
Comune di
Isola della Scala
Assessorato alla Cultura

 Ti ricordi di
Chernobyl?

Le lancette segnavano le una e ventitré minuti del 26 aprile 1986 nella centrale nucleare 
sovietica di Chernobyl, oggi in territorio ucraino, a tre chilometri dalla città di Pripjat’ 
e in prossimità del confine con la Bielorussia. Quello che accadde quella notte resta, 
per il suo impatto umano e ambientale, il più grave disastro nella storia del nucleare. 
Durante un test, definito di sicurezza, ma condotto in aperta violazione di tutti i 
protocolli e delle più elementari regole del buon senso, il reattore n.4 della centrale fu 
scoperchiato da un’esplosione che provocò una fuga radioattiva incontrollata. La nube 
che si sprigionò fu trascinata dai venti e raggiunse rapidamente i paesi dell’Europa e 
l’America del Nord. 
Per ricordare il trentesimo anniversario dell’incidente, l’Associazione culturale Créa 
di Custoza propone un ciclo di appuntamenti, in collaborazione con le associazioni 
“Amici nel Mondo” di Isola della Scala, “Aiutiamoli a vivere” di Caselle-Custoza e con 
il sostegno dei comuni veronesi di Sommacampagna, Tregnago e Isola della Scala.

Ti ricordi di Chernobyl?  / Ciclo di incontri
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Créa - Associazione Culturale di Custoza, costituita nel 2008, promuove e valo-
rizza il patrimonio storico del territorio. Le attività principali sono la progetta-
zione e produzione di eventi culturali, spettacoli teatrali e materiale editoriale.
info.creacustoza.it  -  facebook.com/creacustoza.it

con il patrocinio e il sostegno di

con il contributo di

Comune di
Sommacampagna
Assessorato alla Cultura

Comune di
Tregnago
Assessorato alla Cultura

L’Associazione Amici nel Mondo 
Onlus, nata ad Isola della Scala 
nel 1993,  ospita bambini ucraini 
provenienti dalle zone contaminate. 
In particolare, promuove progetti 
socio-sanitari, offrendo soggiorni 

invernali ed estivi in un ambiente più salutare, 
all’interno di famiglie volontarie, e la raccolta fondi 
per gli aiuti umanitari agli orfanotrofi ed istituti 
medici ucraini. Codice fiscale 93063410232 per donare 
il 5 per mille.  www.associazioneamicinelmondo.it

Il Comitato Aiutiamoli a Vivere di 
Caselle di Sommacampagna, dal 
1999 partecipa al progetto delle 
vacanze di risanamento proposte 
dalla Fondazione Aiutiamoli a 
Vivere di Terni ospitando bambini 

bielorussi. Contribuisce inoltre a interventi di 
cooperazione internazionale e a progetti di scuola-
lavoro in Bielorussia. Il Comitato si sostiene con 
attività varie di autofinanziamento.
www.aiutiamoliavivere.org 



Venerdi 22 – ore 20.30
Sala Polifunzionale - Via Scuole

Niet problema! 
Apertura mostra fotografica di Luigi Ottani con testi di Pier Luigi Senatore
A cura di Legambiente Solidarietà e Progetto Cernobyl (Emilia)
Roberta Biagiarelli legge brani dal libro Preghiera per Chernobyl del 
premio Nobel  Svetlana Aleksievič

Venerdì 29 – ore 20.45
Auditorium Comunale “Mario Pigozzi” - Via Arch. Pellegrini Cipolla

Il tempo della catastrofe 
Incontro con Francesca Lomastro e Andrii Omelianiuk
Prima dell’incontro, proiezione de Il nome degli eroi di Carlo Saletti 
e Roberto Solieri, girato nell’area dell’ex cementificio di Tregnago, per 
ricordare i pompieri che per primo intervennero Venerdì 6 – ore 20.45

Teatro “Capitan Bovo” - Via Rimembranza 2/b

Reportage Chernobyl 
Spettacolo teatrale con Roberta Biagiarelli, regia di Simona Gonella
Produzione Babelia & C.

Sabato 7 – ore 20.45
Auditorium S. Maria Maddalena - Via Roma

L’oggi di Chernobyl 
Incontro con Roberto Rebecchi
Prima dell’incontro, proiezione de Il nome degli eroi di Carlo Saletti 
e Roberto Solieri, girato nell’area dell’ex cementificio di Tregnago, per 
ricordare i pompieri che per primo intervennero

dal 27 aprile al 1 maggio
Biblioteca Comunale - Piazza A. Massalongo, 1

Niet problema! 
Mostra fotografica di Luigi Ottani con testi di Pier Luigi Senatore
A cura di Legambiente Solidarietà e Progetto Cernobyl (Emilia)

Sabato 23 – ore 20.45
Sala Polifunzionale - Via Scuole

La battaglia di Chernobyl 
Proiezione del documentario di Thomas  Johnson (Francia, 94’, 2006)
Carlo Saletti introduce il film

Caselle di Sommacampagna - 22 / 24 aprile Tregnago - 27 aprile / 1 maggio Isola della Scala - 6 / 8 maggio

Le immagini documentano i viaggi del reporter emiliano in 
compagnia di Pierluigi Senatore, giornalista radiofonico, nella 
“zona morta” di Chernobyl, dove il tasso di radioattività ha reso 
impossibile la presenza dei suoi   abitanti. Niet Problema!, il titolo 
della mostra e del libro che raccoglie le immagini, pubblicato 
nel ventennale del disastro, ricorda l’espressione dei dirigenti 
sovietici per tranquillizzare l’opinione pubblica del loro Paese.

Luigi Ottani, fotoreporter; Roberta Biagiarelli, autrice e attrice teatrale.

I relatori ripercorrono le vicende legate all’incidente nucleare 
e alle sue ripercussioni, con uno sguardo particolare sulla 
situazione odierna in territorio ucraino. Nell’occasione sarà 
ricordato, attraverso un suo documentario inedito, Igor Kostin, 
fotografo ufficiale per l’Ucraina dell’agenzia fotografica di Stato 
dell’Unione Sovietica, che per primo documentò la catastrofe 
che si stava producendo.

Francesca Lomastro, collaboratrice dell’Istituto per le ricerche di storia di 
Vicenza e presidente dell’Associazione umanitaria e culturale “Il Ponte-
Mict” di Caldogno: Andrii Omelianiuk, vice-presidente del Fondo uma-
nitario “Korda” di Kiev.

L’illuminante libro Preghiera per Chernobyl della scrittrice 
bielorussa Svetlana Aleksievic, insignita nel 2015 del Premio 
Nobel per la letteratura, trova la sua messa in scena nel monologo 
realizzato nell’estate 2004 dall’attrice Roberta Biagiarelli per 
dare visibilità alle storie dimenticate e ai destini spezzati di 
quanti hanno vissuto le conseguenze dell’incidente. Nessun 
altro mezzo espressivo riesce, come il teatro, a dare voce al dolore.

Roberta Biagiarelli, autrice e attrice teatrale, ha al suo attivo gli spettacoli 
A come Srebrenica,  L’altra opera - Giuseppe Verdi agricoltore e il 
recente Figlie dell’epoca, per il centenario della Prima Guerra Mondiale.

Quale bilancio si può trarre dopo trent’anni dal più grave 
incidente nucleare della storia? E come immaginare il futuro 
dei più di cinque milioni di persone che vivono nelle aree di 
Bielorussia, Russia e Ucraina classificate ‘contaminate’ da 
radionuclidi ? Di questa popolazione, 116.000 persone sono state 
evacuate nel 1986 dalla zona limitrofa alla centrale di Chernobyl 
(denominata “Exclusion  Zone”) in aree non  contaminate, 
mentre altre 220.000 sono state trasferite negli anni successivi.

Roberto Rebecchi, responsabile di Legambiente Solidarietà Emilia Romagna

Un’occasione unica per vedere il miglior documentario 
sull’incidente nucleare, assai poco conosciuto e trasmesso nel 
nostro paese. The battle of Chernobyl del regista Thomas Johnson 
presenta materiale inedito e ricostruisce, settimana dopo 
settimana, i drammatici avvenimenti successivi al 26 aprile. 
Vengono mostrate inoltre le interviste ad alcuni dei protagonisti 
di quelle concitate giornate: da quella a Mikhail Gorbacief, 
all’epoca massima autorità politica dell’URSS, a quelle a Nikolai 
Antochkin, generale dell’aviazione militare, che diresse il volo 
degli elicotteri sulla centrale, e a Lev Bocharov, professore di 
geologia che contribuì alla realizzazione del sarcofago in cui 
venne avvolto il reattore n.4. Sebbene alcune delle questioni 
affrontate siano ancora controverse, la maggior parte dei fatti 
ricostruiti è supportata da un’ampia documentazione e da 
straordinarie testimonianze.

Thomas Johnson, cresciuto in Francia, dopo studi di medicina e psicologia 
si è dedicato al cinema documentario. Al film proiettato, primo di una 
trilogia dedicata al nucleare e ai suoi pericoli, sono seguiti Atomic Alert 
(2009) e Getting out (or not) of Nuclear Energy (2012),  girato dopo il 
disastro di Fukushima; Carlo Saletti, storico.

ingresso
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dal 23 al 24 aprile
9.00 - 12.00 
15.00 - 19.00

dal 27/4 al 30/4 
orari apertura biblioteca

dal 30/4 al 1/5
15.00 - 18.00

Venerdì 6 – ore 19.30
Auditorium S. Maria Maddalena - Via Roma

Niet problema! 
Apertura mostra fotografica di Luigi Ottani con testi di Pier Luigi Senatore
A cura di Legambiente Solidarietà e Progetto Cernobyl (Emilia)

dal 7 al 8 maggio
9.00 - 13.00 
15.00 - 19.00

Sommacampagna, sabato 23 dalle 8.30
 Scuola Secondaria “D. Alighieri”
Caselle, sabato 23 dalle 11.00
 Sala Polifunzionale, via Scuole

Tregnago, sabato 30 dalle 11.00
 Biblioteca Comunale, P.zza A. Massalongo, 1

Isola della Scala, sabato 7 dalle 11.00
 Ist. Commerciale Statale “Bolisani”
 e Scuola Media “F.lli Corrà”

L. Ottani e R. Biagiarelli incontrano gli studenti 

F. Lomastro e A. Omelianiuk incontrano gli studenti 
R. Rebecchi e R. Biagiarelli incontrano gli studenti 


