
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Al di là delle Alpi
Spettacolo teatrale musicale multimediale

San Bernardo ai Boschi di Pistolesa è 
l’ignaro scenario di una storia vera, mai 
raccontata, che nasce nelle Alpi francesi 
e continua da questa parte della catena 
alpina. 

Un ufficiale biellese dell’Esercito 
Regio, all’indomani dell’armistizio 
Badoglio, porta in salvo 400 ebrei attra-
versando le Alpi, fra loro due donne e un 
bambino che sta per nascere.

Quell’oratorio dalla candida facciata e 
quel pugno di case che gli stanno a fianco 
saranno il rifugio più sicuro per le due 
profughe che nasconderanno a tutti la 
loro vera identità. 

Un incontro casuale, un diario, la testi-
monianza di un figlio alla ricerca del suo 
passato, portano alla luce una storia 
rimasta in parte nascosta per più di 
mezzo secolo.

Dalla fortunata esperienza 
di “Am Ricord…” spettacolo 

realizzato dallo stesso gruppo 
per la ricorrenza del 

cinquantenario della disastrosa 
alluvione nella valle di Mosso 

del 1968, l’autrice Flavia Grosso 
ripropone un nuovo spettacolo
-evento dedicato alla memoria 

della stessa terra. 

con i patrocini di: 

- Comune di VALDILANA 

In collaborazione con
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Biblioteca e centro studi 
sugli Ebrei Piemonte 
“Davide Cavaglion”  



Novembre 1942, seconda guerra mondiale. L’Italia è 
alleata con la Germania. 

In un villaggio francese ai con�ni col Piemonte gli 
Ebrei sono al sicuro, protetti dai nostri soldati che 
ri�utano la politica razziale nazista voluta dai tedeschi.

A Saint Martin Vésubie si concentra una comunità 
ebraica di circa 1200 persone. Si festeggiano ricorrenze, 
nascite, matrimoni in questo paesino di montagna, 
nessuno porta sui vestiti la stella di Davide, si cerca di 
vivere una normalità 
forse illusoria. 

In questa particolare
atmosfera di speranza
e di apparente quoti-
dianità nascono amicizie e unioni sentimentali. 

Federico Strobino, u�ciale dell’Esercito Regio in 
servizio presso questi territori e Rimma Dridso, profuga 
ebrea, si conoscono e si innamorano. Sono mesi di vita 
e intensa passione vissuti nella speranza che la guerra 
abbia termine al più presto.

Tutto precipita la sera dell’8 settembre 1943, il gene-
rale Badoglio proclama alla radio la �rma dell’armistizio. 
Un fremito percorre l’Europa intera ma non è la �ne del 
con�itto è l’inizio di un incubo, l’esercito entra nel caos, 
i tedeschi da alleati diventano nemici, una sola cosa è 
chiara a Saint Martin Vésubie, bisogna scappare, tutti, 
militari e profughi, scappare verso il Piemonte dove si 
spera di trovare la libertà.

Federico Strobino non esita, la sera del 9 settembre 
1943 si mette in contatto con il comitato ebraico e 
organizza la fuga di 400 ebrei attraverso le Alpi verso 
l’Italia. Porta con se anche due donne, la compagna 
Rimma, che attende un �glio da lui, e Vera la giovane 
sorella.

E’ una traversata drammatica, pochi hanno un abbi-
gliamento adatto, i soldati si prodigano e aiutano 
donne, anziani e bambini ma nonostante l’impegno 
del nostro esercito, qualcuno allo stremo delle forze 
rinuncia a proseguire il cammino e torna indietro.

Giunti a Borgo San Dalmazzo i fuggiaschi non trovano 
gli alleati sperati ma manifesti appesi che invitano tutti 
a presentarsi al Comando Germanico presso la Caserma 
degli Alpini. I più stanchi, i rassegnati che non ce la 
fanno a sopportare altro si consegnano. La solidarietà 
della popolazione locale è grande, molti nascondono 
gli ebrei nelle proprie case, nelle stalle, nelle baite. 
Sacerdoti coraggiosi falsi�cano i loro documenti per 
proteggerli. C’è anche chi per denaro li denuncia.

Federico, Vera e Rimma dopo giorni e giorni di 
estenuante cammino giungono ai Boschi di Pistolesa. 
Poco distante, a Mosso Santa Maria, abitano i genitori di 
Federico e qui fra le nostre montagne ci sarà un posto 
sicuro per le due donne e il bambino che fra poco 
nascerà. Nel frattempo questi luoghi diventano teatro 
della cruenta e sanguinosa lotta per la Liberazione.

La relazione fra Federico e Rimma si concluderà 
nell’estate del 1946, Federico si trasferirà a Genova, 
Rimma tornerà con il �glio a Saint Martin Vésubie e 
successivamente a Nizza. Vera andrà a Torino e diven-
terà un’importante redattrice della casa editrice Einaudi.

I ricordi di alcuni testimoni del tempo, nostri conter-
ranei, allora poco più che bambini, ci hanno consentito 
di ricostruire questa storia straordinaria.

La storia

Federico Strobino

Vera e Rimma reste- 
ranno nella nostra 
valle per circa tre anni. 
Non racconteranno a 
nessuno di essere 
ebree e grazie a ciò 
nessuno scoprirà il 
loro segreto. La gente 
dei Boschi le acco-
glierà e aiuterà con 
discrezione e genero-
sità.
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Ci sono ancora “testimoni del tempo”, all’epoca bam-
bini, che hanno potuto raccontare questa storia. Anche 
a loro è dedicato lo spettacolo, che chiaramente si 
rivolge anche a tutti quanti abitano nella valle di Mosso 
e che delle storie della guerra civile hanno avuto cono-
scenza indiretta. Per Mario, �glio di Federico Strobino, è 
la ricostruzione dei suoi primi anni di vita trascorsi da 
noi di cui ha pochi ricordi.

Ma la storia di Federico Strobino coinvolge forte-
mente anche l’area valsesiana, dove è vissuto. A Borgo-
sesia si è distinto per le importanti ricerche paleontolo-
giche svolte sul Monte Fenera.  

L’argomento ha chiaramente suscitato anche l’inte-
resse della Comunità Ebraica piemontese attraverso il 
professor Alberto Cavaglion che, avendo conosciuto i 
protagonisti della storia raccontata, ha sostenuto ed 
incoraggiato la realizzazione dello spettacolo. 

Lo stesso interesse arriva dall’Istituto della Storia 
della Resistenza e della Società Contemporanea di 
Varallo, competente anche per il Biellese. Il DocBi, 
centro studi biellesi, ha dato la sua collaborazione, 
fornendo elementi storici e documentali all’autrice.

Lo spettacolo verrà presentato ai media nel mese di 
dicembre presso l’associazione “Atelier laboratorio 
delle buone idee”, attraverso un comunicato stampa, 
che sarà accompagnato da una cartolina u�ciale e da 
un paio di video-trailer. Saranno poi stampate le locan-
dine che attendono il programma degli spettacoli, in 
fase di de�nizione.

Molto curato sarà l’aspetto dei social, che viene ben 
alimentato, già da ora, dall’attività del gruppo che darà 
vita all’evento, già composto da circa trenta persone.

E’ proprio questa la forza e la componente migliore 
dello spettacolo, sulla falsariga della migliore tradizio-
ne delle �lodrammatiche di paese. I messaggi in rete, 
gli incontri per le prove creano, giorno per giorno, 
attenzione, curiosità e condivisione in tutta l’opinione 
pubblica locale.

Destinatari e collaborazioni

Comunicazione

La compagnia

Gli spettacoli

Fonti di finanziamento

La “compagnia” si compone di alcuni professionisti 
motivati che hanno aderito al progetto con entusia-
smo: attori, musicisti, pubblicitari e tecnici che riceveran-
no un compenso o semplicemente un rimborso spese. 

La maggior parte delle persone, compresa l’autrice, 
sono coinvolte a livello volontario. L’amore per il 
proprio territorio e il desiderio di contribuire alla sua 
valorizzazione, assieme alla passione per la recitazione 
e il piacere di trovarsi per realizzare un obiettivo 
comune, sono le motivazioni che spingono il gruppo a 
riportare in scena un nuovo lavoro. 

Il primo spettacolo, è previsto per venerdì 24 
gennaio 2020 a Ponzone Biellese (Valdilana), presso il 
Teatro Giletti. Grazie all’interessamento dell’Istituto per 
la storia della Resistenza, per Lunedì 27 gennaio, in 
corrispondenza con il “Giorno della Memoria” giornata 
commemorativa per le vittime dell’Olocausto, è previ-
sta una prima replica al Cinema Teatro Lux di Borgose-
sia, cittadina dove Federico Strobino ha vissuto. 

Per altre repliche si sta de�nendo un possibile calen-
dario. C’è la richiesta di portare lo spettacolo a Borgo 
San Dalmazzo (CN), località dove ogni anno viene 
rievocato l’esodo dei militari e degli ebrei da Saint 
Martin Vésubie al Piemonte.

Verranno richiesti patrocini e contributi a istituzioni, 
enti, fondazioni, club e associazioni di categoria, che 
sappiamo sensibili all’argomento e che hanno a cuore 
la promozione storico-culturale del nostro territorio.

Saranno inoltre interessati i soggetti individuali: 
amici, familiari, conoscenti di Federico Strobino e degli 
altri protagonisti della storia, che con interesse sono 
venuti a conoscenza di questo inedito racconto. Si 
cercheranno inoltre sponsorizzazioni presso aziende e 
privati. Una parte delle spese saranno coperte dalla 
vendita dei biglietti di entrata agli spettacoli.
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Associazione ATELIER laboratorio delle buone idee
Via Provinciale 291 - 13835 Ponzone Biellese - VALDILANA (BI)

tel. 370 3793179 -  atelier.labdellebuoneidee@gmail.com

Venerdì 24 gennaio 2020 
a PONZONE BIELLESE 

Comune di VALDILANA (Biella-Alto Piemonte) 

  
 

Prenotazioni tramite mail a:

  

atelier.labdellebuoneidee@gmail.com
Entrata € 10

- Comune di 

In collaborazione con

Idea, soggetto e testi di Flavia Grosso

con Mirko Cherchi e Rosalba Coppo
e con Flavia Bellato, Rita Bessero, Neviano Dalvici, Laura Gruppo, Luca Gruppo,  
Annarosa Giacomone, Giuliano Grappeggia, Gaetano Milesi, Francesca Milesi, 
Maria Grazia Platini, Roberto Prina Cerai, Antonella Polga, Mario Rivazio, 
Sandra Serpi, Patrizia Tallia, Erika Verzoletto, Giuliana Verzoletto, Maura Viola, 
Tiziana Zignone e il piccolo Davide Bozzo.

Musiche di Max Bove, con la partecipazione di Omar Gioia
Voce fuori campo di Paolo Pettinaroli
Gra�ca e promozione di Franco Grosso Studio
Produzione e organizzazione: Atelier, laboratorio delle buone idee

               

Al di là delle Alpi

Un incontro casuale porta alla luce la storia 
di un uomo nato nella nostra valle 
e alla ricerca del suo passato.

Spettacolo teatrale, musicale, multimediale

Alcune immagini durante la registrazione dei filmati promozionali
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con i patrocini di: 

- Istituto per la storia della Resistenza 
   e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia

- Biblioteca e centro studi sugli Ebrei Piemonte 
   “Davide Cavaglion”  


