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Liberamente ispirato a: Gian Antonio Cibotto, Cronache dell’alluvione; 

L.Lugaresi (a cura di), 1951 La rotta, il Po il Polesine; 
A.Rondina e G.Bergamini (a cura di), Alluvione 1951 la grande paura. 

La poesia Polesine è di Livio Rizzi. 
Drammaturgia: associazione neXus 

Interpreti 
BARBARA CHINAGLIA,ELENA MANTOVANI,FEDERICA SILIGARDI,MARCO SILVESTRINI 

Scene 
Associazione neXus 

ristrutturazione curata da Angelo Chinaglia 
Costumi 

CHIARA VALLINI 
Luci 

MAURO PERMUNIAN 
Foto 

GIOVANNI MARROCCO 
Tecnici in sala 

ALBERTO RAO, ANNA CASAROTTO, CHIARA VALLINI, GIUSEPPE BOLZONI 
Effetti Digitali 

ALBERTO RAO, ANNA CASAROTTO 
Video  

STEFANO BERTELLI 
Musiche 

GUIDO FREZZATO 
Aiuto regia 

ANNA CASAROTTO 
Regia 

BARBARA CHINAGLIA 
Ringraziamo: Argia Albertini, Clara Brutti, Nerio Campioni, Idelmina Celio, 
Emmanuele dall’Oco, Aurora Demetri, Natalia Demetri, Francesco Giacomello, 

Margherita Grandi, Samuele Guglielmo, Giovanna Mazzaron, Maria Rizzato, Carla 
Schiesaro, Famiglia Siligardi, Angelina Sponton,  Elisabetta Traniello, i WIP, 

BIBLIOTECA COMUNALE DI GAVELLO, COMUNE DI BOSARO 
CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI-Comune di Rovigo. 
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Abbiamo raccolto molte testimonianze riguardo la grande alluvione 
che ha interessato il Polesine nel 1951, anche se ancora molta è 
la strada da percorrere per tentare di ricostruire un quadro 
organico dei ricordi legati ad essa. 
Ogni testimonianza che abbiamo ascoltato ricorda l’alluvione in 
modo diverso tranne che alcuni elementi ricorrenti.  
Tutti i racconti ci parlano del rumore del fiume, un suono che ha 
accompagnato le notti di coloro che non hanno voluto abbandonare 
le proprie case e i propri paesi. Molti parlano della lunga e 
penosa attesa cui è stata condannata la gente durante il lento 
ritirarsi delle acque. Quasi tutti cominciano dalle ore 
successive, per quanto riguarda il momento della rotta o i giorni 
precedenti c’è una gran confusione, tanto che in alcuni è ancora 
vivo il sospetto che “a far rompere il Po dalla nostra parte” 
siano stati i ferraresi. Le cose non sono andate così, oggi lo 
sappiamo. Ma per chi, avendo riconosciuto il pericolo ben prima 
che avvenisse il disastro, ha visto il Po corrergli addosso, non è 
facile credere che le autorità non abbiano preso provvedimenti in 
tempo utile, costringendo la popolazione ad una fuga dell’ultimo 
minuto, senza che portasse via con sé nulla tranne se stessa e la 
propria vita. 
Quell’anno, scappando, molti polesani  hanno perso tutto quello 
che dopo la fine della guerra erano riusciti a ricostruire. 

 
neXus 

neXus è un’associazione culturale teatrale nata nel gennaio 1998 
per iniziativa di un gruppo di giovani di Rovigo. Dal momento 
della fondazione neXus ha agito nel territorio cittadino 
elaborando diversi percorsi di formazione volti alla divulgazione 
del teatro tra i giovani. Sono nate così collaborazioni con Il 
Forum dei Giovani e l’Assessorato alle politiche giovanili del 
Comune di Rovigo. neXus persegue e partecipa anche a progetti 
complessi che interessano diverse realtà territoriali. 
Uno dei nostri principali obiettivi artistici è quello di 
realizzare produzioni che coinvolgano il maggior numero di arti, 
di tecniche e di espressioni. Tale obiettivo viene perseguito 
coinvolgendo nei singoli progetti più collaboratori possibili. 
Infatti, il teatro rappresenta, per noi, un luogo privilegiato 
della comunicazione, interpersonale e intermediale. 
Attualmente neXus è composta da Alberto, Anna, Barbara, Chiara, 
Elena e Federica; a questo gruppo si aggiungono, di volta in 
volta, diversi collaboratori che contribuiscono alla realizzazione 
dei singoli progetti. 
’ndè via co’ ła vita rappresenta la prima tappa di un percorso di 
ricerca. 
 

 
contatti c/o Barbara Chinaglia, via C.Businaro,15 45100 – Rovigo 

telefono: 328 6326855  e-mail: associazionenexus@inwind.it 


