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«...continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo... penso che tutto si 

volgerà nuovamente al bene»       

Anne Frank 

 

 

 



 

Il testo è considerato uno dei 
capolavori del teatro del '900. 
Rappresentato in tutto il mondo ha 
avuto prestigiosi allestimenti anche in 
Italia. 
La vicenda inizia con Otto Frank, unico 
sopravvissuto, che ritrova nella soffitta 
il Diario tenuto da sua figlia Anne. 
Nell'epilogo lo stesso Otto spiega cosa 
è successo alla famiglia Frank dopo 
l’arresto e la deportazione in campo di 
concentramento. Tra prologo ed 

epilogo vanno in scena i capitoli del Diario, con le parole di Anne, a volte fuori campo, 
nella Amsterdam occupata dai nazisti. 
Anne Frank era una ragazza di tredici anni quando suo padre decise di rinchiudersi, con 
tutta la famiglia e alcuni conoscenti, in un nascondiglio di poche stanze, mascherato da 
un armadio. Era l'anno 1942, ad Amsterdam, la famiglia Frank era ebrea, e i tedeschi 
stavano dando la caccia agli ebrei di casa in casa. Anne visse due anni nel rifugio 
segreto, vedendo il cielo solo la notte, da una piccola finestra, nella compagnia 
ininterrotta del padre, della madre, della sorella, d'un giovane compagno di prigionia e 
d'altri personaggi sempre uguali.  
Ma di lei, tra i resti del saccheggio dell'alloggio segreto, rimase un grosso quaderno. 
Era il diario che Anne aveva tenuto di tutti quei suoi giorni, in cui aveva segnato la 
cronaca minuta della sua reclusione casalinga, e i suoi sentimenti di ragazza che, pur in 
quella condizione assurda continua a crescere, a scoprire il sapore della vita, a 
riflettere, ad amare.  
 
A questo link il trailer dello spettacolo: https://www.youtube.com/watch?v=8pKp1Gh_jyc 
 
 
Lo spettacolo, è stato rappresentato nella Stagione 2019/2020 dalla Compagnia 
del Teatro Belli, in occasione del novantesimo anniversario della nascita di Anne 
Frank, con grandissimo successo di pubblico e critica. E’ stato inoltre 
rappresentato anche in matinée per le scuole, con la partecipazione di oltre 2000 
studenti di istituti di scuole secondarie di primo e secondo grado di Roma e 
provincia.  
 
Lo spettacolo ha avuto il patrocinio dalle principali istituzioni ebraiche: UCEI – 
Unione della Comunità Ebraiche Italiane, Fondazione Museo della Shoah, Centro 
Ebraico Italiano “G. E. V. Pitigliani”, l'Associazione Progetto Memoria e 
l'Associazione Figli della Shoah.  
 

con il patrocinio di 
     

 
 
 
 
 
 



 
 
Indirizzo di saluto della senatrice        
Liliana Segre 
 
Presentazione del nuovo 
allestimento del Diario di Anne Frank 
 
(26 novembre 2019) 
 
 
Gentili signore e signori,  
 
mi scuso per non poter essere presente 
alla presentazione di un progetto così 
importante come quello promosso dalla 
Compagnia del teatro Belli. L’età e le 
difficoltà di spostamento non aiutano, 
ma ci tengo comunque a farvi giungere 
il mio saluto e il plauso per l’iniziativa, 
che unisce un alto profilo culturale e 
una evidente rilevanza sociale e civile. 
Il Diario di Anna Frank è in effetti la 
testimonianza probabilmente più 
celebre al mondo del dramma della 
Shoah, il nuovo allestimento, riproposto 
a partire dal Giorno della Memoria 
2020, sulla base per altro di un celebre 
adattamento che ha già conosciuto il 
successo internazionale, mi auguro 
abbia il miglior successo, anche con gli 
appuntamenti dedicati alle scuole. 
Le intenzioni con cui l’opera è 
riproposta sono esplicite ed 
integralmente condivisibili: parlare 
attraverso l’arte e il teatro in particolare 
di un dramma assoluto, che Primo Levi 
definì indicibile, quale appunto quello dello sterminio del popolo ebraico perseguito dal nazismo e in 
Italia dai collaborazionisti fascisti. Tradurre in parole, immagini, significati ciò che appunto è 
irraepresentabile e irrazionale è la sfida forse maggiore che il secolo breve ci ha lasciato in eredità. 
A tutti noi, in primis noi testimoni, ormai sempre di meno, ma poi noi come società, come artisti, 
intellettuali, cittadini e cittadine, uomini e donne, il dovere di costruire una memoria quanto più 
possibile basata sulla conoscenza, sulla verità, sulla tolleranza e sulla solidarietà. 
Un capolavoro come il Diario di Anna Frank ha questa capacità tutta speciale di far conoscere, far 
commuovere, far riflettere che sono sicura il vostro adattamento teatrale saprà valorizzare al meglio. 
Tempi come i nostri purtroppo hanno ancora bisogno di eroi. Fantasmi e incubi del passato infatti 
non sono mai definitivamente debellati e anzi rischiano di riproporsi in forme nuove e insidiose.  
 
Un affettuoso saluto a voi tutti 
 
Liliana Segre 
 

 

 

 

 



 

 

Hanno detto i docenti… 

“Grazie all'essenzialità della messa in scena e alla straordinaria resa di tutti i personaggi,  
i ragazzi hanno avuto l'esperienza di "vero teatro". (Prof. Luisa Basevi) 

 
“Il diario di Anne Frank è un'opera rappresentata magistralmente: attori, scenografia, musiche, testi.  

Tutto, dall'inizio alla fine, avvolge e coinvolge. Un tributo esemplare all'episodio di Anne Frank”. 
(Prof. Andrea Megna) 

 
“Ottima interpretazione, recitazione profonda e coinvolgente, capace di trasmettere emozioni.  

Anne è stata straordinaria. Il papà, uomo saggio e pacato, ha lasciato diversi spunti di riflessione”.  
(Prof. Marina Fattapposta) 

 
“Uno spettacolo non melenso, ma anche divertente e certamente necessario, adatto a tutti i tipi di pubblico” 

(Prof. Carmen Gentili) 
 

“I miei alunni sono rimasti entusiasti. 
E’ piaciuta la scenografia e l'allestimento sui due piani,  si sono sentiti coinvolti dai rumori fuori scena,  

al punto che alcune ragazze mi hanno riferito di aver avuto il batticuore e il fiato sospeso. Questo significa che lo 
spettacolo ha realizzato in pieno il suo obiettivo e li ha pienamente coinvolti dal punto di vista emotivo”. 

(Prof. Cesira De Meo) 
 
 

 

 

 

 
 

 

 












