
Per l’Anniversario delle Liberazione, la Sezione ANPI Treviso Città presenta il primo 
spin-off di QNSLPS, uno spettacolo in forma di teatro musicale, promosso dall’ANPI di 
Alba-Bra in occasione del centenario della nascita di Beppe Fenoglio – scrittore e parti-
giano che tanto ha creduto nei giovani e che è rimasto fedele al tema resistenziale fino 
alla fine dei suoi giorni – e che propone la lettura di una serie di pagine di autori che 
contribuirono a far grande la narrativa italiana del Secondo Dopoguerra con romanzi, 
racconti e memorie d’argomento partigiano. 

QNCLPS, che in questa occasione inserisce anche pagine e storie della Resistenza in 
Veneto, pone l’accento sulle scelte, i timori, gli entusiasmi e le speranze che hanno por-
tato quei giovani vissuti nel ’43, alla decisione d’intraprendere la strada della Guerra di 
Liberazione con l’intenzione di porre in evidenza l’umanità e l’energia che sono innate 
negli anni della gioventù. Quell’energia che prende origine dalla più o meno consape-
vole speranza di partecipare alla costruzione di un mondo migliore e pure da quell’esu-
berante incoscienza giovanile che non ha ben chiaro il perché ma che, nonostante tutto, 
niente toglie alla loro scelta di parte rafforzando, anzi, la spinta di quei giovani verso 
una forma di riscatto desiderato e cercato e che li rese forze storiche attive. 

I testi autoriali, adattati alla lettura teatrale, sono intervallati dalle lettere dei condanna-
ti a morte della Resistenza, contrapponendo così le scelte, spesso sostenute più dall’i-
stinto che da una preparazione ideologica, con il momento della consapevolezza e della 
fierezza del proprio coraggio, le apprensioni verso i propri cari e la speranza che il pro-
prio sacrificio potesse servire alla costruzione di un mondo migliore.

Andando oltre l’epica partigiana, QNCLPS pone inoltre l’attenzione anche su quell’esplo-
sione letteraria che in quegli anni fu, prima che un fatto d’arte, una questione esisten-
ziale e collettiva, dove il desiderio di libertà non era tanto nella volontà di documentare 
o informare, ma quella di esprimere loro stessi e le amarezze della vita incontrate e 
vissute in un universo variegato e multicolore di esperienze.
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testi da
LUCIANO CECCHINEL Ormai interrotti…

GIANNI FAVERO Inesorabile piombo nemico
PIETRO CHIODI Banditi, Einaudi

BEPPE FENOGLIO Appunti partigiani 1944-1945, Einaudi
BRUNO FRITTAION (Attilio), 19 anni, studente, San Daniele del Friuli (UD) – Lettera ai genitori

ENZO BIAGI Disonora il padre - il romanzo della generazione che ha perduto tutte le guerre, Rizzoli
ALESSANDRO TEAGNO (Luciano Lupi), 23 anni, perito agronomo, Torino – Lettera al padre

EMILIO SARZI AMADÉ Polenta e sassi, Einaudi
IRMA MARCHIANI (Anty), 33 anni, casalinga, Firenze – Lettera al fratello

FEDERICO MAISTRELLO Carmen, una donna nella Resistenza, Istresco – Lettera di Noris Guizzo detta Carmen
IRMA MARCHIANI (Anty) 33 anni, casalinga, Firenze – Lettera alla sorella

EMILIO SARZI AMADÉ Polenta e sassi, Einaudi
PAOLO BRACCINI (Verdi), 36 anni, docente universitario, Canepina (VT) – Lettera alla figlia

MIRCO SALVADORI La faccia nascosta della luna, Sud rivista europea
GESUINO MANCA (Figaro) 27 anni, cuoco, Terralba (CA) – Lettera alla moglie

ITALO CALVINO Il sentiero dei nidi di ragno, 1947, Einaudi
BRUNO PARMESAN 19 anni, meccanico Tornitore, Venezia – Lettera al padre e alla famiglia

BEPPE FENOGLIO Gli inizi del partigiano Raoul, da I ventitré giorni della città di Alba, Einaudi Editore
GIORGIO BOCCA Partigiani della Montagna, Feltrinelli

ENZO BIAGI Disonora il padre - il romanzo della generazione che ha perduto tutte le guerre, Rizzoli
BORIS VIAN À tous les enfants

– i diritti delle opere citate sono dei rispettivi proprietari –
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QNCLPS - Questi Non Ce Li Possiamo Scodare
storie partigiane di quei ragazzi che si diedero alla macchia

una produzione ANPI Sezione Alba Bra e Materiali Sonori per il Centenario fenogliano.
letture sceniche di Chiara Cappelli, Lahire Tortora, Mirco Salvadori 

e con la partecipazione di Sandro Buzzatti, Gian Domenico Mazzocato e Doriana Vercesi
musiche di Arlo Bigazzi e Flavio Ferri - a cura di Arlo Bigazzi e Diego Repetto.
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