
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

“Repliche spettacolo teatrale” 
 
 
Milano, 18 dicembre - Oggi presso il Teatro Piccolo di Milano in Via Rovello, andrà in scena lo 
spettacolo teatrale “Linate, 8 ottobre 2001: la strage”, un monologo interpretato da Giulio Cavalli, 
sul disastro aereo avvenuto all’aeroporto di Milano Linate l’8 Ottobre 2001, costato la vita a 118 
persone. 
 
Il Comitato ”8 ottobre, per non dimenticare” impegnato nella costante attività finalizzata a 
migliorare la sicurezza del trasporto aereo, ha sostenuto fin dall’inizio il progetto teatrale, un 
monologo scritto da Fabrizio Tummolillo e da Giulio Cavalli, interprete unico della piece e 
accompagnato dalle musiche originali del compositore Davide Savaré. Lo spettacolo si snoda sue 
due registri distinti: il piano narrativo, utile a raccontare la dinamica e a contestualizzare la 
situazione, e la ricostruzione documentaria dell’incidente fatta attraverso stralci di registrazione, atti 
giudiziari ed approfondite indagini giornalistiche fatte seguendo i più severi canoni dell’inchiesta 
Due, sono anche gli spazi in cui la storia si snoda: la sala d’attesa e la torre di controllo. 
 
La grande gioia è stata anche quella di vedere che oltre 20 comuni di residenza delle vittime hanno 
appoggiato il progetto e lo sostengono nella sua produzione. Primo fra tutti il Comune di Milano, che 
ci ha dato una delle più prestigiose sedi teatrali della città, il Piccolo inoltre il tema trattato sulla 
sicurezza del trasporto aereo essendo di profonda attualità stà riscuotendo parecchio interesse da 
parte di altri Comuni che si sono già prenotati per la replica dello stesso. Lo spettacolo sull’incidente 
di Linate è un mezzo perché la gente possa capire, perché possa avere voce il mare di negligenze, 
irresponsabilità e interessi che niente hanno a che vedere con la sicurezza e l’incolumità di chi 
viaggia in aereo. Un teatro di alto livello e di profonda intensità emotiva”. 
 
Di seguito elenchiamo alcune delle date già confermate. 
 
LODI 
Mercoledì 20 dicembre Ore 21.00 
Teatro alle Vigne, via Cavour 66 
 
BRESSO 
Venerdì 12 Gennaio 2007 Ore 21.00 
Centro Civico Sandro Pertini - Via Bologna, 38 
 
ARCORE 
Mercoledì 24 Gennaio 2007 Ore 21.00 
TEATRO NUOVO, via San Gregorio 25, ARCORE 
 
 
CASALPUSTERLENGO 
Venerdì 16 Febbraio 2007 Ore 21.00 
Teatro Comunale - Piazza del Popolo 15 
 
VERDELLINO 
Domenica 18 marzo 2007 ore 16,00 
Auditorium Comunale 
 
SEREGNO 



Giovedì 22 marzo Ore 21.00 
Teatro San Rocco via Cavour, 83 
 
PIACENZA 
Ottobre 2007 (giorno da definire)  
 
Per ulteriori informazioni, prego contattare: 
Paolo Pettinaroli: 3356513797 Giulio Cavalli: 335-7686218 


