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“Quando tutto è pronto e senti nelle braccia il peso della tua vita, allora la prima cosa che ti viene da
fare è...trattenere le lacrime.
Quello che c’è li dietro è un ricordo, il ricordo di una vita che ci apparteneva e che ora non è più nostra.
Dobbiamo andare a prendere il treno. Le valigie sono pronte, le cose dei bambini ci sono, devo solo trovare la forza di muovere i piedi e andare alla stazione.
Ma i piedi non si muovono. Sono radici che tentano di rimanere salde al terreno, a questa vita racchiusa in questa valigia che pesa nella mia mano.
E’ una scelta. Vivere o morire?
Vivere ti viene subito da rispondere. Vivere.
Anche a costo di dimenticare chi eri, chi sei stato per tanto tempo.
E cerchi di pensare alla nuova vita che avrai, scacciando la malinconia.
Ma la verità è che non puoi dimenticare il passato.”
Tra le tante tragedie che hanno caratterizzato la prima guerra mondiale vi è il profugato:
donne, vecchi e bambini sono stati costretti a lasciare la propria terra, il proprio paese perchè bombardato o raso al suono dall’artiglieria nemica.
Tra le tante storie che sono state raccolte, vi è quella di Adele Pergher, costretta a lasciare la
sua Sleghe (Asiago) per andare a Milano.
Tante sono le difficoltà che ha dovuto affrontare: il marito lontano in cerca di fortuna, dimenticare un figlio nella culla durante la fuga, trovarsi in una città dove tutti parlavano
Italiano e lei conosceva solo il cimbro, il lavoro nella polveriera... ma nonostante questo la
speranza di poter tornare un giorno al suo paese, ai suoi monti, non è mai svanita.
E’ una storia di dolore, ma anche una storia di speranza e di amore.
E’ la storia di una donna forte che non conosce resa.
E’ la storia di una profuga.

Reading teatrale-musicale con Davide Peron e Eleonora Fontana,
con l’intervento della scrittrice Raffaella Calgaro.
Durata dello spettacolo: 60 minuti circa.
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ELEONORA FONTANA
Attrice

Diplomata presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica del Teatro Stabile del Veneto
diretta da Alberto Terrani, dove ha seguito master con attori di spicco a livello nazionale quali Orsini, Lojodice, Albertazzi. Precedentemente ha frequentato l’Accademia
Veneta dello Spettacolo di Vicenza di Theama Teatro. Ha frequentato laboratori con
Alessandro Gassman, Andrea Pennacchi; Thierry Parmentier e Laura Pulin per la
teatro-danza. Attrice della compagnia professionista Teatro della Gran Guardia- ISD
Teatro di Padova che da trent’anni gestisce la “Rassegna Nazionale del Teatro Ragazzi” in Italia, si occupa di formazione per bambini e adulti. Lavora non solo in teatro,
ma anche al cinema e nella pubblicità (è nel cast degli attori anni ‘80 della fiction Rai
“Di padre in Figlia” con regia di Riccardo Milani, è la Co-protagonista in “Oscar”,
lungometraggio per la regia di Dennis Dellai; è nel cast degli attori in “Venezia Impossibile” con regia William Carrer; è la
Testimonial del Manifesto “Arte per l’Evoluzione” regia di Luigi Alberton). Crede nell’idea “Arte non come fine, ma come mezzo”: attualmente impegnata con lo spettacolo “Faceless-una lotta contro il bullismo”inserito nelle rassegne di Teatro Sociale con
repliche a livello nazionale. L’ultima produzione a tematica sociale è “Mirrors: un racconto sulla dismorfofobia” regia di Andrea
Pennacchi e Lorenzo Maragoni. Attrice protagonista dello spettacolo sulla Grande Guerra “Una calza a salire e una a scendere” sul
vissuto delle portatrici carniche con Davide Peron cantautore. E’ una delle protagoniste dello spettacolo “Madri” diretto da Franca
Pretto, testo di Raffaella Calgaro. Ha debuttato a inizio anno con lo spettacolo teatrale-musicale di cui ha curato adattamento e
regia: “Turoldo,in cammino verso l’altro” sul pensiero Turoldiano, con Davide Peron.

DAVIDE PERON
Cantautore

“Una delle voci più interessanti della sua generazione.
Più che cantautore, lo chiamerei cantaltura”
G. Cesaro
La sua canzone “La pallottola” è l’inno per il Veneto di “LIBERA Contro le Mafie” di
don Luigi Ciotti. Ha aperto concerti alla stella internazionale Willie Nile oltre che ad
Eugenio Finardi, Marco Ferradini, Mariposa.
Vincitore e finalista di festival nazionali; ospite a festival internazionali (Sommerfest
di Hannover in Germania, Plai Festival di Timisoara in Romania). Ha cinque album
all’attivo. Prosegue un’intensa attività concertistica dando vita anche al conosciuto “Mi
rifugio in tour”, percorso musicale-naturalistico estivo a tappe in alcuni rifugi di montagna delle Piccole Dolomiti, dove si esibisce
regolarmente con la sua band acustica in originali concerti tra prati e vette.
Da sempre attento alle vite “più difficili”, è stato il personaggio ritratto in varie trasmissioni radio nazionali (Radio1Rai lo ha definito
un “Piccolo eroe”).
Fondamentale è l’incontro tra musica e teatro che gli ha conferito il riconoscimento ufficiale del “Comitato Scientifico Grande
Guerra” per due spettacoli teatrali-musicali sulla Grande Guerra; con Eleonora Fontana, attrice e compagna di vita, gira l’Italia con
spettacoli che trattano temi sociali dal profondo senso umano ricevendo sempre un grande consenso di pubblico e critica.

www.davideperon.it
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RAFFAELLA CALGARO
Docente di Italiano e Storia

Si occupa di ricercare e narrare quelle piccole storie che non appartengono alla Grande
Storia. A tal proposito ha scritto:
• la pièce teatrale, presentata da Elda Olivieri, “Adele Pergher-profuga” tratta dal
romanzo: “Adele Pergher profuga. Una storia dimenticata”. Il romanzo - pubblicato
nel 2015 - è attualmente alla quarta edizione.
• il romanzo “Una maestra ribelle” ed. Robin.
• la pièce teatrale “Madri”, con debutto a Vicenza.
• lo spettacolo “DER Musik macht frei” (scrittura e regia) sull’olocausto femminile;
• il quaderno storico delle Piccole scuole (Indire): “Maestre di frontiera- Storie di
piccole scuole nel lungo corso del XX secolo” con P. Giorgi
Pubblicazioni:
• P. Giorgi, I. Zoppi, G.Gabrielli, C. Carpigiani, S.D’Imperio, R. Calgaro, Il laboratorio di storia: lo studente come lo storico alla ricerca delle fonti, in Didattica della storia - Journal of Research and Didactics of History - DS rivista, Dipartimento
dell’Educazione”Giovanni Maria Bertin”- Università di Bologna, 2020, pp.729-733;
• R. Calgaro, Roma capitale: per un giorno laboratorio di storia ‘virtuale’ per gli studenti nella scuola della DAD, INDIRE,
giugno 2020;
• P. Giorgi, R. Calgaro (2020), Scuole di confine: vita da maestra nelle periferie del nascente stato italiano, in “Formazione e
insegnamento”, XVIII, 1, pp. 30-42. Reperibile in <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/3870/3516>;
• P. Giorgi, R. Calgaro (2019) Scuole di confine, in Gender School. Contrasto alla violenza di genere, sito web dell’omonimo
progetto Indire. Reperibile in <https://www.genderschool.it/documentazione-fotografica/;
•R. Calgaro, La lunga marcia delle donne verso l’istruzione e la conquista dell’autorevolezza scientifica, in Totalità, ottobre 2018;
•R. Calgaro, Una storia narrata in classe; INDIRE, luglio 2014; F.Vettori, Dalla scelta delle fonti all’attività laboratoriale. Intervista alla prof.ssa Raffaella Calgaro, INDIRE luglio 2014
Sempre sulla didattica della storia:
• ha partecipato alla trasmissione RAI: “Generazione Digitale” su tematiche storiche;
• è stata relatrice di storia a Firenze al convegno presso Didacta-2019;
• è stata relatrice a webinar per i docenti sulla didattica della storia (DAD);
• fa parte del gruppo di ricerca di Indire sulla didattica laboratoriale della storia.
Di grande valore sono anche le esperienze laboratoriali e di realizzazione video sempre su tema storico
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