser dello spettacolo https://www.youtube.com/watch?v=NFlpne5War8
Info Cell 334 1310282 
Info Blog https://ultimoteatro.wordpress.com/
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