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Una produzione Fa.R.M. sostenuta da Regione Toscana, Bando Memoria 2018 

in collaborazione con Arci Firenze e comune di Pontassieve  

 

“SANDBOSTEL” 
Sabbia grigia con barchette 

storytelling sonoro  

 

di e con:  

FIAMMA NEGRI E GIUSI SALIS 

regia: 

MARINO GIUSEPPE SANCHI 

consulenza sonorizzazione: 

STEFANO BARTOLI 

 

LO SPETTACOLO 

Sandbostel, Stalag XB: uno dei campi del sistema concentrazionario nazista durante la 

Seconda Guerra Mondiale. Qui, dopo l’armistizio dell’8 settembre, furono internati alcuni dei 

700.000 militari italiani, che non godevano del trattamento dei prigionieri di guerra.   

Per loro, considerati traditori, fu coniato lo status di IMI, Internati Militari Italiani 

La storia che raccontiamo è ispirata a fatti realmente accaduti ed è pressoché 

sconosciuta, raccontata solo nei memoriali di reduci: Alessandro Natta, Giovannino Guareschi, 

Gianrico Tedeschi e tanti altri meno noti. 

Prigionieri con motivazioni e ideali diversi, con dubbi e reazioni profonde, ma con un 

obiettivo condiviso: far fronte comune per restare umani. 

E così nasce la “resistenza”: lezioni di storia, teatro, la costruzione della cappella e la 

messa. 

E soprattutto “Radio Caterina”, una radio clandestina, una porta sul mondo, le notizie di 

Radio Londra. 

E alla fine la grande beffa che coglierà di sorpresa le SS 

https://www.facebook.com/FabbricaRaccontiMemoria?__mref=message_bubble
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PERCHÉ SANDBOSTEL 

Negli ultimi anni si è registrata una forte diffusione di azioni e linguaggi con contenuti 

che, addirittura, insinuano dubbi sulla veridicità di eventi storicamente accertati.  

Gli spazi di disagio sociale lasciati vuoti dalla politica sono riempiti dalle attività di partiti 

identitari che da un lato instillano dubbi, e, parallelamente, offrono certezze e luoghi anche 

virtuali di aggregazione. Per i più giovani il fascino di chi mostra di opporsi senza esitazioni alle 

ingiustizie vere o presunte è indubbio; e l’uso di un linguaggio semplice e privo di sfumature e 

approfondimento, facilita la diffusione di questi contenuti.  

E’ necessario quindi trovare altri strumenti di lettura e altre parole: una comunicazione 

che, attraverso un impatto emotivo, favorisca uno spazio di riflessione autonoma. 

C’è bisogno di storie di “persone” e non solo di eroi: l’eroe è una figura irraggiungibile, 

che al massimo può essere celebrata per le sue doti eccezionali che non tutti pensano di poter 

avere.  

Il racconto delle azioni e delle scelte anche coraggiose di “persone” normali, con le loro 

paure e i loro dubbi rende possibile l’identificazione e l’idea di potere essere protagonisti dei 

cambiamenti positivi. 
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