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Teatro dei Piccoli – Napoli
dai 14 anni, venerdì 3 dicembre ore 19.30

Emergency Ong Onlus PIA E DAMASCO
drammaturgia e regia Patrizia Pasqui | con Matteo Palazzo e Silvia Napoletano
teatro d’attore | durata 70 minuti (atto unico)
promo www.youtube.com/watch?v=ntvOUcJTi6c&list=PLq5zIQYn7t9UIL6X0C8lqpxrgb-t0gpA4&index=4
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È il 1947 e la guerra in Italia è finita.
Nella pineta di Tombolo, tra Pisa e Livorno, una parte di popolazione si rifugia e cerca di trarre profitto
dalle condizioni provocate dalla guerra. Lì, in baracche e capanne vive un’umanità di contrabbandieri,
disertori, sciuscià, delinquenti comuni e segnorine – così erano chiamate le prostitute. Tombolo è un
mondo a sé, regolato da leggi non scritte, dove regna una voglia di vivere brutale, disperata,
imperiosa, che travolge ogni ostacolo.
Pia è una segnorina e dall’ospedale in cui verrà ricoverata per le malattie veneree racconta il mondo
di Tombolo e il dramma delle donne che, spinte dalla miseria, si accompagnano ai soldati americani,
spesso vivendo nell’illusione di una vera storia d’amore.
Damasco è un rastrellatore di mine. Anche se la guerra è finita, l’Italia è disseminata di ordigni e gli
americani lasciano agli italiani il compito di sminarla. Per questo lavoro difficile e pericoloso vengono
reclutati anche i civili, dopo un breve addestramento; e poiché grande è la disoccupazione e grande
la miseria, molti, come Damasco, accettano di rischiare la vita. Damasco incontrerà Pia all’ospedale
e se ne innamorerà a prima vista. Tornerà a cercarla – e non gli sarà facile trovarla – deciso a
esprimerle il suo amore.
Pia e Damasco racconteranno al pubblico le loro storie, vere e dolorose, ma a tratti anche molto
comiche.
La pineta del Tombolo è una cicatrice sempre aperta. Oggi quella pineta tra Livorno e Pisa è divenuta
Camp Darby, una delle basi logistiche americane più importanti d’Europa e che ha svolto un ruolo
decisivo durante la guerra fredda e in tutte le guerre che seguiranno la caduta del muro di Berlino.
Una riflessione sulle conseguenze che accompagnano la guerra di ogni epoca, disumano strumento
che innesca solo spirali di violenza e degrado.

La Compagnia teatrale di Emergency nasce nel 2000 con l’obiettivo di informare e far riflettere sui
temi della guerra e della povertà, ma anche sulla possibilità di intervenire per promuovere e
affermare i diritti umani essenziali e i valori della solidarietà e della pace.

L’incasso della serata sarà devoluto a Emergency.
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info biglietteria

posto unico € 8 | card liberi tutti 5 ingressi € 35 | 10 ingressi € 60 | a scelta tra tutti i titoli del cartellone
buon compleanno a teatro € 6 cadauno, minimo 25 ingressi |solo con preacquisto | posti riservati
la biglietteria apre 1 ora prima dell’inizio spettacolo
è possibile
o prenotare i posti telefonicamente e acquistare i biglietti a teatro entro i 15 minuti dall’inizio
o acquistare biglietti e card per tutto l’anno, in orario d’apertura dell’ufficio del teatro o previo appuntamento
oppure su www.etes.it e relativi punti vendita (con diritti di prevendita)
o acquistare biglietti e card con Carta Docente e 18App
info, verifica disponibilità di posti, prenotazioni: 081 2397299/5653 | teatro@lenuvole.com
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www.casadelcontemporaneo.it
www.teatrodeipiccoli.it

TEATRO DEI PICCOLI
via Usodimare [adiacente zoo di Napoli] o via Terracina [ingresso consigliato in caso di difficoltà motorie], Napoli
Teatro al chiuso con 490 posti a sedere, circondato da un parco di pini marittimi. Teatro all’aperto con 200 posti a sedere, immerso
nella pineta. Piccolo bar interno. Ampi parcheggi presso entrambi gli ingressi. Tangenziale uscita Fuorigrotta o Agnano. MM linea 1
Campi Flegrei o Cavalleggeri. Cumana Edenlandia
Casa delle arti per le nuove generazioni. Spazio artistico e teatrale dedicato interamente alle nuove generazioni, sito a Napoli, tra
i quartieri Fuorigrotta e Bagnoli. Una struttura accogliente per le famiglie ed un presidio complementare al lavoro educativo svolto
quotidianamente per le scuole di ogni ordine e grado.
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