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CI SARA’ UNA VOLTA
OGNIDOVE



CI SARA’ UNA VOLTA – OGNIDOVE
Con la gente di Faver, Valda, Grumes e Grauno
Cesare Cristofori, Franco Costa, Giuliano Dalvit, Silvia Felicetti, Herman Lorenzi, 
Pierina Paolazzi, Giusy Pradi, Luciana Pradi, Alberto Pojer, Irma Pojer, Luigina 
Pojer, Gabriella Tavernar, Andreas Tessadri, Luciano Valentini, Franco Zanot
Scenografia Giuliana Pojer
Tecnici Franco Cremona, Davide Margani, Raffaele Pojer, Giuliano Dalvit, Renato Eccli
Regia di Tommaso Pasquini

Il terzo capitolo dell’esperimento di teatro di comunità “Ci sarà 
una volta” realizzato dagli abitanti di Altavalle (gli ex comuni di 
Faver, Grauno, Grumes e Valda) si sviluppa quest’anno intorno 
ai concetti di partenza e di ritorno. Una ballata e quattro 
storie, sviluppate sulla base di narrazioni autobiografiche che si 
intrecciano, si perdono e si ritrovano in un finale comune in cui 
è racchiuso e concentrato il messaggio che quest’anno si vuole 
consegnare alla comunità e a tutto il pubblico partecipante.
Ognidove è il nome di un luogo dove i cittadini di Altavalle vanno 
ad accogliere gli eredi dei primi migranti partiti dal paese e tornati 
temporaneamente sulle orme dei propri avi. É una stazione, un 
porto, un aeroporto. E molto altro ancora. É il luogo, esistente 
e non, dove insieme ai parenti si vanno a cercare risposte e 
soluzioni a quelli che sono i dubbi, le paure e le incertezze di 
un’intera comunità. Una piccola comunità che stenta a ritrovare 
un suo ruolo nel presente, disorientata di fronte a schemi di 
vita, abitudini e riferimenti che si avvicendano a velocità sempre 
maggiori. Che risposta darà quindi “l’ oracolo” di Ognidove? 
Quale segreto, pozione magica o formula tecnologica sveleranno i 
suoi “sacerdoti” alla comunità in raccoglimento presso il suo scalo?
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“Ci sarà una volta” è un progetto di narrazione di comunità sviluppato sul territorio di 
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