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IL SENTIERO DEL PADRE
viaggio tra i  segret i  del le foibe cars iche



LO SPETTACOLO
Il protagonista di questa storia si chiama Francesco. È un bam-
bino di 10 anni. Nato a Pola, in Italia, nel 1936. Sua madre si 
chiama Maria. Suo padre Gianni fa il ciabattino. 

Tra il 1945 e il 1947 Pola è occupata dagli slavi. Rapinano, vio-
lentano e infoibano gli italiani. Lo stato non interviene. 
Molti hanno deciso di scappare. Maria ha deciso di restare. 
Il padre, di salvare suo figlio.    

Gianni e il piccolo Francesco fuggono nella notte. Con sé non 
hanno nulla. Sette giorni di cammino. Nel sentiero del bosco. 
Per salvarsi. La vita.

LA FORMA 
La narrazione corre leggera in una forma profonda, intima e 
commovente. 

DOVE E PER CHI 
Lo spettacolo è disponibile per il teatro-serale e per le scuo-
le secondarie. I luoghi possono essere teatri e sale. Occorre 
l’oscurabilità. 

Che quando il soldato mi ha 
preso e messo il coltello alla 
gola ho guardato mio papà 
prima di chiudere gli occhi. 
Come per dirgli salvami.
E lui l’ha fatto. 
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DAVIDE GIANDRINI 
Autore e attore teatrale è tra i più riconosciuti interpreti di teatro-canzone. 
Si forma diplomandosi alla Scuola di Piero Mazzarella, attraverso lo studio 
del canto, della chitarra e il rapporto privilegiato con Giorgio Gaber. Ha par-
tecipato a numerosi Festival Teatrali (Città di Lugano, Scenario Montagna, 
Viareggio, Pergine Spettacolo Aperto…) e trasmissioni televisive (Maurizio 
Costanzo, Camera Cafè…), lavorando per decine di comuni e regioni. 
Come autore ha collaborato tra gli altri con Luca Doninelli, Marcello 
Chiarenza, Davide Rondoni. Elio Orlandi ha seguito la consulenza di “Più in 
alto dell’aquila”, spettacolo sulla montagna. Claudio Risè quella di “Parsifal”. 
Dal 2001 replica una settantina di spettacoli all’anno in giro per l’Italia.
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