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Credo che abitare la terra e non
rovinarla sia la più bella forma
d'arte che si possa desiderare.
- ANDY WARHOL Tutti gli spettacoli avranno luogo nel

Cortile del
Comune di Meda
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LUNEDÌ

26
LUG.

h. 21.00

MARTEDÌ

27
LUG.

h. 21.00

MERCOLEDÌ

28
lug.

h. 21.00

BABELIA PROGETTI CULTURALI

REPORTAGE CHERNOBYL
L’atomo e la vanga - La scienza e la terra
con Roberta Biagiarelli e la partecipazione straordinaria in video di Roberto Herlitzka
di Roberta Biagiarelli e Simona Gonella
regia Simona Gonella
regia video e realizzazione Giacomo Verde
cura tecnica Giovanni Garbo
ricerche bibliografiche e musicali Andrea Soffientino
Le testimonianze sono tratte dal libro Preghiera per Chernobyl di Svetlana Aleksievic
insignita del Premio Nobel per la Letteratura 2015
Contributi scientifici:
Mario Agostinelli, Svetlana Aleksievic, Alessandro Gori, Gianni Tamino, Valerio Calzolaio
La nube radioattiva che il 26 aprile 1986 fuoriuscì dalla centrale atomica provocò immediatamente
una pesante contaminazione delle aree circostanti (Pripyat e Chernobyl) e di un’area estesa diversi
chilometri, ancora oggi quasi del tutto disabitata (Chernobyl Exclusion Zone).
Poi, spinta dai venti, la nube viaggiò in Europa e arrivò a sfiorare la costa orientale degli Stati
Uniti. E ancora oggi in modo silente tante persone pagano il prezzo di questa catastrofe senza
risarcimento.
Chernobyl è una perfetta metafora del mondo che ci circonda, del rapporto spesso perverso che
abbiamo con la tecnologia, della disinformazione di cui siamo vittime rispetto ai grandi disastri
ambientali, del rapporto bulimico che stringe le società occidentali in rapporto all’uso dell’energia.
Ne consumiamo sempre di più, per il soddisfacimento di quelli che riteniamo essere i nostri bisogni
inalienabili, trascurando spesso l’impatto che questi hanno sullo stato di salute del pianeta.
Ma Chernobyl è soprattutto la lucida realtà del rapporto antico tra l’uomo e la scienza o, per dirla
con le parole di uno dei testimoni della tragedia: tra l’atomo e la vanga.
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