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Davide Ferrari racconta la storia d'Oltrepo
attraverso le voci popolari dell'Appennino
Lo spettacolo teatrale domani sera all'Auser di Stradella, l'attore accompagnato dal fisarmonicista Giacomo De Barbieri
La storia dell'Oltrepo,
ma anche le storie
più umili, gli aneddo
ti e i modi di dire che
si tramandano attraverso la
memoria popolare del no
stro Oltrepo.
Attorno a queste due di
mensioni del racconto gira
lo spettacolo "Risonanze–
Le voci dell'Appennino" di
e con Davide Ferrari, in sce
na domani alle 16.30 all'Au
ser Centro Sociale di Via
Fossa 23 a Stradella.
L'attore pavese, accompa
gnato dal fisarmonicista
Giacomo De Barbieri, gui
derà il pubblico alla scoper
ta di ciò che ancora non sa
su un territorio dal passato
assai denso, le cui colline
hanno visto transitare ele
fanti, mercenari e poeti.
"Lo spettacolo – spiega
Davide Ferrari – nasce nel
2018 da una proposta che
mi fece la Fondazione per
lo Sviluppo dell'Oltrepo
Lombardo nell'ambito del
progetto Attivaree finan
ziato da Cariplo. Mi chiese
ro di raccontare questo
straordinario territorio at
traverso il teatro, di dar vo
ce a un triangolo di terra su
cui di rado si puntano i riflet
tori, ma che ha visto accade
re davvero di tutto. Così ho

cominciato a documentar
mi: dopo aver consultato li
bri su libri ho incontrato gli
esperti e le persone comu
ni, scoprendo quanto è ric
ca la tradizione orale di que
sta zona. Il risultato è un
percorso in cui la storia uffi
ciale si affianca a quella de
gli umili, in un continuo
scambio di punti di vista".
Presentato anche in Ger
mania nel 2018 e nel 2019,
"Risonanze" porta il pubbli
co alla scoperta di ciò che
ancora non sa sul nostro
spicchio di Appennino pave
se, a partire dal passato più
lontano, dai Romani e dai
Longobardi: "Parlerò di An

"Parlerò di Carlo
Magno, Petrarca,
dei pellegrini e crociati
diretti verso l'Oriente"
nibale che qui transitò con i
suoi elefanti, e poi delle le
gioni di Roma che qui com
batterono, ma anche dei
barbari che vi si insediaro
no al crollo dell'impero ro
mano. Parlerò di Carlo Ma
gno, fondatore di un nuovo
ordine imperiale, dei pelle

cuto terrore dei borghi d'Ol
trepo. E poi i personaggi del
la cultura e della letteratu
ra, da Petrarca a Dossi, che
questi paesaggi li hanno de
scritti nelle loro opere. Ma
le voci a cui daremo risonan
za sono anche quelle dei
più umili: i contadini e i vi
gnaioli, i cantinieri e i narra
tori di paese, eredi dei can
tastorie e dei trovatori pro
venzali che al tempo di Dan
te furono ospitati proprio
nel severo castello di Ora
mala".
La narrazione è in questo
caso più che mai uno stru
mento coinvolgente per far
vivere la memoria: non per
nostalgia ma per amore di
una terra straordinaria e
non sempre valorizzata.
"Negli ultimi anni – dice an

cora Ferrari – si è sentito
spesso utilizzare la parola
"storytelling", a volte an
che abusandone. Io che di
mestiere scrivo e interpreto
spettacoli teatrali posso dir
vi che questo è autentico
storytelling, perché unisce
alla dimensione del raccon

"Bisogna portare
grini e dei crociati diretti l'ascoltatore
verso l'Oriente e di John Ha dentro le cantine
wkwood, quel Giovanni l'A
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di mille anni fa"
to dei contenuti che innan
zitutto sono molto corposi,
ma è anche forti, coinvol
genti, emozionanti, in altre
parole nati per essere rac
contati. Per raccontare l'Ol
trepo, tanto per fare un
esempio, non basta dire che
ci si produce il vino da seco

li. Bisogna portare l'ascolta
tore dentro le cantine in cui
lo si produceva mille anni
fa, tra i filari dove l'uva è ma
turata stagione dopo stagio
ne, immergersi nella menta
lità dei contadini, nei loro
proverbi, in una sapienza
antica che ancora oggi si tra
sforma in vino. E allora sì
che lo racconteremo".
La prenotazione è obbli
gatoria al 338.2948144, il
numero di persone ammes
se (con mascherina) è limi
tato. A seguire è previsto un
aperitivo con assaggi di pro
dotti del territorio.
L'iniziativa fa parte del
progetto #CommunitySo
cialHub finanziato da
MLPS e Regione Lombar
dia (di cui l'Auser Compren
soriale è capofila) e patroci
nato dal comune di Stradel
la. L'ingresso è libero. 
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L'attore pavese Davide Ferrari, accompagnato dal fisarmonicista Giacomo De Barbieri, domani pomeriggio sarà all'Auser di Stradella
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