
Teatro Bonci
mercoledi 2 dicembre 2015 

ore 21,00

RENATO SERRA
il letterato 
in trincea

DIARIO DI GUERRA

Lettura scenica di e con
Michele Di Giacomo

e con l’accompagnamento 
musicale di

Martino Reggiani

Scene Roberta Cocchi

Musiche originali 
Martino Reggiani

Luci e 
responsabile tecnico 

Riccardo Canali

Produzione 
ALCHEMICO TRE 

ingresso € 7



in collaborazione con:

Renato Serra. Il letterato in Trincea” 
un reading teatrale, a metà tra una messa 
in scena e una lettura, dove la parola si 
fa viva grazie al corpo dell’attore e ai 
suoni del musicista. Al centro dello 
spettacolo c é’è il rapporto di Serra con 
la Prima Guerra Mondiale.
Per riviverlo si ripercorrono, come nelle 
pagine di un diario, gli avvenimenti che 
vanno dall’estate del 1914, in una Cesena 
in fermento, che si anima con risse, opere 
liriche, comizi e contese sui giornali, 
fino alla partenza di Serra per il fronte 
il 6 luglio del 1915, dove il tenente 
troverà la morte dopo soli 14 giorni di 
servizio. La sua breve esperienza di 
trincea viene riportata in scena dalle 
parole conservate nel suo diario 
personale, un piccolo taccuino dalla 
copertina nera e dalle pagine gialle, 
ritrovato nella sua borsa a tracolla. In 
quelle parole vive, pure, a volte 
sconnesse che seguono il ritmo del 
pensiero, riusciamo a rivivere 
l'atmosfera della guerra e il travaglio 
della mente di Serra di fronte ai grandi 
interrogativi dell’esistere.
Lo spettacolo permette di conoscere la 
Cesena dei primi del Novecento e di 
riportare in vita Renato Serra, in 
occasione del centenario della sua 
scomparsa.
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