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alle parole
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Acqua porca
Prima di tutto: c’è una storia, da non dimenticare.
Poi c’è il modo di raccontarla, per ricordare.
Per raccontarla ci vuole la Leggerezza, quella di Calvino, come la intende Calvino. Ci vuole la voglia di capire cosa è successo veramente
e la voglia di ridere delle proprie disgrazie per ricordarle con la dolcezza che ci permette di conviverci, ogni giorno che verrà.

Trama
La storia è una storia di chimica, di industria e di morte, di soprusi e di speranze.
Tradite. Quasi sempre.
È la storia dell’ACNA di Cengio, la tristemente nota fabbrica di colori, fiore all’occhiello del colosso della chimica italiana, Montecatini, poi
Montedison. E della gente di una valle piemontese che nella fabbrica ha sperato. Che quella fabbrica ha odiato.
Delle loro vite dentro e fuori dall’ACNA.
Ma questa storia vuole anche essere “il funerale” di e per tutte le morti bianche, le morti sul lavoro dell’ACNA, quelle riconosciute,
poche, pochissime, e quelle non riconosciute, che costituiscono la maggioranza dei casi.
Non riconosciute dall’ACNA per evitare di risarcire il danno alle famiglie dei caduti sul lavoro.
Quindi questo spettacolo vuole essere la “giusta terra” per ricopre i loro corpi.

Il “dietro le quinte”
Questo spettacolo è stato scritto prima della chiusura dell’Acna, quando ancora si lottava per non morire di progresso. Oggi continuiamo
a portare in giro questa storia perché crediamo sia importante mantenere forte la consapevolezza del vissuto della nostra terra.
Per ricordare. Per non dimenticare.
Mai.

Scheda tecnica
Durata spettacolo: 90 minuti circa + la pausa
Adatto a qualunque pubblico

Esigenze tecniche minime
Allestibile in un qualunque spazio possa contenere un attore con un leggio e un pianista con un piano elettrico.
Luci: un piazzato bianco.
Amplificazione solo in caso di locali molto ampi, di acustica sfavorevole o di recite all’aperto.
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