
Associazione di Volontariato – ONLUS 

UMANITARIA-CULTURALE 

“LA LOKOMOTIVA” 
presenta: 

Sabato 24 aprile 2010 – ore 18.00 

 presso Teatro “Monastero S.Filippa Mareri” Borgo S.Pietro di Petrella Salto (RI) 

DANIELE BIACCHESSI  
Opera Teatrale:     

 “IL PAESE DELLA VERGOGNA” 

 

"Si può chiedere giustizia anche sopra un palco di un teatro: un microfono, 
un sassofono, un pianoforte, le immagini in movimento, i documenti sonori 
d'archivio. Si può chiedere giustizia sopra una pedana nella sala d'aspetto 

di seconda classe della stazione di Bologna e davanti al Museo di Sant'Anna 
di Stazzema. Perché i luoghi contano, perché nulla vada mai dimenticato." 

 

A seguire concerto rock “BARRICADA 22” 
Ingresso – Sottoscrizione Libera 

Il ricavato sarà destinato al sostegno dei Progetti Idrici In Africa 
dell’ Associazione di Volontariato ONLUS Umanitaria- Culturale “LA LOKOMOTIVA” 

 
 



 
Daniele Biacchessi, giornalista e scrittore. Vicecaporedattore di Radio24-Il Sole24ore. Premio Cronista 2004 e 2005 per il 

programma "Giallo e nero". Premio "Rffaele Ciriello" 2009 per il libro "Passione reporter". Collabora con il mensile "Mucchio 
Selvaggio". Dal 1975, ha lavorato e collaborato con numerose testate: Radio Rai (Noi in Lombardia, Domenica con noi, Blue note), 
Radio Popolare, Radio Regione, Radio Lombardia, Telemilano 2, Telenova, Rete A, Antenna3, Unità, Avvenimenti, Europeo. E' stato 
direttore della sede mlanese, inviato e cronista parlamentare di Italia Radio dal 1988 al 1999. Ha pubblicato diciotto libri d'inchiesta. 
"La fabbrica dei profumi" (Baldini&Castoldi,1995), "Fausto e Iaio" (Baldini&Castoldi, 1996), "Il caso Sofri" (Editori Riuniti, 1998), 
"L'ambiente negato" (Editori Riuniti,1999), "10,25 cronaca di una strage" (Gamberetti, 2000), "Il delitto D'Antona" (Mursia, 2001), 

"Un attimo..vent'anni" (Pendragon, 2001), "Ombre nere" (Mursia, 2002), "Punto Condor. Ustica, il processo" (Pendragon,2002), 
"L'ultima bicicletta, il delitto Biagi" (Mursia, 2003), "Cile 11 settembre 1973" (Franco Angeli, 2003), "Vie di fuga. Storie di 

clandestini e latitanti" (Mursia 2004), "Roberto Franceschi: processo di polizia" (Baldini Castoldi Dalai,2004), "Walter Tobagi. Morte 
di un giornalista." (Baldini Castoldi Dalai, 2005), "Una stella a cinque punte. Le inchieste D'Antona e Biagi" (Baldini Castoldi Dalai, 
2007), "Il paese della vergogna" (Chiare Lettere, 2007), "Fausto e Iaio, trent'anni dopo" (Costa&Nolan, 2008), "Passione reporter" 
(Chiarelettere, 2009). Daniele Biacchessi é autore, regista e interprete di teatro narrativo civile. "La storia e la memoria" (2004) , 

"Fausto e Iaio, la speranza muore a 18 anni" (2005), "La Fabbrica dei profumi. Il racconto di Seveso" (2006), "Storie d'Italia. I diari" 
(2006), "Punto zero, frammenti di underground americano" (2008), con il sassofonista Michele Fusiello. "Roberto Franceschi. 

Processo di polizia" (2005), "Quel giorno a Cinisi. Storia di Peppino Impastato" (2006), con il pianista Gaetano Liguori. "Il paese 
della vergogna" e "Passione reporter" con Marino e Sandro Severini dei Gang, "I ventitré giorni della città di Alba" (2007) e "Il 

sogno e la ragione. Storie del '68", con Gaetano Liguori e Michele Fusiello. "Il lavoro rende liberi" (2010) con il cantautore Andrea 
Sigona. "Cento passi contro la mafia" (2010) con Tiziana Di Masi e Gaetano Liguori. In forma di solo reading, ha scritto "Luigi 

Tenco, morte di un cantautore". 

  
 

 


