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Accadrà di nuovo? E’ l’inevitabile domanda 
A volte lo sguardo semplice e diretto di un bambino vede più a fondo di tanti sapienti 
Limpido 

 
 
Mercoledì 25 gennaio 2017 ore 10.30 

BAM!BAM! Teatro  

UN SACCHETTO DI BIGLIE 

Dall’omonimo romanzo di Joseph Joffo 
Testo e regia Lorenzo Bassotto 
Con Lorenzo Bassotto e Roberto Maria Macchi 
Con la partecipazione straordinaria di Giulio Brogi nella voce di Joseph Joffo 
 

Giorno della Memoria 
 

Due fratelli, due protagonisti che attraverso la Francia, durante la seconda Guerra Mondiale, 

vivono e sopravvivono cercando di raggiungere la serenità. La storia di Joseph e Maurice, i due 

fratelli Joffo, rispecchia la vita di tanti ragazzini ebrei costretti a fuggire continuamente davanti al 

sogno di un’esistenza in pace godendosi le cose semplici della vita. Un sacchetto di biglie è l’unico 

sostegno, l’unico conforto, come un amuleto che il piccolo Joseph porta sempre con sé. Le biglie 

gli ricordano che la vita può essere semplice, liscia e rotonda come quelle piccole sfere di vetro o 

terracotta. Una girandola di avventure e incontri fortunosi porterà i due attraverso la Francia 

occupata e la Francia “libera” raccontandoci quanto anche un piccolo particolare sia importante per 

salvarsi. Lo spettacolo, presentato in esclusiva, gode del caloroso sostegno dell’autore Joseph 

Joffo, che per l’occasione ci ha rivelato episodi inediti della storia. Il libro è scritto nell’ottica di un 

bambino di dieci anni, costretto a crescere rapidamente, ad abbandonare i suoi giochi preferiti, 

soprattutto le sue biglie, per cavarsela in un mondo ostile e in difficoltà per la guerra. Il 

protagonista s’interroga sulle cause di tanto odio nei confronti del suo popolo, ma non riesce a 

capirne la ragione. Al termine del romanzo l’autore pone, a se stesso e ai lettori, la domanda: 

“Accadrà di nuovo?”. 

 

 
 
 
Tecnica: teatro d’attore 
Età: 8 - 12 anni 
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BAM!BAM! TEATRO 
 
BAM!BAM! Teatro è una compagnia di Verona nata nel maggio 2014 per volontà di un gruppo di 

professionisti dello spettacolo con un percorso artistico e lavorativo comune nel campo del teatro 

ragazzi e non solo. Tutti i soci provengono da esperienze teatrali professionali a livello 

internazionale e si sono uniti in questa avventura perseguendo comuni intenti riguardo il proprio 

mestiere. La qualità imprescindibile del proprio lavoro e delle produzioni messe in atto e la 

conseguente distribuzione e presenza in tutto il territorio nazionale ed internazionale fanno parte di 

questi obbiettivi, come il desiderio vitale di diffondere, attraverso il proprio lavoro e la propria 

sensibilità, l'amore per il teatro e i suoi multiformi linguaggi. 

BAM!BAM! si propone di coltivare sul territorio di appartenenza un dialogo con le Istituzioni per non 

perdere di vista la propria mission che si realizza nell'intendere il teatro in senso civico, ovvero di 

rispondere ai bisogni culturali e artistici dei propri destinatari in primis bambini /ragazzi e famiglie.  

La progettualità di BAM!BAM! si indirizza principalmente all'ideazione di progetti teatrali, culturali e 

artistici dedicati a bambini e ragazzi, al mondo della scuola e alle famiglie. Passando dal teatro 

ragazzi, rivolto a tutte le fasce d'età, fino al teatro popolare e la Commedia dell'Arte, le nostre 

professionalità mirano altresì a fare in modo che il pubblico non perda mai l'amore per lo 

spettacolo dal vivo e alla condivisione di un evento. 

 


