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Processo a Margaret Thatcher Lunedì sera in scena al Giacosa Tags teatro spettacoli 19 marzo 2018
IVREA. Andrà in scena questa sera, lunedì 19, al Teatro Giacosa di Ivrea, alle 20.45, il Processo a
Margaret Thatcher, processo in forma teatrale ideato da Riccardo Rossotto, ex giornalista, principe del foro
torinese e grande appassionato di storia. Si tratta di un vero e proprio processo: veri gli avvocati, vera
l'imputata. Il giudice è il pubblico. Spiegano le note di sala: «La fortunata formula della messa in scena di
un processo sul palcoscenico cerca di trovare, con le tecniche del teatro, delle forme di elaborazione di
quegli eventi e di quei personaggi che spaccano la Storia e le coscienze. Un modo inusuale e coinvolgente
per aiutare a sciogliere nodi, comprendere e magari disegnare il futuro con maggiore chiarezza». «Ci sono
vicende - si legge ancora nelle note di presentazione dello spettacolo - che la storia ha semplicemente
archiviato, senza chiarirne la portata di responsabilità, di strazio, di violenza o di silenzio; sono vicende
dove gli odi e i risentimenti si annidano per anni, creando incrostazioni così dure da pregiudicare i
comportamenti della contemporaneità; sono le guerre, le faide, i conflitti etnici, gli atti terroristici, le violenze
private. Non si tratta di celebrare processi oggi, cosa che non avrebbe senso, ma di capire se si possono
trovare delle forme di elaborazione degli eventi che dividono le coscienze, che possano aiutare coloro che
ancora ne subiscono le conseguenze fisiche o morali, a sciogliere nodi, comprendere, ricominciare». «Per
questo motivo lo spettacolo in scena al Giacosa proverà a esaminare con le tecniche del teatro le vicende
critiche della nostra storia organizzando un "confronto", dove ospiti di rinomato valore si troveranno a
difendere (i Pro) o ad accusare (i Contro) un'idea o un personaggio storico. Moderatore de I Pro e i Contro
sarà, dunque, l'avvocato Riccardo Rossotto e, in scena, accanto a lui, Luigi Grimaldi, presidente del
Tribunale, Giuseppe Ferrando, pubblico ministero, Beatrice Marzorati, imputata (nei panni di Margaret Hilda
Thatcher, Primo ministro del Regno Unito dal 4 maggio 1979 al 28 novembre 1990, nonché prima donna ad
aver ricoperto tale carica), e Davide Scaccianoce, testimoni. Biglietti in vendita a 13 euro. Franco Farnè
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