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NEVE è uno spettacolo incentrato sull'elaborazione del lutto. Anche se, in questo caso, si 
tratta di un lutto “presunto”. Perché ci sono un “presunto morto” e una “presunta 
vedova”: così almeno sta scritto sul libretto della pensione di guerra. 

Potremmo sintetizzare così: occorre prendersi cura del dolore, sennò il dolore si 
trasmette. 

È il 21 gennaio 1943. Ritirata di Russia. Neve. Tanta. 

Nell'insensata tragicità della guerra, un uomo, poi dato per disperso, fa la sua scelta fra 
la vita e la morte. Ma la sua scelta segnerà il destino di molti. 

Quest'uomo in qualche maniera ritorna “vivo”, come ombra portata dal vento del 
tempo. Ma l'eco di quella scelta primigenia fra vita e morte ha nel frattempo travolto 
prima una moglie, poi una figlia, poi un nipote. E il nipote, oggi, esige risposte. Perché 
ha ereditato il dolore che nessuno, né la madre, né la nonna “presunta vedova”, hanno 
saputo elaborare. 

E allora il nipote non ci sta. Basta dolore cattivo. Ci vuole un dolore buono. Per 
ritualizzare il passaggio ma, soprattutto, il commiato amorevole. 

E allora il “presunto morto” parla. 

Un monologo/dialogo che spoglia la guerra della sua storicità, per farne invece un 
paradigma della condizione umana, fragile e illusoria. Ma anche una voce alta, che tutti 
noi, in qualche modo nipoti, non vogliamo dimenticare. Perché la morte, vera o presunta 
che sia, non può togliere vita. Per questo si alza questa voce. Una voce che grida 
l'attaccamento alla vita, istintivo, viscerale e che ci invita a gioire, ad amare e a 
inseguire il nostro essere di felicità. 

Per scioglierla la neve. Tutta. 
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Lo spettacolo è stato anche rappresentato all'interno del convegno di psicologia “Clinica dei 
legami fra i viventi e le anime”, tenuto dal prof. Vittorio Cigoli a Treviso e organizzato 
dall'Istituto Veneto di Terapia Familiare di Treviso. 

Riconoscimenti: 

 - Festival di Teatro IN-BOX -  Quarto posto 

 - Selezione Visionari Kilowatt Festival 2018 

 - Selezionato quale materiale didattico al convegno di psicologia “Clinica 
dei legami fra i viventi e le anime”, tenuto dal prof. Vittorio Cigoli e 
organizzato dall'Istituto Veneto di Terapia Familiare. 

- Finalista Bando Ermo Colle 2019 
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Questo il link al promo: https://www.youtube.com/watch?v=dVrLrC1QEDw 
Il link al video integrale verrà fornito su richiesta. 

La parola all'artista: 

Parlare di guerra in realtà è un pretesto perché mi serve per dire qualcos'altro ... in 

realtà quello che voglio io è parlare del dolore perché ho capito dalla mia storia 

familiare e anche nel confronto con altre persone che il dolore se qualcuno non lo 

prende in mano, non lo tratta, non lo risolve, non lo mastica, non lo digerisce, il 

dolore resta, io non so spiegare perché resti però ho capito che resta e resta non solo 

a chi l'ha provato in primis (mio nonno) ma resta a tutti gli altri: è rimasto a mia 

nonna, è rimasto a mia mamma e, in qualche modo, è rimasto anche a me. 

E allora io un giorno che mi sono stancato di avere queste cose in giro per casa ho 

pensato visto che faccio l'attore "Ma magari ci scrivo una storia sopra" 
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22/01/19 Recensione NEVE a cura di Lorenzo Parolin per il Giornale di Vicenza 
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22/08/18 Intervista a Giovanni Betto a cura di Giambattista Marchetto per il 
Gazzettino di Treviso 
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22/01/18 Articolo su NEVE a cura di Giambattista Marchetto per il Gazzettino di 
Treviso 
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26/11/17 Intervista a Giovanni Betto a cura di Andrea Pizzinat per L'Azione 

 

http://www.luisatrevisi.com/
mailto:trevisi.luisa@gmail.com


LUISA TREVISI – IDEE CHE DANNO SPETTACOLO    

LUISA TREVISI - IDEE CHE DANNO SPETTACOLO 

Via Arma di Cavalleria, 1/1 31057 Silea (TV) 

www.luisatrevisi.com          trevisi.luisa@gmail.com          347/8217393 

20/01/17 Intervista a Giovanni Betto a cura di Chiara Pavan per il Gazzettino di Treviso 
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CURRICULUM GIOVANNI BETTO 

Attore, si è formato con diversi attori e registi, fra cui Mirko Artuso, 
Andrea Pennacchi, Ramiro Besa, Giacomo Rossetto, Anna Tringali, 
sulla drammaturgia col regista e drammaturgo Giorgio Sangati, 
sulla commedia dell’arte con l’attore Fabrizio Paladin e il Teatro del 
Norte di Oviedo, sul cinema con l'attrice Maria Roveran e sull'uso 
della voce con la vocal coach Chiara Veronese. 

Ora si dedica al teatro, alla lettura scenica e alla formazione sulla lettura espressiva. 

Con Effetti Personali Teatro debutta nel 2010 con “Un principe, una volpe, una rosa”, 
liberamente ispirato a “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry e nel 2012 porta in 
scena il monologo "Una colomba", di Luciano Colavero, testo finalista al Premio Riccione, 
per la regia di Vincenzo Ercole. 

Nel 2017 è nel cast del film "Finché c'è prosecco c'è speranza", di Antonio Padovan, con 
Giuseppe Battiston, Rade Serbedjia, Liz Solari, Roberto Citran, Silvia D'Amico. 

Sempre nel 2017 porta in scena il monologo “Neve”, da lui scritto e interpretato, per la 
regia di Mirko Artuso, dedicato al nonno disperso in Russia e a tutti coloro che avrebbero 
potuto esserci, ma non ci sono stati. Spettacolo finalista al Premio Teatrale In-Box 2018 e 
Premio Teatrale L'Italia dei Visionari 2018. 

LUISA TREVISI 

Sono un Artist Manager e un’organizzatrice di eventi 

Mi dedico alla diffusione della musica e del teatro attraverso la 
distribuzione di spettacoli, letture, concerti, e l’organizzazione di 

festival e rassegne. 

Rappresentando e occupandomi trasversalmente delle carriere degli 

artisti, sono una figura che gode della loro fiducia e che sa 
guadagnarsi quella dei potenziali clienti grazie alla qualità che contraddistingue la mia 

offerta artistica. 

Sono convinta che il teatro e la musica debbano invadere lo spazio, non solo quello 
scenico. Scuole, sale consiliari, case di riposo, biblioteche, piazze, teatri, navi e 

spiagge tropicali rappresentano solo alcune delle cornici raggiunte dagli oltre 400 
eventi organizzati attualmente al mio attivo. 
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