
ribelli 
Al novembre del Quarantratré

Parole, musica e immagini per raccontare una 
piazza, un quartiere, una città. In una notte del 
‘43, sul crinale fra il buio della dittatura e il chia-
rore della Resistenza, una bambina corre e cin-
que “ribelli” sono condotti a morte.



Raccontare un evento drammatico e terribile come una strage, a prima vista, può 
sembrare una questione di poche righe. Righe tremende che raccontano la fine 
innaturale e ingiusta di alcune vite.
Ma se poi si rivolge lo sguardo a quelle vite, ci si accorge che ciascuna è un percor-
so e si può seguirne la traccia risalendo fino all’inizio, come su una mappa. Ed è 
una mappa molto grande, fatta di sentieri intricati, spesso ricchi di svolte, ritorni, 
fughe, fermate, atti coraggiosi. Sono mappe costellate di speranze e scelte, di di-
gnità e di errori. Seguendo queste vite, queste mappe, inevitabilmente si è portati 
ad alzare lo sguardo e allora si scorgono paesaggi montani e intrecci urbani: è in 
quel momento che emerge, ingombrante, la Storia che travolge, eleva, occupa ogni 
spazio e costringe a fare i conti con essa.

Il racconto percorre questi elementi e ogni dettaglio converge verso l’alba del 13 
novembre del 1943 nella piazza d’una piccola città industriale del nord Italia, sven-
trata dalla guerra e dalla dittatura. Un avvenimento preciso che la narrazione re-
stituisce in una duplice dimensione: particolare e territoriale ma anche più ampia, 
paradigmatica di un’epoca intera. All’alba avviene la strage, crimine della dittatura 
fascista. In quattro muoiono assassinati, colti nel sonno dalle milizie assetate di 
sangue. Altri se la cavano per un soffio. Una bambina pedala dalla valle alla città su 
una bicicletta da uomo, troppo grande per lei, per portare un messaggio, anch’esso 
troppo grande per lei. Arriverà? È l’autunno dell’inizio della guerra di resistenza an-
tifascista, fatta da pochi, spesso disperatamente soli, spesso coraggiosamente uniti, 
per liberare tutti. 

In scena un attore e due musicisti. Una narrazione intensa e tesa, veloce come la 
bicicletta che scende dalla valle, dialoga con la musica dal vivo. Due chitarre, una 
fisarmonica, una voce che canta restituiscono atmosfere attraverso canti popolari. 
Perché a cantare forse si è meno soli e ci si fa forza a vicenda.

ribelli 
Al novembre del Quarantratré

I ribelli insorgono armati contro l’autorità. I ribelli rifiutano obbedienza 
e sottomissione, si mostrano impazienti a costrizioni o imposizioni esterne, 
sono indocili. I ribelli oppongono forte resistenza, non si lasciano vincere.
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Spettacolo liberamente tratto dal saggio “Il Carmine ribelle” di Marco Ugolini 
(Red Star Press). Testo di Filippo Garlanda. Musiche a cura di Alessandro Adami.

IN SCENA

Filippo Garlanda  attore
Alessandro Adami voce e fisarmonica
Carlo Gorio  chitarra

CONTATTI

Caterina Consolati  distributrice  Filippo Garlanda  performer
+39 345 1580370    +39 348 5485520
consolaticaterina@gmail.com  filippo.garlanda@gmail.com

NOTE TECNICHE

Lo spettacolo si presta alla rappresentazione in spazi scenici di qualsiasi forma e mi-
sura. Il gruppo dispone di un impianto audio per l’amplificazione di voci e strumenti 
musicali e del materiale essenziale per l’illuminazione teatrale della scena. In fase di 
preventivo, in base al luogo scelto e alle disponibilità dell’organizzatore, si valuterà se 
sia opportuno appoggiarsi eventualmente a un service audio-luci esterno. In tal caso 
verrà fornita adeguata scheda con le esigenze tecniche.



Alessandro Adami
Cantante e tastierista, suona anche fisarmonica e chitarra. Ha collaborato con 
Eugenio Finardi, Mauro Pagani, Giorgio Cordini, Ellade Bandini, Mario Arcari, 
Pier Michelatti, Michele Gazich, Eros Cristiani, Joe Damiani, Max Gabanizza, 
Enrico Mantovani, Stefano Zeni, Enrico Nascimbeni. Dal 2005 è la voce del 
gruppo Mille Anni Ancora, tributo a Fabrizio De Andrè voluto e interpretato 
da alcuni musicisti che per anni hanno accompagnato il cantautore sia in tour-
née che in studio di registrazione (Ellade Bandini, Mario Arcari, Giorgio Cordi-
ni). Dirige il gruppo Klezmorim che si dedica alla ricerca e alla diffusione della 
musica yiddish e klezmer, presentando uno spettacolo-lezione introdotto e cu-
rato dal professor Rolando Anni. Nel 2012 ha curato la rielaborazione dell’o-
peretta per bambini “Brundibar” andata in scena in 5 repliche presso il Nuovo 
Eden di Brescia. Nel 2015 ha ideato e prodotto del Cd “Note Resistenti”, disco 
collettivo dedicato alle canzoni della Resistenza al quale hanno partecipato dieci 
giovani musicisti bresciani. Dal 2019 è direttore artistico del Festival De André 
di Brescia, promosso dall’Associazione CieliVibranti.

Filippo Garlanda
Laureato in Ingegneria Ambientale presso l’Università degli Studi di Brescia, 
PhD in Luoghi e tempi della città e del territorio. Accanto agli studi scientifici 
porta avanti quelli musicali con Alberto Bugatti e presso il Conservatorio L. 
Marenzio di Brescia. Si forma e approfondisce i propri percorsi teatrali, fra 
parola e movimento, con Franco Bertàn, Daniel Meininghaus, Mina Mezzadri, 
Roberto Castello, César Brie, Eugenio Allegri, Alessandro Mor e Alessandro 
Quattro, Maurizio Nichetti, Elena Bucci e Marco Sgrosso, Antonella Bertoni. 
In qualità di scrittore, attore, regista e musicista, ha lavorato con Teatro Stabile 
di Brescia, Teatro Grande di Brescia, Teatro Franco Parenti di Milano, Teatro 
Stabile d’Innovazione di Verona, Piccola Compagnia Stabile di Brescia; prose-
gue poi la propria attività come libero professionista, realizzando spettacoli dei 
quali cura ogni fase di realizzazione, dalla scrittura alla messa in scena. Nel 2013 
crea il progetto zerO per un teatro sostenibile; nel 2020 il progetto @home 
composto da corto, medio e lungometraggi di teatro civile e musica popolare. 
Ininterrotta è la collaborazione con musicisti e orchestre nell’esplorare la rela-
zione tra musica, movimento e parola scritta, raccontata e cantata.

Carlo Gorio
È laureato presso il Conservatorio L. Marenzio di Brescia in chitarra classica. È 
allievo del Maestro Marco Taio e ha seguito corsi di perfezionamento con i Ma-
estri Mauro Storti, Giulio Tampalini e Maximo Diego Pujol. Nel 2011 partecipa 
a “Acoustic guitar workshop” ad Ambroz in Slovenia con il chitarrista genovese 
Beppe Gambetta e lo scozzese Tony McManus. Nel 2013 vince una borsa di 
studio per il CET ad Avigliano Umbro, progetto musicale promosso e diretto 
da Mogol. Parallelamente ha una intensa esperienza live. Collabora con diversi 
musicisti, tra cui Giorgio Cordini, Max Gabanizza, Ellade Bandini, Riccardo 
Maffoni, Alessandro Adami, Stefano Zeni, Dellino Farmer, Matteo Mantovani, 
Claudio Barzetti. Nel 2015 si esibisce come chitarrista nel tour “Il respiro del 
mare” con Oscar Prudente. Nel 2016 inizia una collaborazione con l’associa-
zione Tomate blues Los Palacios grazie alla quale si esibisce in un progetto 
solistico in diversi paesi dell’Andalusia. Nel 2018 e 2019 prenderà parte nella 
tournèe tedesca “the Abba tribute concert” come chitarrista della band AKKA.


