
RITORNO RITORNO 
ALLA TERRA?ALLA TERRA?

Ingresso  LiberoIngresso  Libero

Sala Grande del Centro Polifunzionale Sala Grande del Centro Polifunzionale 
“Policampus”“Policampus”
Via Tirano, Sondrio c/o Campus ScolasticoVia Tirano, Sondrio c/o Campus Scolastico

Ore Ore 16:3016:30 Spettacolo Teatrale Spettacolo Teatrale
Dalle Dalle 17:4517:45 Presentazione del movimento  Presentazione del movimento 
Genuino Clandestino e Incontro / confronto sui Genuino Clandestino e Incontro / confronto sui 
temi legati all'accesso alla terra e alla temi legati all'accesso alla terra e alla difesa dei difesa dei 
territori con pratiche e visioni di una economia alternativa.territori con pratiche e visioni di una economia alternativa.

GASTellina e GAS TiranoGASTellina e GAS Tirano
Gruppi di Acquisto SolidaleGruppi di Acquisto Solidale

Domenica 30 NOVEMBREDomenica 30 NOVEMBRE

IL TEATRO CONTADINO IL TEATRO CONTADINO 
LIBERTARIOLIBERTARIO

Il Teatro Contadino Libertario nasce nel Il Teatro Contadino Libertario nasce nel 
2010 dall'esigenza di alcuni agricoltori, 2010 dall'esigenza di alcuni agricoltori, 
attivi nei movimenti di resistenza attivi nei movimenti di resistenza 
contadina, di esprimere e condividere contadina, di esprimere e condividere 
attraverso lo strumento teatrale le idee, le attraverso lo strumento teatrale le idee, le 
suggestioni e le lotte legate a tematiche suggestioni e le lotte legate a tematiche 
come:come:
- il diritto di tutti gli individui e le comunità - il diritto di tutti gli individui e le comunità 
di avere accesso alla terra come mezzo di avere accesso alla terra come mezzo 
di autodeterminazione economica e di autodeterminazione economica e 
culturale;culturale;
- la trasmissione e la conservazione dei - la trasmissione e la conservazione dei 
saperi e delle buone pratiche contadine;saperi e delle buone pratiche contadine;
- la difesa di un'agricoltura sobria, - la difesa di un'agricoltura sobria, 
naturale, rispettosa dell'ambiente e della naturale, rispettosa dell'ambiente e della 
dignità umana;dignità umana;
- la convinzione che la terra non possa - la convinzione che la terra non possa 
essere proprietà privata di uno o più essere proprietà privata di uno o più 
uomini, ma che sono gli uomini ad uomini, ma che sono gli uomini ad 
appartenere alla terra;appartenere alla terra;

Presenta lo spettacolo:Presenta lo spettacolo:

“Ci dispiace, siete su una terra che 
non vi appartiene più”

Liberamente tratto dal romanzo “Furore” di John Liberamente tratto dal romanzo “Furore” di John 
SteinbeckSteinbeck
diretto e interpretato da Emiliano Terreni diretto e interpretato da Emiliano Terreni 
(contadino/apicoltore), Davide Cecconi (contadino/apicoltore), Davide Cecconi 
(contadino/viticoltore) e Giovanni Pandolfini (contadino/viticoltore) e Giovanni Pandolfini 
(contadino/orticoltore)(contadino/orticoltore)
Dopo la crisi del ‘29 in America si prepara Dopo la crisi del ‘29 in America si prepara 
l’agricoltura industriale del futuro; le Banche i l’agricoltura industriale del futuro; le Banche i 
grandi latifondisti espropriano le terre dei grandi latifondisti espropriano le terre dei 
contadini; comincia per loro un odissea, fatta di contadini; comincia per loro un odissea, fatta di 
rabbia e miseria. Un romanzo straordinario, rabbia e miseria. Un romanzo straordinario, 
quello di Steinbeck, che rivela ancor oggi i cinici quello di Steinbeck, che rivela ancor oggi i cinici 
meccanismi di un sistema, quanto mai attuale meccanismi di un sistema, quanto mai attuale 
“…se scoprivano l’ira sostituire la paura, allora “…se scoprivano l’ira sostituire la paura, allora 
sospiravano di sollievo. Non poteva ancora sospiravano di sollievo. Non poteva ancora 
essere la fine. Non sarebbe mai venuta la fine essere la fine. Non sarebbe mai venuta la fine 
finchè la paura si fosse tramuta in Furore”.finchè la paura si fosse tramuta in Furore”.
In un mondo dove la terra non è più In un mondo dove la terra non è più 
semplicemente fonte di cibo ,ma di profitto e semplicemente fonte di cibo ,ma di profitto e 
speculazione , tre contadini cacciati dalle loro speculazione , tre contadini cacciati dalle loro 
terre che lavoravano da generazioni si ritrovano terre che lavoravano da generazioni si ritrovano 
nottetempo a coltivare un orto clandestino per nottetempo a coltivare un orto clandestino per 
sfamare le proprie famiglie .Tra un solco e una sfamare le proprie famiglie .Tra un solco e una 
semina rivivono episodi del loro esodosemina rivivono episodi del loro esodo..
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