«LE NOTTI CHIARE ERANO TUTTE UN'ALBA»
MOSTRA TEATRO SULLA GRANDE GUERRA

Venerdì 15, sabato 16, Domenica 17 Marzo 2019
Villa sormani marzorati uva missaglia ( LC)

Un tuffo nella lontana primavera del Marzo 1919, la prima dopo oltre tre anni di
trincee e filo spinato. Maria Teresa Parea, giovane aristocratica e madrina di guerra,
rileggendo un verso di Montale, ripercorre la sua Grande Guerra, le sue lettere, la sua
amicizia con Enrico Natta Soleri, giovane ufficiale, caduto in battaglia.
Sarà l'occasione per vivere un'esperienza indimenticabile dedicata alla Grande
Guerra, calandosi direttamente nell'opera e nel suo tempo.

Il 15/16/17 Marzo 2019 i visitatori che varcheranno il grande portone d'accesso
alla Villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia saliranno sulla "macchina del
tempo" che li porterà indietro di 100 anni, nella Primavera del 1919!
Potranno così trascorrere una giornata speciale che, in un susseguirsi di emozioni,
permetterà loro di immergersi in un esperienza unica, rivivendo un periodo
determinante per il nostro Paese che ha profondamente inciso sulla nostra storia e
sull'identità nazionale: la Grande Guerra!

Gli ospiti entrati in Villa, dove tutto è rimasto immutato e dove il tempo pare
essersi fermato, verranno accolti da Donna Mariateresa Parea, bisnonna di
Alberto Uva, che scendendo dall'ampio scalone di marmo ripensera' gli anni di guerra da
poco trascorsi e da lei intensamente vissuti tramite un coinvolgente rapporto epistolare
intrattenuto, in quanto madrina di guerra, con un giovane e valoroso Ufficiale, il Tenente
Enrico Natta Soleri, che scrivendo dalle zone di guerra e dalla trincea ha avuto modo di
documentare quegli incredibili momenti.
Gli ospiti verranno quindi accompagnati nel grande Salone della Villa, dove
troveranno riprodotta una trincea e da quell'avamposto il giovane Tenente leggerà
alcune delle lettere inviate alla cara Amica. Quella trincea, la musica, la lettura scenica
che descriverà minuziosamente i momenti in trincea e i sentimenti provati da parte di chi li
ha vissuti, l'attacco, quelle parole, faranno vivere agli spettatori meglio di qualunque
narrazione l'essenza di quel periodo.
Il percorso proseguirà al primo piano dove, nella grande Sala d'Armi, si svolgerà la
parte espositiva e narrativa. Le persone potranno vedere e toccare oggetti d’epoca
quali, uniformi, vessilli, fucili, pugnali, baionette ed altri manufatti poco
conosciuti che nelle mani dei soldati italiani, tedeschi e austriaci, sono stati
protagonisti di momenti epici e tragici, di gesta di inaudito coraggio, di estremo
sacrificio, di enorme Valore e dedizione assoluta. Gli oggetti esposti fanno parte della
collezione di Alberto Uva e della collezione di Roberto Gobetti. I due collezionisti e cultori
di Storia tratteggeranno un affresco di quel periodo, fornendo elementi ai visitatori per una
lettura storica diversa dalla solita divulgazione.
L'ultimo "quadro" rappresenterà la Nobildonna Mariateresa Parea seduta ad uno
scrittoio, mentre legge le ultime lettere di Enrico Natta Soleri e la lettera del suo
Comandante di Battaglione che descrive la valorosa morte del giovanissimo Ufficiale mentre
guidava i suoi uomini all'assalto del nemico.
Giunti al termine del loro "Viaggio", gli ospiti usciranno dalla Villa e torneranno
nel 2019 portando con sé un’esperienza realmente indimenticabile!
Info e Prenotazioni
Quattro gruppi giornalieri composti da 25/30 persone con inizio alle 9,30, alle 11,30
alle 14,30 e alle 16,30
Ingresso 25,00 € a persona Piazza Sormani 1 Missaglia, Lecco
Info e prenotazioni: + 3 9 348 3827240 info@pks-value.it

