La FONDAZIONE PIEMONTESE PER GLI STUDI E LE RICERCHE SULLE USTIONI
presenta

C’ERA UNA VOLTA LA THYSSEN
Storia di una tragedia nascente
Uno spettacolo teatrale per non dimenticare
Venerdì 22 maggio ore 19.30| Aula MAGNA CTO
Via Zuretti, 29 -Torino
Venerdì 22 maggio, nell’Aula Magna dell’ospedale Cto, la Compagnia del
Montaldo porterà in scena il suo spettacolo “C’ERA UNA VOLTA LA THYSSEN storia
di una tragedia nascente”, uno spettacolo di affabulazione che riprende il
racconto della vicenda dalle origini, che ripercorre gli eventi storici e di crescita
economica delle due famiglie protagoniste, intersecando agilmente finanza e
politica, viaggiando nello spazio e nel tempo fino alle pagine del primo processo
del 2009 per condurre il pubblico un passo dopo l’altro, una immagine dopo
l’altra, verso il bagliore delle fiamme della linea cinque.
Tutte le famiglie hanno una storia, un albero genealogico che affonda le radici nel
passato e che allarga i suoi rami nel tempo e nello spazio, varcando i confini
geografici, economici, morali.
Se però in nomi di queste famiglie sono Thyssen e Krupp, il numero di individui
coinvolti supera di gran lunga quello dei consanguinei e, come in un lungo
domino, gli eventi cadono inesorabilmente gli uni sugli altri fino alla tragedia del 6
dicembre 2007.
“È un’occasione importante per la Fondazione Piemontese per gli Studi e le
Ricerche sulle ustioni: capire, conoscere e riflettere su una tragedia che ha
coinvolto la nazione, Torino e i suoi abitanti, ma anche direttamente l’ospedale e il
Centro Grandi Ustionati, con cui la Fondazione opera quotidianamente da quasi
30 anni” ha dichiarato il Professor Magliacani, Presidente della Fondazione
torinese.

La serata sarà dedicata al ricordo di un evento da non dimenticare, ma anche a
raccogliere fondi per la Fondazione Piemontese Ustioni, che con le sue numerose
ricerche e le oltre 200 pubblicazioni riconosciute in campo nazionale ed
internazionale, ha permesso di affrontare con successo gran parte delle
problematiche cliniche, scientifiche e psicologiche di cui sono vittime tutti gli
ustionati.

LA COMPAGNIA
La Compagnia del Montaldo nasce per volontà del Consiglio Direttivo
dell'Associazione Culturale YOWRAS Young Writers & Storytellers per dare voce a
due tipologie precise di spettacoli.
La prima guarda a temi sociali nei quali si mettono in evidenza argomenti
importanti, accadimenti particolari, momenti di storia o momenti di vita vissuta.
La seconda ci introduce in quella che chiamiamo cultura profonda, guardando in
particolare alla poesia, ai poeti e a quei testi che spesso vivono nella memoria
collettiva in modo alterato rispetto alla loro realtà. Da questo progetto generale
sono nati alcuni spettacoli che hanno visto la luce dal 2012 al 2014, e altri che
debutteranno ancora nel 2015.
www.yowras.it

LA FONDAZIONE
La storia della Fondazione è strettamente collegata a quella del Centro Grandi
Ustionati del CTO di Torino.
I fondamentali progressi ottenuti nel tempo, sia nel trattamento locale delle ustioni
che in quello generale, con risultati davvero inaspettati, erano di certo migliorabili.
Apparve quindi chiaro che per ottimizzare la qualità del lavoro era necessario
integrare il trattamento clinico con l'attività di ricerca. Quindi nel 1983 nell’ambito
della struttura ospedaliera venne creato un Centro studi per le ustioni che nel 1988
si è evoluto in modo naturale nell’onlus Fondazione Piemontese per gli Studi e le
Ricerche sulle Ustioni.
Si distingue per essere l’unica organizzazione in Italia a occuparsi sia della fase
acuta della malattia da ustione che della fase tardiva, cioè degli esiti cicatriziali.
Fin dall’inizio gli scopi statutari della Fondazione riguardano, oltre alla ricerca,
l’azione di divulgazione e di formazione per la prevenzione a tutti i livelli e nei vari
scenari a rischio (domestico, scolastico e lavorativo). Società di rilievo
internazionale hanno richiesto la collaborazione della Fondazione per valutare
abitudini e comportamenti nei luoghi di lavoro in Italia e all’estero con l’obiettivo
di ridurre il numero e la gravità degli incidenti.
www.fondazionepiemonteseustioni.it

