
 

 

 

 

Cemento e l’eroica vendetta del Letame 
 

“A me la terra mi pias. Mi piace. La crosta agricola, la terra d’orto, quella ai piedi della pianta, francica, 

voncia, che s’introppa d’acqua quando la vien giù e la trattiene. Falla te la terra se sei buono!” . Tribunale 

di Bergamo. Sezione Penale. Martino Scarpa, detto Tino parte dal suo amore per la terra per difendersi 

dall'accusa di distruzione di escavatori, ruspe e trivelle di proprietà di una società impegnata nella 

costruzione di un laghetto artificiale per la pesca sportiva. 

 

Il processo é concluso, le responsabilità acclarate, rimane soltanto da sentire un'ultima volta l'accusato, 

perché possa finalmente spiegare il suo gesto inaspettato e apparentemente assurdo. Martino prende la 

parola, non tanto per evitare la pena, ma per ristabilire la verità dei fatti, la sua verità, contraria alle leggi, 

non al buon senso. E per ristabilirla, occorre fare luce su cosa significa oggi in Italia costruire. Quale 

perverso meccanismo abbia trasformato tutto il Paese, e più ancora la Pianura Padana, una delle regioni 

più fertili al mondo, nella terra del cemento. 

 

Sul filo della sua vicenda personale, Martino Scarpa, dissotterra e viviseziona con le armi del paradosso e 

della comicità, il groviglio di luoghi comuni, di interessi, di impunità e di pubbliche connivenze che hanno 

prodotto la dissennata metastasi edilizia e il saccheggio del paesaggio di questi ultimi decenni. 

 

Con un linguaggio immaginifico e poetico, impasto bastardo di italiano e dialetto, e con la forza del parlar 

basso e concreto di un cinquantenne tuttofare con la passione filosofica per la bicicletta, Martino Scarpa 

costruisce, con ironia e sarcasmo, il puzzle complesso delle responsabilità che stanno all'origine del vero 

atto criminale di cui siamo testimoni assuefatti: la distruzione della bellezza. 

 

Portato in scena da Carlo Ponta, attore dagli accenti comici e drammatici, con un’enorme carica umana, 

capace di piacere al pubblico al primo sguardo, Cemento prende per mano lo spettatore e lo trascina in un 

viaggio dal ritmo serrato, attraverso una vicenda personale ispirata a fatti realmente accaduti, che sono lo 

specchio di un'Italia che non si arrende, che sa ridere ma vuole pensare. 

 

Scritto da Massimo Donati e Alessandra Nocilla con la collaborazione di Giulia Detomati. 

Regia Eva Martucci. 

Durata prevista: un'ora circa. 

  



 

 

 

 

 

XII° Congresso Filca Cisl Lombardia 

PROGRAMMA� 

Giovedì 28 aprile 2017Giovedì 28 aprile 2017Giovedì 28 aprile 2017Giovedì 28 aprile 2017    

Ore 13'00 Arrivo e registrazione Partecipanti' 

Ore 14'00 Apertura Congresso 

- Elezione Presidenza e Segreteria 

- Elezione dei Questori e Scrutatori 

- Elezione Commissioni e relativi adempimenti 

Ore 14'30 Relazione della Segreteria 

- Francesco Bianchi, Segretario Generale 

Ore 15'30 Saluto invitati 

- Fillea CGIL 

- Feneal UIL 

- ANCE Lombardia 
 

Inizio dibattito Congressuale' 

 

Ore 18'00 Intervento del Alberto Berrini, Economista 

Ore 18'45 Chiusura lavori 1a giornata' 

Ore 19'30 Cena 

Ore 21�00 Spettacolo “Cemento e l’eroica vendetta del Letame”  

A cura della compagnia teatrale “Teatro Reagente” 

Presso Auditorium del Comune di Valdisotto 

Scheda spettacolo sul retro 

 

Venerdì 28 aprile 2017Venerdì 28 aprile 2017Venerdì 28 aprile 2017Venerdì 28 aprile 2017    

Ore 8'30 Posa corona fiori Presso Cappella “Zona Frana”' 

Ore 9'00 Riapertura dei lavori' 
 

Intervento di Jonny Dotti  
Presidente di Welfare Italia, pedagogista e sociologo 
 

Ore 10'00 Ripresa dibattito Congressuale' 

 

Nel corso del dibattito intervento di  

Mirko Dolzadelli 
Segretario USR CISL Lombardia 

 

Ore 12'00 Chiusura dibattito e conclusioni di  

Stefano Macale  
Segretario Nazionale FILCA CISL  
 

Ore 12'45 Presentazione e votazione Mozione' 

Ore 13'00 Sospensione lavori per il pranzo, e apertura operazioni di  

            voto per Elezione� 

Consiglio Generale Filca Cisl Lombardia' 

Delegati al Congresso Filca Nazionale' 

Delegati al Congresso USR Cisl Lombardia' 

 

Ore 14'45 Proclamazione degli eletti' 

 

Ore 15'00 Convocazione nuovo Consiglio Generale per� 

Elezione del Segretario Generale e della Segreteria 

Elezione del comitato esecutivo e relativi adempimenti 


