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PROPOSTE CULTURALI  

25 aprile 2019 
(memoria e antifascismo) 

Da rispedire a: cultura@arci.it - tel.06.41609501 
 

NOME PROPOSTA/PROGETTO: ITALIANISSIMO 
 
TIPOLOGIA:  
(Spettacolo musicale, spettacolo teatrale, reading, presentazione libro, mostra fotografica, etc.) 
SPETTACOLO TEATRALE 
 
PROMOSSO DA (Compagnia, artista, etc.):  
MARCO GUERRINI 
 
REFERENTE ORGANIZZATIVO:   
NOME, MARCO 
COGNOME GUERRINI 
Mail jjw712004@yahoo.it 
Numero cellulare 3358210749 
 
Indicare, se esistono:  
SITO INTERNET: 
PAGINA FACEBOOK:  
CANALE/VIDEO YOUTUBE  
ACCOUNT INSTAGRAM:    
in fase di creazione 
 
Indicare COSTO del progetto (Cachet, allestimento, etc.):  
Cachet euro 450 per singola replica (ridotto a 300 per più repliche)   
Rimborso spese chilometrico Euro 35 per 150km per ogni attore. 
Rimborso vitto e alloggio Euro 80,00 giornaliero per ogni attore, ove necessario. 
Costo del Tecnico di cui la Compagnia non dispone.  
 

 
CIRCOLO/COMITATO ARCI PROPONENTE:  
 
IN PARTNERSHIP/COLLABORAZIONE CON:  
 
REFERENTE DEL CIRCOLO/COMITATO:   
NOME  Alessio    COGNOME: Artico 
Mail:  artico@arci.it  Numero cellulare: 340/3190671 
 

 

BREVE PRESENTAZIONE (MAX 1000 CARATTERI SPAZI INCLUSI): 
  
Lo spettacolo prende in esame la mattina del 12 settembre 1943 (il giorno della liberazione di Mussolini sul 
Gran Sasso ad opera di reparti tedeschi) e racconta il lato privato di Mussolini (un Mussolini invecchiato, 
spento, emaciato, sconfitto).  A fare da contraltare a Mussolini è un giovane ex militare, impiegato come 
tuttofare nell’albergo dove Mussolini è recluso. Tra i due esiste un rapporto (non semplice) e per merito 
dell’intraprendenza del giovane, che lo coinvolge in una partita a carte, dove chi vince può chiedere qualsiasi 
cosa all’altro, Mussolini è sottoposto a una sorta di processo (che tanto è mancato alla nostra Repubblica) 
nel quale è costretto a cercare di difendere e spiegare gran parte delle scelte e delle azioni che hanno 
contraddistinto la sua ventennale dittatura, dalla seduta del Gran Consiglio del 24/25 luglio 43, all’assassinio 
dei Fratelli Rosselli a quello di Matteotti, dalle Leggi sulla Razza a l’alleanza con Hitler. 

 

Vi preghiamo di allegare: 
> SCHEDA TECNICA (esigenze tecniche) del progetto  
> 3 / 4 FOTO RELATIVE AL PROGETTO  


