
REGGIO INIZIATIVE CULTURALI  

Viale Umberto 1° n. 5 - 42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 420804 – Fax. 0522 453896  

sito web: www.reggioiniziativeculturali.com / e-mail: iniziativeculturali@libero.it                                    

 

  

 

 

1 

IOIOIOIO    EEEE    CHECHECHECHE    GUEVARAGUEVARAGUEVARAGUEVARA    

UNAUNAUNAUNA    STORIASTORIASTORIASTORIA    D’AMORED’AMORED’AMORED’AMORE    

 
 

Con Maria Antonietta Centoducati,  

Gianni Binelli e William Incerti (attori) 

Sabrina Paglia (cantante) 

Ovidio Bigi (pianista) 

 

 

 

 
Lo spettacolo, scritto da Maria Antonietta Centoducati, prende spunto dal libro “EVOCACIÓN 
La mia vita a fianco del Che” di Aleida March, la donna che Che Guevara sposò nel 1959 e da 
cui ebbe quattro figli. Aleida March: una ragazza cubana di umili origini che matura in sé una 
forte  consapevolezza rivoluzionaria e nel suo cammino incontra Ernesto "Che" Guevara nella 
Sierra Escambray. Da questo momento, la vita di Aleida si confonde con la straordinaria 
avventura umana e politica del Che. Risoluta, instancabile nel saper conciliare gli obblighi 
famigliari (i quattro figli avuti dal Che) e le responsabilità politiche, Aleida, dopo il matrimonio 
del 1959, sarà sempre al fianco del marito, in un rocambolesco intreccio di battaglie, azioni 
politiche, viaggi clandestini.  
Lo spettacolo procede come racconto autobiografico di questa tenace eppur dolcissima donna. 
Una vita pericolosa, quella di Aleida, vissuta con estremo coraggio, anche dopo la scomparsa 
tragica del Che, nel 1967. L’obiettivo è raccontare l'uomo dietro la leggenda, il pensiero dietro 
il guerrigliero: lo sguardo femminile di Aleida accompagna lo spettatore, rievoca i momenti 
importanti della loro vita e  consente di penetrare nell'intimo di un cuore autenticamente 
ribelle e di conoscere particolari inediti dell'esistenza privata e pubblica del Comandante, di 
Fidel e del loro mondo. È la storia di un mito e di un amore assoluto.  
Lo spettacolo è arricchito dalla musica dal vivo con canzoni del repertorio dell’epoca  eseguite 
dal vivo da Sabrina Paglia accompagnata dal Maestro Ovidio Bigi al pianoforte. 
 

“Succede a volte che le parole siano mute, che smarriscano 
il loro significato. Che non si sappia o non si possa spiegare l’esatta portata degli avvenimenti che stiamo vivendo. 

Fu questa la sensazione che provai nel momento del distacco (la partenza del Che per il Congo, ndr), il primo di 
tanti che avrei vissuto, sempre, come definitivi. Ogni volta ignoravo che ne sarebbero seguiti altri simili… 

 Nonostante sapessi fin troppo bene che tutto era già scritto. Per questo mi costava tanto farmene una  ragione” 
 Aleida March - “Evocación” 

 


