
   “ALLA FINE LIBERI SIAMO”

Buongiorno,

     sono Valeria Mulliri organizzatrice di Araucaìma Teater, una compagnia teatrale professionistica di 
Bergamo appena nominata residenza teatrale Cariplo per i prossimi tre anni.

In allegato Le invio la scheda di "Alla fine Liberi Siamo", uno spettacolo prodotto dalla nostra compagnia e 
sviluppato intorno al tema della Liberazione.

I sentimenti, il bagaglio culturale, gli ideali e le ragioni della scelta partigiana nel suo farsi, che spinsero “dal 
di dentro” a resistere individualmente: andando in montagna o rifiutando l'adesione alla Repubblica Sociale. 

Da qui parte il lavoro, ridar suono alle parole scritte, a quei documenti che rendono conto con puntualità ed 
eloquenza dello stato d’animo di allora, vergati senza la piena visione del tempo vissuto.

Documenti in cui convergono la tragedia del presente, la memoria degli affetti e l'insegnamento per il futuro. 
Di questo ci parlano le lettere, i diari, i testamenti, i canti della resistenza italiana scelti e incastonati in Alla 
fine liberi siamo. 

Ci piacerebbe poter proporrre anche a voi le nostre produzioni e le nostre idee.

In attesa di una cortese risposta porgo cordiali saluti

Valeria Mulliri
Araucaìma Teater
sede legale via Redipuglia 4 - 24020 Ranica (BG)
sede operativa via Stezzano, 33 - 24052 Azzano San Paolo (BG)
tel +39 347 7025373
info@araucaimateater.it
www.araucaimateater.it
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il 
messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. 
Grazie.
Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the 
addressee. 
If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this 
message to anyone. Thank you.
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