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 Corte delle Sculture, Biblioteca Lazzerini - Via Puccetti, 3 - Prato dal 24 giugno 2017 al 25 
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Da sabato 24 giugno 2017 a domenica 25 giugno 2017, ore 21.30
presso Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzerini in scena lo
spettacolo tratto dall'omonimo racconto di Federico De Roberto, a
cura di Sardegna Teatro, adattamento e Regia di Francesco
Bonomo, con Daniel Dwerryhouse.

Federico De Roberto scrisse La paura nel 1921. Vi si narra della
vita in trincea, di soldati uccisi dai cecchini nemici mentre tentano
di raggiungere un posto di vedetta. La paura è un sentimento che
li accomuna tutti e il suicidio finale di un militare per protesta
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diventa un potente atto
d'accusa contro l'assurdità e
l'inutilità della guerra. 
A cento anni di distanza,
questo adattamento teatrale
intende raccontare di come la
paura di un nemico invisibile, a
volte dislocato a solo pochi
metri di distanza, la
regressione dell'uomo
provocata dai brutali turni in
trincea, il rumore assordante e

incessante dell'artiglieria, l'odore della morte, le condizioni estreme
della guerra d'alta montagna, divennero nella Grande Guerra
dimensione quotidiana.
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