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CONTENUTI
La Seconda Guerra mondiale, l’Altopiano di Asiago, la
scalata del Monte Ortigara assieme al Toni Peli, Gallio e
Canove di Roana. Gli insegnamenti alle scuole elementari, il
Fascio, i riti legati al taglio e alla degustazione del
formaggio, le fughe in montagna per onorare chi si è
sacrificato per la libertà, i residui bellici, le strane forme
intagliate nel legno nel laboratorio di Crespano del Grappa. I
prosecchi, l’inno nazionale dei Sette Comuni, la cucina en
plein air, la Fiat Panda che aveva solo una marcia, i
formidabili calci di punizione alla Roberto Carlos, il dialetto,
il ruolo della donna all’interno della famiglia.
E quella bizzarra gara di apnea contro Enzo Maiorca…
La storia e la vita di Giovanni Meneghetti detto Gionson,
nato a Rosà, Vicènsa: alpino e nonno per vocazione.

DESTINATARI
Pubblico interessato al teatro. Docenti, studenti,
appassionati e a coloro che vivono e lavorano nel mondo
della scena teatrale.
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AUTORI
Alessandro Carli è nato a Crespano del Grappa, in
provincia di Treviso, nel 1975. Ha vissuto a Roma, a
Venezia e a Rimini, dove tuttora risiede. Si è laureato in
Lettere moderne a Urbino con una tesi sul teatro di ricerca
in Italia. Giornalista professionista, direttore di San Marino
Fixing, i suoi articoli sono stati pubblicati anche su Il Sole 24
Ore, Corriere della Sera e www.dagospia.com. Ha
pubblicato 015 Un terzo (di) teatro a Santarcangelo
(Bookstones Edizioni) e ha curato la prefazione del libro
Giacomo Gamba: Teatro (Starrylink Editrice) e la quarta di
copertina di Anima e carne: donne in scena di Eugenio
Sideri (casa editrice Fernandel).
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