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ALESSANDRAVINDROLA

U
NA FABBRICA di morte. Sarebbe bene,
nel centenario della Prima Guerra
mondiale, guardarla con altri occhi,

con spirito critico. Ci prova Marco Baliani,
che è un po’ il padre, con Marco Paolini, di
quellocheoggichiamiamoteatrodinarrazio-
ne, e che nella sua forma primigenia è
tutt’unocon il teatro civile: un teatro che rac-
conta la Storiamapartendo dalle piccole sto-
rie degli uomini qualunque. È così anche per
“Trincea”, lo spettacolo prodotto da Marche
Teatro e Festival delle Colline che lo presen-
ta,questaseraalle19.30edomanialle21.30,
alTeatroAstra: la regiaèdiMariaMaglietta,
lemusichediMirtoBaliani, scenee luci diLu-
cioDiana.
Baliani, cosa rappresenta per lei la Prima
guerramondiale?
«Ilnostrosensodellaciviltà sembraessere

lacapacitàdidimenticare ilpassato.Amedel-
la Prima guerra mondiale resta mio nonno,
che fu feritodaunproiettile allamandibola e
tornòacasavivo: senzaquelproiettile salvifi-

co, iononsareinato».
Èdiquestocheracconta lo spettacolo?
«No.Mihacolpitopensare a tutte le perso-

ne che in quella guerra, per la prima volta,
hannoperso la loro identità.Eranocontadini,
gentedapocoalleprese con i lavoridell’indu-
stria, e da un giorno all’altro si sono ritrovati
inunmondo tecnologicodi bombe, aerei,mi-
traglie… con l’industria di guerra sonodiven-
tatinumeri, sacrificabili».
Equindi leihacercatodidarevoceaunsol-
dato in trincea….
«Ho voluto andare ancora più in là, chie-

dendomi cosa succede al corpo del soldato
piùcheallasuamente. Intrincea,ancheipen-
sieri si riducono ai fabbisogni elementari. È
una dimensione nonmolto diversa da quella

raccontatadaKafkanelProcesso: c’èun’enti-
tà superiore, invisibile, che ti dà un’ordine e
quell’ordinetiportaallamorte.Apensarcibe-
nedaquellaguerraagli sgozzamentidell’Isis
a cui assistiamo oggi è tutta una progressio-
ne: l’uomoèridottoa fantoccio».
Chiè il soldato?Dacheparte sta?
«Nonèuno,nonèdefinibile. Sono i pensie-

ri dimolti, frammenti di esistenze,microrac-
conti. È un lavoro abbastanza distante da ciò
che faccio di solito: ma la Prima guerramon-
diale interrompeil flussonarrativo,nonèsta-
ta una guerra ricca di epica, come è poi acca-
duto nella Seconda con la Resistenza, anzi
non c’era neppure il senso della comunità, i
soldatiparlavanotutti idialetti, facevanofati-
caacapirsi».
Latrincea,sullascena,com’èrappresenta-
ta?
«Lucio Diana ha immaginato una gabbia

di immagini e suoni, con cui devo interagire.
È un lavoro di mapping e lo vivo come
un’esperimento, voglio capire se la tecnolo-
giaschiaccia l’attoreo lovalorizza».

L
EVICENDEdelpensiero liberale italianodi sinistra
del ‘900sonoripercorsedaPaoloBonetti,docente
universitarioestudiosodi filosofiapoliticae

morale,nel libro “Brevestoriadel liberalismodi
sinistra.DaGobettiaBobbio”,pubblicatodaLiberlibri,
conunapostfazionecriticadiDinoCofrancesco. Il
volumevienepresentatooggialCentrostudiPiero
GobettidiTorino,alle17 inviaFabro6. Introdottida
PietroPolito,direttoredel “Gobetti”, intervengono
l’autoredelvolume,MassimoL.Salvadori,eFranco

Sbarberi. Il lavorodiBonetti, autoredisaggidedicatia
Croce,Grmasci,Paretoeal “Mondo”,partedal
presuppostochequandosi «parladi sinistra liberale, le
ideerischianodi farsi confuse, seperunasimile
sinistrasi intendeproporreunmodello idealesulquale
misurare ledifferenti concezionidel liberalismo».

LIBRI ANIMALI

S.O.S. ANIMALISTA

Vuoi trovare casaaun
animale
abbandonato?Sapere
doveprestare servizio
di volontariato?
Adottareun cucciolo?
Comeognimercoledì,
dalle14 alle 16un
volontarioanimalista
ospitedella redazione
torinesedi
“Repubblica”
rispondeai quesiti dei
lettori allo
011/5169641.

TREKKINGDEL LUPO

Alle18.30alla Libreria
laMontagna invia
Sacchi 28/bis si
presenta il volume “Il
Trekkingdel Lupoper
grandi epiccini” (Terre
dimezzoEditore) di
AnnalisaPorporatoe
FrancoVoglino,dieci
giorni fra i parchidelle
Marittimeedel
Mercantour. Info
011/5620024

TOURDEI RIFUGI

Prosegue il “Tourdei
Rifugi”della Piola
Vegana: sabatoalle
20.30alCircolo
Istrianodi via Parenzo
95/96cenabenefit
per il ParcoFaunistico
Pianodell’Abatinodi
PoggioSan Lorenzo
(Rieti) cheaccoglie
oltre450 individui tra
cui selvatici feriti dai
cacciatori. Prenotare
entrodomani a
piolavegana@gmail.
como346/4955863.

APERICENAVEGAN

Apericenabenefit con
AgireOradomani
dalle19 alle 22nel
locale vegan
Ratatouille in corso
Tortona2/g, a15euro.
Prenotazione
obbligatoria
scrivendoa
piemonte@agireora.
orgentrooggi.
(a curadi g.cr.)

MANDOUNBACIO

Alle18alla Feltrinelli in
piazzaCln251 il
romanzo“Timandoun
bacio” (Sperling&
Kupfer): con l’autore
NiccolòZancan,
intervengonoVera
Schiavazzi e
Alessandro
Perissinotto.

TORINO È CASA

Alle21nellaChiesadi
SanGiuseppe invia
SantaTeresa22,
GiuseppeCulicchia
presenta il suo “Torino
ècasanostra”.

ARTEDABORSA

AlCircolodei lettori in
viaBogino9, si
presenta “Investire in
opered’arte”
(Alemandi) di e con
LucaGiacopuzzi, con
GiulioBiino, notaio
collezionista in erba.

SOTTO LA LEGGE

Alle21alleOfficine
Corsare invia
Pallavicino35 il libro
“Aldi sottodella legge”
congli autoriMauro
RavarinoeLuigiNotari.

IMPREVEDIBILE

Alle18.30alla Libreria
Golem in via santa
Giulia 16/a,AliceBasso
presenta il suo
romanzod’esordio
“L’imprevedibilepiano
della scrittrice senza
nome” (Garzanti).

CUORIDI PANNA

Alle18.30al Circolo
della Stampa in corso
Agnelli 45Marco
Braicopresenta il suo
ultimo romanzo “Cuori
di panna” (Effatà). Il
ricavato servirà ad
acquistareuna
strumentazione
medicaper il reparto
trapiantodimidollo
osseodellaCittàdella
Salute. Info
www.sporting.to.it

Laprimaguerra
“Apensarcibene,daalloraagli
sgozzamentidell’Isis cui assistiamo
oggiè tuttaunaprogressione,
siamoridotti a fantocci”
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Centro studiGobettiAlle 17 in via Fabro 6 la
presentazionedi “Breve storia del liberalismodi sinistra”

ILLIBRO/2

Gobetti,Bobbio
eglialtri liberali
disinistra inItalia

FestivaldellecollineMarcoBalianistaseraedomaniall’Astra
con“Trincea”,storiadiunconflittochehatrasformatogliuomini innumeri
“Ilnostrosensodellaciviltàèlacapacitàdidimenticareilpassato”

MASSIMONOVELLI

ATTORE E REGISTA

Nato a Verbania nel
1950,MarcoBaliani
è unpo’ il padre,
con Paolini, di quello
che chiamiamo
teatrodi narrazione
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Mattinata con molte nubi
ovunque e rovesci anche
temporaleschi sulle zone
alpine e pedemontane dal
torinese all'Ossola.
Miglioramento nel
pomeriggio con schiarite
anche ampie specie in
pianura, mentre sui rilievi
insisterà una certa
instabilità legata allo
sviluppo di rovesci e
temporali sparsi, in
esaurimento serale.
Temperature senza grandi
variazioni, massime sui
25-28°C.  

 3 

8 

Temporaneo aumento della
pressione grazie al rinforzo
dell'anticiclone sull'Italia,
ciò favorirà una bella
giornata di sole su tutta la
regione, grazie a cieli in
prevalenza poco nuvolosi.
Da segnalare una blanda
instabilità pomeridiana sulle
Alpi, con formazione di
isolati temporali in
esaurimento serale. Clima
caldo e afoso con
temperature in aumento e
prossime a 30-31°C.  
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