Sabato 02 Novembre ‘13 – ore 21.00
MORBEGNO - AUDITORIUM S. ANTONIO

Vajont– Orazione Civile

Una serata per ricordare, a 50 anni
di distanza, una delle tante
“tragedie annunciate” della Storia
d’Italia, probabilmente la più
immane: quella della diga del
Vajont del 9 ottobre 1963, con
l’esondazione che travolse il paese
di Longarone e i comuni limitrofi
provocando circa duemila vittime.
Sabato 02 novembre, alle ore
21.00, sul palco dell’Auditorium
S. Antonio di Morbegno salirà
Omar Rottoli, attore bergamasco
che porterà in scena il testo scritto
da Marco Paolini e Gabriele
Vacis.
Un excursus chiaro e sconvolgente
di quanto è avvenuto e di quanto,
soprattutto, si sarebbe potuto
evitare.
La vicenda della costruzione del
bacino artificiale si intreccia con la
decisione irresponsabile di andare
avanti con i lavori, nonostante gli
evidenti segni di cedimento di un’enorme frana, poi precipitata dal monte Toc nel bacino
pieno d'acqua. L'ondata che si sollevò si abbattè sul fondovalle, sugli abitati di Longarone e
nuclei vicini.
Un’analisi lucida, che ha molto da insegnare anche alle nuove generazioni e più in generale
all’Italia del malaffare che ancora oggi mette crepe pericolose nelle grandi opere pubbliche.
Rottoli, che ha presentato il monologo anche nell’invaso del Vajont, arriva sul palcoscenico
dell’Auditorium S. Antonio presentando una delle principali opere di teatro civile d’Italia con
l’intento di sensibilizzare la comunità su problematiche, quali il rispetto della natura e la
difesa del territorio, che toccano da vicino anche la nostra Provincia.
Biglietti in prevendita a Morbegno presso il Consorzio Turistico Porte di Valtellina e Vanradio,
a Sondrio presso il Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio.
Ingresso: € 7 + € 1 di prevendita
Si ricorda che la possibilità di scegliere il posto si effettua solo ed esclusivamente in prevendita, presso
la biglietteria dell’Auditorium, la sera stessa del concerto, non è possibile.
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