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Medaglie dall'inferno
Quando vedremo la nostra bandiera alzarsi sui pennoni degli stadi cinesi, fermiamoci a riflettere. E’
giusto che questo avvenga? E’ giusto partecipare ad un evento organizzato da un paese in cui ogni
anno vengono messe a morte migliaia di persone, un paese in cui i diritti umani sono calpestati?
E’ un inganno pensare che lo sport non c’entri nulla con la politica, con le dittature, con le torture, con
la pena di morte e questo non vale solo per la Cina ma per tutti i paesi in cui questi crimini
rappresentano l’ordinario quotidiano.
Si può fare qualcosa per fermare le mani assassine? Certo che si può.
Nasce da una semplice idea uno spettacolo tra il grottesco e il drammatico, che fa riflettere, che dà dei
semplici suggerimenti per iniziare una lotta civile che forse potrà portare molto lontano.

Biagio Vinella. Monologhista, performer. Torino, un’infanzia vissuta in un quartiere popolare dove
si respiravano insieme lotta di classe e fumi di ciminiere. Siamo nella fase seguente alla fine del sogno
economico., il famoso “boom”. Fabbriche e scuole occupate e le prime partecipazioni alle lotte.
L’impegno si concretizza in musica e parole, i concerti nei parchi, nei Festival, nelle piazze di una città
che sembrava ripiombata nel dopoguerra.
Partecipa ai corsi teatrali e di drammaturgia organizzati dai Collettivi Operai Torino.
Poi Milano, la scuola Umanitaria di Via Pace. L’impegno continua in rassegne di musica alternativa
itineranti e ancora i festival dove oltre alla musica propone poesie e monologhi. Contestualmente i
libri scritti per la Forte Editore, Mariotti, De Agostini e quelli per la De Vecchi tradotti in Spagna e
Francia e l’invenzione di giochi per la Rai.
Quindi il teatro, inteso come strumento di lotta, con rappresentazioni sia per bambini che per adulti in
cui emergono sempre i valori del quotidiano. Inizialmente è teatro di strada poi seguono gli spettacoli
nei teatri minori della provincia di Brescia, Milano, Savona, le brevi e brucianti performance nelle
gallerie d’arte, i corsi didattici nelle scuole elementari e medie e la proficua collaborazione con il Caffè
Letterario di Via Solferino, con la Cooperativa Fate Artigiane e con lo spazio d’arte Piscina Comunale
in Milano.
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