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L'isola in via degli Uccelli 
Tratto dal romanzo, parzialmente autobiografico, di Uri Orlev 

 

 

1942: il Ghetto di Varsavia 
attraverso gli occhi di un bambino. 

Un’insolita storia di sogni, paure, giochi e poesia 
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La storia: 

La seconda guerra mondiale infuria per l'Europa e in Polonia la vita, già difficile per 
tutti, è per gli ebrei pressoché insopportabile. 

Alex, ragazzo undicenne ebreo, vive nel ghetto di Varsavia in compagnia del padre 
Stefan, del prozio Boruch e del piccolo topo Neve. 

Il ghetto è separato da un muro dalla città "normale" ed è soggetto ai continui 
rastrellamenti selettivi da parte dei nazisti. Il padre prepara Alex ad ogni eventualità 
e quando anch'egli e Boruch vengono catturati gli promette che qualunque cosa 
accada sarebbe tornato a cercarlo. 

Alex riesce a fuggire ed incomincia la sua avventura per la sopravvivenza nella sua 
"isola", in un edificio abbandonato al numero 78 di Via degli Uccelli. 

Gli elementi in cui trova forza ed ispirazione sono la lettura di Robinson Crusoe, dal 
quale prende spunto per crearsi un rifugio sicuro con tutto ciò che gli necessita, la 
compagnia gioiosa del suo topolino Neve e soprattutto la fiducia incrollabile nella 
promessa del padre. 

L'attesa si protrae per alcuni mesi durante i quali Alex sfugge ripetutamente ai 
soldati comandati da Goehler, nascondendosi nel rifugio ricavato in quel che rimane 
di un piano alto di un edificio bombardato, raggiungibile solo con una scala di corda 
che si è costruito. 

Dal suo punto di osservazione vede di là dal muro scorrere la vita ordinaria della 
gente non segregata come lui, anche di una sua coetanea, Stasya, e attraverso 
cunicoli e passaggi segreti diventano frequenti le sue incursioni fuori dal ghetto che 
gli saranno utili per salvare il partigiano ferito Henryk con l'aiuto del dottor 
Studjinsky. 

Fa amicizia con Stasya e viene ben accolto nella sua casa dalla madre, ma rifiuta 
all'invito di seguirle al sicuro nella loro casa di campagna, fiducioso nella promessa 
fattagli dal padre, del quale, deportato, non si può avere la certezza del ritorno. 

Il coraggio, l'eroismo perfino, non sono insoliti in tempo di guerra, ma Alex ha 
appena undici anni, e la sua è la storia di come la nuda forza di volontà riesca talvolta 
ad avere la meglio sulla crudeltà e l'ingiustizia 
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CURRICULUM ARTISTA: 

GIOVANNI BETTO 
Attore, si è formato con diversi attori e registi, fra cui Mirko Artuso, 
Andrea Pennacchi, Ramiro Besa, Giacomo Rossetto, Anna Tringali, 
sulla drammaturgia col regista e drammaturgo Giorgio Sangati, sulla 
commedia dell’arte con l’attore Fabrizio Paladin e il Teatro del Norte 
di Oviedo, sul cinema con l'attrice Maria Roveran e sull'uso della 

voce con la vocal coach Chiara Veronese. 

Ora si dedica al teatro, alla lettura scenica e alla formazione sulla lettura espressiva. 

Con Effetti Personali Teatro debutta nel 2010 con “Un principe, una volpe, una rosa”, 
liberamente ispirato a “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry e nel 2012 porta in 
scena il monologo "Una colomba", di Luciano Colavero, testo finalista al Premio Riccione, 
per la regia di Vincenzo Ercole. 

Nel 2017 è nel cast del film "Finché c'è prosecco c'è speranza", di Antonio Padovan, con 
Giuseppe Battiston, Rade Serbedjia, Liz Solari, Roberto Citran, Silvia D'Amico. 

Sempre nel 2017 porta in scena il monologo “Neve”, da lui scritto e interpretato, per la regia 
di Mirko Artuso, dedicato al nonno disperso in Russia e a tutti coloro che avrebbero potuto 
esserci, ma non ci sono stati. Spettacolo finalista al Premio Teatrale In-Box 2018 e Premio 
Teatrale L'Italia dei Visionari 2018. 

https://www.giovannibetto.it/ 

Organizzazione a cura di Luisa Trevisi – Idee che danno spettacolo 

LUISA TREVISI 

Sono un Artist Manager e un’organizzatrice di eventi. 

Mi dedico alla diffusione della musica e del teatro attraverso la 

distribuzione di spettacoli, letture, concerti, e l’organizzazione di 
festival e rassegne. 

Rappresentando e occupandomi trasversalmente delle carriere degli 

artisti, sono una figura che gode della loro fiducia e che sa guadagnarsi 
quella dei potenziali clienti grazie alla qualità che contraddistingue la mia offerta 

artistica. 

Sono convinta che il teatro e la musica debbano invadere lo spazio, non solo quello 
scenico. Scuole, sale consiliari, case di riposo, biblioteche, piazze, teatri, navi e spiagge 

tropicali rappresentano solo alcune delle cornici raggiunte dagli oltre 500 eventi 
organizzati attualmente al mio attivo. 

www.luisatrevisi.com 
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