
QUELLA VOLTA NELLA MERAVIGLIA POLARE.

QUELLA  VOLTA  NELLA  MERAVIGLIA  POLARE è  uno  spettacolo 
musicale nato da una bella avventura tra i ghiacci vissuta da Marcello Manzoni 
quando, più di quaranta anni fa, iniziava la sua vita da geologo giramondo che lo 
porterà ad essere uno dei più apprezzati e riconosciuti in campo internazionale 
proprio con l'Antartide. 
Marcello  “quella  volta”  sarà  compagno di  Ignazio  Piussi  e  con lui,  nell'estate 
australe  del  1968,  si  impegnerà  in  una  delle  prime  esplorazioni  nella  catena 
Transantartica quando ancora il Polo Sud era ai più sconosciuto. 

Da quel diario, risolto al lume di una fioca luce all'interno della tendina gialla che 
li  ha  accompagnati  nell'ambiente  polare,  è  nato  un  paio  di  anni  fa  un  libro 
singolare  dove  ai  fatti  e  ai  sentimenti  di  allora  si  sono  aggiunte  le  emozioni 
stratificate sulle esperienze e sulla maturità che Marcello ha raccolto negli anni 
successivi.  Un  racconto  che  non  lascia  spegnere  l'audacia  del  viaggio  di  due 
uomini soli con i loro zaini ed una amicizia che via via diventa sempre più forte e 
capace di affrontare anche il rischio più estremo. 
Da quel diario nasce ora uno spettacolo che racconta le ascensioni, le scoperte, il 
freddo, le tempeste e soprattutto le musiche che Marcello e Ignazio, amanti delle 
buone  melodie  quanto  instancabili  viaggiatori,  hanno  voluto  ritrovare  nelle 
meraviglie di quei giorni. E così assieme alle belle storie ci sono i canti popolari, 
le armonie,  i canoni.  Dal palco un gruppo di professionisti  della musica e del 
teatro ci accompagneranno proprio là, accanto alla piccola Morettina, dove quella  
volta, Ignazio e Marcello cantarono con voce sommessa Belle rose du printemps.

QUELLA VOLTA NELLA MERAVIGLIA POLARE.
Spettacolo musicale per quartetto e voce narrante 

dal diario personale di Marcello Manzoni scritto in occasione 
del viaggio in Antartide con Ignazio Piussi nell'estate australe 1968/69.

Adattamento al testo di Davide Torri e Massimo Nicoli
musiche originali di Andrea Nosari e Marco Lorenzi

con Massimo Nicoli, narrazione e canto 
Francesco Cortinovis, canto

Flavio Bombardieri, violoncello 
Marco Lorenzi viola e violino 

Andrea Nosari, chitarra

Durata 62' Produzione e realizzazione A.p.S. Gente di Montagna 
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NOTE SU QUELLA VOLTA NELLA MERAVIGLIA POLARE.

Per  questo  lavoro  teatrale  abbiamo  iniziato  dagli  scritti  personali  di  Marcello 
Manzoni  prodotti  nell'inverno  del  1968  durante  la  prima  spedizione 
alpinistico/scientifica italiana in Antartide. Con Marcello quella volta fece coppia 
il  grande  alpinista  Ignazio  Piussi  entrambi  accompagnati  dalla  morettina, 
leggendaria tenda Moretti, unico riparo dall’inclemenza del clima antartico. 
I ricordi di questa avventura rimarcano le difficoltà, i rischi corsi, le caratteristiche 
morfologiche di quei territori, la grande fatica, i pericoli affrontati ma soprattutto 
scoprono  l’amicizia  nata  tra  i  due  che  non  si  conoscevano  e  resa  forte  dalle 
comuni  origini  e  dalle  lunghe  conversazioni.  Una  parte  di  rilievo  è  data  alla 
musica che li ha accompagnati: musica interiore, canoni lenti e monotoni che si 
ripetevano durante le estenuanti marce, canzoni ricordate nelle soste in attesa che 
le bufere si placassero, rime cantate per allontanare la solitudine e le fatiche.
In tutto questo abbiamo dovuto fare delle scelte: mantenere e dare spessore alla 
musica e raccontare l'avventura mettendola in scena con tre quadri preceduti da un 
prologo. Il prologo descrive l'esatta situazione e spiega le origini e la caratteristica 
di questa avventura; il primo quadro mette in risalto le caratteristiche del viaggio, 
la marcia, il cammino, gli spostamenti, la fatica e introduce le prime rivelazioni 
delle storie dei protagonisti; il secondo riguarda la vita nella morettina, rifugio, 
riparo dalle intemperie ma soprattutto luogo di relazione, di racconti e dialogo; 
infine, nel terzo quadro, si evidenziano l’ostilità del territorio e la fase del ritorno, 
con marce forzate e il timore e la paura di non farcela a raggiungere la base. La 
musica è l'ingrediente fondante di questo spettacolo, costruita sulla competenza 
dei  due   viaggiatori,  attraversa  tutto  il  lavoro  teatrale  con  un  tema  musicale 
derivato  da  una  trasformazione  in  note  della  parola  Antartide  partendo  dalla 
notazione musicale tedesca. Un tema che armonizzato lega i tanti brani suonati e 
cantati, diversi tra loro come diversi erano i sentimenti che stavano sulle spalle dei 
due protagonisti. Un viaggio nella cultura musicale che ha accomunato da subito 
Marcello e Ignazio e che ce li renderà ancora più vicini. 
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