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TAIO – Ieri sera, venerdì 19 maggio , la Sala

Congressi  C.O.C.E.A. di  Taio  ha ospitato  lo

spettacolo “Son partito  giallonero  e  ritorno

tricolor ”,  capace  di  conquistare  la  nutrita

platea di Predaia regalando momenti di intenso

coinvolgimento.

Un mix di recitazione, musica, canto, danza e

insieme una commemorazione fedele di quello

che  è  stato  un  momento  fondamentale  della

storia trentina e mondiale: la Grande Guerra .

Il testo di Claudio Morelli  prende spunto dalle

pagine di un diario di guerra, scritte dal soldato

perginese  Arturo  Dellai ,  nelle  quali  sono

narrate vicende realmente vissute.

Il  lungo  viaggio  di  Arturo  e  dei  suoi

compaesani parte da Pergine nel 1914  e, attraverso la Russia, arriva fino in Cina.

Solo dopo sei anni il sospirato ritorno a casa , agli affetti più sacri, in una terra che non è più austroungarica ma italiana, a quelle montagne disegnate con precisione

sul diario e mille volte agognate.

Facile il riferimento al titolo che, come in una filastrocca, spiega in modo semplice ma preciso il tema del racconto. Particolarmente affascinanti anche le immagini

proiettate, spesso ricavate da cartoline e foto d’epoca .

L’originalità della messa in scena è merito dell’esperta coppia di registi formata da Elena Galvani  e Jacopo Laurino , che hanno reso il testo più ricco, corredandolo

di un efficace commento musicale eseguito dal gruppo bandistico “Don G. Pederzini”  di Lizzana, dalla sezione giovanile del coro “Piramidi”  di Segonzano, dal

coro “Highlight”  di Pergine Valsugana e con l’esecuzione di danze popolari a opera del Gruppo Folk di Pieve Tesino .

Lo spettacolo, come ha spiegato in apertura l’assessora alla cultura Elisa Chini , è infatti realizzato in collaborazione fra le quattro Federazioni del volontariato

culturale trentino  (Filodrammatiche, Cori, Bande e Gruppi Folkloristici) e rientra nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra .

“Nel  raccontare questa piccola storia  collettiva  –  spiegano  i  presidenti  delle  quattro  Federazioni  – siamo per  la  prima  volta  insieme nell’allestimento  di  uno

spettacolo. Ognuna mettendo a disposizione il proprio patrimonio di esperienze e capacità artistiche , unite da una comune passione.

E così la messa in scena della scrittura teatrale, vincitrice della sezione “Atti unici” del 16° Concorso Co.F.As.  per testi inediti di autori trentini, è arricchita dalla

musica, suonata e cantata, e dal ballo. Ne esce uno spettacolo capace di regalare momenti di forte impatto emotivo ”.

Testo, musica, canto e ballo, infatti, hanno dato vita a una rappresentazione di alto livello, coinvolgendo il numeroso pubblico in una serata voluta a sostegno di ANED

(Associazione Emodializzati Dialisi e Trapianto-Onlus) , per la quale ha ringraziato il referente trentino Dario Alessandrini  e alla quale sono state interamente

devolute le offerte libere.

Una  nota  di  impegno  e  affetto  alla  quale  si  è  aggiunta  la  dedica  a  Cristina  Campadelli ,  la  giovane  donna  sfortunatamente  coinvolta  nel  terribile  incidente

automobilistico del 28 febbraio scorso alle porte di Taio. Come ricordato da papà Bruno, “Cristina avrebbe desiderato essere donatrice di organi , ma non le è stato

possibile”.

Con questa iniziativa si è voluta premiare la sua generosità e aiutare ANED a proseguire la sua opera preziosa . Impossibile non applaudire.
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