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In at te sa del de but to del la sta gio ne di pro sa, al Tea tro Du se di via Car to le ria si apre il ci clo di ap- 
pun ta men ti «Du se scuo la», de di ca to al le scuo le se con da rie di pri mo e se con do li vel lo. Il pri mo spet ta- 
co lo, ol tre che di mat ti na si no a giovedì, ver rà pro po sto an che que sta se ra al le 21 in via Car to le ria, con
le repliche, nel ri dot to del Du se pic co lo, aper te a tut ti gli spet ta to ri. La Pau ra, con Da niel Dwer ry hou- 
se da un te sto di Fe de ri co De Ro ber to mes so in sce na da Francesco Bo no mo, rac con ta una sto ria del la
Pri ma guerra mondiale, in un am bien te ina de gua to per una guerra di trin cea, con i sol da ti del plo to ne
al co man do del Tenente Al fa ni di slo ca ti sul For te del Cor bin, pros si mi al la «por ta dell’In fer no». Pro- 
ven go no da va rie par ti d’Ita lia e par la no dia let ti di ver si, per la mag gior par te sol da ti im prov vi sa ti e
ras se gna ti. Al fa ni ge sti sce la tur na zio ne de gli uo mi ni che de vo no rag giun ge re la po sta zio ne avan za ta,
un ruo lo che gli im po ne di da re l’or di ne che li con dur rà a una mor te inu ti le per ché chiun que di lo ro si
av via a per cor re re quel la «cin quan ti na di me tri» vie ne ine so ra bil men te uc ci so da un im pla ca bi le cec- 
chi no nemico.
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