
“In una società dove ormai la guerra viene percepita come un’immagine astratta attraverso uno 

schermo, Luca viene travolto da uno strano fenomeno che segnerà per sempre la sua vita. 

Attraverso un viaggio metafisico e incontri inaspettati si troverà ad affrontare la paura e l’impotenza 

dinanzi a una realtà a lui sconosciuta. 

Quando ogni certezza viene minata, cosa conta veramente?” 

 

Se Fosse Guerra… è un progetto ambizioso su cui ha lavorato negli ultimi mesi la compagnia teatrale 

Arteatro APS  di Monfalcone insieme alla Scuola di danza Tersicore di Monfalcone. 

L’intento dello spettacolo teatrale è di risvegliare le coscienze su una tematica più che mai attuale: la 

guerra, non importa dove sia stata o ancora combattuta.   

La trama è incentrata in particolare sulla percezione, talvolta distorta e distante, in merito alla guerra. 

Il protagonista, Luca, un giovane ragazzo, accompagnerà lo spettatore, in questa (personale?) 

esperienza, segnando per sempre la sua esistenza; da questo “viaggio “emergerà un conflitto interiore, 

accompagnato da messaggi forti e importanti di riflessione e speranza. 

Arteatro da anni produce spettacoli su tematiche sociali, culturali, utilizzando un mezzo speciale: il 

teatro, organizzando, anche, incontri di lettura espressiva rivolti a tutti. Attraverso la sinergia del 

gruppo, la comunicazione empatica, prendono forma idee e progetti, si trasmettono valori  

La Scuola di Danza “Tersicore” è stata fondata nel 1958 dall’insegnante Itala Di Bert Brandolin. Da ben 

65 anni divulgatrice della cultura coreutica è improntata non solo sul connubio tra movimento e 

musica, ma anche sui valori di eleganza, grazia e portamento, nel tentativo di consentire l’espressione 

individuale e personale di ciascun allievo.  

La Scuola organizza frequentemente anche spettacoli benefici ed incontri didattici con l’intento di far 

conoscere un'arte così nobile, qual è la danza, di cui Tersicore è appunto la musa ispiratrice. 

  

«bisogna sapere che, essendo la guerra comune, anche la giustizia è contesa, 
e tutto nasce secondo contesa e necessità» Eraclito 

 

  

  


