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Proposta progettuale 
 
La proposta progettuale approvata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia,             
presentata nell’ambito del bando “Sviluppo e Cultura”, aveva come obiettivo quello del            
recupero della memoria di un personaggio fortemente legato alla storia della città e dei suoi               
abitanti, ovvero il partigiano Silvano Fedi.  
 
Attraverso il linguaggio teatrale, far rivivere un momento storico cruciale per la città e le 
vicende ad esso legate. 
 
Obiettivo del progetto era anche il coinvolgimento delle scuole secondarie superiori, affinché 
gli studenti potessero osservare una materia di studio da una diversa prospettiva e acquisire 
un’ulteriore sensibilità alla tematica della memoria storica. 
 
 

Realizzazione del progetto 
Lo spettacolo teatrale, dopo l’iniziale fase di documentazione e scrittura, ha visto la luce nei               
giorni 25 e 26 ottobre 2018 presso il Centro Culturale ilFunaro di Pistoia, che ha               
generosamente ospitato l’evento. 
 
I soggetti coinvolti sono stati: 

- L’ ASCD “Silvano Fedi” in quanto ente promotore dell’evento; 
- La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia in quanto ente finanziatore             

dell’evento; 
- Il Centro Culturale ilFunaro , che ha fornito la location e un impeccabile appoggio             

logistico; 
- Menchini Musica Pistoia che ha collaborato in tutto l’aspetto tecnico della           

rappresentazione. 
- La Provincia di Pistoia e il Comune di Serravalle Pistoiese , i quali hanno patrocinato              

l’evento. 
- Il portale Billetto , per la gestione della biglietteria online. 

 
La proposta ha riscontrato un importante interesse di pubblico: su quattro date disponibili             
(due repliche a giornata, alle 18.30 e alle 21.00), si è registrato un sostanziale SOLD OUT                
per tre repliche. 
 
Un importante riscontro si è registrato anche nella collaborazione con l’ITT “Silvano Fedi” e              
con il Liceo “N. Forteguerri”, i quali hanno accolto l’invito con entusiasmo, partecipando alla              
matinée organizzata appositamente per le rispettive classi. 
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Risorse impiegate 
Fatte salvo le voci di costo coperte dall’assegnazione del finanziamento da parte della             
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, le risorse impiegate per l’affitto degli              
spazi, l’organizzazione generale e il personale impiegato per accoglienza e altri aspetti            
organizzativi, il tutto è avvenuto su base volontaria o con l’impiego di risorse private dei               
partecipanti.  
 
Il Centro Culturale ilFunaro ha ospitato l’evento gratuitamente, il personale di sala ha             
collaborato in forma volontaria, le stampe, le affissioni, la pubblicità online e l’ufficio stampa              
sono stati finanziati con risorse private degli stessi partecipanti al progetto. 

Risultati 
Con tre eventi SOLD OUT su quattro disponibili e una massiccia partecipazione delle Scuole              
Superiori, con un profondo apprezzamento da parte del pubblico (testimoniato dai commenti            
annotati sul “diario di sala”), con la copertura mediatica garantita da cinque testate             
giornalistiche locali e una emittente televisiva, si può affermare con certezza che l’evento sia              
stato un successo. 
 
Su tutta la documentazione, sugli articoli di giornale, nelle interviste e al termine di ogni               
replica si è sempre menzionato il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia              
e Pescia, fondamentale per la riuscita dell’evento. 
 
Di seguito alcuni dati riepilogativi: 

- Tra i 280 e i 320 spettatori unici nei due giorni di repliche. 
- Almeno 3764 persone raggiunte attraverso i Social Network. 
- 5 articoli di giornale su testate locali. 
- 1 servizio completo sullo spettacolo realizzato da TVL. 

 
Tra le apprezzate visite, si segnalano il nipote di Silvano Fedi, suo omonimo, e l’Assessore               
Regionale alla Ambiente ed ex-presidente della Provincia di Pistoia Federica Fratoni, oltre al             
direttore dell’Istituto Storico della Resistenza Matteo Grasso e a vari rappresentanti delle            
associazioni ANPI della Provincia. 
 

Rassegna Stampa 
Di seguito si riportano gli articoli pubblicati in merito allo spettacolo in ordine cronologico di               
pubblicazione. 
 
In ogni articolo vi è chiara menzione del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di               
Pistoia e Pescia: 
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Il Giornale di Pistoia, 12 ottobre 2018 

 
 

La Nazione di Pistoia, 23 ottobre 2018 
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Il Tirreno di Pistoia, 24 ottobre 2018 

 
 

Report Pistoia, 20 ottobre 2018 
http://www.reportpistoia.com/spettacoli/item/65581-la-resistenza-di-silvano-fedi-sul-palco-del

-funaro.html 
 

La Resistenza di Silvano Fedi sul palco 
del “Funaro” 

di Gina Nesti 

PISTOIA- Uno spettacolo teatrale per non dimenticare la nostra storia, la Resistenza e per fare 

conoscere la figura e le gesta del partigiano Silvano Fedi. 

E’ stato presentato al Toscana Fair, "Una vita per un'idea, la storia di Silvano Fedi", monologo teatrale 
scritto, diretto e interpretato dall’attore Tommaso De Santis che andrà in scena al Funaro il 25 e il 26 

ottobre prossimi, in doppia replica: alle 18,30 e alle 21. 

Erano presenti l’avvocato Franco Ballati, presidente dell’associazione sportiva “Silvano Fedi”, Antonio 
Iadanza e Silvia Forlani, direttori del medesimo sodalizio. 
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Come è nata l’idea di fare una rappresentazione teatrale su 
Silvano Fedi, lo spiega l’autore. 

“Nel gennaio 2016, mi è arrivato un copione cinematografico 
sulla figura di Silvano Fedi. Non conoscevo la storia e le 
vicissitudini del partigiano, però quello che leggevo mi ha 

affascinato”. 

Per realizzare lo spettacolo come ti sei documentato? 

“Sono andato in biblioteca a cercare documenti sulla 
Resistenza e sono rimasto sbigottito da come fosse 

interessante la storia di quel periodo. Molto diversa da altre 
esperienze. Ho cominciato a studiare la figura di Fedi e nel 

corso dei mesi mi sono reso conto che bisognava fare 
qualcosa perché è una storia che parla di noi che parla di 

Pistoia, ma parla anche universalmente di un’idea. Un idea che 
serve recuperare. Non ho trovato occasioni per poterlo 

rappresentare finché il bando Sviluppo e cultura, la Fondazione 
Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia ha riconosciuto 
generosamente un contributo per questo lavoro e con 

l’associazione Silvano Fedi siamo riusciti a metterlo in scena” [...] 

 

La Voce di Pistoia, 20 ottobre 2018 
Silvano Fedi rivive al Funaro: intervista all'attore pistoiese Tommaso De 

Santis 

 
Ricordare la storia del più popolare partigiano pistoiese a 74 anni dalla sua morte. 

E’ la missione dell’attore pistoiese Tommaso De Santis, classe 1990, autore e interprete del              
monologo "Una vita per un'idea, la storia di Silvano Fedi". 
Lo spettacolo andrà in scena al Funaro giovedì e venerdì, alle 18.30 e alle 21. Qui le informazioni per                   
i biglietti. 
Inoltre, venerdì mattina è in programma una matinée all’Istituto tecnico industriale Silvano Fedi e al               
Liceo Forteguerri, che è stata la scuola del giovane partigiano e dove si è cullata la Resistenza                 
pistoiese. 
Un lavoro nato quasi per caso, quando, due anni fa, Tommaso ha ricevuto il copione del film “Pistoia                  
1944”, che si sta girando in questi giorni a Pistoia e a Pescia. 
Anche in questo film si parla di Silvano Fedi, un soggetto affascinante che da subito ha spinto                 
Tommaso a documentarsi, andando a leggere le pubblicazioni presenti alla Biblioteca San Giorgio e              
nel centro di documentazione dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia. 
 
“Era una storia che meritava di essere raccontata”, ricorda Tommaso. “Due anni fa non sapevo               
ancora come, poi fortunatamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha deciso di                
finanziare il progetto e grazie alla Fondazione e all'Associazione Sportiva Culturale Silvano Fedi che              
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lo appoggia in prima persona, riusciamo a portarlo in scena come monologo il prossimo giovedì e                
venerdì” 
 
Oltre la cronaca, TVL, 28 ottobre 2018 

 

Prospettive 
Visto il successo della proposta, la prospettiva è quella di poter riproporre lo spettacolo in               
altri contesti e in altre occasioni. 
 
Si stanno avvicinando vari anniversari importanti, uno su tutti il centesimo anniversario della             
nascita del partigiano, che si celebrerà il 25 aprile 2020. 
 
Contestualmente ricorreranno i 75 anni della Festa della Liberazione. 
 
L’auspicio è quello di non abbandonare quanto è stato faticosamente costruito e anzi             
permettergli di crescere e migliorarsi. 
 
Riscontriamo un sincero interesse del pubblico verso questa figura storica e verso questo 
momento storico. Vorremmo riuscire ad accontentarlo nuovamente. 

Ringraziamenti 
Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per il prezioso sostegno alla 
proposta. E’ indubbio che in sua assenza, niente di tutto questo sarebbe potuto mai 
avvenire. 
Grazie all’entusiasmo di Tommaso De Santis, che ha proposto questa sfida con grande 
passione. 
Grazie al Centro Culturale ilFunaro, per la commovente ospitalità dataci in questi due 
magnifici giorni. 
Grazie a Alessandro Terranova, per l’aiuto e l’appoggio umano al progetto. 
Grazie a Carmine De Santis, direttore di sala volontario nel giorno del suo compleanno. 
Grazie a amici e familiari che mai hanno fatto mancare il loro sostegno. 
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