
L’associazione culturale Doppio Sogno 

Presenta 

Fuori dal fango 
di Sergio Scorzillo 

 

3 giovani uomini 
3 anime. 

3 destini che si incrociano. 
Mentre sta per arrivare il 25 aprile 1945 

 

                          
 



 
La storia, ispirata a fatti realmente accaduti, si svolge in una imprecisata Casa cantoniera ferroviar ia 
del milanese. 
Siamo a poche ore dal 25 aprile, giorno della liber azione. Il partigiano “Macchia” e il suo compagno 
“Treno” intercettano un giovane che suppongono esse re un fascista; lo rapiscono e lo nascondono 
in una stanza della Casa cantoniera dove “Treno” la vora. L’idea (di “Macchia”, non del compagno) 
è di torturarlo e ucciderlo. Ma subito le cose pren dono una piega diversa. Qual è il vero motivo di 
questa che sembra rivelarsi una personale vendetta?  Mano a mano che la vicenda si dipana verità 
supposte o confermate si alternano e si ribaltano, il gioco dei tradimenti incrociati si fa teso, e a 
questo si aggiunge una conoscenza umana che, divent ando personale e profonda, altera la 
percezione delle cose, le complica e impedisce di g iudicare i fatti solo da un punto di vista “politic o” 
o di parte. Dov’è il confine tra giusto e sbagliato ? Come ci si relaziona con la gerarchia e l’immagin e 
che si ha dell’altro, (amico o nemico che sia), o c on sé stessi e i propri errori? I nostri protagonis ti 
riusciranno a uscire dal “fango” in cui la guerra l i ha messi? 
 
 

       ATTORI:   Luigi Vitale 

                                                                                                 Bruno Petrosino 

                    Matteo Bevilacqua 

 

       MUSICHE:   anni 40 

 

       regia   Sergio Scorzillo 

 

NOTE TECNICHE 

 

IMPIANTO LUCI: almeno 6 fari da 1000W cad 

IMPIANTO AUDIO: 2 casse+1 mixer audio 

 

Per la messa in scena si richiede uno spazio scenico delle dimensioni di almeno 6x4 

La compagnia si occuperà autonomamente della scenografia necessaria e dell'aggiunta di piccoli fari 

a terra. 

Lo spettacolo ha una durata approssimativa di 1 ora e 15 e viene rappresentato senza intervallo. 
 

RIFERIMENTI: doppiosogno60@gmail.com 

per telefono 392 1951388 oppure 339 7275742 (Scorzillo) 

 


