40esimo anniversario del Golpe in Cile
Una serata promossa dal COMITATO RESISTENZA E COSTITUZIONE del Consiglio regionale del Piemonte

11 settembre 2013 – ore 21.00
Torino - Circolo dei Lettori via Bogino 9

Cile a 40 anni dal Golpe
11 settembre 1973 / 11 settembre 2013
Assemblea Teatro
presenta

LE ROSE DI ATACAMA
dall’omonimo romanzo di Luis Sepúlveda
riduzione scenica e regia di Renzo Sicco
interpretato da Mattia Mariani, Silvia Nati
musiche eseguite dal vivo da Daniele Li Bassi

A quarant’anni esatti dal golpe dell’11 settembre la volontà di non dimenticare e Torino ospita, al
Circolo dei Lettori, una serata evento con LE ROSE DI ATACAMA e le parole di Luis Sepulveda.
Promossa dal Comitato per i valori della Costituzione e della Resistenza del Consiglio regionale del
Piemonte, la serata mette in scena lo spettacolo di Assemblea Teatro che racconta il Cile, la sua
gente, il dramma di una dittatura e la forza di molti piccoli eroi che hanno combattuto
quotidianamente la dittatura con tenacia. Una resistenza che va narrata e raccontata perché
ricordare è mantenere viva la democrazia.
Un anniversario che, insieme ad un altro 11 settembre che la storia moderna ci ha consegnato,
segna la nostra storia contemporanea e che attraverso la parola resta indelebile nella memoria.
Nel 40° anniversario dal bombardamento del Palazzo della Moneda a Santiago del Cile e del Golpe
militare che l’11 settembre 1973 rovesciò e provocò la morte del Presidente Salvador Allende, le
rose che spuntano dalla sabbia nell'universo infuocato del deserto per appassire dopo poche ore si
fanno metafora della bellezza e luminosità possibili anche in condizioni estreme. Il coraggio e la
dignità di uomini e donne comuni, la straordinarietà della vita stessa che vibra intorno a quella
improbabile fioritura nel pieno del deserto.
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