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Due narratori, un uomo e una donna, quattro storie vere di 
coraggio provenienti da uno dei conitti più atroci e disumani 
dei nostri tempi: la guerra civile che ha insanguinato l'Ex-Ju-
goslavia tra il 1991 e il 1995. Uno spettacolo che corre sul lo 
dell’emozione attraverso quattro storie di coraggio, fratellanza 
e umanità provenienti dal più sanguinoso conitto europeo 
dopo la ne della Seconda Guerra Mondiale.

Raccolte dalla dottoressa Svetlana Broz (nipote di Josip Broz, 
capo di governo jugoslavo, meglio conosciuto con il nome di 
Tito), impegnata come medico durante le ostilità, e affidate 
alla voce di Marco Cortesi e Mara Moschini, queste quattro 
storie rappresentano straordinarie testimonianze di eroismo, 
coraggio e umanità. 

CCon oltre 350 repliche tra l’Italia e l’estero, “La Scelta” porta 
sulle tavole del palcoscenico vicende terribilmente attuali di 
coraggio civile, di decisioni e di scelte, che s’intrecciano a 
un’appassionante inchiesta sulle ragioni vere del conitto e il 
ruolo del coraggio civile nella nostra società.

Dott.ssa Svetlana Broz

“senza coraggio
saremo solo spettatori 
delle nostre vite”

http://www.marco-cortesi.com/10-ottimi-motivi/
http://youtu.be/rmRPN9K5RXA
http://www.marco-cortesi.com/newsletter/
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“L'esercito con carri armati e mezzi blindati stava entrando in 
città e dietro di loro la fanteria distruggeva tutto quello che si 
trovava di fronte. Setacciavano casa per casa e uccidevano 
chiunque trovassero: bambini, vecchi, invalidi. Non risparmia-
vano nessuno. La gente non faceva in tempo a scappare; uccide-
vano tutti i Musulmani che incontravano. Dicevano che volevano 
ripulire la loro nazione da tutti i parassiti...” 
(Srebrenica - 1995) 

Sarajevo 1992: 1427 giorni per l’assedio più lungo della 
storia moderna, 47 mesi di guerra in quella che era da sempre 
la città simbolo dell’integrazione etnica e religiosa. Nei libri di 
storia la chiamano “Dissoluzione della Repubblica Federale di 
Jugoslavia”, ma sui muri di Sarajevo trovi una denizione 
molto più semplice: “Welcome to Hell”.

Sopravvissuto - Tuzla - 1993

“VOLTARMI DALL’ALTRA
PARTE O RISCHIARE DI ESSERE
UCCISO. CHE COSA avrei fatto?”
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Lo spettacolo ha una durata indicativa di 1 ora e 20 minuti.
DData la sua natura di spettacolo di teatro civile e di narrazione, 
“La Scelta” presenta un impianto scenograco/logistico vo-
lutamente minimale. La rappresentazione non presenta sce-
nograe né utilizzo di musiche di scena o proiezioni video ed è 
perciò adatta a qualsiasi spazio che presenti buona visibilità 
da parte del pubblico. Lo spettacolo è totalmente indipen-
dente sul versante audio e luci (nessun service audio/video 
necessario. Tutto il materiale tecnico viaggia con noi). Lo spetta-
colo inoltre non presenta alcun tipo di materiale protet-
to da SIAE (nulla è dovuto alla Società Italiana Autori ed Edi-
tori per la sua messa in scena).
Per le tematiche affrontate dallo spettacolo si consiglia la sua vi-
sione a un pubblico di età superiore ai 14 anni.

Sopravvissuto - Mostar - 1993

“i soldati erano sempre
più vicini. sentivo il cuore 
battere come un martello”
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Marco Cortesi è attore e regista. Diplomato presso l’Accade-
mia D’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma alterna 
l’attività attoriale con la sua produzione teatrale come attore 
monologante di teatro civile ed il lavoro come autore e attore 
in tv (con il programma “Testimoni” per Rai Storia da lui 
ideato e interpretato). Tra i suoi lavori teatrali, nati da un’atte-
nta indagine d’inchiesta, “Le donne di Pola”, monologo sulla 
guerra nella Ex- Jugoslavia, con oltre 350 repliche, un libro ed 
un DVD, “L’Esecutore”, un documentario-teatrale in formato 
Libro+DVD sull’ultimo boia di Francia (Innito Edizioni), “La 
Scelta”, basato sul libro “I Giusti nel Tempo del Male” di Svetla-
na Broz, ora un Libro+DVD per Edizioni Erickson, e “Rwanda - 
Dio è qui”, spettacolo-inchiesta sul genocidio rwandese del 
1994. Al suo anco l’attrice e autrice Mara Moschini

La Repubblica

“quello di cortesi
è un meraviglioso esempio 
di teatro civile”



“Ci sono spettacoli che nascono per intrattenere, spettacoli che 
nascono per divertire, spettacoli che nascono per emozionare. 
Questo spettacolo - a noi piace denirlo ‘documentario in forma-
to teatrale’ - nasce unicamente e solo con uno scopo: quello di ri-
cordare, di fare memoria. “Historia magistra vitae” - diceva Cice-
rone - “La storia è maestra di vita” e qualcun altro aggiungeva 
tanti secoli più tardi: ‘Chi non conosce il passato è condannato a 
riviverlo’” 

Restiamo a tua completa disposizione per fornirti tutte le in-
formazioni necessarie per l’organizzazione di una replica 
dello spettacolo “La Scelta” anche nella tua città.
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Sopravvissuta - Zenica - 1993 

“uccidevano tutti
quelli che trovavano. 
nessuno escluso ”
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http://www.marco-cortesi.com
https://www.facebook.com/marco.cortesi.teatro
https://twitter.com/MarcoCortesiTwi
https://www.google.com/+MarcoCortesiTeatroCivile
http://www.youtube.com/user/marcocortesiteatro
skype:www.marco-cortesi.com?call
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Cortesi
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