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uno spettacolo sulla ferriera di Trieste 
di e con Diana Höbel

Ph. Massimo Goina

“E dunque eccomi qua, a cercare di raccontare una storia che parla
di industrializzazione, emancipazione di un territorio, diritto al lavoro,
diritto alla salute, operai, padroni, sindacati, cittadini. Le forze del male e 
le forze del bene a ruoli confusi. Non ho più 7 anni.
Niente è più così semplice e chiaro”

PUNTO DI FUSIONE



SINOSSI
“Punto di fusione” è uno spettacolo che ripercorre la parabola della Ferriera, centenario stabilimento 
siderugico triestino - ex Ilva, ex Italsider - ora in dismissione.
Tematica ambientale, politica industriale, equilibri economici internazionali sono i macro 
temi, accanto ai quali scorrono le emozioni e le esperienze delle persone comuni, degli operai 
e dei cittadini che con lo stabilimento hanno convissuto nel corso degli anni.
Perchè parlare della Ferriera? Perchè è un tema tabù, una rogna, un rimosso. “Punto di fusione” 
trasforma il problema in una risorsa, in un momento di incontro, e di crescita collettiva.

Come parlare della Ferriera? Affrontando un tema “caldo” in modo “freddo”, ossia quanto più razionale 
e oggettivo possibile. Superando la contrapposizione tra industrialisti ed ecologisti, sulla 
quale si sono giocate svariate campagne elettorali, alla ricerca di un punto di fusione. Il titolo dello 
spettacolo fa infatti riferimento sia al punto di fusione dei metalli che, metaforicamente, alla fusione 
d’interessi che sembrano contrapposti e resistono l’uno all’altro.
Lontanissimo dal suggerire soluzioni, “Punto di fusione” vuol essere piuttosto un servizio reso 
alla riflessione: un momento in cui la nazione potrà riconoscere se stessa e un pezzo importante 
della sua storia. La storia della Ferriera dunque si apre a noi e diventa il racconto di un piccolo borgo 
che cambia e si fa industriale, che poi è l’Italia stessa, quel piccolo borgo. 
Significa partire dal locale, per ragionare su scala globale, partire dal passato, per orientarci al 
meglio nel futuro che è già qui.

Con un ampio e approfondito lavoro di ricerca, attingendo a fonti dirette - interviste incrociate a
tutti i soggetti coinvolti - e indirette - l’ampia bibliografia in merito - Diana Höbel si mette a
servizio dell’argomento, nel massimo rispetto di tutte le sensibilità in causa.



Raccontare la Ferriera per me vuol 
dire entrarci dentro – non fisicamente, 
purtroppo non è stato possibile, il 
momento è troppo caldo per accogliere 
una semplice curiosa come me - ma 
con parole, immagini, suoni.

Vuol dire entrare dentro alle sue origini, 
e imparare cosa vuol dire siderurgia, 
cosa vuol dire politica industriale di una 
nazione, come queste si sono evolute 
nel corso dei decenni, errori e strategie, 
ideali di progresso e clientelismi mortali.

Diana Höbel

NOTE DI REGIA



Diana Höbel 
autrice
Diana Hobel è attrice, autrice e regista. Diplomata alla Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi nel 1995, si perfeziona coi registi Mario Martone e 
Krystian Lupa. In teatro alterna, al lavoro di attrice presso Teatri Stabili 
pubblici e privati, la creazione di progetti autoriali, su commissione di diversi 
enti: per gli Amici della musica di Modena realizza i melologhi “Gerarchia e 
privilegio” (in collaborazione con Istituto Italiano di cultura di Lubiana), “Voci 
d’amore”,“Golem creatura creante” e “Schubert una vita da outsider”, ospiti 
al Festival della Filosofia nel 2020 e 2019; “Carmen” storia di una partigiana, 
una produzione di Fondazione Benetton. 
Dal 2012 è attiva a Trieste dove realizza, con il duo indie Baby Gelido, 
spettacoli teatral-musicali intorno alla figura di James Joyce, prodotti dal 
Museo Joyce, e biografie di personaggi di spessore internazionale: “Max 
Fabiani e l’anima del mondo”, biografia dell’architetto mitteleuropeo; 
“8558 Hack”, sulla vita dell’astrofisica; “Paolo Budinich e i paradossi 
dell’avventura”, sul co-fondatore dell’ICTP – Centro Internazionale di Fisica 
Teorica - prod. SISSA. Questi ultimi sono diventati radiodrammi per Radio 
Rai Uno Fvg. Per ESOF 2020 ha realizzato A Basic sCience, progetto di 
Teatro-Scienza.
In teatro è stata diretta, tra gli altri, da Konstantin Bogomolov, Luca 
Ronconi, Massimo Castri e Thierry Salmon. In cinema è ne “Il ragazzo 
invisibile”, di G.Salvatores. E’ “Santa Veronica” nella docufiction ”Il risveglio 
di un gigante”, di G. Ziberna; e in “Cento anni” di D.Ferrario.



Di seguito l’articolo uscito su “QuanteScene!”, blog del critico teatrale Roberto Canziani, in 
data 11/02/2020

La ghisa, la reporter, la ferriera. Epica di uno stabilimento siderurgico

(…) Punto di fusione è andato in scena per tre serate a Hangar Teatri, piccola sala indipendente ai margini 
del centro città. Ma lo si dovrebbe replicare a tappeto: teatri, scuole, spazi per conferenze. Anche in 
piazza. (...)
 
A questo link la recensione completa.

Ph. Vanni Napso

RECENSIONE

http://robertocanziani.eu/quantescene/2020/02/11/ferriera-hobel/


SCHEDA TECNICA 

REGISTA Diana Hobel 
 +39 3383578186; hobel.diana@gmail.com

TECNICO Alberto De Felice 
 +39 3388194912; albertinodefelicio@gmail.com

SPAZIO SCENICO min. metri 6x8

TEMPO DI MONTAGGIO 2 ore e mezza
TEMPO DI SMONTAGGIO 1 ora e mezza

DURATA SPETTACOLO 60 min circa

Ph. Vanni Napso





LUCI
 

   Pc 1kw x6 con relative bandiere e porta gelatine
 

   Pc 500w x4 con relative bandiere e porta gelatine

x3 gelatine ghiaccio n.104
x3 gelatine ambra chiaro
Dimmer luci minimo 12 ch. 2kw min. cad.; consolle luci; caveria necessaria.

IMPIANTO FONICO
1 phantom; monitor spia; asta mic; clip mic; leggio; cavo xlr; mixer audio; impianto audio ade-
guato alla sala.

VIDEO
Proiettore (min. 500 lumen); schermo con lo stesso formato della sorgente di proiezione; adat-
tatori vga e/o hdmi per mac.

ALTRE ESIGENZE
scala per puntamenti; luce regia.

N.B. COMUNICARE PER TEMPO EVENTUALI ATTREZZATURE NON DISPONIBILI



CONTATTI

Ph. Vanni Napso

Email: info@teatrodeglisterpi.org
Segreteria: +39 388 3980768
Resp. distribuzione: +39 342 0206322
Sito: hangarteatri.com


