
 

 

Grandi emozioni a teatro con " Colore di pioggia e di ferro" 

 

Grandissimo successo e standing ovation finale al teatro "Camillo Ferri" di Montecassiano per lo spettacolo 

"Colore di pioggia e di ferro", messo in scena dal Liceo Artistico di Macerata con la regia di Fabiana Vivani, 

in occasione della "Giornata della memoria". 

 

 

 



 

 

La manifestazione teatrale, fortemente voluta e patrocinata dall'Anpi e dal Comune di Montecassiano, si è 

svolta domenica 26 gennaio in un teatro gremito di pubblico che non si è risparmiato nell'applaudire i 

dodici studenti del Liceo Artistico (Giulia Lattanzi, Lorenzo Mehemet, Caterina Meschini, Diego Polverini 

della classe 4D; Joselyn Mergnani, Emily Moretti della 4E; Erika Marchionni, Vincent Missere, Arianna Veroli 

della 5D; Frida Hassmer, Veronica Lelli, Simona Mitrofan della 5B), la regista Fabiana Vivani, la professoressa 

Calistri, i professori Bozzi e Antonini e la 5D che hanno curato l'allestimento delle scenografie multimediali. 

 

 



La drammaturgia, nata da un ensamble di poesie, testi di prosa e canzoni, tratti da opere e testimonianze di 

vittime della Shoah (Primo Levi, Anna Frank, Liliana Segre, Elie Wiesel, Joyce Lussu, Emilio Lussu, Francesco 

Guccini, Williams Pharrel, Salvatore Quasimodo, Trudi Birger, Hannah Arendt), costruita con grande 

professionalità dalla regista Vivani e recitata dai giovani allievi con forza interpetrativa e partecipazione 

emotiva, ha fortemente commosso il pubblico, coinvolgendolo in un immaginario viaggio di deportati verso 

il lager. 

 

 

 

 

 



"Il progetto è nato con l'obiettivo di risvegliare una coscienza che sembra assopirsi e una memoria che non 

deve essere obliata, perchè ciò che è stato sembra oggi riaffacciarsi con nuovo vigore". Queste le parole 

della mail scritta dalla professoressa Calistri alla senatrice Liliana Segre, la quale, tramite la sua segreteria, 

ha risposto esprimendo parole intrise di sentimenti di "gratitudine per l'impegno profuso e per tutte le 

iniziative di adesione ai valori della Memoria." 

 

 
 

Al termine dello spettacolo, sul palco sono saliti il Dirigente Scolastico Prof. Claudio Mengoni, che ha 

ringraziato i ragazzi, la regista e i docenti per il prezioso lavoro svolto e le istituzioni (il Comune di 

Montecassiano e l'Anpi) che hanno permesso la riuscita della rappresentazione, il Sindaco Leonardo Catena 

e il Presidente dell'Anpi Doriana Fogante.  

Essi hanno hanno sottolineato la grande importanza rivestita da tali eventi, che sono indispensabili per 

tenere viva la memoria della pagina più buia della storia dell’uomo, e per riflettere sui tempi che stiamo 

vivendo e contrastare attivamente il clima di odio e intolleranza che si è diffuso.  

 



 

 

Queste attività, rendendo protagoniste le giovani generazioni, quelle che avranno il compito di continuare a 

difendere la democrazia e la libertà, intendono stimolare e riaccendere in tutti la coscienza critica, perchè, 

come ben sottolinea la frase finale dello spettacolo proiettata dai video posti sul palco, "Ciò che ci rende 

banali è l'estinzione della coscienza". 

 

 

 

Sabato 1 febbraio, presso il teatro Don Bosco di Macerata, si terranno due repliche, una alle 9.00 e l’altra 

alle 11.00, per tutti gli studenti del Liceo Artistico ed alcuni ospiti. 



 

 

 

 


