
Rwanda - Dio è qui
Spettacolo di teatro civile per ricordare e per capire

Aprile 1994: ha inizio il genocidio più veloce e 
sistematico della storia dell’umanità. Quasi un 
milione di vittime e un solo nome capace di rievocare 
il grido di migliaia di volti: Rwanda.

Rwanda sabato 14 giugno 2014 - ore 20.30

Io so che Dio esiste, perché ho visto il 
Demonio camminare sulla Terra
Gen. Romeo Dallaire – UN



“Rwanda - Dio è qui”. 
Uno spettacolo di Marco Cortesi e Mara Moschini

Dopo il successo de “La Scelta” Marco Cortesi e Mara Moschini, 
tra i più apprezzati autori e interpreti della nuova generazione 
di teatro civile e narrazione, portano in scena un nuovo avvin-
cente spettacolo-inchiesta. 
All’interno dello scenario di una delle pagine di Storia più con-
troverse e dimenticate del XX Secolo, una straordinaria vicenda 
di coraggio, amore e fratellanza che vede uniti un uomo e una 
donna con un’unica missione: fare la cosa giusta.
Al termine del genocidio in Rwanda il governo di Kigali parle-
rà di 1.174.000 morti, ma la maggior parte degli storici sono 
concordi nello stimare una cifra di 800.000 vittime. A colpire, 
oltre alla quantità, questa volta è la velocità: 10.000 morti al 
giorno, 400 cadaveri all’ora, 7 corpi al minuto, un omicidio ogni 
10 secondi. 

Marco Cortesi, attore e regista. Diplomato presso l’Accademia Nazionale 
D’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, sviluppa la sua produzio-
ne teatrale come attore monologante di teatro civile alternando il lavoro 
come autore e attore in tv. Tra i suoi lavori teatrali, nati da un’attenta 
indagine d’inchiesta, “Le donne di Pola”, monologo sulla guerra nella 
Ex- Jugoslavia, un documentario teatrale sull’ultimo boia di Francia e “La 
Scelta”, quattro storie vere dal conflitto di Bosnia basato sul libro “I Giusti 
nel Tempo del Male” della Dott.ssa Svetlana Broz.

Mara Moschini, autrice e attrice. Fin da giovanissima si dedica al mondo 
del teatro e del musical. Ha partecipato in qualità di attrice a episodi della 
seconda serie del programma TV “Testimoni” in onda su Rai Storia. E’ 
coautrice e interprete degli spettacoli e dei film-documentari prodotti da 
MC – Teatro Civile.

Promuovono: 
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale e Docenti senza Frontiere

In collaborazione con: 
Associazione l’Allergia, Ipsia del Trentino, Cooperativa Mandacarù, Centro Turi-
stico Acli, Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani, Missionari Comboniani, 

Movimento Nonviolento, Pro Loco di Ravina, Vita Trentina, Radio Trentino in blu e 
Unimondo

Ingresso libero ad offerta. Gli incassi verranno destinati a sostegno di 
progetti nella Regione dei Grandi Laghi.

Teatro Demattè, via Belvedere 4, Ravina di Trento

Per informazioni:  ipsia@aclitrentine.it - info@unimondo.org - info@tcic.eu


