
APPELLO DEL 26 APRILE 2021 
ALLE DONNE DEL MONDO INTERO

Tale APPELLO riecheggia l’appello del  26/4/2016 che aveva suscitato 400 iniziative  sparse in tutto il mondo

Contesto 
Il 26 aprile 1986 iniziava il disastro di Cernobyl.
Analizzato, commentato, filmato da 35 anni, quell’episodio maggiore 
della nostra storia rimane un’ « enigma da risolvere  per il XXI secolo » 
come ce l’aveva predetto Svjatlana Aleksievič (premio Nobel di 
Letteratura nel 2015).
Il suo libro Preghiera per Černobyl' pubblicato nel 1997 nella rivista 
russa « Amicizia tra i Popoli » poi tradotto in tante lingue, ha reso i lettori 
del mondo intero consapevoli degli effetti letali di una tecnologia esposta 
a irrimediabile fallimenti.

Il racconto corale tragico è stato adattato 
per la scena, la radio, lo schermo.
Ispira numerosi colloqui, articoli, 
romanzi, interviste… e controversie.

Da una storia d’amore banale, il Prologo 
ci trasporta nel cuore di un disastro 
tecnologico senza precedenti nella storia 
dell’umanità. La semplice testimonianza 
di una giovane sposa che parla del 
marito vigile del fuoco risuona come 
un’epopea. Lui era di turno quella notte 
ed è intervenuto con quattordici colleghi 
per spegnere quel che era stato 
presentato loro come “un incendio 
ordinario” sul reattore n°4 della centrale 
Lenin.
Irradiato nei primi minuti, agonizzerà 
durante quattordici giorni, in preda 

all’irrazionalità, allo spavento… e all’amore pazzo. Quattordici giorni 
allucinanti, sconvolgenti per lui, la moglie, i familiari ma anche per La 
Medicina, La Scienza, Il Potere politico e il Potere militare, nell’Unione  
Sovietica e in tutto il mondo.

Agosto 2019 : Nathalie Vannereau recita 
a Vallorcine ( Francia)



Quell’ “inno all’amore” merita di essere cantato in tutti i luoghi 
della Terra da un gigantesco coro di donne.
Ti piace leggere o recitare ad alta voce ? Che tu sia professionista o 
no… Dovunque ti trovi nel mondo i 25 e 26 aprile 2021, all’ora che 
deciderai con i tuoi amici ( dalle 18 del 25 a mezza notte del 26) leggi o 
recita il Prologo della Preghiera per Cernobyl’ di Svjatlana 
Aleksievič. 
Edizioni e traduzioni : https://april26appeal.noblogs.org
Tale creazione artistica effimera  è destinata a un pubblico invitato 

gratuitamente in una libreria, una biblioteca, 
una rovina, un appartamento, un teatro, 
un’aula scolastica, una fabbrica in disuso, 
una radura in un bosco, in cima a un monte, 
in un cortile, un bar, un parking, un cinema, 
un carcere, un ospedale…

Entro questi limiti, Svjatlana Aleksievič 
autorizza e sostiene l’iniziativa.

Fin d’ora puoi segnalare la tua partecipazione 
su Facebook :  https://www.facebook.com/groups/977646358962204/
Scrivi nome, luogo (indirizzo e paese), ora dell’evento.
Se vuoi puoi aggiungere una foto, una presentazione del luogo, 
un’indirizzo-mail, un sito, un n° di telefono.  
Sei responsabile dell’evento. L’allestimento deve essere semplice e non 
costoso. Per la pubblicità, basta precisare che rispondi alla CHIAMATA 
DEL 26 APRILE 2021 

Il gruppo Facebook e il Blog L’APPEL DU 26 AVRIL 2021 registrano 
tutte le proposte che arrivano. Sono fonti di informazioni e 
comunicazione per i giornalisti di tutto il mondo e per chiunque cerca di 
informarsi.
É possibile entrare in comunicazione con l’ APPEL DU 26 AVRIL 2021:
- in francese con Bruno Boussagol cokoller@bluewin.ch
- in inglese con André Larivière andre.lariviere@laposte.net
- in italiano con Francesca Chanial f.chanial@wanadoo.fr

Il 26 Aprile 2006 : Nathalie 
Vannereau recita davanti alla 
centrale nucleare di Chernobyl

- dalle 18 del 25 a mezzanotte de 26 
aprile 2021 
- lettura o rappresentazione del Prologo 
- rappresentazione sobria 
- gratuita 
- non registrata salvo una foto
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