
 

22 e 28 dicembre 2022, 5 gennaio 2023 
Casa della memoria - Via Confalonieri, 14 Milano 
DIETROFRONT – Il teatro per raccontare la vita di uomini estremi  
Dirette Shareradio. Di Daniela Morelli, regia Fred Santambrogio, con Erika Urban e musiche di Roberto 
Botturi, Irina Solinas, Shinobu Kikuchi.   

I tre episodi della miniserie teatrale “Dietrofront” di Daniela Morelli per la regia di Fred Santambrogio ci 
raccontano la guerra attraverso le parole dei volontari, medici o logisti che siano. 
Il loro punto di vista ci presenta le difficoltà del rientro in un habitat “normale”, nel vivere quotidiano. Ci 
racconta la bellezza e l’eccitazione del sentirsi “altrove” e utili, ma anche le strategie di sopravvivenza sul 
campo, i differenti approcci professionali al volontariato, il piano delle responsabilità. 
I racconti sono ispirati a esperienze realmente vissute. 
Dietrofront è la parola d’ordine che ogni volontario in territorio di guerra conosce. È il codice della 
prudenza, quando andare avanti significa solo rischiare la pelle e fallire nell’impresa. 
Ma qual è la scelta giusta da fare? 
Che cosa ne stabilisce il limite? 
Un personaggio ignoto (dedicato a un giovane volontario morto in missione) è il commento conduttore dei 
tre distinti episodi. 

Giovedì 22 dicembre 2022 ore 19:45  
DIETROFRONT _ Haiti: medici in trincea 
Di Daniela Morelli, con Erika Urban, alle percussioni Roberto Botturi. 
Un chirurgo svizzero dà il cambio a una dottoressa, Franca che sta per chiudere il suo turno di intervento, in 
una bidonville di Haiti. I caschi blu attaccano, ci sono compromessi da fare. Bisogna accordarsi con i capi-
gang, se si vuole andare avanti a operare in quelle zone. Diego se ne scandalizza, Franca difende la strategia 
del compromesso. Intanto spari e corpi maciullati. Qual è il limite? “L’etica…” suggeriva un Maestro della 
medicina, il professor Alberto Malliani: “appare come una sorta di trattativa permanente in cui gli uomini, di 
stagione in stagione, cercano di stabilire, forse, quanto più si avvicina al bene comune, a un’ombra di 
giustizia”. 

Mercoledì 28 dicembre 2022 ore 19:45 
DIETROFRONT _in Kosovo 
Di Daniela Morelli, con Erika Urban, al violoncello Irina Solinas. 
Al ritorno da una missione in cui delle vite sono state salvate ed altre sacrificate, Cristina, giovane 
dottoressa, non riesce più ad ambientarsi nella sua città e nella sua famiglia. La terra non ritorna indietro. La 
terra non ritrova il suo centro, per lei. 

Giovedì 5 gennaio 2023 ore 19 
DIETROFRONT _Afghanistan: nella fossa dei leoni  
Di Daniela Morelli, con Erika Urban, improvvisazione musicale di Shinobu Kikuchi. 
David non ha più niente da perdere. 
È finito nella fossa dei leoni per amore. L’amore ha scardinato la parola d’ordine, la strategia, la prudenza. 
Che ne sarà di Sharim, sposa bambina? 
“La benda è caduta dagli occhi. Vedo, sfocata, la mano di un bambino pronta a scagliare l’ultima pietra.” 

Durata di ciascuna diretta: 60’  
Ingresso gratuito 
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