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LO SPETTACOLO 
 
Nello stile del teatro-Canzone, Giovanni Giusto con la sua chitarra dà voce ad una testimonianza 
d’eccezione, quella del Fiume Piave, che ha visto infuriare nelle sue sponde il conflitto più cruento del 
ventesimo secolo: la Prima Guerra Mondiale. 
Il racconto intreccia episodi di vita al fronte con il vissuto delle donne rimaste a casa ad aspettare i 
compagni, i fratelli e i figli, con il proprio carico di dolore e i sogni che nulla riesce a spegnere. “Il Piave 
Mormorava” è un’opera che racconta la guerra per parlare di pace e si conclude con un messaggio di 
grande speranza. 
Qui, la formula del teatro-canzone è resa ancora più intensa dalla presenza del Coro Monte Peralba, 
che sottolinea i passaggi più drammatici con i canti del proprio repertorio storico, entrando in scena 
con una presenza dinamica e del tutto nuova. Ma il Coro partecipa non solo con le canzoni popolari 
che hanno segnato un’epoca, ma anche con movimenti coreografici che ricreano atmosfere 
tradizionali che le nostre terre ben conoscono. La spensieratezza cullata dalle acque del Piave, 
affonda ogni volta che tuonano i cannoni e sulle rive del fiume non passeggiano più timidi innamorati, 
ma truppe armate che spezzano amori appena sbocciati e amicizie di lunga data. 
Il tutto sotto gli occhi di un testimone che ha visto scorrere la storia. 
 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Molto suggestivo nell’allestimento in condizioni di oscurabilità (in teatri, auditorium, palazzetti) o  
all’aperto di sera; particolarmente indicato l’allestimento diurno all’aperto in luoghi carichi di significato 
per le vicende legate alla Guerra. E’ a disposizione su richiesta il DVD dello spettacolo. 
 
 
Durata: 75 minuti circa 


