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Nuova edizione. Il testo del Dialogo, carico di saggezza vissuta, è diventato un’emozione rivelatrice di
consapevolezza per moltissime persone e per tantissimi giovani grazie all’azione teatrale di Carlo Rivolta.
Questa nuova edizione con un supplemento di pagine e un omaggio a lui dedicato da Roberto Vignolo, vuole
ricordarlo e ringraziarlo.
… entrambi erano pensatori nel senso primo della parola perché coltivavano la vera saggezza della vita.
Parlavano semplicemente come due uomini. Anche in questo erano maestri e ci mostrano il cammino…
dal prologo di Raimon Panikkar
Un dialogo - mai avvenuto - tra Gandhi e Einstein sul grande tema della pace: ricostruito da Nuvola de Capua e
già interpretato in lettura scenica da Carlo Rivolta, è una testimonianza viva che riprende le grandi domande
intorno a morale, religione, scienza e politica. La scrittura teatrale si affida qui al divenire proprio del libro,
prestandosi a molteplici letture e rimandi. Leggendo in parallelo scritti, pensieri, discorsi, lettere di Gandhi e di
Einstein si intravede la trama di un intreccio, denso, intelligente, sereno, anche nella cupezza dei tempi;
l’approccio è lieve, brillante, talvolta ironico. La pace non si identifica né si esaurisce in un ideale politico e non
può essere il prodotto di una sola cultura.
Raimon Panikkar, candidato al premio Nobel per la pace 2007, mette in relazione i frammenti di dialogo e invita
a scoprire la comunanza di spirito dei due interlocutori, nel cammino di umanità che hanno percorso attraverso
sentieri così diversi.
Le opere dell’artista Rolando Deval, la grafica e l’impaginazione scandiscono un testo scritto sul ritmo della voce
e invitano a una lettura partecipata e recitata.
Nuvola de Capua, autrice di testi e traduzioni per la messa in scena di autori antichi e moderni, ha sempre
collaborato con l’attore Carlo Rivolta. Da quando il suo compagno di vita e di lavoro non è più al suo fianco,
continua con tenace speranza a far vivere le parole e i pensieri del Teatro civile e politico nato dalla loro comune
ricerca.

