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Non c?è mai silenzio La piéce sulla strage a 
Villaggio Solidale 

 

 

LUCCA La strage di Viareggio va sul palco per il Villaggio Solidale. È “Non c’è mai silenzio”, 

lo spettacolo sulla tragedia di via Ponchielli di e con Elisabetta Salvatori, ad aprire stasera 

alle 21 al teatro di San Girolamo la rassegna di teatro sociale a ingresso libero organizzata 

dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca con il sostegno del Comune di Capannori e la 

collaborazione del teatro del Giglio, all’interno e insieme al Festival che farà della città la 

capitale del volontariato italiano per quattro giorni. Lo spettacolo, che oltre alla voce 

recitante di Elisabetta Salvatori comprende il violino di Matteo Ceramelli, racconta in modo 

chiaro e toccante la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 con i suoi 32 morti ancora senza 

un responsabile: una ferita ancora aperta che l’associazione “Il mondo che vorrei onlus”, 

costituita dai familiari delle vittime, cerca di lenire con la sua attività per sensibilizzare 

l’opinione pubblica. Un episodio rimasto ancorato nella memoria di ciascuno, divenuto parte 

integrante della vita sociale: dai soccorsi, al lutto, alla ricostruzione, all'impegno per la 

sicurezza e alla necessità di conoscere le responsabilità, fino a diventare parte della cultura 

di una comunità. Lo spettacolo, prodotto dalla Fondazione Terre Medicee, è già andato in 

scena a Lucca il 17 gennaio nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte, registrando il 

tutto esaurito e commuovendo l’intera sala. Viareggio ferita nel cuore. Prima dello 

spettacolo, presentazione del libro “Viareggio ferita nel cuore – 29 giugno 2009? redatto dal 

Cral vigili del fuoco Viareggio e Acsi Lucca Versilia, che raccoglie le testimonianze dei vigili 

del fuoco che hanno portato soccorso dopo l’incidente ferroviario. Intervengono Daniela 

Giacometti e Aldo Novelli. Gli altri spettacoli teatrali. Ecco il programma: domani alle 21 al 

teatro di San Girolamo va in scena “Mai più sole”, contro la violenza di genere e il 

femminicidio, realizzato dal movimento “Se non ora quando” di Lucca e promosso dalle 

associazioni La città delle Donne, Centro Donna, Cif, Fidapa e Soroptimist di Lucca. Inoltre, 
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sabato 13 alle 21 nell’auditorium della Fondazione Bml, va in scena “Niente più niente al 

mondo. Monologo per un delitto” il monologo teatrale di Massimo Carlotto che porta alla luce 

il dramma delle donne che si sentono tanto sole da non sopportare la delusione e la paura 

della vita. A chiusura della rassegna, domenica 14 alle 17 al San Girolamo, “35mo piano”, 

spettacolo dall’opera prima di Francesco Olivieri sul suicidio come estrema affermazione 

dell’esistenza in un’Italia in declino. A seguire il dibattito sul ruolo sociale delle imprese; 

ospite Luca Peotta, presidente del movimento “Imprese che resistono”. Ingresso libero. Gli 

spettacoli sono tutti a ingresso libero. A causa della limitata capienza della sala, si consiglia 

di prendere posto in anticipo. Appuntamenti della Provincia. Sei iniziative della Provincia a 

Villaggio Solidale: iniziative che si snodano sui temi di volontariato, solidarietà e welfare e 

un confronto con tecnici ed esperti di Palazzo Ducale. Primo appuntamento stamani alle 10 

all'ex Real Collegio, con il convegno Welfare, sussidiarietà, volontariato e agenda digitale, al 

quale interverranno l'assessore provinciale Federica Maineri, il responsabile di politiche di 

welfare regionale della Regione Giovanni Pasqualetti, il vicesindaco di Lucca Carla 

Reggiannini e il rappresentante di Simurg Ricerche Moreno Toigo. Alle 15 la Provincia cura la 

presentazione del libro di Stefano Raggianti, “Gli enti non lucrativi – volontariato, 

promozione sociale onlus e la disciplina generale”, all'ex Real Collegio. Sabato 13, dalle 9, 

tecnici ed esperti della Provincia saranno a disposizione delle associazioni di volontariato per 

consulenze; alle 15 via al laboratorio teatrale “Impossibile, Arte Possibile”. Alle 18 “Parata 

Impossibile”: allegria e divertimento all'ex Real Collegio. Doppio appuntamento anche 

domenica 14: alle 11.30 si presenta il libro “L'arte di aiutare” di Nicola Tricase; nel 

pomeriggio si replicano i laboratori teatrali. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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