
RASSEGNE STAMPA 
Palcoscenico della 
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RASSEGNE STAMPA
2012 - 2013



2013

MATTINO Storie di Dolore e di Riscatto (Pdf) (22/10/2013)

2012

MATTINO (Pdf) (01/03/2012)

RASSEGNA STAMPA 2012_dieci storie proprio così (Pdf 7MB)

Include Rassegna stampa spettacoli Febbraio 2012 su:

Mattino di Napoli (27/02/2012)
ANSA (28/02/2012)
Corriere del Mezzogiorno (29/02/2012)
La Repubblica/Napoli (29/02/2012)
Roma (29/02/2012)
Avvenire (29/02/2012)
Secolo (29/02/2012)
Avvenire (01/03/2012)
Corriere del Mezzogiorno (01/03/2012)
Roma (01/03/2012)
Il Matttino di Napoli (01/03/2012)
La Repubblica (02/03/2012)
Il Giornale di Napoli (04/03/2012)
RAI 3: Buongiorno Regione Campania (29/02/2012 | 7.30) 
“Al San Carlo Spettacolo per le Scuole”
RAI 3: TG3 Campania (29/02/2012 | 19.30)
 

RASSEGNE STAMPA 2012 - 2013

https://www.theco2.org/wp-content/uploads/2016/02/Mattino_20131011_id_2094_StorieDiDoloreEDiRiscattoSuIlMattinoDiOg_attachment1.pdf
https://www.theco2.org/wp-content/uploads/2016/02/Mattino_20120301.pdf
https://www.theco2.org/wp-content/uploads/2016/02/2012_rassegna-stampa-dieci-storie-proprio-cosi%CC%80.pdf


RASSEGNE 
STAMPA 2015



REPUBBLICA (Pdf) (19/04/2015)

MATTINO (Pdf) (19/04/2015)

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO (Pdf) (21/04/2015)

MATTINO (Pdf) (21/04/2015)

QUOTIDIANO DEL SUD (Pdf) (21/04/2015)

TV

TG3 ore 19:00 del 23/03/2016

TG3 ore 19:00 del 24/05/2015
Video (min. 24.34)
Screen Shot 2016-02-21 at 20.20.51

TGS NEWS 24/05/2015
Video (min. 25.50)
Screen Shot 2016-02-21 at 20.30.12

Giovanni Falcone lo ricordo così | RAI 3- Agorà | 22/05/2015
Video (Durata:00:02:10)
Screen Shot 2016-02-21 at 20.15.16

“Un servizio di Alfonso Iuliano – Domani è la giornata della legalità. 
Ieri invece, dopo due anni, la camera approva il decreto anticorruzione. 
Stiamo diventando un Paese normale? Cosa lega questi due eventi? La 
cultura della legalità si sta facendo strada nel nostro Paese? Alfonso 
Iuliano racconta dieci storie di vittime della mafia, dieci storie di riscatto. 
Nellʼanniversario della morte di Falcone, il 23 maggio, uno spettacolo a 
Palermo per sottolineare il valore della legalità. Si chiama “Dieci storie 
proprio così” e parla del magistrato palermitano e del suo amico e collega 
Paolo Borsellino, di Don Giuseppe Diana e del giornalista Giancarlo Siani. 
Alfonso Iuliano ci racconta comʼè nata questa idea e cosa vuole raccontare.”

RADIO
 
Radio 24 

RASSEGNE STAMPA 2015

https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2016/02/REPUBBLICA-19APR2015.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2016/02/MATTINO-19APR2015.pdf
https://www.theco2.org/wp-content/uploads/2016/02/CORRIERE-DEL-MEZZOGIORNO-21APR2015.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2016/02/MATTINO-21APR2015.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2016/02/QUOTIDIANO-DEL-SUD-21APR2015.pdf
https://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d93bc887-9fc4-47a3-8076-5b4fdad85c34.html
https://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-39c34777-c753-4479-a466-f77a5bf21104.html
https://www.theco2.org/wp-content/uploads/2016/02/Screen-Shot-2016-02-21-at-20.20.51.png
https://tgs.gds.it/programmi/telegiornale/2015/05/23/il-notiziario-di-tgs-edizione-del-23-maggio-ore-20-20-c1fbcdec-e4da-4e2c-ad34-f3e8f327946e/
https://www.theco2.org/wp-content/uploads/2016/02/Screen-Shot-2016-02-21-at-20.30.12.png
https://www.raiplay.it/video/2015/05/Giovanni-Falcone-lo-ricordo-cos236-a049a275-af35-4fe7-be49-39ff2879bf46.html
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/melog


RASSEGNA STAMPA 
Teatro Argentina - 

Marzo 2016



RASSEGNA STAMPA – Dieci storie proprio così, 21 marzo 2016 (PDF)
Teatro Argentina Roma

Il Messaggero giornale (PDF)

ESPRESSO

Huffingtonpost.it

Spettacolomania.it 
Intervista alla regista Emanuela Giordano

Ilmattino.it

www.rbcasting.com

www.dimensionesuonoroma.it

ultima-ora.zazoom.it

www.agenparl.com

www.rbcasting.com

TEATRO ARGENTINA - MARZO 2016

https://www.theco2.org/wp-content/uploads/2016/02/rassegna-stampa-Dieci-storie-proprio-cos%EF%BF%BD-aggiornata-al-21-marzo-2016.pdf
https://www.theco2.org/wp-content/uploads/2016/02/IlMessaggero_230320161.pdf
https://espresso.repubblica.it/visioni/2016/03/21/news/legalita-al-centro-della-scena-1.254670
https://www.huffingtonpost.it/2016/03/21/giornata-della-memoria-e-_n_9513956.html
http://www.spettacolomania.it/dieci-storie-proprio-cosi-per-la-giornata-in-memoria-delle-vittime-di-mafia-intervista-a-emanuela-giordano/
https://www.ilmattino.it/polis/dieci_storie_proprio_21_marzo-1623415.html
https://www.rbcasting.com/eventi/2016/03/21/al-teatro-argentina-dieci-storie-proprio-cosi-per-ricordare-le-vittime-innocenti-delle-mafie/
http://www.dimensionesuonoroma.it/video-news/spettacoli-in-citta/21-marzo/
http://ultima-ora.zazoom.it/notizia/1301114/dieci-storie-per-non-chinare-mai-il-capo-di-fronte-alla-mafia
https://www.agenparl.com/
https://www.rbcasting.com/eventi/2016/03/21/al-teatro-argentina-dieci-storie-proprio-cosi-per-ricordare-le-vittime-innocenti-delle-mafie/


RASSEGNA STAMPA 
Teatro Biondo di 
Palermo - Maggio 

2016



Mafia: Palermo, al Biondo dieci storie di impegno e riscatto civile
Sassarinotizie.com – 22 maggio 2016

Dieci storie proprio così: scopri le vite di chi si è sacrificato anche per te
SKUOLA.net – 22 maggio 2016

Mafia: Palermo, al Biondo dieci storie di impegno e riscatto civile (2)
Metronews.it – 21 maggio 2016

Dieci storie proprio così. Non dimentichiamo le vittime innocenti della mafia
Avvenire.it – 20 maggio 2016

Palermo, al Teatro Biondo le “Dieci storie proprio così” delle vittime di mafia
video.repubblica.it – 20 maggio 2016

Mafia: Palermo, al Biondo dieci storie di impegno e riscatto civile
20 maggio 216 – Sardegna oggi

TEATRO BIONDO DI PALERMO - 22 MAGGIO 2016

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-369303-mafia_palermo_al_biondo_dieci_storie_di_impegno_e_riscatto_civile.aspx
https://www.skuola.net/scuola/mafie-storie-vittime.html
https://metronews.it/2016/05/21/mafia-palermo-al-biondo-dieci-storie-di-impegno-e-riscatto-civile-2/
https://www.avvenire.it/agora/pagine/spettacolo-anniversario-strage-capaci-mafia
https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-al-teatro-biondo-le-dieci-storie-proprio-cosi-delle-vittime-di-mafia/240215/240155
http://www.sardegnaoggi.it/archivio.html


RASSEGNA STAMPA 
Lucca Summer Fest - 

Luglio 2016



Lucca SUMMER Fest – Dieci storie proprio così
LaRepubblica – 24 Luglio 2016 

LUCCA SUMMER FEST - LUGLIO 2016 

https://www.theco2.org/wp-content/uploads/2016/02/Dieci-storie_Lucca.jpg


RASSEGNA STAMPA 
Piccolo Teatro di 
Milano - 24/29 
Gennaio 2017



PICCOLO TEATRO DI MILANO (24-29 GENNAIO 2017)
Scarica lʼintera rassegna stampa dal sito del Piccolo Teatro di Milano

Stampa  Online

Il Fatto Quotidiano ( Luigi Franco) (25/01/2017) 
Dieci storie proprio così, lo spettacolo che dà voce a chi è caduto 
sotto i colpi delle mafie e a chi continua a combatterle

Repubblica TV 
La ʻNdrangheta di Lombardia e tutte le mafie in palcoscenico, al 
Piccolo “Dieci storie proprio così”

Il Mattino Dieci storie di vittime della camorra lo spettacolo arriva al Piccolo di Milano

Scarica i singoli articoli in pdf sullo spettacolo al Piccolo di Milano 

FattoQuotidiano.it_25/01/17

Milanoreporter.it_24/01/17
GiornaleMI_24/01/17

CorSeraMI_24/01/17

Mondopressing_22/01/17

MiTomorrow_23/01/17

TeatriOnLine_07/01/17

Dietrolanotizia.it_15/01/17

TeatriOnLine_17/10/17

Venerdì (Repubblica)_20/01/17

LombardiaOggi_20/01/17

TeatriOnLine_21/01/17

PICCOLO TEATRO DI MILANO - 24/29 GENNAIO 2017 

LombardiaOggi_20/01/17

Venerdç(Rep)_20/01/17

TeatriOnLine_17/10/17

Dietrolanotizia.it_15/01/17

TeatriOnLine_07/01/17

Milano.zone_24/01/17

Vivimilano_25/01/17

ProvinciaCO_25/01/17

GiornaleMI_25/01/17

RepubblicaMI_24/01/17

Giorno_24/01/17

RepubblicaMI_26/01/17

Scarica l’intera rassegna stampa dal 
sito del Piccolo Teatro di Milano

https://www.piccoloteatromilano.it/pfn/pfnfile/sta/DieciStorie_RS.zip%e2%80%8b
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/25/dieci-storie-proprio-cosi-lo-spettacolo-che-da-voce-a-chi-e-caduto-sotto-i-colpi-delle-mafie-e-a-chi-continua-a-combatterle/3340465/
https://video.repubblica.it/edizione/milano/la-ndrangheta-di-lombardia-e-tutte-le-mafie-in-palcoscenico-al-piccolo-dieci-storie-proprio-cosi/265983/266360
https://www.ilmattino.it/polis/dieci_storie_di_vittime_della_camorra_lo_spettacolo_arriva_al_san_carlo-2197601.html
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/FattoQuotidiano.it_250117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/Milanoreporter.it_240117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/GiornaleMI_240117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/CorSeraMI_240117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/Mondopressing_220117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/MiTomorrow_230117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/TeatriOnLine_070117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/Dietrolanotizia.it_150117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/TeatriOnLine_171017.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/Venerd%C3%A7Rep_200117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/LombardiaOggi_200117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/TeatriOnLine_210117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/LombardiaOggi_200117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/Venerd%C3%A7Rep_200117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/TeatriOnLine_171017.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/Dietrolanotizia.it_150117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/TeatriOnLine_070117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/Milano.zone_240117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/Vivimilano_250117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/ProvinciaCO_250117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/GiornaleMI_250117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/RepubblicaMI_240117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/Giorno_240117.pdf
https://www.theco2.org/co2/wp-content/uploads/2017/01/RepubblicaMI_260117.pdf
https://www.piccoloteatromilano.it/pfn/pfnfile/sta/DieciStorie_RS.zip%e2%80%8b


RASSEGNA STAMPA 
Dieci Storie Proprio Così
- Teatro Argentina - 27 
Marzo / 1 Aprile 2017
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Si parla di noiRubrica

17 La Stampa 02/04/2017 'NDRANGHETA COSI' IL TEATRO LA RACCONTA AI PIU' GIOVANI
(A.Moro)

2

27 Il Messaggero 01/04/2017 "DIECI STORIE" ITALIANE LA LEGALITA' ARRIVA A TEATRO E
CONQUISTA I GIOVANI (M.p.)

3

21 Il Tempo 27/03/2017 DIECI STORIE PROPRIO COSI' PER UN PROGETTO SULLA LEGALITA' 4

31 Latina Editoriale Oggi 03/04/2017 DIECI STORIE DI COSCIENZA E CORAGGIO 5

53 Il Messaggero - Cronaca di Roma 01/04/2017 TEATRO 6

12 Corriere della Sera - Ed. Roma 27/03/2017 GIULIA MINOLI, EDUCARE IN TEATRO ALLA LEGALITA' 7

47 Il Messaggero - Cronaca di Roma 27/03/2017 TEATRO 8

23 Leggo - Ed. Roma 27/03/2017 APPUNTAMENTI 9

33 Ciociaria Editoriale Oggi 26/03/2017 DIECI STORIE PROPRIO COSI' 10

1 La Repubblica - Cronaca di Roma 26/03/2017 DAL TEATRO ALLA VITA VERA E RITORNO DIECI STORIE DI MAFIA
ALL'ARGENTINA (F.Angeli)

11

41 Latina Editoriale Oggi 26/03/2017 DIECI STORIE PROPRIO COSI' 13

33 Robinson (La Repubblica) 26/03/2017 IL TEATRO EDUCA ALLA LEGALITA' 14

27/41 Trovaroma (La Repubblica) 23/03/2017 TEATRO 15

Si parla di noi: webRubrica

Latina24ore.it 31/03/2017 TEATRO, DIECI STORIE PROPRIO COSI' PER RACCONTARE LE
VITTIME DELLA CRIMINALITA'

24

Piolatorre.it 31/03/2017 DIECI STORIE PROPRIO COSI', CULTURA DELLA LEGALITA' AL
TEATRO ARGENTINA

27

Romaonline.org 26/03/2017 DIECI STORIE PROPRIO COSI' 29

Siciliainformazioni.com 20/03/2017 TEATRO: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' ALL'ARGENTINA CON 'DIECI
STORIE PROPRIO COSI''

31

Telesettelaghi.it 20/03/2017 TEATRO: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' ALL'ARGENTINA CON 'DIECI
STORIE PROPRIO COSI''

32

Vocespettacolo.com 20/03/2017 DIECI STORIE PROPRIO COSI' DI GIULIA MINOLI E EMANUELA
GIORDANO

33
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Redazione Pubblicità Segnala notizia Meteo a Latina Farmacie Matrimoni       Lettori Online: 1110

HOME PAGE LATINA PROVINCIA LAZIO SPORT EVENTI LATINA CALCIO ATTUALITÀ OPINIONI E-LETTERE

VIDEO ELEZIONI 2016

ULTIME NOTIZIEAlberi di Canto, da Latina a Maranola per la piantumazione FOTO Sperlonga, vandali gettano acido sulla quercia storica della piazzetta 

Home Eventi

Posted by Redazione Data:31 marzo 2017 0 Commenti

Teatro, Dieci storie proprio così per raccontare
le vittime della criminalità

Lunedì 3 aprile il D’Annunzio si trasforma in “palcoscenico della

legalità”. Alle ore 11.00 il sipario del teatro comunale si aprirà su

“Dieci storie proprio così”, spettacolo nato da un’idea di Giulia

Minoli, con la regia di Emanuela Giordano, e proposto

0
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dall’Assessorato alla Cultura nell’ambito della programmazione per

i mesi tra marzo e luglio.

L’Assessore al ramo Antonella Di Muro, tramite lettera inviata ai

dirigenti scolastici, ha invitato alla rappresentazione gli studenti

degli Istituti superiori perché è soprattutto alle giovani generazioni

che è rivolta l’opera-dibattito sulla legalità: “Dieci storie proprio

così” racconta di vittime conosciute e sconosciute della criminalità

organizzata, di episodi di impegno civile e riscatto sociale, di

responsabilità individuali e collettive, connivenze istituzionali, taciti

consensi. Un’occasione importante per i ragazzi che hanno

partecipato numerosi lo scorso 21 marzo alla Giornata della

Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle

mafie, dimostrando consapevolezza e sensibilità sui temi della lotta

alla criminalità organizzata e della legalità.

Le dieci storie della messa in scena sono storie di gente comune e di

personalità pubbliche che attraverso i loro gesti e le loro azioni

concrete hanno restituito senso e pienezza al concetto di legalità.

Sono storie di vite spezzate, di dolore e di riscatto, ma soprattutto di

coraggio e di passione civile, quella passione che nonostante le

connivenze e l’omertà dilagante ha risvegliato le coscienze collettive

e regalato un’eredità preziosa per le nuove generazioni. “Dieci storie

proprio così” racconta la caparbietà delle associazioni di ragazzi

attive sul territorio, la tenacia dei parenti delle vittime, l’impegno di

tutti i cittadini che fanno della memoria un diritto inalienabile.

Senza incorrere nell’enfasi celebrativa, le storie si intrecciano tra

loro in un affresco corale carico di energia e portato in scena da

Daria D’Aloia, Vincenzo D’Amato, Tania Garribba, Valentina

Minzoni, Salvatore Presutto, Diego Valentino Venditti, Alessio

Vassallo, accompagnati alla chitarra da Tommaso Di Giulio e dalla

batteria di Paolo Volpini.

Uno spettacolo emozionante, che pone dubbi e quesiti, fonde etica

ed estetica per spronarci ad essere spettatori coraggiosi e

consapevoli. «Lo spettacolo – raccontano le autrici Giulia Minoli

ed Emanuela Giordano – è una ragionata provocazione contro

quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe

sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire.

Mentre scriviamo questi appunti continuiamo a raccogliere

testimonianze, domande e riflessioni che riguardano non solo

l’operato altrui, ma anche la nostra responsabilità individuale, il

riscatto che necessariamente dobbiamo compiere perché diritti e
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Precedente:
Telefonata anonima per bomba in tribunale,
arrestato a Velletri

Successivo:
Crolla il prezzo della case a Latina, in 10 anni -
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doveri siano uguali per tutti davvero. Il teatro non lancia messaggi,

si accontenta di offrire stimoli e questo noi cerchiamo di fare, con

grande convinzione, pensando soprattutto ai ragazzi. E proprio ai

ragazzi ci rivolgiamo con un lavoro che realizziamo nelle scuole di

tutta Italia perché lo spettacolo non sia solo un evento, ma una

parte di un percorso di avvicinamento a temi fondamentali per la

loro crescita».

Parte integrante del progetto “Il palcoscenico della legalità”

(progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti

penitenziari, scuole e società civile), “Dieci storie proprio così”

nasce nel 2011 come opera-dibattito sulla legalità con riferimento

specifico alla camorra e a Cosa Nostra. Nel 2017 si arricchisce di

altre storie con una nuova versione drammaturgica che prevede un

ulteriore approfondimento su Mafia Capitale e sui legami tra

‘ndrangheta calabrese e Lombardia. Ha debuttato al Piccolo di

Milano per approdare poi al Teatro Argentina e proseguire facendo

tappa al Teatro San Ferdinando di Napoli e al Teatro Gobetti di

Torino in una rete di collaborazione tra Teatri Nazionali. E’

vincitore del premio Anima 2016, categoria teatro.
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Dieci storie proprio così, cultura della legalità al teatro
Argentina 

Cultura | 30 marzo 2017

Condividi

Da un’idea di Giulia Minoli  drammaturgia
Emanuela Giordano e Giulia Minoli
regia Emanuela Giordano con Antonio
Bannò, Daria D’Aloia, Vincenzo D’Amato,
Tania Garribba,  Valentina Minzoni, Diego
Valentino Venditti, Alessio Vassallo 
e con Tommaso Di Giulio chitarre e Paolo
Volpini batteria musiche originali Antonio di
Pofi e Tommaso Di Giulio

°°°°

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della legalità”
assistenti al progetto Ludovica Siani, Noemi Caputo, Luca Caiazzo 

Produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, 
Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale
in collaborazione con The Co2 Crisis Opportunity Onlus

Il progetto è promosso da Università degli Studi di Milano - Corso di Sociologia della Criminalità
organizzata, Fondazione Pol.i.s., Libera, Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Centro Studi
Paolo Borsellino, Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità,
Fondazione Silvia Ruotolo, DaSud e Italiachecambia.org con il patrocinio del Ministero della Giustizia
e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismocon il sostegno di  SIAE , Enel Cuore,
Poste Italiane
°°°°

Il progetto rientra nel percorso di Stagione Il teatro per la legalità e la memoria con cui il Teatro di
Roma intende contribuire al recupero e alla formazione di un senso civico, per mantenere vivi i valori
fondanti della nostra società: la convivenza, il vivere civile e l’essere partecipe di una comunità. Non
un semplice spettacolo ma un ritratto sociale, un’indagine emotiva, una lotta collettiva contro il
crimine per promuove la cultura come antidoto alla mafia e il teatro come strumento di denuncia, di
educazione civica per le giovani generazioni e di impegno per tutti cittadini che fanno della memoria
un diritto inalienabile.
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«Il valore di questa operazione sta nell’essere uno spettacolo realizzato da giovani interpreti per i loro
coetanei che restituisce al teatro il suo valore etico più alto, il suo essere occasione di formazione e
coscienza civica – commenta il direttore Antonio Calbi – Un progetto che dà concretezza al pensiero
di Giovanni Falcone quando annotava: “Gli uomini passano, le idee restano; restano le loro tensioni
morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”. Ecco perché lo abbiamo
sostenuto, perché è sulle gambe di questi giovani interpreti e su quelle delle folle di giovani spettatori
che quelle idee di giustizia continueranno a camminare, nella convinzione che alla edificazione di un
futuro migliore per l’Italia concorra anche il Teatro».

Dieci storie proprio così è una toccante testimonianza corale, un appassionato affresco che ha il
colore del coraggio, quello dimostrato dalle associazioni di ragazzi caparbi, e della tenacia, quella dei
parenti delle vittime e di tutti gli italiani che fanno dell’impegno una necessità inalienabile. In scena, un
coro di sette interpreti si fa portatore delle voci e delle storie, Antonio Bannò, Daria D’Aloia, Vincenzo
D’Amato, Tania Garribba, Valentina Minzoni, Diego Valentino Venditti e Alessio Vassallo, con
l’accompagnamento musicale alla chitarra di Tommaso Di Giulio e alla batteria di Paolo Volpini. Le
matinée dedicate alle scuole saranno arricchite dall’incontro con testimoni ed esperti, una tappa che
si inserisce nel percorso formativo che accompagna lo spettacolo (progetto Il palcoscenico della
legalità).

Lo spettacolo nasce come opera-dibattito sulla legalità e, partendo dall’esperienza della Campania,
si è arricchito con storie di dolore e riscatto della Sicilia e del Lazio. Dal 2017, in occasione dei 25
anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio viene presentata una nuova versione drammaturgica con
un ulteriore approfondimento su Mafia Capitale e sui legami tra ‘Ndrangheta calabrese e Lombardia.
Dopo il debutto al Piccolo di Milano, approda ora al Teatro Argentina per proseguire al Teatro San
Ferdinando di Napoli (dal 27 al 30 aprile) e al Teatro Gobetti di Torino (30 e 31 maggio) in una rete di
collaborazione tra Teatri Nazionali. 

Dieci storie proprio così nasce dall’incontro con decine di familiari di vittime innocenti di mafia,
camorra e ‘ndrangheta e con i rappresentanti di cooperative ed associazioni che sulle terre
confiscate alle mafie hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza, idee. In seguito a questo primo
traguardo, lo spettacolo è diventato parte integrante di un progetto nazionale, Il palcoscenico della
legalità, che coinvolge scuole, carceri minorili e teatri. La cultura diventa strumento di educazione
alla legalità, attraverso il teatro, per apprendere insieme un nuovo alfabeto civile. Da allora sono stati
attivati laboratori nelle scuole (più di 30.000 gli studenti coinvolti) e negli istituti penitenziari minorili.
Attualmente il progetto educativo è attivo nelle scuole di Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia e
nell’IPM Malaspina di Palermo e di Ariola (Bn). 

Quest’anno il percorso di formazione degli studenti sarà arricchito da un momento di incontro che
seguirà la visione dello spettacolo e che vedrà la presenza di protagonisti delle storie raccontate,
giornalisti, magistrati ed esperti: Nino Bartuccio, ex sindaco Rizziconi, e Daniele Marannano
presidente Addio Pizzo (il 28 marzo); Paola Severino, Rettore Luiss, e Alfonso Sabella Magistrato –
ex Assessore alla legalità del Comune di Roma (il 29); Raffaele Cantone, Presidente Anac, e
Giovanni Tizian Giornalista La Repubblica – L’Espresso (il 30); Marco Genovese, Referente Libera
Roma, Danilo Chirico, Presidente Da Sud, e Ilaria Meli Cross - Osservatorio sulla criminalità
organizzata UNIMI (il 31); Ilia Bartolomucci, Amministratore giudiziario Tribunale di Roma, e
Gianpiero Cioffredi Presidente Osservatorio Tecnico-scientifico per la Sicurezza e la Legalità della
Regione Lazio (l’1 aprile).

«Mentre scriviamo questi appunti, continuiamo a raccogliere testimonianze, domande e riflessioni
che riguardano non solo l’operato altrui ma anche la nostra responsabilità individuale, il riscatto che
necessariamente dobbiamo compiere, perché diritti e doveri siano uguali per tutti davvero –
raccontano Giulia Minoli e Emanuela Giordano – Il teatro non lancia messaggi, si accontenta di offrire
stimoli e questo noi cerchiamo di fare, con grande convinzione, pensando soprattutto ai ragazzi. E
proprio ai ragazzi ci rivolgiamo con un lavoro che realizziamo nelle scuole di tutta Italia perché lo
spettacolo non sia solo un evento ma una parte di un percorso di avvicinamento a temi fondamentali
per la loro crescita».

 La straniera non desiderata e la complice guardia carceraria

 Un mondo che non c’è più, tra realismo e ironia

 L'Italia adotta senza limiti i ragazzi sfuggiti a guerre e disperazione

 Le idiozie di mafia viaggiano sui muri di Locri e Palermo

 La mutazione di Cosa Nostra, arrivano i boss etnici

 Il declino del Pd e l'inevitabile sorpasso dei Cinquestelle

 Una storia dal futuro contro l’oblio della Shoah

 "Passioni d'opera" al Teatro di Documenti di Roma

 Scritte contro don Ciotti a Palermo, sdegno unanime della società civile

 L'Europa rinnova i suoi impegni di unità nella solidarietà
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mafia: dal silenzio
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Piazza di Sant'Agata
di Militello intitolata
a Vincenzo Consolo
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Dieci storie proprio così
Redazione News

Roma - da 27/03/17 a 01/04/17.

Teatro Argentina - Teatro di Roma.

da un’idea di Giulia Minoli
drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli
regia Emanuela Giordano
 ..
con Antonio Bannò, Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato
Tania Garribba, Valentina Minzoni
Diego Valentino Venditti, Alessio Vassallo
e con Tommaso di Giulio (chitarre), Paolo Volpini (batteria)
musiche originali Antonio di Pofi e Tommaso Di Giulio
aiuto regia Tania Ciletti.

produzione
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa
Teatro di Roma - Teatro Nazionale
Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale
Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale
in collaborazione con The CO2 Crisis Opportunity.

 ..

Lo spettacolo è promosso da
Fondazione Pol.i.s., Libera, , Fondazione Giovanni e Francesca
Falcone, .. Centro Studi Paolo Borsellino,Università degli Studi di
Milano - Corso di Sociologia della criminalità organizzata, Da sud,
Italiachecambia.org, Coordinamento campano dei familiari delle vittime
innocenti della criminalità, Fondazione Silvia Ruotolo

Con il patrocinio del Ministero della Giustizia e del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo.

Vincitore del premio Anima 2016 per la categoria teatro.

Dieci storie proprio così racconta di vittime conosciute e sconosciute
della criminalità organizzata, storie di impegno civile e riscatto sociale,
responsabilità individuali e collettive, connivenze istituzionali e taciti
consensi. Racconta il coraggio espresso da associazioni di ragazzi
caparbi, la tenacia dei parenti delle vittime, l’impegno di tutti i cittadini
che fanno della memoria un diritto inalienabile.
Senza incorrere nell’enfasi celebrativa, le storie si intrecciano tra loro in
un affresco corale, carico di energia vitale. Lo spettacolo inizia il suo
percorso nella stagione 2011 al Teatro di San Carlo di Napoli, nel 2017
si arricchisce di nuove storie, con un ulteriore approfondimento su
Mafia Capitale e sui legami tra 'Ndrangheta calabrese e Lombardia.
Dieci storie proprio così è parte integrante di "Il palcoscenico della
legalità", un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti
penitenziari, scuole e società civile.

 ..

Settimana della legalita’ al Teatro Argentina
Alla fine di ciascuna replica si terrà un dibattito della durata di 45 minuti
circa.
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Ultim'ora, Cultura e Spettacolo 

Roma

28 Marzo 
L’azione antimafia: dall’ impegno istituzionale a quello associativo
Nino Bartuccio Ex sindaco Rizziconi ( Calabria)
Daniele Marannano presidente Addio Pizzo ( Palermo).

29 marzo
Paola Severino Rettore Luiss
Alfonso Sabella Magistrato – ex Assessore alla legalità del Comune di
Roma.

30 marzo
Raffaele Cantone Presidente Anac
Giovanni Tizian Giornalista La Repubblica – L’Espresso.

31 marzo 
Un progetto per Roma : fare rete è una risorsa per la città
Marco Genovese Referente Libera Roma
Danilo Chirico Presidente Da Sud
Ilaria Meli Cross - Osservatorio sulla criminalità organizzata (UNIMI).

1 aprile 
Fare impresa nei beni confiscati
Ilia Bartolomucci Amministratore giudiziario Tribunale di Roma.

[Fonte: Roma OnLine]

Condividi su:             
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Firenze e in
Toscana

Veltroni sul set di "Indizi di felicità" 

a cura di ELISABETTA BERTI

22 maggio 2017

LUNEDI' 22 MAGGIO

Cinema

INDIZI DI FELICITA'

Il 22 maggio arriva nelle multisale del Circuito UCI Cinemas Indizi di Felicità, il

nuovo film di Walter Veltroni che verrà presentato in anteprima in diretta via

satellite in collegamento dall’Anteo SpazioCinema di Milano dal regista assieme

a Ilaria D’Amico e Antonio Albanese per confrontarsi sul tema chiave del film e

domandarsi che cosa significhi oggi la parola felicità. Il lungometraggio,

distribuito da Nexo Digital, sarà nelle sale anche il 23 e 24 maggio. Uci Firenze,

via del Cavallaccio, ore 20,30

BRITISH 100 FILM FESTIVAL

Un importante evento speciale al Cinema Odeon di Firenze che per il British 100

film festival (che celebra i 100 anni del British Institute di Firenze), in

collaborazione con la Cineteca di Bologna, presenta The third man – Il terzo

uomo (1949), il capolavoro di Carol Reed con Orson Welles in versione

restaurata originale con sottotitoli in italiano. Firenze, cinema Odeon, p.zza

Strozzi, ore 21

Concerti

SERGIO CAMMARIERE

E' quasi un ritorno al jazz delle origini “Io”, nuovo progetto musicale con cui il

pianista e compositore Sergio Cammariere si guarda indietro. Si tratta di un

album composto da sei brani scelti tra quelli più importanti della sua carriera,

4
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Pubblicare un libro Corso di scrittura

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti San Lorenzo a Montalbano -
27600

Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo 
Istituto Vendite Giudiziarie di Siena

Visita gli immobili della Toscana

a Firenze

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

LE MACCHIE CHIARE
DELLA LUNA

NINO PRASTANI
NARRATIVA

riproposti in una nuova versione, e sei brani completamente inediti. Nella tracklist

dell'album registrato dal vivo tra la Casa del jazz e l'auditorium parco della

musica di Roma, anche due inediti in duetto; Cyrano cantato insieme a Gino

Paoli e Con te o senza te in duetto con Chiara Civello. Firenze, Teatro Puccini,

ore 21, da 18 a 33 euro

MARTEDI' 23 MAGGIO

Concerti

GIANLUCA PETRELLA

Amici da una vita, Gianluca Petrella e Michele Papadia rinnovano un sodalizio

ventennale in un nuovo divertente progetto. “Trio 70’s” nasce in occasione della

registrazione live per L’Espresso e da un processo di maturazione di Petrella,

deciso a dare nuova linfa e un ritmo diverso alle proprie produzioni e che unisca

sonorità nord-europee al sound di Detroit e alle nuove frontiere dell’elettronica.

Fiesole, circolo Arci Il Girone, via Aretina, ore 21,15, 12 euro

THE DREAMERS EVOLUTION 

Il progetto The dreamers evolution è stato realizzato dai ragazzi della

Cooperativa Sociale Gaetano Barberi di Firenze e dagli artisti che hanno dato

vita ai laboratori musicali del progetto "Strade diverse"-. Sono stati coinvolti

Bobo Rondelli, Massimiliano Larocca, Pepe Voltarelli, Enrico Gabrielli e

Sebastiano De Gennaro, Alberto Billone, alcuni dei quali saranno presenti alla

serata live. Firenze, Teatro Cantiere Florida, via Pisana 111r, ore 21,30, ingresso

gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito dell'associazione Alterego

Teatro

PAOLO POLI

Il Comune di Firenze e la Fondazione Teatro della Toscana dedicano il Ridotto

del Massimo Teatro Fiorentino al celebre attore fiorentino Paolo Poli nel giorno

del suo compleanno, che cadeva per l’appunto il 23 maggio, e a un anno dalla

sua scomparsa. L’evento, cui si accede su invito (i posti sono limitati), è

coordinato da Lucia Poli e vi prenderanno parte rappresentanti della famiglia,

amici e colleghi di Paolo, rappresentanti delle istituzioni e la cittadinanza, fino

a esaurimento dei posti disponibili. Firenze, Teatro della Pergola, ore 17,45,

Per accedere all’evento è indispensabile prenotarsi sull’apposito form online

disponibile al link presente sul sito del Teatro della Pergola prenotazione-

intitolazione-saloncino-paolo-poli

MASSIMO RANIERI

Massimo Ranieri chiude la stagione del Teatro della Pergola con Teatro del

Porto, diretto da Maurizio Scaparro. Dopo il successo di “Viviani Varietà”,

Ranieri e Scaparro affrontano ancora una volta il grande drammaturgo

napoletano Raffaele Viviani, le sue poesie, le parole, la musica suonata dal vivo.

Firenze, Teatro della Pergola, ore 20,45, domenica ore 15,45

DATAZERO

Circa 310 alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado di Firenze e

Scandicci daranno vita alla prima edizione di Datazero, Rassegna di canto

corale e teatro musicale per bambini da bambini che si terrà dal 23 al 25

maggio al Teatro Puccini. La manifestazione organizzata da Legamidarte è

diretta da Marco Papeschi. Tre giornate in cui gli alunni di sei classi dell’Istituto

comprensivo Pieraccini di Firenze e Spinelli di Scandicci saranno i protagonisti

sul palcoscenico di rappresentazioni scritte per loro e destinate a bambini. Si

inizia con Palla di Pelo, una divertente storia su uno strano caso di amicizia tra

un vigile e un salmone. Firenze, Teatro Puccini, via delle Cascine 41, ore 18

Libri

TODOMODO

La Libreria Todo Modo di Firenze ospiterà la festa della “casa editrice piu?

povera del mondo”, come si definisce nel frontespizio Fuocofuochino. E' prevista

una tavola rotonda coordinata da Duccio Scheggi che dialogherà con Afro e gli

Firenze

TUTTI

Cerca

TORNA IL CONCORSO PIU' POPOLARE DEL WEB

Premio letterario ilmioesordio,
invia il tuo libro
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autori. Seguiranno le letture di Patrizia Barchi, Antonio Castronuovo, Paolo

Albani, Lorenza Amadasi, Jacopo Narros, Beniamino Biondi, Paolo Pergola,

Daniela Marcheschi e altri. Firenze, libreria Todo Modo, via dei Fossi 15 r, ore 18

COME ME NON C'E' NESSUNO 

Sono i favolosi anni Sessanta quando nell’infanzia dorata e triste di Anton, figlio

di genitori distratti dalla mondanità, esplode la voce di Rita Pavone con Amore

twist, canzone che ascolta per la prima volta grazie al disco che gli regala l’amata

zia, e che da quel momento diventa la colonna sonora della sua vita. Da questo

incontro musicale nasce la trama di Come me non c’è nessuno, il romanzo

d’esordio di Anton Emilio Krogh, avvocato di successo, che si aggiudica in

questi giorni il Premio speciale “Amici del Premio Elsa Morante”. Lo presentano

in libreria l'autore con Drusilla Foer. Firenze, libreria Feltrinelli Red, p.zza delal

Repubblica, ore 18,30

MERCOLEDI' 24 MAGGIO

Concerti

NOA

Ha affascinato e incantato il pubblico di tutto il mondo con uno stile unico,

passionale ed intelligente. Artista internazionale molto amata in Italia, Noa ha

fatto dell’impegno artistico, dell’attenzione ai temi della pace e della difesa delle

popolazioni che subiscono il peso della guerra, da qualunque parte stiano, uno

dei caratteri più distintivi della sua attività. Empoli, Teatro Excelsior, ore 21,15,

biglietti 25-22 euro

Festival

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

«La folle iniziativa»: così Igor' Stravinskij definì L'Histoire du soldat, un intreccio

teatrale con pochi strumenti e personaggi, un'opera senza canto, una narrazione

senza scena. Composta negli ultimi giorni della prima guerra mondiale, il

soggetto trae spunto da due fiabe russe e racconta la storia di un soldato,

Joseph, che stringe un patto con il diavolo: in cambio del suo violino si trova così

trasportato nel futuro, dove scopre che la sua ragazza si è sposata e ha un figlio

con un altro. Le ricchezze che ha ottenuto, inutili, torneranno al diavolo che, anche

se sconfitto, si prenderà la sua rivincita. Firenze, Teatro Goldoni, via Santa Maria,

ore 20, biglietti da 20 a 60 euro

Rassegne

BISOUND ZAP

Qual è la canzone del tuo primo amore? E quell’artista che proprio non sopporti?

Rock o pop, classica o jazz? E i vinili, ce li hai sempre? Domande rivolte al

fumettista e disegnatore Sergio Staino, al giornalista sportivo David Guetta, allo

scrittore Marco Vichi e al food businessman Umberto Montano. Sono loro i primi

ospiti di “BSound – storie di vita e di musica”, incontri aperitivo che allieteranno il

calar del tramonto a Zap, la Zona Aromatica Protetta. Protagonista di oggi è

David Guetta, tra i fari illuminanti della tifoseria viola, anima e ideatore di

Pentasport, il programma radiofonico più seguito dai tifosi della Fiorentina. Il suo

urlo a Wembley per il gol di Gabriel Batistuta è passato alla storia. Firenze, Zap,

vicolo di Santa Maria Maggiore 1, ore 19, ingresso libero

Teatro

DATAZERO

Circa 310 alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado di Firenze e

Scandicci daranno vita alla prima edizione di Datazero, Rassegna di canto

corale e teatro musicale per bambini da bambini che si terrà dal 23 al 25

maggio al Teatro Puccini. La manifestazione organizzata da Legamidarte è

diretta da Marco Papeschi. Tre giornate in cui gli alunni di sei classi dell’Istituto

comprensivo Pieraccini di Firenze e Spinelli di Scandicci saranno i protagonisti

sul palcoscenico di rappresentazioni scritte per loro e destinate a bambini. Oggi
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va in scena Don Chischotte, una rivisitazione in chiave moderna dell’omonima

celebre opera di Cervantes. Firenze, Teatro Puccini, via delle Cascine 41, ore 18

MASSIMO RANIERI

Massimo Ranieri chiude la stagione del Teatro della Pergola con Teatro del

Porto, diretto da Maurizio Scaparro. Dopo il successo di “Viviani Varietà”,

Ranieri e Scaparro affrontano ancora una volta il grande drammaturgo

napoletano Raffaele Viviani, le sue poesie, le parole, la musica suonata dal vivo.

Firenze, Teatro della Pergola, ore 20,45, domenica ore 15,45

Spazi estivi

GIARDINO DELL'ARTECULTURA

Dalle 19 alle 23, cena al chiosco a base di pizza, insalatone e piadine

romagnole tirate a mano. E poi birre alla spina, artigianali, senza glutine,

bevande bio, bicchieroni di frutta fresca e relax. Firenze giardino dell'orticoltura,

via V.Emanuele II, dalle ore 19

GIOVEDI' 25 MAGGIO

Festival

DANTEPRIMA

“Danteprima” anticipa le celebrazioni che nel 2021 ricorderanno Dante Alighieri

nell’anniversario dei 700 anni dalla morte. Quattro giorni di incontri, mostre,

installazioni, spettacoli, passeggiate e film, introdotti dalla lectio Magistralis di

Luigi Blasucci e interpretati da protagonisti indiscussi della cultura italiana. Pisa,

palazzo Gambacorti, ore 18

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

La prima esecuzione assoluta del concerto azzurro di Stefano Bollani con

l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Kristjan Järvi rappresenta

un evento importante nel panorama musicale contemporaneo. La partitura,

preparata da Paolo Silvestri, prevede vari momenti di improvvisazione affidata al

pianoforte. Opera di Firenze, pzza Gui, ore 20, da 10 a 100 euro

Teatro

DATAZERO

La chiusura della tre giorni è oggi con B.C, Before Christ - L’evoluzione mai

avvenuta, che ha come protagonista una tribù di uomini primitivi con grossi

problemi di linguaggio. Nel tentativo farli progredire Dio li metterà in contatto con

periodi della storia particolarmente edificanti per la cultura, ma anche con

momenti in cui pare proprio che l’evoluzione umana non si sia mai

completamente compiuta. Firenze, Teatro Puccini, via delle Cascine 41, ore 18

MASSIMO RANIERI

Massimo Ranieri chiude la stagione del Teatro della Pergola con Teatro del

Porto, diretto da Maurizio Scaparro. Dopo il successo di “Viviani Varietà”,

Ranieri e Scaparro affrontano ancora una volta il grande drammaturgo

napoletano Raffaele Viviani, le sue poesie, le parole, la musica suonata dal vivo.

Firenze, Teatro della Pergola, ore 20,45, domenica ore 15,45

VENERDI' 26 MAGGIO

Festival

DIALOGHI SULL'UOMO

Dopo il successo della scorsa edizione con 20mila presenze, si terrà l’ottava

edizione di Pistoia – Dialoghi sull’uomo, festival di antropologia del

contemporaneo ideato e diretto da Giulia Cogoli. Apre il festival la lezione

inaugurale “Cieli d’Europa. Cultura, creatività, uguaglianza” di Salvatore Settis

(p.zza del Duomo, ore 17,30). Il fisico del CERN Guido Tonelli, uno dei

protagonisti della scoperta del bosone di Higgs, ci parla dell’importanza della

cultura e ricerca scientifica e delle nuove sfide che la scienza sta affrontando

(Teatro Bolognini, ore 19). Partendo dalla sua personale esperienza di allievo del

poeta Biagio Marin e poi di insegnante, lo scrittore Claudio Magris affronta il

tema dello speciale rapporto che intercorre tra maestro e allievo e che fin

dall’antichità ha permesso la trasmissione di conoscenza e il riconoscimento tra
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le due figure (p.zza del Duomo, ore 21,30). Pistoia, vari luoghi, programma

completo sul sito di Dialoghi sull'uomo

FABBRICA EUROPA

Pau è il nome di un piccolo paese della Sardegna ai piedi del Monte Arci e

rappresenta una delle più significative sorgenti di ossidiana del Mediterraneo. In

questo luogo, durante la residenza artistica “Terre dal Cuore di Vetro”, nasce il

progetto “Riflessi Ossidativi” costituito dall’esposizione fotografica I volti

dell'ossidiana e la performance di danza contemporanea Ossidiana. Firenze, Le

Murate progetti arte contemporanea, ore 21

WOM FEST

Nell’ultimo weekend di maggio a Lucca avrà luogo la prima edizione di Wom

fest. Musica, esposizioni di pittura, fotografia, artigianato artistico, graficart, live

painting, fumetti, fanzine, vendita di vinili, saranno le principali attrazioni dall’26

all’28 maggio all’interno della storica Villa Bottini, ex dimora Napoleonica. Gli

artisti principali della manifestazione, saranno tre nomi della scena indie

acclamati dalla critica e al centro di tutte le riviste specializzate. Il primo giorno

salirà sul palco Gazzelle, giovane talento dell’etichetta milanese Maciste Dischi

che, con il suo album d’esordio Superbattito ha ottenuto entusiasmanti riscontri

tra recensioni e pubblico, candidandosi ad essere tra i protagonisti della

prossima estate. Ad aprire il concerto di Gazzelle ci sarà il pisano Tommaso

Tanzini, in tour per promuovere il suo nuovo lavoro Giganti. Lucca, via Elisa 9,

dalle ore 18, 7 euro

Classica

VILLE E GIARDINI INCANTATI

Dalla collaborazione della Fondazione Ort con il Polo Museale della Toscana

nasce il nuovo progetto che vede protagoniste le Ville medicee della Petraia, di

Cerreto Guidi, e i giardini delle ville di Poggio a Caiano e di Castello, in una

rassegna di concerti dell'Orchestra della Toscana da maggio a giugno. Prima di

ogni concerto sarà possibile partecipare a visite guidate (a partire dalle ore 19)

curate da guide esperte con l’obiettivo di valorizzare questi luoghi iscritti nella

lista dei siti Unesco come Patrimonio dell’Umanità dal 2013. Quattro i

programmi che vedranno alternarsi sul podio Andrea Fornaciari (26 e 27

maggio) e Luca Guglielmi (9 e 10 giugno) affiancati dalle esecuzioni solistiche

delle prime parti dell'ORT, Chiara Morandi al violino e Augusto Gasbarri al

violoncello; in programma musiche di Mendelssohn, Beethoven, Mozart, Haydn.

Villa di Cerreto Guidi ore 21.30

Teatro

MASSIMO RANIERI

Massimo Ranieri chiude la stagione del Teatro della Pergola con Teatro del

Porto, diretto da Maurizio Scaparro. Dopo il successo di “Viviani Varietà”,

Ranieri e Scaparro affrontano ancora una volta il grande drammaturgo

napoletano Raffaele Viviani, le sue poesie, le parole, la musica suonata dal vivo.

Firenze, Teatro della Pergola, ore 20,45, domenica ore 15,45

Spazi estivi

GIARDINO DELL'ARTECULTURA

Grande evento in musica con il concertone della cantante brasiliana Mariane

Reis. Dalle 19,  la voce incantevole dell’artista di Salvador di Bahia proporrà una

serata con tanta samba, bossa nova e chorinho - gli stili più espressivi della

cultura popolare - e un repertorio raffinato di compositori antichi e

contemporanei. Firenze giardino dell'orticoltura, via V.Emanuele II, dalle ore 19

SABATO 27 MAGGIO

Festival

INCANTO

La band dei fratelli Marino e Sandro Severini si sono imbarcati in una nuova

avventura musicale dedicata a un anno cruciale per la storia e la politica italiana,
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il 1977. Il disco, intitolato Calibro 77, è costituito da undici canzoni tratte da una

magnifica stagione della canzone italiana, canzoni che si cantavamo alle

manifestazioni o al circolo giovanile, di autori tra i più rappresentativi di quel

periodo: De Gregori, De André, Guccini, Claudio Lolli, Eugenio Finardi, Edoardo

Bennato, Giorgio Gaber, Ricky Gianco, Gianfranco Manfredi, Ivan Della Mea e

Paolo Pietrangeli. Sesto Fiorentino, villa San Lorenzo al Prato, via degli

Scardassieri, ore 21,15, 7 euro

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

«La folle iniziativa»: così Igor' Stravinskij definì L'Histoire du soldat, un intreccio

teatrale con pochi strumenti e personaggi, un'opera senza canto, una narrazione

senza scena. Composta negli ultimi giorni della prima guerra mondiale, il

soggetto trae spunto da due fiabe russe e racconta la storia di un soldato,

Joseph, che stringe un patto con il diavolo: in cambio del suo violino si trova così

trasportato nel futuro, dove scopre che la sua ragazza si è sposata e ha un figlio

con un altro. Le ricchezze che ha ottenuto, inutili, torneranno al diavolo che, anche

se sconfitto, si prenderà la sua rivincita. Firenze, Teatro Goldoni, via Santa Maria,

ore 20, biglietti da 20 a 60 euro

FABBRICA EUROPA

Nicola Galli si occupa di ricerca corporea, declinata in azioni e dispositivi che

spaziano dalla coreografia alla performance, Per il progetto Around 35 presenta

la performance De rerum natura. Firenze, palazzina ex Fabbri, ore 21

DANTEPRIMA

“Danteprima” anticipa le celebrazioni che nel 2021 ricorderanno Dante Alighieri

nell’anniversario dei 700 anni dalla morte. Quattro giorni di incontri, mostre,

installazioni, spettacoli, passeggiate e film con protagonisti indiscussi della

cultura italiana, con la sorpresa del concerto diretto da Nicola Piovani nello

scenario della storica Piazza dei Cavalieri, sede della prestigiosa Scuola

Normale Superiore. Pisa, p.zza dei Cavalieri, ore 22

WOM FEST

L’ultimo weekend di maggio a Lucca avrà luogo la prima edizione di Wom fest.

Musica, esposizioni di pittura, fotografia, artigianato artistico, graficart, live

painting, fumetti, fanzine, vendita di vinili, saranno le principali attrazioni dall’26

all’28 maggio all’interno della storica Villa Bottini, ex dimora Napoleonica. Il

secondo giorno si esibirà Giorgio Poi, fenomeno di Bomba Dischi

che RollingStone ha inserito tra le dieci novità più attese del 2017. Prima di lui si

esibiranno i lucchesi Gonzaga. Lucca, via Elisa 9, dalle ore 18, 7 euro

DIALOGHI SULL'UOMO

Dopo il successo della scorsa edizione con 20mila presenze, si terrà l’ottava

edizione di Pistoia – Dialoghi sull’uomo, festival di antropologia del

contemporaneo ideato e diretto da Giulia Cogoli. Lo scrittore Edoardo Albinati,

che da oltre vent’anni insegna nel penitenziario di Rebibbia, è testimone di come

la cultura possa intervenire in situazioni di degrado sociale (p.za San

Bartolomeo, ore 11). A cosa serve la cultura oggi? Risponde a questo

interrogativo la filosofa Michela Marzano: la cultura è il solo antidoto quando si

affievolisce la capacità critica e ci si appiattisce sulle ideologie dominanti (p.zza

del Duomo, ore 12). Gianni Berengo Gardin, maestro della fotografia italiana,

riflette su quale sia il senso del lavoro del fotografo oggi, in un dialogo con

l’editore e curatore Roberto Koch (Teatro Bolognini, ore 15). Secondo lo storico

francese Serge Gruzinski è la storia, più che la cultura, a renderci umani. Ma

quale storia? (sala maggiore del palazzo Comunale, ore 15,30). A trent’anni dalla

morte di Primo Levi, Toni Servillo rende omaggio a una delle voci più alte della

letteratura del Novecento, al teatro Manzoni alle 21.30, con letture tratte da Il

sistema periodico e Se questo è un uomo, che restituiscono – come ne Il canto

di Ulisse – il senso e il ruolo fondamentale della cultura nella vita di un uomo.

Pistoia, vari luoghi, programma completo sul sito di Dialoghi sull'uomo

Classica

VILLE E GIARDINI INCANTATI

Dalla collaborazione della Fondazione Ort con il Polo Museale della Toscana
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nasce il nuovo progetto che vede protagoniste le Ville medicee della Petraia, di

Cerreto Guidi, e i giardini delle ville di Poggio a Caiano e di Castello, in una

rassegna di concerti dell'Orchestra della Toscana da maggio a giugno. Prima di

ogni concerto sarà possibile partecipare a visite guidate (a partire dalle ore 19)

curate da guide esperte con l’obiettivo di valorizzare questi luoghi iscritti nella

lista dei siti Unesco come Patrimonio dell’Umanità dal 2013. Quattro i

programmi che vedranno alternarsi sul podio Andrea Fornaciari (26 e 27

maggio) e Luca Guglielmi (9 e 10 giugno) affiancati dalle esecuzioni solistiche

delle prime parti dell'ORT, Chiara Morandi al violino e Augusto Gasbarri al

violoncello; in programma musiche di Mendelssohn, Beethoven, Mozart, Haydn.

Villa La Petraia ore 21.30 

Teatro

MASSIMO RANIERI

Massimo Ranieri chiude la stagione del Teatro della Pergola con Teatro del

Porto, diretto da Maurizio Scaparro. Dopo il successo di “Viviani Varietà”,

Ranieri e Scaparro affrontano ancora una volta il grande drammaturgo

napoletano Raffaele Viviani, le sue poesie, le parole, la musica suonata dal vivo.

Firenze, Teatro della Pergola, ore 20,45, domenica ore 15,45

DIECI STORIE PROPRIO COSI'

Dieci storie proprio così racconta di vittime conosciute e sconosciute della

criminalità organizzata, storie di impegno civile e riscatto sociale, responsabilità

individuali e collettive, connivenze istituzionali e taciti consensi. Lo spettacolo

inizia il suo percorso nel 2011 al Teatro di San Carlo di Napoli, nel 2017 si

arricchisce di nuove storie, con un ulteriore approfondimento su Mafia Capitale e

sui legami tra ‘Ndrangheta calabrese e Lombardia. Dieci storie proprio così è

parte integrante di “Il palcoscenico della legalità”, un progetto nazionale di

collaborazione tra teatri, istituti penitenziari, scuole e società civile, che ha

coinvolto 30mila studenti tra i 14 e 18 anni. Firenze, Teatro della Pergola, ore

15,45

ENIF FINE ENIF

Due repliche per “ENIF FINE ENIF”, lo spettacolo con il quale Binario di

Scambio_Compagnia Teatrale Universitaria debutterà al Teatro Magnolfi di

Prato. La nuova produzione si configura come un percorso itinerante che si

snoda in diversi ambienti dell’Istituto Magnolfi a partire dalle suggestioni date da

Un ventre di donna - romanzo chirurgico, testo del 1919 scritto a quattro mani

da Enif Angiolini Robert, attrice di origini pratesi, e Filippo Tommaso Marinetti,

intellettuale e fondatore del Futurismo. Prato, via Gobetti 79, ore 20.30 e ore

22.30

Sapori

RADDA NEL BICCHIERE

Al via l’evento più atteso dell’anno a Radda in Chianti. Torna infatti “Radda nel

Bicchiere”, l’appuntamento enologico nel borgo chiantigiano, che quest’anno è

giunto alla 22esima edizione. Per due giorni il piccolo comune nel cuore del

Chianti senese ospiterà trenta aziende per un totale di quasi cento etichette per

le vie del centro storico. Ospiti d’onore di questa edizione, i vini della Valpolicella

con le aziende Musella, Tommasi, Ca’ la Bionda e Mazzi. Radda in Chianti, dalle

15 alle 20

Spazi estivi

GIARDINO DELL'ARTECULTURA

Ancora musica con il concerto, sempre alle 19, dei Just3. l trio nasce

dall’esigenza comune di esprimersi tramite la musica soul che deriva dalla

musica gospel. Una miscela di groove, melodia, vocalità afro-americana e

improvvisazione, ricca di batteria e tastiere per un maggiore Interplay ritmico-

armonico esaltato dalla vocalità delle 2 voci a volte soliste e a volte

contrappuntistiche. Line up: Luca Luglio (voce e pianoforte), Emanuela Basagni

(voce solista), Ermanno Allulli (batteria). Firenze giardino dell'orticoltura, via
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V.Emanuele II, dalle ore 19

DOMENICA 28 MAGGIO

Concerti

ANGELO BRADUARDI

Angelo Branduardi è in concerto con Maurizio Fabrizio, compositore,

arrangiatore polistrumentista, autore di grandi successi, scritti per gli interpreti

storici della musica italiana, oltreché collaboratore ed amico di Angelo fin dagli

anni 70. Il “Concerto in due” sarà basato sull’abilità dei due musicisti, sulla loro

capacità di passare con grande facilità da uno strumento all’altro, dalle chitarre al

violino, ai flauti, al pianoforte e chissà a quanto altro! La scaletta rivisiterà anche

brani poco eseguiti, ma non mancheranno i “classici” di Branduardi, i suoi grandi

successi. Lucca, Teatro del Giglio, ore 21, da 20 a 45 euro

Festival

DIALOGHI SULL'UOMO

Dopo il successo della scorsa edizione con 20mila presenze, si terrà l’ottava

edizione di Pistoia – Dialoghi sull’uomo, festival di antropologia del

contemporaneo ideato e diretto da Giulia Cogoli. “Cultura e scuola: sinonimi o

contrari?” è il titolo dell’incontro della scrittrice Paola Mastrocola, che si

interroga sulle parole della “nuova scuola” (teatro Bolognini, ore 10,30); la cultura

è intrattenimento, istruzione, strumento di promozione personale e sociale, ma è

anche un business. Donald Sassoon, massimo storico dei processi culturali,

guida il pubblico in un viaggio attraverso i velocissimi cambiamenti dei consumi

culturali degli ultimi due secoli, in cui il sapere è diventato prodotto di massa

(sala maggiore del palazzo Comunale, ore 11,30); una delle massime esperte di

antropologia culturale, Amalia Signorelli, declina il concetto di “cultura popolare”

nelle sue espressioni più attuali (teatro Bolognini, ore 15); Il festival, che si è

aperto con una conferenza sulla centralità della memoria culturale “plurale”, si

chiude con uno sguardo sul futuro che ci attende. In una conferenza-lezione

speciale Marco Paolini ci parla del futuro prossimo e del ruolo sempre

maggiore della tecnologia (p.zza del Duomo, ore 18,30). Pistoia, vari luoghi,

programma completo sul sito di Dialoghi sull'uomo

DANTEPRIMA

“Danteprima”, festival che anticipa le celebrazioni che nel 2021 ricorderanno

Dante Alighieri nell’anniversario dei 700 anni dalla morte, chiude con l'esibizione

dell’attore Fabrizio Gifuni, narratore di versi del Paradiso dai gironi della torre

pendente, che per la prima volta nella sua storia secolare si presta ad essere

palcoscenico e scenografia di un evento teatrale. Pisa, torre pendente, p.zza del

Duomo, ore 22

WOM FEST

L’ultimo weekend di maggio a Lucca avrà luogo la prima edizione di Wom fest.

Musica, esposizioni di pittura, fotografia, artigianato artistico, graficart, live

painting, fumetti, fanzine, vendita di vinili, saranno le principali attrazioni dall’26

all’28 maggio all’interno della storica Villa Bottini, ex dimora Napoleonica.

L’ultimo giorno, invece, sarà la volta di Lucio Corsi, già impegnato ad aprire

l’attuale tour teatrale dei Baustelle e diverse date di Brunori SAS; il giovane

cantautore maremmano tornerà a Lucca per presentare il suo ultimo concept

album Bestiario Musicale, pubblicato da Picicca Dischi. In apertura a Corsi

suoneranno L’Albero, promettente band proveniente da Firenze. Lucca, via Elisa

9, dalle ore 18, 7 euro

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

«La folle iniziativa»: così Igor' Stravinskij definì L'Histoire du soldat, un intreccio

teatrale con pochi strumenti e personaggi, un'opera senza canto, una narrazione

senza scena. Composta negli ultimi giorni della prima guerra mondiale, il

soggetto trae spunto da due fiabe russe e racconta la storia di un soldato,

Joseph, che stringe un patto con il diavolo: in cambio del suo violino si trova così

trasportato nel futuro, dove scopre che la sua ragazza si è sposata e ha un figlio
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con un altro. Le ricchezze che ha ottenuto, inutili, torneranno al diavolo che, anche

se sconfitto, si prenderà la sua rivincita. Firenze, Teatro Goldoni, via Santa Maria,

ore 15,30, biglietti da 20 a 60 euro

FABBRICA EUROPA

La giornata di coabitazione nello spazio Ex Fabbri Scambio pratiche tra

coreografi vuole essere un primo incontro per aprire un dialogo interculturale e

sviluppare le pratiche coreografiche di tre artisti di nazionalità diverse.

Protagonisti ne sono Bassam Abou Diab, giovane coreografo libanese, il

danzatore tunisino, Hamdi Dridi e Jacopo Jenna, coreografo, performer e

filmaker che crea lavori per la scena, il video e per installazioni. Firenze,

palazzina ex Fabbri, ple delle Cascine, dalle ore 18, ingresso gratuito

Teatro

MASSIMO RANIERI

Massimo Ranieri chiude la stagione del Teatro della Pergola con Teatro del

Porto, diretto da Maurizio Scaparro. Dopo il successo di “Viviani Varietà”,

Ranieri e Scaparro affrontano ancora una volta il grande drammaturgo

napoletano Raffaele Viviani, le sue poesie, le parole, la musica suonata dal vivo.

Firenze, Teatro della Pergola, ore 20,45, domenica ore 15,45

Sapori

RADDA NEL BICCHIERE

Al via l’evento più atteso dell’anno a Radda in Chianti. Torna infatti “Radda nel

Bicchiere”, l’appuntamento enologico nel borgo chiantigiano, che quest’anno è

giunto alla 22esima edizione. Per due giorni il piccolo comune nel cuore del

Chianti senese ospiterà trenta aziende per un totale di quasi cento etichette

per le vie del centro storico. Ospiti d’onore di questa edizione, i vini della

Valpolicella con le aziende Musella, Tommasi, Ca’ la Bionda e Mazzi. Radda in

Chianti, dalle 11 alle 19

CANTINE APERTE

La venticinquesima edizione di Cantine Aperte, evento che è nato proprio in

Toscana rivoluzionando la comunicazione del vino, viene festeggiata con

l'apertura di 80 cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana agli

appassionati di vino. 

© Riproduzione riservata
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TEATRO DELLA PERGOLA
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• Dieci storie proprio così Tutto esaurito alla Pergola

• Contemporaneo

• Dieci storie proprio così in scena al teatro della Pergola

• DIECI STORIE PROPRIO COSI` AL TEATRO DELLA PERGOLA

• La Settimana in PROSA

• Matteo BRIGHENTI - "Dieci storie proprio così" al Teatro della Pergola

• Dieci storie proprio così in scena al teatro della Pergola

• "Dieci storie proprio così", 24 anni dopo la strage di via dei Georgofili. Alla Pergola il teatro-inchiesta...

• Strage Georgofili, alla Pergola "Dieci storie proprio così". Una `ragionata` provocazione contro la ma...

• Dieci storie proprio così
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[Spettacoli] 

Pergola, Niccolini, Mila Pieralli, Era

Dieci storie proprio così in scena al teatro della
Pergola

Già sold out lo spettacolo di sabato 27 maggio

Sold out sabato 27 maggio, ore 15:45, al Teatro della

Pergola per Dieci storie proprio così, una ‘ragionata’

provocazione, in occasione della commemorazione del

XXIV anniversario della strage di Via dei Georgofili,

c on t r o   que l l a   r e t e  ma f i o s a ,   t r a s v e r s a l e   e

onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza

collettiva, la capacità di capire e reagire. 

Da un’idea di Giulia Minoli, lo spettacolo, scritto da Emanuela Giordano e Giulia Minoli, e

diretto dalla stessa Giordano, racconta storie di impegno civile e riscatto sociale,

responsabilità individuali e collettive, connivenze istituzionali e taciti consensi. 

“Musica e teatro per dieci storie – affermano Giordano e Minoli – di gente comune, di vite

spezzate, di eroi di tutti i giorni, per restituire un senso a una parola abusata e difficile:

legalità”. 

Dieci storie proprio così affronta vicende in cui il disagio e la disperazione hanno prodotto

reazione, impegno civile, passione, coraggio, un’eredità irrinunciabile per il nostro futuro. 

Lo spettacolo è prodotto da Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, Teatro di Roma,

Teatro Stabile di Napoli, Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con The CO2 Crisis

Opportunity Onlus. 

La convivenza, il vivere civile e l’essere partecipe di una comunità. Al Teatro della Pergola

sabato 27 maggio, ore 15:45, arriva Dieci storie proprio così, un ritratto sociale,

un’indagine emotiva, una lotta collettiva contro il crimine, per promuove la cultura come

antidoto alla mafia e il teatro come strumento di denuncia, di educazione civica per le

giovani generazioni e di impegno per tutti cittadini che fanno della memoria un diritto

inalienabile. 

Da un’idea di Giulia Minoli, lo spettacolo è scritto da Emanuela Giordano e Giulia Minoli, e
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diretto dalla stessa Giordano. Le musiche originali sono di Antonio di Pofi e Tommaso Di

Giulio, in scena ci sono Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania Garribba, Valentina

Minzoni, Salvatore Presutto, Diego Valentino Venditti, Alessio Vassallo, con Tommaso Di

Giulio alle chitarre e Paolo Volpini alla batteria. Una produzione Piccolo Teatro di Milano -

Teatro d’Europa, Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, Teatro Stabile di Torino, in

collaborazione con The CO2 Crisis Opportunity Onlus. 

“Abbiamo raccolto storie raccontateci dai parenti delle vittime di mafia, dai volontari e da

chi senza paura – affermano Emanuela Giordano e Giulia Minoli – si attiva per creare

alternative al degrado che produce la criminalità organizzata. Sono le storie di un’Italia

spesso ai margini della cronaca e lontano dai riflettori, ma che per fortuna esiste e continua

a lottare”. 

Il viaggio di Dieci storie proprio così inizia nel 2011 a Napoli. Si è partiti dalla Campania con

il racconto di due terribili fatti di camorra. La storia di Alberto Vallefuoco, Rosario

Flaminio, Salvatore De Falco, uccisi a Pomigliano d’Arco il 20 luglio 1998, perché scambiati

per appartenenti a un clan rivale a quello dei killer; e la storia di Silvia Ruotolo, uccisa a

Salita Arenella, a Napoli, l’11 giugno 1997, da un proiettile vagante nel mezzo di uno

scontro a fuoco tra clan. 

“L’intenzione – proseguono Giordano e Minoli – era capire, raccontare l’Italia, offesa dalla

criminalità organizzata, collusa e infiltrata nell’amministrazione pubblica, ambiziosa di

potere e di controllo, ben al di là dei suoi confini geografici, un’Italia assediata dalla mala

cultura del sopruso a tutti i livelli della vita sociale. Ma viaggiando, parlando, si è scoperto

un mondo di resistenza, un mondo in prima linea, gente che non vuole sentirsi sconfitta”. 

Così, un ragazzo ha raccontato di come è stato salvato dalla strada grazie all’Associazione

‘Figli in Famiglia’, che ha creato un centro di aggregazione minorile in un appartamento

confiscato al clan Mazzarella a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli. C’è poi

l’Officina delle Culture “Gelsomina Verde” (vittima innocente della criminalità organizzata,

uccisa il 21 novembre 2004 a Napoli) gestita dall’associazione Resistenza Anticamorra, che

sorge in una ex scuola di Scampia, utilizzata dalla ca morra per nascondere armi e come

“ricovero abusivo” dei tossicodipendenti. Il centro oggi accoglie laboratori, una scuola di

musica, una palestra sociale, una comunità allog gio per minori. 

“Il viaggio è proseguito in Sicilia – ricordano Emanuela Giordano e Giulia Minoli – con la

storia dei due magistrati morti nelle stragi di Capaci e via D’Amelio: Giovanni Falcone,

ucciso il 23 maggio 1992, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta,

Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani; e Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio 1992,

insieme ai cinque agenti di scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli,

Walter Eddie Cosina e Claudio Traina”. 

Ma della Sicilia Dieci storie proprio così mostra anche la ribellione di ragazzi caparbi che

hanno sfidato il pensiero comune e che oggi sono diventati l’emblema di una rivoluzione

culturale contro la mafia: ‘Addiopizzo’, il movimento nato a Palermo e formato da tutte le

donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze, i commercianti e i consumatori che si riconoscono

nella frase “Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità”. Tra le tante

storie di imprenditori che si sono ribellati al pizzo, lo spettacolo parla di quella di Giuseppe
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Todaro. 

“In Calabria c’è un altro gruppo di giovani caparbi – intervengono Giordano e Minoli – è il

Gruppo Cooperativo GOEL che nasce nel 2003 e ha come mission “il cambiamento socio-

economico della Locride e della Calabria” riconoscendo nell’impresa sociale il principale

strumento di questo cambiamento. GOEL gestisce, oltre alla produzione agroalimentare

biologica a marchio GOEL Bio, che aggrega produttori vittime di aggressione mafiosa, il

tour operator Turismo Responsabile e il primo marchio di moda etica di fascia alta in Italia,

CANGIARI”. 

Oggi non esistono più territori circoscritti, non ci sono più le mafie locali, i legami tra

‘ndrangheta calabrese e nord Italia sono una realtà. Nando dalla Chiesa, professore di

sociologia della criminalità organizzata all’Università degli Studi di Milano, ha indicato i

nomi di ricercatori e giovani giornalisti che indagano, lavorano sulle mafie al Nord. È così

che Dieci storie proprio così ha incontrato Ester Castano che nel 2012, con un’inchiesta

giornalistica, ha svelato alcuni fatti gravi nel comune di Sedriano, anticipando di sei mesi la

Procura di Milano che eseguì diversi arresti per corruzione e collusione mafiosa. 

“Tra le storie dell’hinterland lombardo – precisano Emanuela Giordano e Giulia Minoli – si

affronta quella di Maria Ferrucci e di quanto il territorio sia contaminato dalla presenza

della ‘ndrangheta e della difficoltà di recuperare strumenti e politiche per capire e

contrastare in modo capillare questo fenomeno. Tra tanti, un caso eclatante, quello di Lea

Garofalo, testimone di giustizia, uccisa dalla ‘ndrangheta il 24 novembre 2009, è divenuto

l’emblema di un mondo sommerso che è esploso in tutta la sua crudeltà”. 

Poi c’è Roma. Roma è grande, raccoglie tutto, mafia, ‘ndrangheta, camorra, ma è preda di

un fenomeno tutto autoctono che oggi conosciamo col nome di Mafia Capitale e che ancora

non è possibile definire nella sua complessità. 

“Anche a Roma – concludono Giordano e Minoli – il lavoro nei beni confiscati ai clan vede

un esempio di imprenditoria virtuosa nella storia del Grand Hotel Gianicolo, albergo di

lusso di Roma, sequestrato alla ‘ndrangheta e oggi affidato ad amministratori giudiziari

nominati dalla Procura”. 

Parallelamente alle dinamiche di Roma ci sono quelle di Ostia, un municipio sciolto per

mafia, un luogo di mare dove il litorale è preda di dinamiche che sono tutti i giorni

all’attenzione di magistrati e stampa, come i fatti accaduti alla Spiaggia Libera - S*P*Q*R*.

GIULIA MINOLI 

34 anni, sposata con due figlie. Laureata in filosofia con una tesi sulla lingua dei segni, da

subito si specializza nella comunicazione. Studia sceneggiatura a New York e fonda The

Co2 Crisis Opportunity onlus, un’organizzazione impegnata nel settore della comunicazione

sociale, attraverso laboratori di formazione ai mestieri del settore audiovisivo, musicale,

teatrale, rivolti a studenti e giovani che vivono realtà sociali disagiate. In Brasile, nella

favela di Rocinha, con il documentario Tanti occhi e una sola storia, in Libano, con un

gruppo di filmmaker libanesi, produce Le Palestiniadi. A L’Aquila, dopo il terremoto,

produce Memory hunters prodotto finale dei ragazzi aquilani che hanno partecipato al
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corso di Gianfranco Rosi. Nel 2007 la sua vita si sposta al Teatro di San Carlo di Napoli.

Cura l’archivio, poi, come responsabile dei progetti speciali, coordina e organizza Memus, il

museo del teatro che unisce tradizione e tecnologia, creando un archivio digitale, a

disposizione del pubblico. Al San Carlo, nell’ambito dei progetti educational, nasce Dieci

storie proprio così, uno spettacolo che oggi è diventato un progetto: ‘Il palcoscenico della

legalità’. 

EMANUELA GIORDANO 

Autrice e regista, studia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e

all’Università La Sapienza, al corso di drammaturgia tenuto da Eduardo De Filippo. Inizia

scrivendo e conducendo trasmissioni per Radio 3 Rai e per la Terza Rete Rai Tv. Scrive e

dirige, tra le altre, per Lella Costa, Maddalena Crippa, Lina Sastri, Tosca, Lucrezia Lante

della Rovere, Anna Galiena, Mascia Musy, Isabella Ragonese. Dal 2013 al 2015 è

Direttrice del sistema Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea di Roma.

Insegna scrittura creativa alla scuola di drammaturgia di Dacia Maraini. Collabora alla

scrittura teatrale con Lidia Ravera. Ha insegnato al Corso magistrale dell’Università La

Sapienza metodi di teatro integrato per persone con problemi mentali o disagi sociali. I

suoi film documentari sono stati premiati e ospitati nei più importanti festival italiani ed

europei. L’ultimo, Il Ghetto di Venezia, è stato presentato al Festival del Cinema di

Venezia, a Londra, Ginevra, Atlanta, Gerusalemme, Roma. Dal 2011 collabora al progetto

Il palcoscenico della legalità come autrice con Giulia Minoli e regista degli spettacoli Dieci

storie proprio così e Aspettando il tempo che passa. Come formatrice lavora negli istituti

penitenziari minorili e nelle scuole. 

27 maggio, ore 15:45 | Teatro della Pergola Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa,

Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, Teatro Stabile di Torino in collaborazione con

The CO2 Crisis Opportunity Onlus 

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ da un’idea di Giulia Minoli 

drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli 

regia Emanuela Giordano 

musiche originali Antonio di Pofi e Tommaso Di Giulio 

aiuto regia Tania Ciletti 

con Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania Garribba, Valentina Minzoni, Salvatore

Presutto, Diego Valentino Venditti, Alessio Vassallo e con Tommaso Di Giulio chitarre,

Paolo Volpini batteria 

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto ‘Il palcoscenico della legalità’

assistenti al progetto Ludovica Siani, Noemi Caputo, Luca Caiazzo il progetto è promosso

da Università degli Studi di Milano - Corso di Sociologia della Criminalità organizzata,

Fondazione Pol.i.s., Libera, Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Centro Studi Paolo

Borsellino, Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità,

Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org con il patrocinio di Ministero della Giustizia

e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il sostegno di Poste

Italiane, SIAE 

Durata: 1h, atto unico.
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DIECI STORIE PROPRIO COSI’ AL TEATRO DELLA PERGOLA

Domani (27 maggio) al Teatro della Pergola,  in occasione del XXIV anniversario
della strage dei Gergofoli, verranno raccontate “Dieci storie proprio così” contro
la mafia.

Sold out sabato 27 maggio (ore 15:45) per “Dieci storie proprio così” al teatro della Pergola di Firenze. La

spettacolo verrà presentato in occasione della commemorazione del XXIV anniversario della strage di Via dei

Gergofili, contro quella “rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza

collettiva, la capacità di capire e reagire”.

Da un’idea di Giulia Minoli, lo spettacolo, scritto da Emanuela Giordano e Giulia Minoli, e diretto dalla stessa

Giordano, racconta “dieci storie – affermano Giordano e Minoli – di gente comune, di vite spezzate, di eroi di

tutti i giorni, per restituire un senso a una parola abusata e difficile: legalità”. “Dieci storie proprio così affronta

vicende in cui il disagio e la disperazione hanno prodotto reazione, impegno civile, passione, coraggio,

un’eredità irrinunciabile per il nostro futuro”.

“Abbiamo raccolto storie raccontateci dai parenti delle vittime di mafia, dai volontari e da chi senza paura –

affermano Emanuela Giordano e Giulia Minoli – si attiva per creare alternative al degrado che produce la

criminalità organizzata. Sono le storie di un’Italia spesso ai margini della cronaca e lontano dai riflettori, ma

che per fortuna esiste e continua a lottare”.

Il viaggio di Dieci storie proprio così inizia nel 2011 a Napoli. Si è partiti dalla Campania con il racconto di due

terribili fatti di camorra. La storia di Alberto Vallefuoco, Rosario Flaminio, Salvatore De Falco, uccisi a

Pomigliano d’Arco il 20 luglio 1998, perché scambiati per appartenenti a un clan rivale a quello dei killer; e la

storia di Silvia Ruotolo, uccisa a Salita Arenella, a Napoli, l’11 giugno 1997, da un proiettile vagante nel mezzo

di uno scontro a fuoco tra clan.
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“L’intenzione – proseguono Giordano e Minoli – era capire, raccontare l’Italia, offesa dalla criminalità

organizzata, collusa e infiltrata nell’amministrazione pubblica, ambiziosa di potere e di controllo, ben al di là

dei suoi confini geografici, un’Italia assediata dalla mala cultura del sopruso a tutti i livelli della vita sociale. Ma

viaggiando, parlando, si è scoperto un mondo di resistenza, un mondo in prima linea, gente che non vuole

sentirsi sconfitta”.

Così, un ragazzo ha raccontato di come è stato salvato dalla strada grazie all’Associazione ‘Figli in Famiglia’,

che ha creato un centro di aggregazione minorile in un appartamento confiscato al clan Mazzarella a San Gio -

vanni a Teduccio, periferia est di Napoli. C’è poi l’Officina delle Culture “Gelsomina Verde” (vittima innocente

della criminalità organizzata, uccisa il 21 novembre 2004 a Napoli) gestita dall’associazione Resistenza

Anticamorra, che sorge in una ex scuola di Scampia, utilizzata dalla camorra per nascondere armi e come

“ricovero abusivo” dei tossicodipendenti. Il centro oggi accoglie laboratori, una scuola di musica, una

palestra sociale, una comunità alloggio per minori.

“Il viaggio è proseguito in Sicilia – ricordano Emanuela Giordano e Giulia Minoli – con la storia dei due

magistrati morti nelle stragi di Capaci e via D’Amelio: Giovanni Falcone, ucciso il 23 maggio 1992, insieme alla

moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani; e Paolo

Borsellino, ucciso il 19 luglio 1992, insieme ai cinque agenti di scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano,

Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina”.

Ma della Sicilia Dieci storie proprio così mostra anche la ribellione di ragazzi che hanno sfidato il pensiero

comune e che oggi sono diventati l’emblema di una rivoluzione culturale contro la mafia: ‘Addiopizzo’, il

movimento nato a Palermo e formato da tutte le donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze, i commercianti e i

consumatori che si riconoscono nella frase “Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità”.

Tra le tante storie di imprenditori che si sono ribellati al pizzo, lo spettacolo parla di quella di Giuseppe

Todaro.

“In Calabria c’è un altro gruppo di giovani caparbi – intervengono Giordano e Minoli – è il Gruppo

Cooperativo GOEL che nasce nel 2003 e ha come mission “il cambiamento socio-economico della Locride e

della Calabria” riconoscendo nell’impresa sociale il principale strumento di questo cambiamento. GOEL

gestisce, oltre alla produzione agroalimentare biologica a marchio GOEL Bio, che aggrega produttori vittime di

aggressione mafiosa, il tour operator Turismo Responsabile e il primo marchio di moda etica di fascia alta in

Italia, CANGIARI”.

Oggi non esistono più territori circoscritti, non ci sono più le mafie locali, i legami tra ‘ndrangheta calabrese e

nord Italia sono una realtà. Nando dalla Chiesa, professore di sociologia della criminalità organizzata

all’Università degli Studi di Milano, ha indicato i nomi di ricercatori e giovani giornalisti che indagano, lavorano

sulle mafie al Nord. È così che Dieci storie proprio così ha incontrato Ester Castano che nel 2012, con

un’inchiesta giornalistica, ha svelato alcuni fatti gravi nel comune di Sedriano, anticipando di sei mesi la

Procura di Milano che eseguì diversi arresti per corruzione e collusione mafiosa.

“Tra le storie dell’hinterland lombardo – precisano Emanuela Giordano e Giulia Minoli – si affronta quella di

Maria Ferrucci e di quanto il territorio sia contaminato dalla presenza della ‘ndrangheta e della difficoltà di

recuperare strumenti e politiche per capire e contrastare in modo capillare questo fenomeno. Tra tanti, un

caso eclatante, quello di Lea Garofalo, testimone di giustizia, uccisa dalla ‘ndrangheta il 24 novembre 2009, è
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divenuto l’emblema di un mondo sommerso che è esploso in tutta la sua crudeltà”.

Poi c’è Roma, che oltre ad accogliere mafia,  ‘ndrangheta e camorra, è anche preda di un fenomeno tutto

autoctono che oggi conosciamo col nome di Mafia Capitale e che ancora non è possibile definire nella sua

complessità.

“Anche a Roma – concludono Giordano e Minoli – il lavoro nei beni confiscati ai clan vede un esempio di

imprenditoria virtuosa nella storia del Grand Hotel Gianicolo, albergo di lusso di Roma, sequestrato alla

‘ndrangheta e oggi affidato ad amministratori giudiziari nominati dalla Procura”.

Parallelamente alle dinamiche di Roma ci sono quelle di Ostia, un municipio sciolto per mafia, un luogo di

mare dove il litorale è preda di dinamiche che sono tutti i giorni all’attenzione di magistrati e stampa, come i

fatti accaduti alla Spiaggia Libera – S*P*Q*R*.

Musiche originali di Antonio di Pofi e Tommaso Di Giulio, in scena ci sono Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato,

Tania Garribba, Valentina Minzoni, Salvatore Presutto, Diego Valentino Venditti, Alessio Vassallo, con

Tommaso Di Giulio alle chitarre e Paolo Volpini alla batteria.

Lo spettacolo è prodotto da Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro di Roma, Teatro Stabile di

Napoli, Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con The CO2 Crisis Opportunity Onlus (della quale Giulia

Minoli è la fondatrice che si impegna nel settore della comunicazione sociale, attraverso laboratori di

formazione ai mestieri del settore audiovisivo, musicale, teatrale, rivolti a studenti e giovani che vivono realtà

sociali disagiate).

Per maggiori informazioni: http://www.teatrodellapergola.com/

x-default
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ARTE & CULTURA TEATRO CINEMA MUSICA

  CITY TREND CARTELLONE EVENTI IN TOSCANA ENGLISH TEXT PROMOZIONI CONTATTI

 COSA FARE
Eventi in città e non solo

TEATRO

pubblicato lunedì 22 maggio 2017

La Settimana in PROSA

Tutti gli spettacoli a Firenze e oltre.

PERGOLA > Da martedì 23 a domenica 28 TEATRO DEL PORTO versi, prosa e

musica di Raffaele Viviani progetto, direzione artistica di e con Massimo Ranieri

con Ernesto Lama, Angela De Matteo, Gaia Bassi, Roberto Bani, Mario Zinno,

Ivano Schiavi, Antonio Speranza, Francesca Ciardiello regia di Maurizio Scaparro.

Dopo il successo di Viviani Varietà, Massimo Ranieri e Maurizio Scaparro

affrontano ancora una volta il grande drammaturgo Raffaele Viviani con Teatro del

Porto.  Attraverso i l  suo teatro,  le  sue parole ,  i l  suo canto scenico,  lo

spettacolo privilegia quel vitalissimo giacimento culturale e musicale che era la

Napoli dei quartieri, quella parallela urbana (aperta all’influenza e alle commistioni

con il teatro e il Varietà europeo) e di un altro sud che premeva sulla città.

> Sabato 27 DIECI STORIE PROPRIO COSÌ da un’ idea di  Giul ia Minol i

drammaturgia, Emanuela Giordano e Giulia Minoli con Daria D’Aloia, Vincenzo

d’Amato, Tania Garribba, Valentina Minzoni, Salvatore Presutto, Diego Valentino

Venditti, Alessio Vassallo e con Tommaso Di Giulio chitarre, Paolo Volpini

batteria regia di Emanuela Giordano - ingresso libero (prenot obbligatoria).

Musica e teatro raccontano dieci storie di gente comune, di vite spezzate, di eroi
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di tutti i giorni per restituire un senso a una parola abusata e difficile: legalità.

Storie in cui il disagio e la disperazione hanno prodotto reazione, impegno civile,

passione, coraggio, un’eredità irrinunciabile per il nostro futuro. Dieci storie

proprio così è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della legalità”

promosso da Università degli Studi di Milano, Fond. Pol.i.s., Libera, Fond. Giovanni

e Francesca Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, Coordinamento campano dei

f a m i l i a r i  v i t t i m e  i n n o c e n t i  d e l l a  c r i m i n a l i t à ,  F o n d .  S i l v i a  R u o t o l o ,

Italiachecambia.org con il patrocinio del Ministero della Giustizia e del Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Teatro della Pergola - Via della Pergola, 12/32 - 055 22641 - 055 0763333 (orario

biglietteria: da lun a sab 9.30-18.30) - teatrodellapergola.com

Orario spettacoli 20.45, dom ore 15.45, sab ore 16

CANTIERE FLORIDA > Giovedì 25 e venerdì 26 LA CASA DI BERNARDA ALBA di

Federico Garcia Lorca - traduzione, adattamento e regia di Maria Celia Bresciani.

Ottanta anni fa, veniva assassinato dai falangisti spagnoli il grande poeta

andaluso Federico Garcia Lorca. La regista italo-uruguaiana Maria Celia Bresciani,

per commemorarne la memoria, mette in scena il suo ultimo capolavoro,

terminato due mesi prima che il suo canto libero fosse spezzato. Al centro

dell’opera, tutta al femminile, una “madre padrona” (ruolo ricoperto da Maria Celia

Bresciani), tiranneggia sulla vita delle sue cinque figlie, isolate dal mondo civile e

quello maschile. Nella versione teatro-danza,  la musicalità poetica lorchiana si

fonde con elementi del “flamenco”. La figura di “Pepe il Romano”, (nel testo solo

menzionato senza comparire), è impersonata dal ballerino di flamenco Carlo

Volati. La chitarra di Luca Imperatore, fa da cornice musicale al dramma.

Spettacolo con il contributo e Patrocinio dell’Ambasciata di Spagna (Roma) e

dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Teatro Cantiere Florida – Via Pisana 111r - 12 euro - info 055 7135357/7130664 -

ore 21.30

CESTELLO > Da venerdì 26 a domenica 28 SORELLE MATERASSI d i  A l d o

Palazzeschi riduzione originale di Oreste Pelagatti regia di Marcello Ancillotti -

Cenacolo dei Giovani/Teatro di Cestello.

Oreste Pelagatti riscrive per il teatro “Sorelle Materassi”, con la stessa leggerezza

di cui è permeato l'omonimo romanzo di Palazzeschi. Riprendendo la sottile ironia

dell'autore, Pelagatti condensa in due atti,  la vicenda delle sorelle Teresa e

Carolina che, assieme alla fida Niobe, vengono portate sul lastrico dal loro

peccaminoso ma innocente amore verso il nipote Remo. Nel susseguirsi delle

scene, anche in quelle dove il dramma sembra imminente, l’autore le stempera in

commedia, quasi in farsa.

Teatro di Cestello - Piazza Cestello, 4 - 055 294609 - teatrocestello.it

Orario spettacoli 20.45, dom 16.45

POPOLO DI CASTELFIORENTINO > Domenica 28 150! Spettacolo con allievi ed

attori professionisti Laboratorio produttivo a cura di Maria Teresa Delogu - regia

di Vania Pucci.

Celebrare i 150 anni di vita di un teatro è impresa ardua e felice insieme. Un teatro

che per 150 anni ha svolto attività, ospitato spettacoli, è stato punto di riferimento

per una comunità, che ha visto modificarsi intorno il mondo, le relazioni, la

socialità, la cultura e il modo di fare spettacolo e di rapportarsi al pubblico, un

teatro testimone di tanta storia … Un’occasione per parlare dei 150 anni del Teatro

del Popolo ma anche del Teatro in generale e della storia del teatro trattando sia il

cambiamento che è avvenuto sul palco che quello avvenuto nel pubblico.

Teatro del Popolo - Castelfiorentino - Piazza Gramsci 80 - 0571 633482 –

teatrocastelfiorentino.it

Orario spettacoli 21

TEATRI SALMASTRI - Rassegna di compagnie livornesi
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Giovedì 25 ore 20.30 “Ho un vizio al cuore” da I tre atti unici di Anton Cechov -

Comp. Pilar Ternera - regia di Francesco Cortoni.

I tre atti unici L’orso, Proposta di Matrimonio e L’anniversario, Cechov li definiva

“Scherzi”. Questi personaggi altro non sono se non delle burle, figure a metà che

suscitano la risata perché privi di sfumature. E se fossimo noi personaggi a metà

e in bianco e nero? Allora chi avrebbe il coraggio ancora di scherzare?

> Ore 21.45 “Sull’oceano” ispirato al romanzo di Edmondo De Amicis - con

Michele Crestacci - Mo-Wan Teatro - regia di Alessandro Brucioni.

C’è un processo migratorio che sembra non arrestarsi: un carico di sangue

italiano rubato come scrive De Amicis. Un piroscafo, la terza classe stivata di

emigranti, la rotta transatlantica, il vento e lo sbarco nel nuovo mondo. La storia

si incrocia con il mondo delle crociere della Royal Caribbean, una delle più potenti

navi da crociera. Due viaggi e due mondi che col procedere si intrecciano sempre

più.

Venerdì 26 ore 20.30 replica di “Ho un vizio al cuore” da I tre atti unici di Anton

Cechov - Comp. Pilar Ternera - regia di Francesco Cortoni.

> Ore 21.45 “88” - Hangar Produzioni - regia di Alessandro Brucioni: liberamente

ispirato all’opera video Tango di Zbigniew Rybczynski e al testo Non sapevamo

niente l’uno dell’altro di Peter Handke, “88” esplora le relazioni tra personaggi che

vivono simultaneamente all’interno di uno stesso set.

Sabato 27 ore 20.30 “Blocco 3” con Fabrizio Brandi - regia di Fabrizio Brandi,

Francesco Niccolini, Roberto Aldorasi.

C’era una volta a Livorno, Mario Nesi, di anni undici, nato al Blocco 3, nel popolare

rione della Guglia fra gli anni ‘70 e ‘80. Mario, sotto l’ala protettiva del padre un

tipico comunista d’acciaio di quei tempi, sviluppa i primi germi di ribellione

umoristica e autocoscienza.

> Ore 21.45 “Hallo! I’m jacket! Il gioco del nulla” con Federico Dimitri, Francesco

Manenti - Comp. Dimitri/Canessa - regia di Elisa Canessa.

Uno spettacolo ironico e dissacrante sul nostro tempo, con la sua rapidità da fast

food mediatico, la cultura usa e getta e l’ansia performativa. Immersi in una realtà

che sembra dare sempre più credito a ciò che semplicemente è di tendenza, ci

“facciamo beffa” di questo essere costantemente assillati dall’idea di essere:

Produttivi! Seduttivi! Interessanti! Alternativi! Fighi! L’amarezza lascia però spazio

totale alla buffoneria, alla presa in giro, all’ironia surreale.

Domenica 28 ore 18 e 21.30 “Magi” di e con Silvia Garbuggino, Gaetano

Ventriglia.

Lo spettacolo, in modo semplice e diretto, prova a guardare al mondo attraverso

la visione dell'arte e degli artisti. Con Eduardo, Florenskij, Cechov, Shakespeare, il

varietà di inizio ‘900, parla di cose che riguardano tutti. Inoltre alle ore 20 replica

di “Blocco 3” con Fabrizio Brandi - regia di Fabrizio Brandi, Francesco Niccolini,

Roberto Aldorasi.

Teatro Studio “Mila Pieralli” - Scandicci - Via G. Donizetti 58 – 055 7351023 -

teatrostudioscandicci.it
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Scarso Ottimo  Vota

Teatro della Toscana: alla Pergola "Dieci storie proprio così",
'ragionata' provocazione

contro la mafia, in occasione del XXIV anniversario della strage di
Via dei Georgofili

 

 

27 maggio, ore 15:45 | Teatro della Pergola

Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, Teatro Stabile di Torino

in collaborazione con The CO2 Crisis Opportunity Onlus

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli

regia Emanuela Giordano

musiche originali Antonio di Pofi e Tommaso Di Giulio

aiuto regia Tania Ciletti

con Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania Garribba, Valentina Minzoni, Salvatore Presutto, Diego Valentino Venditti,
Alessio Vassallo

e con Tommaso Di Giulio chitarre, Paolo Volpini batteria

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto ‘Il palcoscenico della legalità’

assistenti al progetto Ludovica Siani, Noemi Caputo, Luca Caiazzo

il progetto è promosso da Università degli Studi di Milano - Corso di Sociologia della Criminalità organizzata, Fondazione
Pol.i.s., Libera, Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, Coordinamento campano dei
familiari delle vittime innocenti della criminalità, Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org

con il patrocinio di Ministero della Giustizia e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

con il sostegno di Poste Italiane, SIAE

 

Durata: 1h, atto unico.

 

Sold out sabato 27 maggio, ore 15:45, al Teatro della Pergola per Dieci storie proprio così, una ‘ragionata’ provocazione,
in occasione della commemorazione del XXIV anniversario della strage di Via dei Georgofili, contro quella rete mafiosa,
trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire.

Da un’idea di Giulia Minoli, lo spettacolo, scritto da Emanuela Giordano e Giulia Minoli, e diretto dalla stessa Giordano,
racconta storie di impegno civile e riscatto sociale, responsabilità individuali e collettive, connivenze istituzionali e
taciti consensi.

“Musica e teatro per dieci storie – affermano Giordano e Minoli – di gente comune, di vite spezzate, di eroi di tutti i giorni,
per restituire un senso a una parola abusata e difficile: legalità”.

Dieci storie proprio così affronta vicende in cui il disagio e la disperazione hanno prodotto reazione, impegno civile,
passione, coraggio, un’eredità irrinunciabile per il nostro futuro.

Lo spettacolo è prodotto da Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, Teatro
Stabile di Torino, in collaborazione con The CO2 Crisis Opportunity Onlus.

 

La convivenza, il vivere civile e l’essere partecipe di una comunità. Al Teatro della Pergola sabato 27 maggio, ore
15:45, arriva Dieci storie proprio così, un ritratto sociale, un’indagine emotiva, una lotta collettiva contro il crimine, per
promuove la cultura come antidoto alla mafia e il teatro come strumento di denuncia, di educazione civica per le giovani
generazioni e di impegno per tutti cittadini che fanno della memoria un diritto inalienabile.

Da un’idea di Giulia Minoli, lo spettacolo è scritto da Emanuela Giordano e Giulia Minoli, e diretto dalla stessa Giordano.
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Le musiche originali sono di Antonio di Pofi e Tommaso Di Giulio, in scena ci sono Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato,
Tania Garribba, Valentina Minzoni, Salvatore Presutto, Diego Valentino Venditti, Alessio Vassallo, con Tommaso Di Giulio
alle chitarre e Paolo Volpini alla batteria. Una produzione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, Teatro di Roma,
Teatro Stabile di Napoli, Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con The CO2 Crisis Opportunity Onlus.

“Abbiamo raccolto storie raccontateci dai parenti delle vittime di mafia, dai volontari e da chi senza paura – affermano
Emanuela Giordano e Giulia Minoli – si attiva per creare alternative al degrado che produce la criminalità organizzata.
Sono le storie di un’Italia spesso ai margini della cronaca e lontano dai riflettori, ma che per fortuna esiste e continua a
lottare”.

Il viaggio di Dieci storie proprio così  inizia nel 2011 a Napoli. Si è partiti dalla Campania con il racconto di due terribili
fatti di camorra. La storia di Alberto Vallefuoco, Rosario Flaminio, Salvatore De Falco, uccisi a Pomigliano d’Arco il 20
luglio 1998, perché scambiati per appartenenti a un clan rivale a quello dei killer; e la storia di Silvia Ruotolo, uccisa a
Salita Arenella, a Napoli, l’11 giugno 1997, da un proiettile vagante nel mezzo di uno scontro a fuoco tra clan.

“L’intenzione  – proseguono Giordano e Minoli –  era capire, raccontare l’Italia, offesa dalla criminalità organizzata,
collusa e infiltrata nell’amministrazione pubblica, ambiziosa di potere e di controllo, ben al di là dei suoi confini
geografici, un’Italia assediata dalla mala cultura del sopruso a tutti i livelli della vita sociale. Ma viaggiando, parlando,
si è scoperto un mondo di resistenza, un mondo in prima linea, gente che non vuole sentirsi sconfitta”.

Così, un ragazzo ha raccontato di come è stato salvato dalla strada grazie all’Associazione ‘Figli in Famiglia’, che ha
creato un centro di aggregazione minorile in un appartamento confiscato al clan Mazzarella a San Giovanni a Teduccio,
periferia est di Napoli. C’è poi l’Officina delle Culture “Gelsomina Verde” (vittima innocente della criminalità organizzata,
uccisa il 21 novembre 2004 a Napoli) gestita dall’associazione Resistenza Anticamorra, che sorge in una ex scuola di
Scampia, utilizzata dalla camorra per nascondere armi e come “ricovero abusivo” dei tossicodipendenti. Il centro oggi
accoglie laboratori, una scuola di musica, una palestra sociale, una comunità alloggio per minori.

“Il viaggio è proseguito in Sicilia – ricordano Emanuela Giordano e Giulia Minoli – con la storia dei due magistrati morti
nelle stragi di Capaci e via D’Amelio: Giovanni Falcone, ucciso il 23 maggio 1992, insieme alla moglie Francesca
Morvillo e agli agenti della scorta, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani; e Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio
1992, insieme ai cinque agenti di scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e
Claudio Traina”.

Ma della Sicilia Dieci storie proprio così mostra anche la ribellione di ragazzi caparbi che hanno sfidato il pensiero
comune e che oggi sono diventati l’emblema di una rivoluzione culturale contro la mafia: ‘Addiopizzo’, il movimento nato
a Palermo e formato da tutte le donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze, i commercianti e i consumatori che si
riconoscono nella frase “Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità”. Tra le tante storie di imprenditori
che si sono ribellati al pizzo, lo spettacolo parla di quella di Giuseppe Todaro.

“In Calabria c’è un altro gruppo di giovani caparbi – intervengono Giordano e Minoli – è il Gruppo Cooperativo GOEL che
nasce nel 2003 e ha come mission “il cambiamento socio-economico della Locride e della Calabria” riconoscendo
nell’impresa sociale il principale strumento di questo cambiamento. GOEL gestisce, oltre alla produzione agroalimentare
biologica a marchio GOEL Bio, che aggrega produttori vittime di aggressione mafiosa, il tour operator Turismo
Responsabile e il primo marchio di moda etica di fascia alta in Italia, CANGIARI”.

Oggi non esistono più territori circoscritti, non ci sono più le mafie locali, i legami tra ‘ndrangheta calabrese e nord Italia
sono una realtà. Nando dalla Chiesa, professore di sociologia della criminalità organizzata all’Università degli Studi di
Milano, ha indicato i nomi di ricercatori e giovani giornalisti che indagano, lavorano sulle mafie al Nord. È così che Dieci
storie proprio così ha incontrato Ester Castano che nel 2012, con un’inchiesta giornalistica, ha svelato alcuni fatti gravi
nel comune di Sedriano, anticipando di sei mesi la Procura di Milano che eseguì diversi arresti per corruzione e
collusione mafiosa.

“Tra le storie dell’hinterland lombardo – precisano Emanuela Giordano e Giulia Minoli – si affronta quella di Maria
Ferrucci e di quanto il territorio sia contaminato dalla presenza della ‘ndrangheta e della difficoltà di recuperare
strumenti e politiche per capire e contrastare in modo capillare questo fenomeno. Tra tanti, un caso eclatante, quello di
Lea Garofalo, testimone di giustizia, uccisa dalla ‘ndrangheta il 24 novembre 2009, è divenuto l’emblema di un mondo
sommerso che è esploso in tutta la sua crudeltà”.

Poi c’è Roma. Roma è grande, raccoglie tutto, mafia, ‘ndrangheta, camorra, ma è preda di un fenomeno tutto autoctono
che oggi conosciamo col nome di Mafia Capitale e che ancora non è possibile definire nella sua complessità.

“Anche a Roma – concludono Giordano e Minoli – il lavoro nei beni confiscati ai clan vede un esempio di imprenditoria
virtuosa nella storia del Grand Hotel Gianicolo, albergo di lusso di Roma, sequestrato alla ‘ndrangheta e oggi affidato ad
amministratori giudiziari nominati dalla Procura”.

Parallelamente alle dinamiche di Roma ci sono quelle di Ostia, un municipio sciolto per mafia, un luogo di mare dove il
litorale è preda di dinamiche che sono tutti i giorni all’attenzione di magistrati e stampa, come i fatti accaduti alla
Spiaggia Libera - S*P*Q*R*.

 

GIULIA MINOLI

34 anni, sposata con due figlie. Laureata in filosofia con una tesi sulla lingua dei segni, da subito si specializza nella
comunicazione. Studia sceneggiatura a New York e fonda The Co2 Crisis Opportunity onlus, un’organizzazione impegnata
nel settore della comunicazione sociale, attraverso laboratori di formazione ai mestieri del settore audiovisivo,
musicale, teatrale, rivolti a studenti e giovani che vivono realtà sociali disagiate. In Brasile, nella favela di Rocinha, con
il documentario Tanti occhi e una sola storia, in Libano, con un gruppo di filmmaker libanesi, produce Le Palestiniadi. A
L’Aquila, dopo il terremoto, produce Memory hunters prodotto finale dei ragazzi aquilani che hanno partecipato al corso
di Gianfranco Rosi. Nel 2007 la sua vita si sposta al Teatro di San Carlo di Napoli. Cura l’archivio, poi, come
responsabile dei progetti speciali, coordina e organizza Memus, il museo del teatro che unisce tradizione e tecnologia,
creando un archivio digitale, a disposizione del pubblico. Al San Carlo, nell’ambito dei progetti educational, nasce Dieci
storie proprio così, uno spettacolo che oggi è diventato un progetto: ‘Il palcoscenico della legalità’.

 

EMANUELA GIORDANO

Autrice e regista, studia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e all’Università La Sapienza, al
corso di drammaturgia tenuto da Eduardo De Filippo. Inizia scrivendo e conducendo trasmissioni per Radio 3 Rai e per la
Terza Rete Rai Tv. Scrive e dirige, tra le altre, per Lella Costa, Maddalena Crippa, Lina Sastri, Tosca, Lucrezia Lante della
Rovere, Anna Galiena, Mascia Musy, Isabella Ragonese. Dal 2013 al 2015 è Direttrice del sistema Casa dei Teatri e della
Drammaturgia Contemporanea di Roma. Insegna scrittura creativa alla scuola di drammaturgia di Dacia Maraini.
Collabora alla scrittura teatrale con Lidia Ravera. Ha insegnato al Corso magistrale dell’Università La Sapienza metodi di
teatro integrato per persone con problemi mentali o disagi sociali. I suoi film documentari sono stati premiati e ospitati
nei più importanti festival italiani ed europei. L’ultimo,  Il Ghetto di Venezia, è stato presentato al Festival del Cinema di
Venezia, a Londra, Ginevra, Atlanta, Gerusalemme, Roma. Dal 2011 collabora al progetto Il palcoscenico della legalità
come autrice con Giulia Minoli e regista degli spettacoli Dieci storie proprio così e Aspettando il tempo che passa. Come
formatrice lavora negli istituti penitenziari minorili e nelle scuole.

 

 

Matteo Brighenti

Ufficio stampa e Social media manager

Fondazione Teatro della Toscana

Teatro della Pergola, Teatro Niccolini, Teatro Studio
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[Spettacoli] 

Pergola, Niccolini, Mila Pieralli, Era

Dieci storie proprio così in scena al teatro della
Pergola

Già sold out lo spettacolo di sabato 27 maggio

Sold out sabato 27 maggio, ore 15:45, al Teatro della

Pergola per Dieci storie proprio così, una ‘ragionata’

provocazione, in occasione della commemorazione del

XXIV anniversario della strage di Via dei Georgofili,

c on t r o   que l l a   r e t e  ma f i o s a ,   t r a s v e r s a l e   e

onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza

collettiva, la capacità di capire e reagire. 

Da un’idea di Giulia Minoli, lo spettacolo, scritto da Emanuela Giordano e Giulia Minoli, e

diretto dalla stessa Giordano, racconta storie di impegno civile e riscatto sociale,

responsabilità individuali e collettive, connivenze istituzionali e taciti consensi. 

“Musica e teatro per dieci storie – affermano Giordano e Minoli – di gente comune, di vite

spezzate, di eroi di tutti i giorni, per restituire un senso a una parola abusata e difficile:

legalità”. 

Dieci storie proprio così affronta vicende in cui il disagio e la disperazione hanno prodotto

reazione, impegno civile, passione, coraggio, un’eredità irrinunciabile per il nostro futuro. 

Lo spettacolo è prodotto da Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, Teatro di Roma,

Teatro Stabile di Napoli, Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con The CO2 Crisis

Opportunity Onlus. 

La convivenza, il vivere civile e l’essere partecipe di una comunità. Al Teatro della Pergola

sabato 27 maggio, ore 15:45, arriva Dieci storie proprio così, un ritratto sociale,

un’indagine emotiva, una lotta collettiva contro il crimine, per promuove la cultura come

antidoto alla mafia e il teatro come strumento di denuncia, di educazione civica per le

giovani generazioni e di impegno per tutti cittadini che fanno della memoria un diritto

inalienabile. 

Da un’idea di Giulia Minoli, lo spettacolo è scritto da Emanuela Giordano e Giulia Minoli, e
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diretto dalla stessa Giordano. Le musiche originali sono di Antonio di Pofi e Tommaso Di

Giulio, in scena ci sono Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania Garribba, Valentina

Minzoni, Salvatore Presutto, Diego Valentino Venditti, Alessio Vassallo, con Tommaso Di

Giulio alle chitarre e Paolo Volpini alla batteria. Una produzione Piccolo Teatro di Milano -

Teatro d’Europa, Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, Teatro Stabile di Torino, in

collaborazione con The CO2 Crisis Opportunity Onlus. 

“Abbiamo raccolto storie raccontateci dai parenti delle vittime di mafia, dai volontari e da

chi senza paura – affermano Emanuela Giordano e Giulia Minoli – si attiva per creare

alternative al degrado che produce la criminalità organizzata. Sono le storie di un’Italia

spesso ai margini della cronaca e lontano dai riflettori, ma che per fortuna esiste e continua

a lottare”. 

Il viaggio di Dieci storie proprio così inizia nel 2011 a Napoli. Si è partiti dalla Campania con

il racconto di due terribili fatti di camorra. La storia di Alberto Vallefuoco, Rosario

Flaminio, Salvatore De Falco, uccisi a Pomigliano d’Arco il 20 luglio 1998, perché scambiati

per appartenenti a un clan rivale a quello dei killer; e la storia di Silvia Ruotolo, uccisa a

Salita Arenella, a Napoli, l’11 giugno 1997, da un proiettile vagante nel mezzo di uno

scontro a fuoco tra clan. 

“L’intenzione – proseguono Giordano e Minoli – era capire, raccontare l’Italia, offesa dalla

criminalità organizzata, collusa e infiltrata nell’amministrazione pubblica, ambiziosa di

potere e di controllo, ben al di là dei suoi confini geografici, un’Italia assediata dalla mala

cultura del sopruso a tutti i livelli della vita sociale. Ma viaggiando, parlando, si è scoperto

un mondo di resistenza, un mondo in prima linea, gente che non vuole sentirsi sconfitta”. 

Così, un ragazzo ha raccontato di come è stato salvato dalla strada grazie all’Associazione

‘Figli in Famiglia’, che ha creato un centro di aggregazione minorile in un appartamento

confiscato al clan Mazzarella a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli. C’è poi

l’Officina delle Culture “Gelsomina Verde” (vittima innocente della criminalità organizzata,

uccisa il 21 novembre 2004 a Napoli) gestita dall’associazione Resistenza Anticamorra, che

sorge in una ex scuola di Scampia, utilizzata dalla ca morra per nascondere armi e come

“ricovero abusivo” dei tossicodipendenti. Il centro oggi accoglie laboratori, una scuola di

musica, una palestra sociale, una comunità allog gio per minori. 

“Il viaggio è proseguito in Sicilia – ricordano Emanuela Giordano e Giulia Minoli – con la

storia dei due magistrati morti nelle stragi di Capaci e via D’Amelio: Giovanni Falcone,

ucciso il 23 maggio 1992, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta,

Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani; e Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio 1992,

insieme ai cinque agenti di scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli,

Walter Eddie Cosina e Claudio Traina”. 

Ma della Sicilia Dieci storie proprio così mostra anche la ribellione di ragazzi caparbi che

hanno sfidato il pensiero comune e che oggi sono diventati l’emblema di una rivoluzione

culturale contro la mafia: ‘Addiopizzo’, il movimento nato a Palermo e formato da tutte le

donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze, i commercianti e i consumatori che si riconoscono

nella frase “Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità”. Tra le tante

storie di imprenditori che si sono ribellati al pizzo, lo spettacolo parla di quella di Giuseppe
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Todaro. 

“In Calabria c’è un altro gruppo di giovani caparbi – intervengono Giordano e Minoli – è il

Gruppo Cooperativo GOEL che nasce nel 2003 e ha come mission “il cambiamento socio-

economico della Locride e della Calabria” riconoscendo nell’impresa sociale il principale

strumento di questo cambiamento. GOEL gestisce, oltre alla produzione agroalimentare

biologica a marchio GOEL Bio, che aggrega produttori vittime di aggressione mafiosa, il

tour operator Turismo Responsabile e il primo marchio di moda etica di fascia alta in Italia,

CANGIARI”. 

Oggi non esistono più territori circoscritti, non ci sono più le mafie locali, i legami tra

‘ndrangheta calabrese e nord Italia sono una realtà. Nando dalla Chiesa, professore di

sociologia della criminalità organizzata all’Università degli Studi di Milano, ha indicato i

nomi di ricercatori e giovani giornalisti che indagano, lavorano sulle mafie al Nord. È così

che Dieci storie proprio così ha incontrato Ester Castano che nel 2012, con un’inchiesta

giornalistica, ha svelato alcuni fatti gravi nel comune di Sedriano, anticipando di sei mesi la

Procura di Milano che eseguì diversi arresti per corruzione e collusione mafiosa. 

“Tra le storie dell’hinterland lombardo – precisano Emanuela Giordano e Giulia Minoli – si

affronta quella di Maria Ferrucci e di quanto il territorio sia contaminato dalla presenza

della ‘ndrangheta e della difficoltà di recuperare strumenti e politiche per capire e

contrastare in modo capillare questo fenomeno. Tra tanti, un caso eclatante, quello di Lea

Garofalo, testimone di giustizia, uccisa dalla ‘ndrangheta il 24 novembre 2009, è divenuto

l’emblema di un mondo sommerso che è esploso in tutta la sua crudeltà”. 

Poi c’è Roma. Roma è grande, raccoglie tutto, mafia, ‘ndrangheta, camorra, ma è preda di

un fenomeno tutto autoctono che oggi conosciamo col nome di Mafia Capitale e che ancora

non è possibile definire nella sua complessità. 

“Anche a Roma – concludono Giordano e Minoli – il lavoro nei beni confiscati ai clan vede

un esempio di imprenditoria virtuosa nella storia del Grand Hotel Gianicolo, albergo di

lusso di Roma, sequestrato alla ‘ndrangheta e oggi affidato ad amministratori giudiziari

nominati dalla Procura”. 

Parallelamente alle dinamiche di Roma ci sono quelle di Ostia, un municipio sciolto per

mafia, un luogo di mare dove il litorale è preda di dinamiche che sono tutti i giorni

all’attenzione di magistrati e stampa, come i fatti accaduti alla Spiaggia Libera - S*P*Q*R*.

GIULIA MINOLI 

34 anni, sposata con due figlie. Laureata in filosofia con una tesi sulla lingua dei segni, da

subito si specializza nella comunicazione. Studia sceneggiatura a New York e fonda The

Co2 Crisis Opportunity onlus, un’organizzazione impegnata nel settore della comunicazione

sociale, attraverso laboratori di formazione ai mestieri del settore audiovisivo, musicale,

teatrale, rivolti a studenti e giovani che vivono realtà sociali disagiate. In Brasile, nella

favela di Rocinha, con il documentario Tanti occhi e una sola storia, in Libano, con un

gruppo di filmmaker libanesi, produce Le Palestiniadi. A L’Aquila, dopo il terremoto,

produce Memory hunters prodotto finale dei ragazzi aquilani che hanno partecipato al
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corso di Gianfranco Rosi. Nel 2007 la sua vita si sposta al Teatro di San Carlo di Napoli.

Cura l’archivio, poi, come responsabile dei progetti speciali, coordina e organizza Memus, il

museo del teatro che unisce tradizione e tecnologia, creando un archivio digitale, a

disposizione del pubblico. Al San Carlo, nell’ambito dei progetti educational, nasce Dieci

storie proprio così, uno spettacolo che oggi è diventato un progetto: ‘Il palcoscenico della

legalità’. 

EMANUELA GIORDANO 

Autrice e regista, studia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e

all’Università La Sapienza, al corso di drammaturgia tenuto da Eduardo De Filippo. Inizia

scrivendo e conducendo trasmissioni per Radio 3 Rai e per la Terza Rete Rai Tv. Scrive e

dirige, tra le altre, per Lella Costa, Maddalena Crippa, Lina Sastri, Tosca, Lucrezia Lante

della Rovere, Anna Galiena, Mascia Musy, Isabella Ragonese. Dal 2013 al 2015 è

Direttrice del sistema Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea di Roma.

Insegna scrittura creativa alla scuola di drammaturgia di Dacia Maraini. Collabora alla

scrittura teatrale con Lidia Ravera. Ha insegnato al Corso magistrale dell’Università La

Sapienza metodi di teatro integrato per persone con problemi mentali o disagi sociali. I

suoi film documentari sono stati premiati e ospitati nei più importanti festival italiani ed

europei. L’ultimo, Il Ghetto di Venezia, è stato presentato al Festival del Cinema di

Venezia, a Londra, Ginevra, Atlanta, Gerusalemme, Roma. Dal 2011 collabora al progetto

Il palcoscenico della legalità come autrice con Giulia Minoli e regista degli spettacoli Dieci

storie proprio così e Aspettando il tempo che passa. Come formatrice lavora negli istituti

penitenziari minorili e nelle scuole. 

27 maggio, ore 15:45 | Teatro della Pergola Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa,

Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, Teatro Stabile di Torino in collaborazione con

The CO2 Crisis Opportunity Onlus 

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ da un’idea di Giulia Minoli 

drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli 

regia Emanuela Giordano 

musiche originali Antonio di Pofi e Tommaso Di Giulio 

aiuto regia Tania Ciletti 

con Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania Garribba, Valentina Minzoni, Salvatore

Presutto, Diego Valentino Venditti, Alessio Vassallo e con Tommaso Di Giulio chitarre,

Paolo Volpini batteria 

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto ‘Il palcoscenico della legalità’

assistenti al progetto Ludovica Siani, Noemi Caputo, Luca Caiazzo il progetto è promosso

da Università degli Studi di Milano - Corso di Sociologia della Criminalità organizzata,

Fondazione Pol.i.s., Libera, Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Centro Studi Paolo

Borsellino, Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità,

Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org con il patrocinio di Ministero della Giustizia

e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il sostegno di Poste

Italiane, SIAE 

Durata: 1h, atto unico.

met.cittametropolitana.fi.it

Sezione: TEATRO DELLA PERGOLA

Notizia del: 25/05/2017

Foglio: 4/5

http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=244900

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-4
23

36
37

8

32TEATRO DELLA PERGOLA



© COPYRIGHT  E  L ICENZA  D 'USO INFORMAZIONI  SUL  S ITO CLAUSOLA  DI  ESCLUSIONE  RESPONSABIL ITÀ PR I V A C Y

25/05/2017 11.17

Pergola, Niccolini, Mila Pieralli, Era

^ inizio pagina

 
 

a  cura  d i :  C i t tà  Metropol i tana  d i  F i renze   -  Direz ione  Urp,  Comunicaz ione

met.cittametropolitana.fi.it

Sezione: TEATRO DELLA PERGOLA

Notizia del: 25/05/2017

Foglio: 5/5

http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=244900

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-4
23

36
37

8

33TEATRO DELLA PERGOLA



  

CITTÀ CULTURA MODA E ARTIGIANATO FOCUS TEMPO LIBERO RUBRICHE FUORI TOSCANA

SCRIVICI

Cerca …

“Dieci storie proprio così”, 24 anni dopo la strage di
via dei Georgofili. Alla Pergola il teatro-inchiesta di
Giulia Minoli ed Emanuela Giordano

Sabato 27 maggio 2017, alle ore 15.45, al Teatro della Pergola ci sarà “Dieci storie proprio così”,
una ‘ragionata’ provocazione, in occasione della commemorazione del XXIV anniversario della
strage di Via dei Georgofili, contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe
sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. Da un’idea di Giulia Minoli, lo
spettacolo, scritto da Emanuela Giordano e Giulia Minoli, e diretto dalla stessa Giordano, racconta
storie di impegno civile e riscatto sociale, responsabilità individuali e collettive, connivenze
istituzionali e taciti consensi. “Musica e teatro per dieci storie – affermano Giordano e Minoli –
di gente comune, di vite spezzate, di eroi di tutti i giorni, per restituire un senso a una parola

abusata e difficile: legalità”.
“Dieci storie proprio così” affronta vicende in cui il
disagio e la disperazione hanno prodotto reazione,
impegno civile, passione, coraggio, un’eredità
irrinunciabile per il nostro futuro. Lo spettacolo è
prodotto da Piccolo Teatro di Milano – Teatro

26/05/2017  Teatro e Danza
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d’Europa, Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli,
Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con The
CO2 Crisis Opportunity Onlus.

Il viaggio di “Dieci storie proprio così” inizia nel
2011 a Napoli. Si è partiti dalla Campania con il
racconto di due terribili fatti di camorra. La storia di
Alberto Vallefuoco, Rosario Flaminio, Sal vatore De

Falco, uccisi a Pomigliano d’Arco il 20 luglio 1998, perché scambiati per appartenenti a un clan
rivale a quello dei killer; e la storia di Silvia Ruotolo, uccisa a Salita Arenella, a Napoli, l’11
giugno 1997, da un proiettile vagante nel mezzo di uno scontro a fuoco tra clan. “L’intenzione –
proseguono Giordano e Minoli – era capire, raccontare l’Italia, offesa dalla criminalità
organizzata, collusa e infiltrata nell’amministrazione pubblica, ambiziosa di potere e di controllo,
ben al di là dei suoi confini geografici, un’Italia assediata dalla mala cultura del sopruso a tutti i
livelli della vita sociale. Ma viaggiando, parlando, si è scoperto un mondo di resistenza, un mondo
in prima linea, gente che non vuole sentirsi sconfitta”. Così, un ragazzo ha raccontato di come è
stato salvato dalla strada grazie all’Associazione ‘Figli in Famiglia’, che ha creato un centro di
aggregazione minorile in un appartamento confiscato al clan Mazzarella a San Gio vanni a
Teduccio, periferia est di Napoli. C’è poi l’Officina delle Culture “Gelsomina Verde” (vittima
innocente della criminalità organizzata, uccisa il 21 novembre 2004 a Napoli) gestita
dall’associazione Resistenza Anticamorra, che sorge in una ex scuola di Scampia, utilizzata dalla
camorra per nascondere armi e come “ricovero abusivo” dei tossicodipendenti. Il centro oggi
accoglie laboratori, una scuola di musica, una palestra sociale, una comunità allog gio per minori.

“Il viaggio è proseguito in
Sicilia – ricordano Emanuela
Giordano e Giulia Minoli – con
la storia dei due magistrati
morti nelle stragi di Capaci e via
D’Amelio: Giovanni Falcone,
ucciso il 23 maggio 1992,
insieme alla moglie Francesca
Morvillo e agli agenti della
scorta, Rocco Dicillo, Antonio
Montinaro e Vito Schifani; e
Paolo Borsellino, ucciso il 19
luglio 1992, insieme ai cinque
agenti di scorta Emanuela Loi,
Agostino Catalano, Vincenzo Li
Muli, Walter Eddie Cosina e
Claudio Traina”. Ma della Sicilia
“Dieci storie proprio così”
mostra anche la ribellione di
ragazzi caparbi che hanno sfidato il pensiero comune e che oggi sono diventati l’emblema di una
rivoluzione culturale contro la mafia: ‘Addiopizzo’, il movimento nato a Palermo e formato da
tutte le donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze, i commercianti e i consumatori che si
riconoscono nella frase “Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità”. Tra le
tante storie di imprenditori che si sono ribellati al pizzo, lo spettacolo parla di quella di Giuseppe
Totaro. “In Calabria c’è un altro gruppo di giovani caparbi – intervengono Giordano e Minoli – è
il Gruppo Cooperativo GOEL che nasce nel 2003 e ha come mission “il cambiamento socio-
economico della Locride e della Calabria” riconoscendo nell’impresa sociale il principale
strumento di questo cambiamento. GOEL gestisce, oltre alla produzione agroalimentare biologica
a marchio GOEL Bio, che aggrega produttori vittime di aggressione mafiosa, il tour operator
Turismo Responsabile e il primo marchio di moda etica di fascia alta in Italia, Cangiari”.

Oggi non esistono più territori circoscritti, non
ci sono più le mafie locali, i legami tra
‘ndrangheta calabrese e nord Italia sono una
realtà. Nando dalla Chiesa, professore di
sociologia della criminalità organizzata
all’Università degli Studi di Milano, ha indicato i
nomi di ricercatori e giovani giornalisti che
indagano, lavorano sulle mafie al Nord. È così
che Dieci storie proprio così ha incontrato Ester
Castano che nel 2012, con un’inchiesta
giornalistica, ha svelato alcuni fatti gravi nel
comune di Sedriano, anticipando di sei mesi la
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RASSEGNA STAMPA 
Dieci Storie Proprio Così
Teatro Gobetti –  Torino 
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Gli artisti sul palco: D’Aloia, D’Amato, Garribba, Minzoni, Presutto, Venditti e Vassallo

RUBRICHE + TUTTE LE RUBRICHE

LEGGI ANCHE

Il 30 e il 31 “Dieci storie proprio così” per battere
l’illegalità
L’allestimento è un’opera-dibattito di impegno civile e racconta vicende di dolore e di
riscatto sociale attraverso la voce di sette interpreti
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Alcuni diritti riservati.

30/05/2017

I top seggiolini 2017? conformi
alla normativa! Per viaggi
comodi e sicuri

LAPRESSE08/05/2017

Dentro la festa per i 60 anni di
Barbara D’Urso, ecco cosa è
successo

ANSA15/11/2016

Morta Yu Xu la prima top gun
cinese, “donne deboli, lavoro
non adatto”

D
a un’idea di Giulia Minoli (figlia di Giovanni, giornalista e autore tivù) è nato lo
spettacolo «Dieci storie proprio così» (testo di Emanuela Giordano e Giulia
Minoli, regia di Emanuela Giordano). Andrà in scena al Gobetti martedì 30
maggio, alle 19,30, e mercoledì 31 maggio alle 20,45. Uno spettacolo di impegno
civile, che parla di vittime. Note e altre sconosciute. Che racconta episodi di
riscatto sociale, di responsabilità individuali e collettive, di connivenze , rapporti
loschi con le istituzioni e accordi silenziosi.  
 
Uno show che è più di uno spettacolo teatrale, è una testimonianza corale,
coraggiosa, il cui merito ricade sulle associazioni contro le mafie, sulla tenacia
dei parenti delle vittime che non smettono di chiedere giustizia e su tutti quegli
italiani che proprio non si rassegnano a voltare la faccia dall’altra parte. Lo
spettacolo nasce come opera-dibattito sulla legalità e, partendo dall’esperienza
della Campania, si è arricchito con storie di dolore e riscatto della Sicilia e del
Lazio. Dal 2017, per i 25 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, viene
presentata una nuova versione con un approfondimento su Mafia Capitale e sui
legami tra ‘Ndrangheta calabrese e Lombardia. 
 
Per «Dieci storie proprio così», sul palco, ci sono sette interpreti: un coro che
si fa portatore delle voci e delle storie: Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania
Garribba, Valentina Minzoni, Salvatore Presutto, Diego Valentino Venditti e
Alessio Vassallo, con l’accompagnamento musicale alla chitarra di Leonardo
Ceccarelli e alla batteria di Paolo Volpini. Mercoledì 31 maggio, alle ore 10, è
programmata una recita dedicata alle scuole, ma aperta anche al pubblico.
Costo: 10 euro. Matinée 5 euro. Biglietteria via Rossini 8. Vendita on-line:
www.teatrostabiletorino.it Info: 011/5169555 - Numero verde 800235333.  
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RASSEGNA STAMPA 
Dieci Storie Proprio Così
- III Atto - Piccolo Teatro 
Studio Melato / Teatro 

Piccolo di Milano – 
22-26 Novembre 2017
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23/11/2017 Dieci storie proprio così, contro la mafia, è in scena al Piccolo
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23/11/2017 Dieci storie proprio così, contro la mafia, è in scena al Piccolo

https://www.milanoweekend.it/articoli/dieci-storie-proprio-cosi-piccolo-teatro-studio-melato/ 2/8

Probabilmente, ancora più nella contemporaneità, ci si interroga sulla funzione del teatro, anche su come
comunicarlo  e coinvolgere le giovani generazioni. Dieci storie proprio così si vuole rivolgere proprio a queste
ultime, verrebbe da dire, lavorando con e per loro.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione ci è stata consegnata la ricerca di Mattia Maestri in
collaborazione con CROSS (Osservatorio sulla Criminalità Organizzata) e l’Università degli Studi di Milano,
dove è ben registrato come la presenza delle mafie al Nord (in particolare a Monza e Brianza) non siano un caso
isolato, ma dai casi e dalle storie raccolte, si può notare come ci sia un radicamento. “Questo di Dieci storie
proprio così non è un evento sporadico, l’impegno antimafia di Assolombarda dura da anni” ha tenuto a
sottolineare Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda agli Affari Istituzionali, Organizzazione e
Legalità.

Lo spettacolo, in programma, al Piccolo Teatro Studio Melato dal 22 al 26 novembre, è frutto dei laboratori.
“Presentato per la prima volta all’interno della stagione Educational del Teatro San Carlo di Napoli nel 2011, lo
spettacolo nasce dall’incontro con decine di familiari di vittime innocenti di mafia, camorra, criminalità e con i
responsabili di cooperative ed associazioni che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito speranze, lavoro,
accoglienza, idee. In seguito a questo primo traguardo, lo spettacolo è diventato parte integrante di un progetto
nazionale, ‘Il palcoscenico della legalità’, che coinvolge scuole, carceri minorili e teatri”.

Giulia Minoli ha tenuto a porre l’accento sull’aspetto formativo, con attori e dottorandi che vanno ad incontrare
gli studenti per prepararli prima di assistere alla rappresentazione; mentre, a conclusione del momento teatrale,
quasi come un’eco di “rito collettivo” si svolge il dibattito. “Nelle recite milanesi è previsto un momento
di dibattito con il pubblico, al quale intervengono anche il magistrato Alessandra Dolci, i giornalisti Ester Castano
e Giampiero Rossi, Mattia Maestri (Cross) e Irene Latuati (Presidio Lea Garofalo)”. “Gli italiani hanno
dimenticato cosa voglia dire comunità” ha affermato con fermezza la regista Emanuela Giordano e pièce che
nascono da queste intenzioni e da lavori sul campo, possono ricordarcelo.

La scheda di Dieci storie proprio così

“Scritto da Giulia Minoli ed Emanuela Giordano, racconta vittime innocenti della criminalità organizzata,
storie di impegno civile e riscatto sociale, di responsabilità individuali e collettive, di connivenze istituzionali e di
taciti consensi. Una toccante testimonianza corale, un appassionato affresco che ha il colore del coraggio, quello
dimostrato dalle associazioni di ragazzi caparbi, e della tenacia, quella dei parenti delle vittime e di tutti gli italiani
che fanno dell’impegno un diritto inalienabile”.

Riassumendo

Dieci storie proprio così, dal 22 al 26 novembre 2017

Piccolo Teatro Studio Melato

DURATA: 70′

ORARI: mercoledì h 19, 30; sabato h 15 e h 19,30; domenica h 16

PREZZI: platea intero 25€, ridotto giovani e anziani 19; balconata intero 22€; ridotto giovani e anziani 17€

Lo spettacolo va oltre i confini meneghini: lunedì 27 novembre (h 20,30), sarà in cartellone al Teatro San Rocco
di Seregno, mentre è prevista una recita dedicata agli studenti, mercoledì 29 novembre (ore 10) al Teatro Manzoni
di Monza. Vista la natura di work in progress, il tutto è sempre in evoluzione, pronto a proporre nuove storie di re-
esistenza.

https://www.milanoweekend.it/tag/piccolo-teatro/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CDjrtJtIWWuujCsyAtgfysY3gBNrpz-ROp5mM1ZcGv7vBuMEJEAEg97nEGWD9gpGE6BGgAbDpiOIDyAECqQKpvYhvNd2zPqgDAcgDyQSqBOABT9CmG42PzQNp056jDmIVnk8e0U1tygojtvGs3AfXXYHecGqCu-g48enWBJxxQj9rEKeOA2wh_PWuYAM5kWuKS-iC60nYiEcnHKERln0U3rLfpN9WNtU2I6M9k7eRVxzAYMnAQBUfB_gCpx-6frxvd_btgAlrvUBbrxs8db9DLx853cEt0KKHo8lnQ78RqeKstOT7MltznqX0PX0KXo-J3dlckdkPH06VOKdi8HTi5EJrr1ydtALYB1YhCTx51t1qy385oPBMrFbTWj0121UDqnSHh0R1-8diaWBSw4AbtMegBgKAB7iW9x2oB6a-G9gHAdIIBwiAARABGAKxCRVaBSEXXFTxgAoB2BMD&num=1&cid=CAASEuRoJkpsVng8DfnCMUlCwg-ceg&sig=AOD64_3XZlQqsWph9kC5TwQK_m8gJUCnyw&client=ca-pub-9109951880707487&adurl=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D23079998%26PluID%3D0%26ord%3D%5Btimestamp%5D
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Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria film per titolo

Un'immagine di "Dieci storie proprio così"

29/10/2017, 19:00

FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - "Dieci Storie Proprio Così"

Un documentario che nasce da uno spettacolo teatrale. Le storie delle vittime di tutte le
criminalità organizzate raccontate negli occhi del pubblico VIDEO

"Dieci storie proprio così", documentario

diretto da Emanuela Giordano e Giulia Minoli,

nasce da uno spettacolo teatrale e racconta le

storie di italiani che da nord a sud si sono

bat tu t i  ne l la   lo t ta  con t ro   la  c r im ina l i tà

organizzata. Questo film testimonia l'impegno

di chi non vuole abbassare la testa e non si

arrende davanti alla mafia, un nemico forte,

permeato   f in   t roppo  bene  ne l le  nos t re

comunità. 

Nel 2011 un gruppo di teatranti decide di

andare  a l l a   r i ce rca  d i   uomin i  e  donne

impegnati nella lotta contro la mafia, persone

più o meno di spicco: parenti delle vittime,

gestori dei beni confiscati, giornalisti, insegnanti e chiunque abbia una storia che debba essere raccontata e

condivisa. Da questi incontri tirano fuori uno spettacolo teatrale e in seguito decidono di farne anche un

documentario, un'opera fatta di interviste, pezzi teatrali e clip prese dal mondo del cinema. 

Questo gruppo di ragazzi dà voce a uomini e donne coraggiosi, portando le loro storie in giro per l’Italia, prima con

lo spettacolo teatrale e ora anche con il film. La peculiarità del progetto è che non hanno scelto di concentrarsi

solo sulla camorra o la ‘ndrangheta, ma raccontano le vicende di tutto il paese, dalla Lombardia fino alla Sicilia.

Scandagliano l’Italia in cerca del tessuto sano, mettendolo in luce affinché possa servire da esempio e sia

testimonianza di un paese onesto che ancora esiste.

Finché la mafia avrà solo anche un piccolo angolino nel nostro paese, non se ne dovrebbe mai avere abbastanza

di documentari come questo.

Elisa Pulcini

Intervista di Stefano Amadio

Video del giorno

CINEMA ‐ Ultime notizie

Riparazione Assitenza 
Windows - Rendi
sicuro e stabile il PC

Archivio notizie

Links:

» Dieci Storie Proprio Così

» Emanuela Giordano
» Giulia Minoli
» Alessio Vassallo

» Festa del Cinema di Roma -
Roma Cine Fest 2017

Mi piace 0

To view this media, you need an HTML5 capable device or download the Adobe Flash player.

Get Adobe Flash Player

www.adobe.com/go/getflashplayer

29/10 FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - La Festa del C...

29/10 ALICE NELLA CITTA' XV - Tre eventi: "Cercand...

29/10 FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - Il programma d...

29/10 FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - "Dieci Stori...

29/10 PUNISHMENT ISLAND - Alla XXXIX edizione del ...

29/10 WAG FILM FESTIVAL V - Tutti film in concorso

29/10 STARZ DENVER FILM FESTIVAL 40 - Sette film i...

29/10 FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - "Luce propria"

Ecco come fare per:CinemaItaliano.info Copyright© 2005 - 2016

1

Data

Pagina

Foglio

29-10-2017



Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria film per titolo

30/10/2017, 15:03

FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - Il 5 novembre la Giornata
della Critica Sociale - Sorriso Diverso

Si r innova i l  5 novembre al le ore 10:00, nel lo spazio

Auditorium Arte, gestito dalla Film Commission Roma e

Lazio, l'appuntamento del Cinema Sociale a Roma con la

“III° Giornata della Critica Sociale - Sorriso Diverso2017". 

Il focus del dibattito sarà “il sogno di realizzarsi”, e la settima

arte “il cinema” sarà il catalizzatore in grado di scuotere le

coscienze.

La tavola rotonda, settimo evento alla Festa di Roma, del

cinema sociale sarà tra Antonio Monda, Direttore artistico

del la Festa Internazionale del Cinema di Roma,  Carlo

Barcaleoni, Rai Cinema e i registi selezionati: Francesco

Ebbasta, Paolo Genovese, Emanuela Giordano, Giulia Minoli e Paolo Taviani, insieme ad autorevoli firme

giornalistiche e di critica cinematografica, per parlare del disagio giovanile, la voglia di emergere, il ruolo dello

stato, la diversità e la creatività che  contraddistingue ognuno di noi.

Un percorso consolidato ed avviato ormai da molto tempo la “Giornata della Critica Sociale - Sorriso diverso

Roma 2017”, giunge alla sua terza edizione, curata da Paola Tassone, vuol essere un momento d’incontro per

avere le anticipazioni delle critiche cinematografiche in presenza del Direttore Antonio Monda, per le opere

cinematografiche selezionate:

Addio fottuti musi verdi di Francesco Ebbasta, The Place di Paolo Genovese, Dieci storie proprio così di Emanuela

Giordano e Giulia Minoli, Una questione privata dei fratelli Taviani

I registi, con parte del loro cast, prenderanno parte all’incontro, condotto da Metis Di Meo conduttrice Rai1, insieme

ai critici e giornalisti cinematografici Catello Masullo, Paola Dei, Franco Mariotti, Massimo Nardin ed altre autorità

del mondo del cinema e del sociale.
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”Grazie per darci la forza di continuare a combattere e grazie per continuare a

raccontare queste storie. Vi chiedo di diffondere questi documenti, questa è vera

lotta antimafia”. Lo ha detto Paolo Siani fratello di Giancarlo e presidente della

Fondazione Polis che si occupa delle vittime di criminalità in Campania, dopo la

proiezione del documentario di Emanuela Giordano e Giulia Minoli, Dieci storie

proprio così, viaggio fra associazioni culturali, aziende agricole, radio, ristoranti

che nascono in beni confiscati alle mafie; scuole, teatri ed imprese punti di

riferimento per la rinascita in quartieri dove regna l’abbandono; professori,

giornalisti, amministratori che credono nel loro compito.

Alla proiezione, che si è tenuta ieri durante alla festa del Cinema Italiano, hanno

partecipato fra gli altri il ministro dei beni Culturali e del turismo Dario

Franceschini, Carlo Verdone, Andrea Scrosati Vicepresidente di Sky Italia, il

Magistrato Alfonso Sabella, e molti dei protagonisti del documentario. Oltre a

Siani, fra gli altri, Giuseppe Todaro, imprenditore palermitano che nel 2008

decide di non pagare più il pizzo, di denunciare i suoi estorsori e di entrare nella

rete di Addiopizzo; Antonino Bartuccio ex sindaco di Rizziconi in Calabria che

vive sotto scorta per aver denunciato i clan locali che facevano pressioni nel

Comune e sulla sua amministrazione; Marco Genovese di Libera Roma,

protagonista della storia sulla spiaggia libera di Ostia; il figlio di Silvia Ruotolo,

la donna uccisa a Napoli l’11 giugno 1997 da una proiettile vagante nel mezzo di

Roma, sezione Riflessi: dieci storie di eroi quotidiani contro il malaffar... http://www.ildistretto.it/roma-sezione-riflessi-dieci-storie-di-eroi-quoti...
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“Dieci storie proprio
così”diventa film alla Festa
del cinema di Roma 2017

Una buona notizia che nasce dal
fenomeno italiano più aberrante, la

Cultura Arte Spettacolo

:: Cultura Arte Spettacolo

Le idee non si fermano con la paura, ma debbono essere comunicate e condivise per vivere e cambiare il futuro

“Dieci storie proprio così”diventa film alla Festa del cinema
di Roma 2017
Una buona notizia che nasce dal fenomeno italiano più aberrante, la Mafia

di Luca Cricenti

Lun 30 Ottobre 2017 - 11:04

Questa testata è dedicata al Giornalista Prof. Carmelo Garofalo
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Uno Sguardo all' Europa

ROMA - “Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera”, il celeberrimo aforisma di
Pablo Neruda divenuto col susseguirsi delle manifestazioni contro le mafie un baluardo, un messaggio di
speranza per un futuro migliore e più pulito dalla melma criminale. Questo è il pensiero che sta alla base del
docu-film di Emanuela Giordano “Dieci storie proprio così”, presentato domenica 29 ottobre 2017 alla Festa
del Cinema di Roma. Nato nel 2011 a Napoli in occasione del ventesimo anniversario dalla strage di Capaci
come spettacolo teatrale itinerante, “Dieci storie proprio così” racconta dieci storie di associazioni, radio,
aziende agricole e attività commerciali che nascono in beni confiscati alle mafie,attraverso gli occhi e le
testimonianze del collettivo di attori teatrali che hanno girato l’Italia, conosciuto i veri protagonisti della
rinascita sociale e messo in scena prima e poi girato uno spettacolo che dimostra la bellezza e la forza
dell’impegno civile condiviso. Per tutto il film la corruzione e le organizzazioni criminali restano sullo sfondo.
Uno sfondo certamente inquieto, ma che dimostra tutta la loro mancanza di valori e di potere rispetto al
punto di riferimento unico e indispensabile incarnato dalle varie realtà che si sono generate dalla loro violenza
e crudeltà. L’impegno e la voglia di riscatto pervade ogni nuovo movimento, dalle “NCO” campane (Nuova
Cooperazione Organizzata e Nuova Cucina Organizzata, in antitesi alla Nuova Camorra Organizzata),
passando per associazioni storiche come Libera a Roma, Ostia e in Calabria, fino alle nuove associazioni
“NoPizzo” in Sicilia. Storie di coraggio e rivendicazione. Sono le voci dimenticate e isolate dei volontari, dei
testimoni e dei parenti delle vittime che non ricevono quella risonanza e diffusione mediatica necessaria per
non combattere da soli. “Non vanno a finire sui giornali” commenta Giulia Minoli, ideatrice del progetto, prima
della proiezione del film, “ma sono coloro che segnano il passo per il futuro”. Il documentario mostra inoltre un
progetto ad esso collaterale e allo stesso tempo totalmente integrante: il Palcoscenico della Legalità. Gli
attori (Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania Garribba, Valentina Minzoni, Salvatore Presutto, Diego
Valentino Venditti, Alessio Vassallo) sono infatti coinvolti in laboratori propedeutici allo spettacolo nelle
scuole del Lazio, della Campania, della Sicilia e della Lombardia e gli Istituti penitenziari minorilidi Airola
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Catalogna, Rajoy da i poteri
a Saenz de Santamaria.
Unionisti in piazza a
Barcellona

Il destituito Carles Puigdemont
difende l'indipendenza. Presa di
distanza del premier belga, Charles
Michel su richiesta di diritto d'asilo
di Puigdemont in Belgio per
eventuale arresto

Roma. Due stranieri pestati a
sangue nella notte da un
gruppo di ragazzi

L’emergenza risiede nell’inclusione
e nella perdita di valori

Sociale

Il messinese Santino
Franchina nella Commissione
Ricorsi del Consiglio
nazionale dell'Ordine dei
giornalisti

Nominati anche Luca Frati
(Toscana), Dario Gattafoni
(Marche), Augusto Goio (Trentino
Alto Adige), Giovanni Montesano
(Lazio), Michele Lorusso (Puglia), e

Editoria/Giornalismo:: Cultura Arte Spettacolo

Tags cinema festa del cinema di roma

Stampa Articolo

scuole del Lazio, della Campania, della Sicilia e della Lombardia e gli Istituti penitenziari minorilidi Airola
(Benevento) e Malaspina (Palermo).L’intento è di incidere concretamente sul futuro, lavorando sui giovani e
sulla loro cultura ed educazione, le fondamenta del nostro paese.

Lo spettacolo, a cui hanno assistito tra gli altri il Ministro per i Beni Culturali Franceschini, la Presidentessa
della RAI Monica Maggioni e Carlo Verdone, proseguirà a teatro e le 10 storie, che già adesso sono molte di
più, non smetteranno di susseguirsi e aumentare. È necessario però che sianodivulgate e sia data loro la
giusta importanza, perché sono di quellainformazionebuona e pura, la buona notizia,di cui l’Italia si è
probabilmente dimenticata.

Le idee non si fermano con la paura, ma debbono essere comunicate e condivise per vivere e cambiare il
futuro.

Ti potrebbe interessare:

Lun 30 Ottobre 2017 - 11:04

0 commento/i
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I capolavori di Vincent
van Gogh prendono vita
al cinema con "Loving
Vincent"

Arriva al cinema
Hokusai dal British
Museum. Nelle sale
italiane il 25, 26 e 27
settembre

SCHIAVI il film inchiesta
di Stefano Mencherini
per CINE' ONU - martedì
4 luglio ore 19 a Roma

La stagione 2017 della
Grande Arte al Cinema
si chiude con
Michelangelo. Amore e
Morte
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Notizie Cosa fare in Città

La Festa del Cinema di Roma al Teatro Tor Bella Monaca
Eventi / Cinema

DOVE

Teatro Tor Bella Monaca

 Via Bruno Cirino

QUANDO

Dal 03/11/2017 al 05/11/2017

 19:00 | 21:00 | 17:00 | 19:30

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

teatrotorbellamonaca.it

Teatro Tor Bella
30 ottobre 2017 19:55

La FESTA DEL CINEMA quest’anno approda al TEATRO TOR BELLA MONACA. Dal 3 al 5 novembre il palcoscenico del

teatro diretto dal felice sodalizio Alessandro Benvenuti-Filippo D’Alessio ospita 5 film della FESTA DEL CINEMA 2017.

Si comincia venerdì 3 novembre alle ore 21 con SARA di Stefano Pistolini e Massimo Salvucci, scritto da D. Autieri, S.

Pistolini, G. Scarpa, presentazione a cura di Maria Vittoria Pellecchia, a seguire incontro con l’autore Stefano Pistolini

(Italia, 2017, 62’). “Mai visto un delitto così efferato” dice Luigi Silipo, comandante della Squadra Mobile di Roma. Si

riferisce all’omicidio di Sara Di Pietrantonio, la ragazza romana uccisa dall’ex fidanzato nel 2016, ennesimo anello della

catena di femminicidi. SARA ricostruisce i fatti e individua le motivazioni, senza cedimenti scandalistici.

Si prosegue sabato 4 novembre alle ore 19 con TRACCE DI BENE di Giuseppe Sansonna (Italia, 2017 56’) con Carmelo Bene,

Flavio Bucci, Franco Citti. A seguire incontro con l’autore Giuseppe Sansonna e con Barbara Caruso. Una confessione

perduta di Carmelo Bene riemerge dall’oblio. È una voce confidenziale, capace di evocare memorie intime ed universali,

frammenti di vita e di cinema. Un flusso di coscienza da cui emerge un Salento sorvolato da santi in estasi. A seguire, alle

ore 21, DEL RESTO FU UN’ESTATE MERAVIGLIOSA , di Luciano Michetti Ricci, con Roberto Benigni, Carlo Verdone,

Giancattivi 1977 (Italia, 1977, 117’). Le improvvisazioni e le provocazioni di un gruppo di comici nuovi in una zona

semideserta per le vacanze. Un happening girato senza sceneggiatura, spesso prendendo lo spunto dai giornali del

mattino.

Anche per domenica 5 novembre sono in programma due film. Alle 17 MA L’AMORE C’ENTRA? di Elisabetta Lodoli, (Italia,

2017, 52’) presentazione a cura di Maria Vittoria Pellecchia e a seguire incontro con Elisabetta Lodoli regista e Federica

Iacobelli co-sceneggiatrice. Tre uomini si raccontano: hanno compiuto violenza contro la compagna ma hanno avuto paura

Eventi
Sezioni
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Argomenti:   cinema

Tweet

e hanno deciso di provare a cambiare. Tre storie quotidiane e sconvolgenti che indagano la nostra educazione sentimentale

e si incrociano nel luogo in cui i protagonisti hanno cercato aiuto. A chiudere la giornata alle 19.30 sarà DIECI STORIE

PROPRIO COSì, di Emanuela Giordano e Giulia Minoli con Antonio Bannò, Daria D’Aloia, Vincenzo D’Amato (Italia, 2017,

58’) presentazione a cura di Maria Vittoria Pellecchia e a seguire incontro con le autrici Emanuela Giordano e Giulia Minoli.

Dieci storie proprio così racconta un paese funestato da corruzione e malaffare ma capace di sorprendere. È un viaggio

nell’Italia che cambia. Protagonisti sono le associazioni culturali, le aziende agricole, le radio e i ristoranti che nascono in

beni confiscati alle mafie, sono scuole, teatri ed imprese che diventano riferimento unico e indispensabile in quartieri dove

regna l’abbandono e il degrado più assoluto, sono professori, giornalisti, amministratori che non sentono nella parola

“impegno” l’eco del disincanto. “Dieci storie proprio così” ha debuttato al Teatro San Carlo di Napoli nel 2012 come una

“quasi” opera contemporanea. Lo spettacolo è divenuto strumento di indagine ma anche di trasformazione sociale. Autori,

regista, attori hanno coinvolto professori, studenti e detenuti delle carceri minorili in un processo di cambiamento.

Il documentario mostra uomini e donne consapevoli dei rischi che corrono ma capaci di non fermarsi davanti alla paura.

Dalla Lombardia alla Sicilia, gli attori incontrano i protagonisti delle storie e in scena restituiscono il senso delle loro scelte.

INGRESSO GRATUITO

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

A proposito di Cinema, potrebbe interessarti

Mazinga Z Infinity: anteprima mondiale all'Auditorium SOLO OGGI 28 ottobre 2017

Auditorium Parco della Musica

La fine dell’innocenza. Il cinema di Massimo Dallamano GRATIS dal 2 ottobre al 6 novembre 2017

Casa del Cinema

A qualcuno piace classico GRATIS dal 24 ottobre 2017 al 29 maggio 2018

Palazzo delle Esposizioni - Sala Cinema

I più visti

Pablo Picasso. Tra Cubismo e Classicismo: 1915 - 1925 dal 22 settembre 2017 al 21 gennaio 2018

Scuderie del Quirinale

Hokusai. Sulle orme del Maestro dal 12 ottobre 2017 al 14 gennaio 2018

Museo dell'Ara Pacis

MONET. Le opere del padre dell'impressionismo a Roma dal 19 ottobre 2017 al 11 febbraio 2018

Complesso del Vittoriano

Brikmania: il mondo dei mattoncini Lego in mostra dal 30 settembre al 31 dicembre 2017

Guido Reni District
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"Dieci storie proprio così", il
coraggio di Emanuela e Giulia
La recensione allo spettacolo

Firenze, 21 febbraio 2018 - La criminalità organizzata si sta appropriando

dell'economia e non ce ne siamo accorti. Ma anche della nostra vita e non ce

ne siamo accorti. Ci sta sfilando di sotto cose che ci appartengono e che

sono nostre da secoli senza che si possa fare veramente qualcosa. E’ la 

S P E T T A C O L I

di TITTI GIULIANI FOTI Pubblicato il 21 febbraio 2018 
Ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2018 ore 09:34

'Dieci storie proprio così'

4 min
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domanda è: stiamo fermi a guardare?  Chiamiamola forma di distrazione di

massa. Magari no. Anzi. C’è un dito puntato contro di noi, spettatori di uno

scempio che è sotto gli occhi di tutti:  siamo testimoni e addirittura complici. 

Fa sentire in colpa lo spettacolo  andato in scena al Teatro della Pergola

«Dieci storie proprio così. Terzo atto», una ‘ragionata’ provocazione contro

quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la

coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. Uno spettacolo a dir poco

coraggioso e controcorrente di due donne, Emanuela Giordano e Giulia

Minoli che sono partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi

ha combattuto le mafie.  L'inizio  forte  costituisce l’ossatura della loro

esperienza. Da allora insieme e senza paura hanno viaggiato in tutta Italia,

approfondendo il tema della lotta alla criminalità organizzata grazie all’aiuto

di alcune università italiane e ai tanti testimoni che hanno raccontato le loro

storie. 

In scena alla Pergola una scena volutamente, giustamente scarna, 

palcoscenico di testimonianze e di racconti di vita vissuta. Legami, collusioni 

 e  i racconti di  organizzazioni criminali che investono tempo e denaro per 

comunicare e minacciare.  Si parla di  svelamento dei complessi legami che si

intrecciano tra economia legale ed economia criminale, legami che uccidono

il libero mercato e minacciano  il nostro futuro. In scena giovani e bravi attori

con la camicia bianca, interpretano, sono concentrati  sul presente, su ciò che

accade ora e su quello che ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la

responsabilità di un cambiamento faticoso, ma irrinunciabile. Qualcosa che

va oltre lo spettacolo è accaduto l’altra sera in un teatro, la Pergola,  che

merita di essere menzionato perché ha dato spazio a qualcosa di inedito e

importantissimo. Il linguaggio dei giovani che porta alla riflessione, il modo

diretto di dire e raccontare.   

Perché sia chiaro, non è con il disincanto che possiamo combattere una

guerra di mafia.  Non è l’assenza di impegno a salvarci. Con coraggio si porta

sulla scena la voce di chi si oppone, rischia e denuncia. C’è chi sceglie. Queste

«Dieci storie proprio così» sono la voce di un’Italia che trova ormai poco

spazio sui giornali. Sono storie: quella del  sindaco che combatte le logiche

mafiose nella sua città; c’è  il commercialista che contrasta il rapporto tra

aziende e denaro sporco, il giornalista, il collaboratore di giustizia, il

testimone. Bellissimo il lavoro coraggioso e armonico di  Emanuela Giordano

e Giulia Minoli che porta in scena le  strategie  di un gruppo di liceali, la sfida

di alcuni imprenditori, un’Italia viva di aziende, università, comunità che

propongono un modo diverso di concepire le risorse economiche, gli spazi

comuni, la nostra vita.  «Dieci storie proprio così | Terzo atto» è nato da

un’idea di Giulia Minoli con la regia  Emanuela Giordano. In scena i bravi 

Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Anna Mallamaci, Valentina Minzoni,

Alessio Vassallo e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini

(batteria) musiche originali Tommaso Di Giulio. Un spettacolo coraggioso 

per riflettere sul pericolo reale delle mafie. Da vedere.  

di TITTI GIULIANI FOTI
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L'energia dei Vintage Trouble

S P E T T A C O L I

Lorenzo Licitra, ode al liric-factor.
"Abbiamo vinto con l'umiltà"

S P E T T A C O L I

X Factor 2017, cosa è vero e cosa è
falso. Il fact checking

Sezione: TEATRO DELLA PERGOLA

Notizia del: 21/02/2018

Foglio: 2/2

http://www.lanazione.it/firenze/spettacoli/dieci-storie-proprio-cosi-1.3738367

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
37

53
10

3

5TEATRO DELLA PERGOLA



19/02/2018

Servizi di Media Monitoring

• Week End 17-18 febbraio: Musei comunali e Cappelle Medicee gratis, spettacoli, eventi

• Al Teatro della Pergola va in scena "Dieci storie proprio così"
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COSA FARE DI GIORNO E DI SERA

WEEK END 17-18 FEBBRAIO: MUSEI COMUNALI E
CAPPELLE MEDICEE GRATIS, SPETTACOLI, EVENTI
DI ROBERTA MANETTI - VENERDÌ, 16 FEBBRAIO 2018 20:32 - CRONACA, CULTURA

 Stampa

Piazza Santa Croce, dove sabato 17 si rievoca coi calcianti la partita dell’assedio del 1530

FIRENZE

Musei comunali e Cappelle Medicee gratis – Il 18 febbraio del

1743 Anna Maria Luisa, l’Elettrice Palatina, morì e per la

ricorrenza le Cappelle Medicee (dove si trova la sua tomba) e

i musei  comunal i  hanno entrata gratuita: fu difatti lei,

ultima dei Medici, a stabilire coi successori che l’enorme

patrimonio artistico della sua casata sarebbe sempre e

comunque dovuto rimanere a Firenze «per utilità del pubblico e

per attirare la curiosità dei Forestieri». In suo ricordo la sfilata

del corteo storico della Repubblica Fiorentina parte dal Palagio di Parte Guelfa domenica 18 alle 10.20,

attraversa le vie cittadine e porta sulla sua tomba un omaggio di fiori gialli, colore preferito da Anna Maria

Luisa de’ Medici.

Festa dell’Angelico a San Marco – In occasione della Festa

dell ’Angelico 2018, sabato 17 il M u s e o  d i  S a n  M a r c o

propone due eventi straordinari inclusi nel biglietto di ingresso.

Alle 11 visita guidata: I capolavori dell’Angelico a San Marco, a

cura del personale del Museo; viaggio tra affreschi, miniature e

tavole dipinte dal frate pittore, maestro del primo Rinascimento.

lunedì, 19 febbraio 2018

ASSOCIAZIONI SICUREZZA DIFESA SCUOLA E UNIVERSITÀ ARTI E MESTIERI CUCINA FOCUS SALUTE E BENESSERE LENTE D’INGRANDIMENTO

GOOGLE+| TWITTER | FACEBOOK CONTATTIRSS |YOUTUBE |

HOMEHOME CRONACACRONACA POLITICAPOLITICA ECONOMIAECONOMIA CULTURACULTURA EVENTIEVENTI SPORTSPORT REPORTAGEREPORTAGE cerca...cerca...

Toscana: terra di presepi. Da Lecore,
dov'è fatto con il pane, a San Miniato,
proiettato sulla facciata del seminario

Week End 15-16 ottobre a Firenze e
in Toscana: «Fai Marathon», eventi,
concerti, teatro, mostre

Firenze: il Contempoartensemble

ARTICOLI CORRELATI
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Ritrovo all’interno del museo, nel Chiostro di Sant’Antonino. Non

occorre prenotare. A l l e  1 5  c o n c e r t o  n e l l a  B i b l i o t e c a

monumentale del museo: Divertimento per sassofono e fisarmoniche, a cura del Conservatorio di musica

Luigi Cherubini di Firenze, con allievi della Classe di musica da camera di Tiziano Mealli, della Classe di

fisarmonica di Ivano Battiston e della classe di sassofono di Roberto Frati. Musiche di Astor Piazzolla, François

Couperin, Domenico Scarlatti, Sigfrid Karg-Elert, Franck Angelis, Richard Galliano, Ivano Battiston. Ingresso al

museo: 4 euro a persona salvo riduzioni di legge. Info: Museo di San Marco tel. 055 2388608.

Tourisma2018 – Sabato 17 e domenica 18 al Palazzo dei

Congressi in via Valfonda c’è il Salone Internazionale

dell ’Archeologia Tourisma2018; oltre ad archeologi di

fama, ci saranno Massimo Cacciari (sabato), Vittorio Sgarbi,

Philippe Daverio e Alberto Angela (domenica alle 17). Per

sabato l’Associazione Italia Langobardorum organizza presso

Firenze, il convegno «Longobardi in Italia. eredità e messaggi di

un popolo in viaggio». Ingresso libero e gratuito.

La partita dell’assedio di Firenze –  S a b a t o  1 7  a l l e  1 5  i n

piazza Santa Croce si gioca l’annuale Partita dell ’assedio,

commemorativa di quella che fu giocata per sbeffeggiare gli

assedianti il 17 febbraio 1530. I Calcianti si ritroveranno alle 12

presso la palestra della Scuola Pestalozzi, Via delle Casine, 1; alle

13:45 partenza a piedi verso il Palagio di Parte Guelfa; alle 14.30

Partenza del Corteo da Palagio di Parte Guelfa, Via Pellicceria, Via

Porta Rossa, Mercato Nuovo, Via Vacchereccia, Piazza della

Signoria, Via dei Gondi, San Firenze, Borgo dei Greci, Piazza Santa Croce. Alle 15 arrivo del Corteo, ingresso in

Santa Croce e benedizione da parte dell’autorità religiosa. Ore 15.15 uscita del corteo dalla chiesa,

schieramento in campo. Ore 15.30 ingresso in campo del corteo e sbandierata. Ore 15.45 partita. Ore

16.35 circa termine della partita e rientro del corteo per percorso inverso.

Alekos al Niccolini – Sabato 17 alle 21 e domenica 18 alle

16.45 al Teatro Niccolini (via Ricasoli 3) ultime repliche

dello spettacolo, in prima nazionale, «Prigionia di Alekos» di

Sergio Casesi, testo vincitore del Premio Pergola per la nuova

drammaturgia. La regia è di Giancarlo Cauteruccio,  che

torna al palcoscenico dopo due anni di assenza ed avvia una

collaborazione con la Fondazione Teatro della Toscana

all’insegna dell’innovazione linguistica e tecnologica dell’arte

scenica. Gli interpreti sono Fulvio Cauteruccio (Alekos), Domenico Cucinotta (Dalì), Roberto Visconti (un

Tiresia metropolitano e un poetico Caronte), Carlo Sciaccaluga (un surreale Hazizikis), Francesco Argirò,

giovane diplomato alla Scuola per Attori ‘Orazio Costa’, in veste del fragile medico costretto a curare le ferite

inferte ad Alekos dalla tortura. Le musiche sono di Ivan Fedele; alla fisarmonica Francesco Gesualdi. Biglietti

14 / 12 euro, info 055.0763333, prevendite Boxoffice, anche online

The Wam Game – Sabato 17 alle 16.30 al Teatro del Maggio c’è il gioco-spettacolo mozartiano «The

Wam Game», a cura di Venti Lucenti. Regia, scrittura scenica, costumi Manu Lalli. direttore Edoardo Rosadini,

scene Daniele Leone, realizzate dal Laboratorio del Maggio Musicale Fiorentino, attori Michele Monasta,

Gabriele Zini, Chiara Casalbuoni,  Cecilia Russo. Soprano Carmen Buendía. Ensemble WAM. Posto unico

euro 15. Dettagli sul sito del Maggio.

Storie così alla Pergola – Sabato 17 alle 20.45 va in scena al

Teatro della Pergola «Dieci storie proprio così / Terzo atto» di

Giulia Minoli ed Emanuela Giordano. Storie e riflessioni che

sintetizzano la complessità di un problema che non può più

essere affrontato tracciando con sicurezza una linea di

demarcazione tra chi è ‘contaminato’ (personaggi collusi, grazie

alla cui complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i

settori dell’economia e non solo di quella) e chi non lo è. Dopo lo

spettacolo, dibattito col Procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e Don

Andrea Bigalli, Referente regionale di Libera. Intero 15 euro, ridotto 12 Biglietteria Via della Pergola 30,

055.0763333.  Dal lunedì al sabato: 9.30 / 18.30 Circuito regionale Boxoffice anche online

Amici della Musica – Sabato  17  a l l e  16  a l  Tea t ro  de l l a

Pergola (via della Pergola 18) il pianista Andrea Lucchesini

presenta «Schubert Schumann, il Sogno e l’Abisso»; l’incontro in

musica dei due geni inizia con la Sonata in la minore op. 164 D

537 e la Fantasia in do maggiore op. 15  D 760 “Wanderer-

Fantasie” di Schubert, per poi immergere il pubblico nella

Fantasia in do maggiore op. 17 di Schumann. La Stagione

concertistica proseguirà domenica 18 al le 21 al  Saloncino

del Teatro della Pergola con il Jerusalem Quartet, che suona Haydn, Beethoven e Bartók, e lunedì 19

porta la musica in periferia
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Al Teatro della Pergola va in scena “Dieci storie proprio così”

Dieci storie proprio così

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio va in scena al Teatro della Pergola Dieci storie proprio così
/ Terzo atto, una ‘ragionata’ provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente,
che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo svelamento dei
complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed economia “criminale”, legami che
uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro futuro.

Ogni sera, dopo lo spettacolo, è previsto un dibattito. Venerdì con Giulia Minoli ed Emilia Lacroce,
sabato con il Procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e Don
Andrea Bigalli, Referente regionale di Libera.

Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi
ha combattuto le mafie. Questo inizio costituisce l’ossatura imprescindibile della loro esperienza. Da
allora hanno viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità organizzata
grazie all’aiuto di alcune università italiane e ai tanti testimoni che hanno raccontato le loro storie.

Per questa ragione hanno deciso di concentrarsi sul presente, su ciò che accade ora e su quello
che ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso,
difficile ma irrinunciabile. Si è affrontato il tema della scelta.

Storie e riflessioni – al Teatro della Pergola venerdì 16 e sabato 17 febbraio – che sintetizzano la
complessità di un problema che non può più essere affrontato tracciando con sicurezza una linea di
demarcazione tra chi è ‘contaminato’ e chi non lo è.

La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne siamo accorti?
È una forma di distrazione di massa o siamo complici? Cambia la logica del merito, del diritto,
cambiano le regole del profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire, ammutoliti e stanchi. Dieci
storie proprio così traccia il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno
potuto infiltrarsi in tutti i settori dell’economia e non solo di quella.

Trova gli eventi vicini a te

Empolese Valdelsa

Firenze e Provincia
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Siena Arezzo

Lucca Versilia

Livorno Grosseto
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Segnala un EventoHome
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Ma non è con il disincanto che possiamo combatterli. Non è l’assenza di impegno a salvarci. Per
fortuna c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. C’è chi
sceglie. Dieci storie proprio così vuole raccontare un’Italia poco conosciuta: il sindaco che combatte
le logiche mafiose che intossicano la sua città, il commercialista che contrasta il rapporto tra aziende
e denaro sporco, il giornalista, il collaboratore di giustizia, il testimone. Si intende far conoscere le
strategie di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, un’Italia viva di aziende,
università, comunità che propongono un modo diverso di concepire le risorse economiche, gli spazi
comuni, la nostra stessa esistenza. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci
a imparare.

LE STORIE

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno del 1983.
La controversa storia dell’unico omicidio di ‘ndrangheta nel nord Italia lascia trasparire in filigrana la
fitta rete di relazioni che negli anni Ottanta connetteva alcuni membri della criminalità organizzata
calabrese a esponenti delle istituzioni e della magistratura piemontese.

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti
universitari. Nasce nel 2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le scuole.
Attraverso delle video-inchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità
organizzata di stampo mafioso nel territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, emigrato in Emilia Romagna dopo l’omicidio del padre,
un funzionario di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso
l’Università di Bologna, ha iniziato a scrivere con la ‘Gazzetta di Modena’ nel 2006 conducendo
inchieste sulle infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della ‘ndrangheta, fino a
quando decide di denunciare per riconquistare la propria libertà, diventando testimone di giustizia.
La sua denuncia ha contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto
scorta, ma continua a lavorare in Calabria.

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia di un
rinnovato impegno politico e sociale in un comune precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Maria Stefanelli: la prima donna collaboratrice di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord
appartenente a famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è testimone al
maxiprocesso Minotauro, che indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte.

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un quartiere spesso
associato a storie di degrado e marginalità – che offre a bambini, adolescenti e giovani una
formazione musicale di alto profilo.

Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma sciolto nel
2015 per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive sotto scorta.

Tor più bella: Associazione di rigenerazione urbana e sociale al servizio della comunità di Tor Bella
Monaca, quartiere di Roma tristemente noto per la forte presenza di criminalità organizzata.

Cooperativa sociale della paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze del Rione
Sanità di Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale
del quartiere. Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento
lavorativo, di scambio e di networking fra persone, enti ed associazioni.

Perego strade: un esempio di come la ‘ndrangheta entra in azienda, con le sue modalità di
insediamento in un’industria sana, al fine di svuotare dall’interno tutto il capitale economico e
sociale presente.

Elena Ferraro: giovane imprenditrice trapanese. Rifiuta di pagare il pizzo al cugino del superlatitante
Matteo Messina Denaro e denuncia le richieste di estorsione subite. Con la sua testimonianza ha
contribuito all’arresto di diversi esponenti mafiosi.

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni,
rappresentanze sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in prima linea
nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e
coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui mette
in campo attività educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da
cooperative sociali che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende
antiracket o che operano in carcere.

Comunità monitoranti: sostenute dal progetto Common di Gruppo Abele e Libera, sono un
esperimento di coinvolgimento delle comunità territoriali, affinché diventino soggetto attivo nel
monitorare le attività delle amministrazioni cittadine, prevenendo il malaffare e la corruzione.

L’edicola di Borgo Stretto: un bene confiscato alla mafia nel centro di Pisa, riaperto grazie ad un
progetto di riutilizzo sociale dell’azienda da parte di Libera Pisa e della Cooperativa sociale Axis.

Nicoletta Polifroni: 26 anni, calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un
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Indirizzo di partenza Calcola il percorso Mappa ingrandita

imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il pizzo.

IL PROGETTO

Il palcoscenico della legalità è un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti
penitenziari minorili, scuole, università e società civile. Sono coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali
d’Italia, le associazioni impegnate nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni
confiscati. Il progetto nasce nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio così,
dall’incontro con decine di familiari di vittime innocenti di mafia, camorra, criminalità e con i
responsabili di cooperative e associazioni che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito
speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo spettacolo, in seguito a questo primo traguardo, è diventato
strumento di riflessione sul come strutturare un rapporto continuativo e di scambio benefico tra
istituzioni pubbliche e private perché insieme si apprenda un nuovo alfabeto civile. Da allora nelle
scuole sono stati attivati laboratori propedeutici alla visione dello spettacolo (più di 40.000 gli
studenti coinvolti). Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati strumento per imparare il lavoro
di squadra, ma soprattutto per ragionare sulla nostra responsabilità individuale e collettiva riguardo
a logiche e culture mafiose.

Attualmente l’attività formativa è in corso in Toscana e nelle scuole di altre nove regioni italiane.

Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli Istituti
Penitenziari Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli spettacoli Aspettando il
tempo che passa nel carcere di Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano rap Puortame là
fore interpretato da Lucariello e Raiz. Nel 2017 è stato realizzato un film documentario, coprodotto
da Jmovie e Rai Cinema, che percorre le tappe del progetto. La rete di associazioni che oggi
sostiene le varie fasi di questo esperimento nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con The Co2 Crisis
Opportunity Onlus, di creare un legame virtuoso di progettualità e collaborazione.

Per approfondire “Il Palcoscenico della legalità” www.theco2.org/palcoscenico/

Per informazioni diecistorie@gmail.com

Biglietti

Intero 15€

Ridotto 12€ | over 60, under 26, soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro della Toscana

Biglietteria

Teatro della Pergola

Via della Pergola 30, Firenze

055.0763333 – biglietteria@teatrodellapergola.com.

Dal lunedì al sabato: 9.30 / 18.30

Circuito regionale Boxoffice e online su www.boxol.it/TeatroDellaPergola/it/advertise/dieci-storie-
proprio-cosi—terzo-atto/218445

Fonte: Ufficio Stampa
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16/02/2018

Servizi di Media Monitoring

• Firenze: al Teatro della Pergola Dieci storie proprio così / Terzo atto

• Mostre, spettacoli, eventi culturali e molto altro: tutti gli appuntamenti del weekend

• Una "ragionata" provocazione contro la rete mafiosa. Alla Pergola "Dieci storie proprio così. Terzo a...

• Le voci di chi dice no: dieci storie di antimafia

4 articoli



VENERDÌ 16 E SABATO 17 FEBBRAIO

FIRENZE: AL TEATRO DELLA PERGOLA «DIECI STORIE
PROPRIO COSÌ / TERZO ATTO»
DI ROBERTA MANETTI - GIOVEDÌ, 15 FEBBRAIO 2018 18:35 - CRONACA

 Stampa

FIRENZE – Venerdì  16 e  sabato 17 febbraio va in scena al Teatro del la Pergola «Dieci  storie

propr io  cos ì  /  Terzo  at to», una ragionata provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e

onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo svelamento

dei complessi legami che si intrecciano tra economia legale ed economia criminale, legami che uccidono il

libero mercato e minacciano gravemente il nostro futuro.

Ogni sera, dopo lo spettacolo, è previsto un dibattito. Venerdì con Giulia Minoli ed Emilia Lacroce,

sabato con il Procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e Don Andrea

Bigalli, Referente regionale di Libera.

Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha

combattuto le mafie. Hanno viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità

organizzata grazie all’aiuto di alcune università italiane e ai tanti testimoni che hanno raccontato le loro

storie. Storie e riflessioni che sintetizzano la complessità di un problema che non può più essere affrontato

tracciando con sicurezza una linea di demarcazione tra chi è ‘contaminato’ (personaggi collusi, grazie alla cui

complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori dell’economia e non solo di quella) e chi non lo è.

Le storie:

venerdì, 16 febbraio 2018

ASSOCIAZIONI SICUREZZA DIFESA SCUOLA E UNIVERSITÀ ARTI E MESTIERI CUCINA FOCUS SALUTE E BENESSERE LENTE D’INGRANDIMENTO

GOOGLE+| TWITTER | FACEBOOK CONTATTIRSS |YOUTUBE |

HOMEHOME CRONACACRONACA POLITICAPOLITICA ECONOMIAECONOMIA CULTURACULTURA EVENTIEVENTI SPORTSPORT REPORTAGEREPORTAGE cerca...cerca...

Firenze: alla Pergola debutta il
musical rock «Spring Awakening»

Reggello: al via la stagione 2016 del
Teatro Excelsior

ARTICOLI CORRELATI
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Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno del 1983. La

controversa storia dell’unico omicidio di ‘ndrangheta nel nord Italia lascia trasparire in filigrana la fitta rete di

relazioni che negli anni Ottanta connetteva alcuni membri della criminalità organizzata calabrese a

esponenti delle istituzioni e della magistratura piemontese.

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti universitari. Nasce

nel 2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-inchieste

e dei reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel

territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, emigrato in Emilia Romagna dopo l’omicidio del padre, un

funzionario di banca che non si era piegato alla ‘drangheta. Laureato in criminologia presso l’Università di

Bologna, ha iniziato a scrivere con la Gazzetta di Modena nel 2006 conducendo inchieste sulle infiltrazioni

mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della ‘ndrangheta, finché decide

di denunciare per riconquistare la propria libertà, diventando testimone di giustizia. La sua denuncia ha

contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Vive sotto scorta, ma continua a lavorare in

Calabria.

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia di un rinnovato

impegno politico e sociale in un comune precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Maria Stefanelli: la prima donna collaboratrice di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord appartenente a

famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è testimone al maxiprocesso Minotauro,

che indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte.

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un quartiere spesso associato a storie

di degrado e marginalità – che offre a bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di alto profilo.

Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma sciolto nel 2015 per

infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive sotto scorta.

 Tor più bella: Associazione di rigenerazione urbana e sociale al servizio della comunità di Tor Bella Monaca,

quartiere di Roma tristemente noto per la forte presenza di criminalità organizzata.

Cooperativa sociale della paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze del Rione Sanità di

Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere.

Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento lavorativo, di scambio e

di networking fra persone, enti ed associazioni.

Perego strade: un esempio di come la ‘ndrangheta entra in azienda, con le sue modalità di insediamento in

un’industria sana, al fine di svuotare dall’interno tutto il capitale economico e sociale presente.

Elena Ferraro: giovane imprenditrice trapanese. Rifiuta di pagare il pizzo al cugino del superlatitante Matteo

Messina Denaro e denuncia le richieste di estorsione subite. Con la sua testimonianza ha contribuito

all’arresto di diversi esponenti mafiosi.

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni, rappresentanze

sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la

salvaguardia dell’ambiente contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e coinvolge

lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui mette in campo attività

educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da cooperative sociali che

lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende antiracket o che operano in carcere.

Comunità monitoranti: sostenute dal progetto Common di Gruppo Abele e Libera, sono un esperimento di

coinvolgimento delle comunità territoriali, affinché diventino soggetto attivo nel monitorare le attività delle

amministrazioni cittadine, prevenendo il malaffare e la corruzione.

L’edicola di Borgo Stretto: un bene confiscato alla mafia nel centro di Pisa, riaperto grazie ad un progetto di

riutilizzo sociale dell’azienda da parte di Libera Pisa e della Cooperativa sociale Axis.

Nicoletta Polifroni: 26 anni, calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un imprenditore

edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il pizzo.

Biglietti Intero 15€ – Ridotto 12€ Biglietteria Teatro della Pergola Via della Pergola 30, Firenze

055.0763333 – biglietteria@teatrodellapergola.com. Dal lunedì al sabato: 9.30 / 18.30 Circuito regionale

Boxoffice anche online

Tag:mafia, prosa, Teatro, Teatro della Pergola

Firenze: al Saloncino del Teatro della
Pergola suona la Klezmerata
Fiorentina
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Se passato Carnevale e San Valentino, avete paura che a Firenze non ci siano cose da fare…vi sbagliate di

grosso! Anche questo  nesettimana è pieno di appuntamenti da non perdere. Date un’occhiata al nostro

#spiegoneweekend e scegliete l’evento  più adatto a voi, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.

Mostre a Firenze
→ #spiegonemostre le mostre da non perdere a Firenze

→ Norden – Uomo e natura tra Scandinavia e Paesi Baltici ( no al 18 febbraio): a Villa Bardini I suggestivi

paesaggi scandinavi, immortalati dall’obiettivo di Luca Berti.

→ Leonardo Bruni e l’umanesimo a Firenze ( no al 23 febbraio): alla Biblioteca Medicea Laurenziana

sessanta manoscritti, spesso  nemente miniati, ricostruiscono la vicenda biogra ca e intellettuale di uno dei

protagonisti dell’Umanesimo.

→ Leopoldo de’ Medici principe dei collezionisti a Palazzo Pitti ( no al 25 febbraio 2018): Pensata in

occasione del quarto centenario della nascita del cardinale, la mostra al Tesoro dei Granduchi riunisce

raf nati ed eccellenti esempi di sculture antiche e moderne, oggetti d’arte orientale, pitture, strumenti

scienti ci e mirabilia. Il tutto nella cornice delle sale affrescate dell’appartamento d’estate della famiglia
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Eventi enogastronomici
-> #spiegonefood: tutti gli appuntamenti del mese

-> Continuano gli appuntamenti con il fritto alla Trattoria Puccini venerdì 16 febbario. Nel costo della cena (22

€ a persona) sono compresi vino Pian di Remole Frescobaldi, acqua e caffè.

-> Serata di degustazione a base di selvaggina al Borgo Firenze (Borgo San Frediano 145r). Ciascun piatto

sarà abbinato a vino diverso proveniente da una regione speci ca (Sicilia, Veneto e Friuli). Il costo, a persona,

è di 40 €.

-> E’ invece il baccalà il protagonista della cena di pesce del Ristorante Fermata 36 Rosso (via Circondaria

36/r). Compresi nel prezzo (20 € a persona) anche il vino di accompagnamento.

-> Con il menù dello chef Rocco de Santis e gli abbinamenti enologici del maître Domenico Napolitano al

Ristorante Santa Elisabetta, serata in abbinamento con l’azienda agricola Antinori, con menù degustazione.

Prezzo della cena 99 € a persona.

-> Con il tema “tutti fritti per il pane”, sabato 17 febbraio, nuovo corso di pani cazione senza glutine per

imparare a preparare tante specialità di pane con lo chef Marco Scaglione. L’appuntamento è alle 14.30 al

negozio Paolo Rosselli Senza Glutine (via Pratese 211) e avrà una durata di quattro ore. (costo 35 € a persona).

-> Incontro con le aziende presso Toscana Biologica, per conoscere i prodotti e i produttori del laboratorio

artigianale Genuine Tentazioni.

-> Sunday Brunch con cinque ricche portate al Dome Firenze dalle 12 alle 15 domenica 18 febbraio.

-> Anche al Cartabianca Brunch della domenica con buffet dolce e salato al costo di 12 € a persona.

-> Nuovo appuntamento di degustazione da The Speakeasy a tema Chianti Classico domenica 18 febbraio.

Durante la serata sarà anche Luca Anichini, autore del libro “Il Paesaggio del Chinati Classico – i suoi simboli

tra intelletto ed emozioni”.

-> Gran menù di bollito con tortellini in brodo e bollito misto da S.M.S Serpiolle (via delle Messe 38). Costo a

persona 20 €.

Spettacoli Teatrali
-> #speigoneteatri: gli spettacoli da non perdere a febbraio

-> Gli appuntamenti del weekend cominciano con “Prigionia di Alekos”, per la regia di Giancarlo

Cauteruccio  no al 18 febbraio al Teatro Niccolini; da ricordare,  no al 17 febbraio, anche lo spettacolo “Dieci

storie proprio così” al Teatro della Pergola nella versione di Emanuela Giordano.

-> Due serate particolari vi aspettano al Teatro Puccini il 16 e il 17 febbraio, con il nuovo lavoro di Marco

Baliani e Lella Costa in “Human”; inoltre,  no al 18 febbraio al Teatro di Cestello sarà la volta di “Cous Cous”

per la regia di Massimo Alì.

-> Da segnare in agenda lo spettacolo al Teatro Verdi  no a domenica 18 febbraio, “Jersey Boys”, il musical

af dato alla regia di Claudio Insegno.

-> Da ricordare l’appuntamento “Itaglia” al Teatro della Limonaia  no al 17 febbraio; segnaliamo anche

“Masculu e Fìammina”, con Saverio La Ruina al Teatro delle Arti per giovedì 15 febbraio e “Sempre

domenica” per venerdì 16 febbraio.
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• Gli appuntamenti

• Lo spettacolo Quelle sfide contro la mafia = Dieci storie proprio così, nella rete di chi combatte la cri...
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14/02/2018

Servizi di Media Monitoring

• `Dieci storie proprio così` Terzo atto: l`idea di Giulia Minoli

• Alla Pergola "Dieci storie proprio così", una provocazione contro la mafia

• "Dieci storie proprio così", spettacolo provocazione contro le mafie alla Pergola (FI). 16/2

• Teatro della Toscana: alla Pergola "Dieci storie proprio così", una "ragionata" provocazione contro tu...

4 articoli
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Home    Cultura & Spettacolo    Alla Pergola ...

Cultura & Spettacolo

Alla Pergola “Dieci storie proprio così”,
una provocazione contro la mafia

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio, alle ore 20.45, va in scena al Teatro
della Pergola Dieci storie proprio così / Terzo atto, una ‘ragionata’
provocazione contro quella rete mafiosa che vorrebbe sconfitta la
coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. Ogni sera, dopo lo
spettacolo, è previsto un dibattito.

Il progetto, proposso dalla fondazione Teatro della Toscana, vede il sostegno di Fondazione con il Sud,

SIAE, Eni spa, Poste Italiane.

È lo svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed economia “criminale”,

legami che uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro futuro.

Ogni sera, dopo lo spettacolo, è previsto un dibattito. Venerdì con Giulia Minoli ed Emilia Lacroce, sabato

con il Procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e Don Andrea Bigalli,

Referente regionale di Libera.

Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha

combattuto le mafie. Questo inizio costituisce l’ossatura imprescindibile della loro esperienza. Da allora

14 febbraio 2018
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hanno viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità organizzata grazie all’aiuto

di alcune università italiane e ai tanti testimoni che hanno raccontato le loro storie.

Per questa ragione hanno deciso di concentrarsi sul presente, su ciò che accade ora e su quello che

ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma

irrinunciabile. Si è affrontato il tema della scelta.

La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne siamo accorti? È

una forma di distrazione di massa o siamo complici? Cambia la logica del merito, del diritto, cambiano le

regole del profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire, ammutoliti e stanchi. Dieci storie proprio

così traccia il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti

i settori dell’economia e non solo di quella.

Ma non è con il disincanto che possiamo combatterli. Non è l’assenza di impegno a salvarci. Per fortuna

c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie. Dieci

storie proprio così vuole raccontare un’Italia poco conosciuta: il sindaco che combatte le logiche mafiose

che intossicano la sua città, il commercialista che contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il

giornalista, il collaboratore di giustizia, il testimone. Si intende far conoscere le strategie di impegno di un

gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, un’Italia viva di aziende, università, comunità che

propongono un modo diverso di concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa

esistenza. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare.

LE STORIE

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno del 1983. La

controversa storia dell’unico omicidio di ‘ndrangheta nel nord Italia lascia trasparire in filigrana la fitta rete

di relazioni che negli anni Ottanta connetteva alcuni membri della criminalità organizzata calabrese a

esponenti delle istituzioni e della magistratura piemontese.

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti universitari.

Nasce nel 2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-

inchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità organizzata di stampo

mafioso nel territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, emigrato in Emilia Romagna dopo l’omicidio del padre, un

funzionario di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l’Università di

Bologna, ha iniziato a scrivere con la ‘Gazzetta di Modena’ nel 2006 conducendo inchieste sulle

infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della ‘ndrangheta, fino a

quando decide di denunciare per riconquistare la propria libertà, diventando testimone di giustizia. La sua

denuncia ha contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto scorta, ma

Meteo Toscana

vai alla pagina delle previsioni

#Controradioclub ‘Radio Aperta’
Live: ‘The Partners in Crime’

Non disponibileNon disponibile
This video can't be embedded.This video can't be embedded.

Guarda su FacebookGuarda su Facebook  ·  · Scopri diScopri di
piùpiù

controradio.it

Sezione: TEATRO DELLA PERGOLA

Notizia del: 14/02/2018

Foglio: 2/4

http://www.controradio.it/alla-pergola-dieci-storie-cosi-provocazione-la-mafia/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
34

42
22

9

40TEATRO DELLA PERGOLA



continua a lavorare in Calabria.

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia di un rinnovato

impegno politico e sociale in un comune precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Maria Stefanelli: la prima donna collaboratrice di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord appartenente a

famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è testimone al maxiprocesso Minotauro,

che indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte.

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un quartiere spesso associato a

storie di degrado e marginalità – che offre a bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di

alto profilo.

Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma sciolto nel 2015 per

infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive sotto scorta.

Tor più bella: Associazione di rigenerazione urbana e sociale al servizio della comunità di Tor Bella

Monaca, quartiere di Roma tristemente noto per la forte presenza di criminalità organizzata.

Cooperativa sociale della paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze del Rione Sanità di

Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere.

Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento lavorativo, di scambio

e di networking fra persone, enti ed associazioni.

Perego strade: un esempio di come la ‘ndrangheta entra in azienda, con le sue modalità di insediamento

in un’industria sana, al fine di svuotare dall’interno tutto il capitale economico e sociale presente.

Elena Ferraro: giovane imprenditrice trapanese. Rifiuta di pagare il pizzo al cugino del superlatitante

Matteo Messina Denaro e denuncia le richieste di estorsione subite. Con la sua testimonianza ha

contribuito all’arresto di diversi esponenti mafiosi.

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni, rappresentanze

sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la

salvaguardia dell’ambiente contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e coinvolge

lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui mette in campo attività

educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da cooperative sociali che

lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende antiracket o che operano in carcere.

Comunità monitoranti: sostenute dal progetto Common di Gruppo Abele e Libera, sono un esperimento di

coinvolgimento delle comunità territoriali, affinché diventino soggetto attivo nel monitorare le attività delle

amministrazioni cittadine, prevenendo il malaffare e la corruzione.

L’edicola di Borgo Stretto: un bene confiscato alla mafia nel centro di Pisa, riaperto grazie ad un progetto

di riutilizzo sociale dell’azienda da parte di Libera Pisa e della Cooperativa sociale Axis.

Nicoletta Polifroni: 26 anni, calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un imprenditore

edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il pizzo.

IL PROGETTO
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Auroradisera: viaggio nei meccanismi della mente
con Marco Berry

Next article

Istanti Sonori- secondo appuntamento al Cantiere
San Bernardo di Pisa

Il palcoscenico della legalità è un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti penitenziari

minorili, scuole, università e società civile. Sono coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le

associazioni impegnate nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il

progetto nasce nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio così, dall’incontro con decine di

familiari di vittime innocenti di mafia, camorra, criminalità e con i responsabili di cooperative e

associazioni che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo

spettacolo, in seguito a questo primo traguardo, è diventato strumento di riflessione sul come strutturare

un rapporto continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e private perché insieme si

apprenda un nuovo alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono stati attivati laboratori propedeutici alla

visione dello spettacolo (più di 40.000 gli studenti coinvolti). Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati

strumento per imparare il lavoro di squadra, ma soprattutto per ragionare sulla nostra responsabilità

individuale e collettiva riguardo a logiche e culture mafiose.

Attualmente l’attività formativa è in corso in Toscana e nelle scuole di altre nove regioni italiane.

Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli Istituti Penitenziari

Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli spettacoli Aspettando il tempo che passa nel

carcere di Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano rap Puortame là fore interpretato da Lucariello

e Raiz. Nel 2017 è stato realizzato un film documentario, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema, che

percorre le tappe del progetto. La rete di associazioni che oggi sostiene le varie fasi di questo

esperimento nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con The Co2 Crisis Opportunity Onlus, di creare un

legame virtuoso di progettualità e collaborazione.

Per informazioni: diecistorie@gmail.com
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ULTIMI ARTICOLI:

Feb

13 “Dieci storie proprio così”, spettacolo provocazione

contro le mafie alla Pergola (FI). 16/2

16 – 17 febbraio; Teatro della Pergola

(ore 20:45)

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ; Terzo atto

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia “Il Palcoscenico della legalità” e Giulia Minoli

regia Emanuela Giordano

con Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Anna Mallamaci, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo

e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)

musiche originali Tommaso Di Giulio

Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro

Ragazzi e Giovani Onlus

in collaborazione con Teatro Stabile di Torino e The Co2 Crisis Opportunity Onlus

Dieci storie proprio così, terzo atto è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della legalità”

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Ilaria Meli

laboratori nelle scuole Emilia Lacroce e Marco Antonelli, Università di Pisa

Il progetto è promosso da The Co2 Crisis Opportunity Onlus, Fondazione Pol.i.s, Fondazione Silvia

Ruotolo, Libera, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, CROSS-Osservatorio sulla Criminalità

Organizzata, Università di Pisa - Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e

della corruzione, Larco – Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata, DaSud,

Italiachecambia.org

con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero della

Giustizia

con il sostegno di Fondazione con il Sud, SIAE, Eni spa, Poste Italiane

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio va in scena al Teatro della Pergola Dieci storie proprio così / Terzo atto,

una ‘ragionata’ provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe

sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami che

si intrecciano tra economia “legale” ed economia “criminale”, legami che uccidono il libero mercato e

minacciano gravemente il nostro futuro.

Ogni sera, dopo lo spettacolo, è previsto un dibattito. Venerdì con Giulia Minoli ed Emilia Lacroce,

sabato con il Procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e Don

Andrea Bigalli, Referente regionale di Libera.

Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono

Attorno al vetro e il suo riflesso

nella pittura. Al Candiani di

Mestre fino al 27/5
Fino al 27 Maggio 2018

Ore: 10.00 - 19.00 IL

VETRO E IL SUO

RIFLESSO Inizialmente il vetro, in

tutte le sue declinazioni artistiche,

era pre...leggi»

 

Call internazionale per danzatori e

performer per il nuovo spettacolo

di Simona Bertozzi
Call per danzatori e

performer per il nuovo

spettacolo di Simona

Bertozzi. La Compagnia Simona

Bertozzi; Nexus cerca danzatori e

performer per il nuov...leggi»

 

ASTROCONCERT Icy Rose

67P. Evento al Miela di Trieste

con Yershova e Giovanardi. 15/2
15 febbraio 2018 - ore 20.30 Teatro

Miela - Mi&Lab 

ASTROCONCERT ICY

ROSE 67P Decifrare le

comete con Rosetta.

Cattive stelle o portatrici di vita?

Musica Angelina Yershova

Narrazione Stefano

Giovanard...leggi»

 

Roberto Herrera. El Tango.

Evento in prima europea al

Teatro degli Arcimboldi (MI). 7/2
Il 7 e l’8 febbraio 2018, alle

21:00 al Teatro degli

Arcimboldi andrà in scena

– in prima europea – El Tango, il

nuovo spettacolo ideato da

R...leggi»

 

Teatro della Toscana: in prima

nazionale alla Pergola "Uno zio

Vanja". Firenze - 26/1
26 gennaio – 4 febbraio;

Teatro della Pergola

PRIMA NAZIONALE (ore

20:45, domenica ore 15:45, riposo

lunedì 29 gennaio) Khora.teatro in

coproduzi...leggi»

 

Giorno della Memoria. Debutta la

prima retrospettiva di Lenz

Fondazione. Parma 27/1 sabato 27
e domenica 28 gennaio 

Giorno della Memoria.

Debutta la prima

retrospettiva di Lenz

Fondazione su Resistenza e

Olocausto Una summa degli

spettacoli degli ultimi dieci anni

ded...leggi»
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partite nel 2012 scavando nella memoria,

per ricordare chi ha combattuto le mafie.

Questo inizio costituisce l’ossatura

imprescindibile della loro esperienza. Da

allora hanno viaggiato in tutta Italia,

approfondendo il tema della lotta alla

criminalità organizzata grazie all’aiuto di

alcune università italiane e ai tanti testimoni

che hanno raccontato le loro storie.

Per questa ragione hanno deciso di concentrarsi sul presente, su ciò che accade ora e su quello che ognuno

di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma

irrinunciabile. Si è affrontato il tema della scelta.

Storie e riflessioni – al Teatro della Pergola venerdì 16 e sabato 17 febbraio – che sintetizzano la complessità

di un problema che non può più essere affrontato tracciando con sicurezza una linea di demarcazione tra chi è

‘contaminato’ e chi non lo è.

La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne siamo accorti? È

una forma di distrazione di massa o siamo complici? Cambia la logica del merito, del diritto, cambiano le

regole del profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire, ammutoliti e stanchi. Dieci storie proprio così

traccia il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i

settori dell’economia e non solo di quella.

Ma non è con il disincanto che possiamo combatterli.

Non è l’assenza di impegno a salvarci. Per fortuna c’è

chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative

fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie. Dieci storie

proprio così vuole raccontare un’Italia poco

conosciuta: il sindaco che combatte le logiche mafiose che

intossicano la sua città, il commercialista che contrasta il

rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il

collaboratore di giustizia, il testimone. Si intende far

conoscere le strategie di impegno di un gruppo di liceali, la

sfida di alcuni imprenditori, un’Italia viva di aziende, università, comunità che propongono un modo diverso

di concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa esistenza. Possiamo farlo anche noi.

Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare.

LE STORIE

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno del 1983. La

controversa storia dell’unico omicidio di ‘ndrangheta nel nord Italia lascia trasparire in filigrana la fitta rete di

relazioni che negli anni Ottanta connetteva alcuni membri della criminalità organizzata calabrese a esponenti

delle istituzioni e della magistratura piemontese.

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti universitari.

Nasce nel 2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-

inchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel

territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, emigrato in Emilia Romagna dopo l’omicidio del padre, un

funzionario di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l’Università di

Bologna, ha iniziato a scrivere con la ‘Gazzetta di Modena’ nel 2006 conducendo inchieste sulle infiltrazioni

mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della ‘ndrangheta, fino a

quando decide di denunciare per riconquistare la propria libertà, diventando testimone di giustizia. La

sua denuncia ha contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto scorta, ma

continua a lavorare in Calabria.

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia di un

rinnovato impegno politico e sociale in un comune precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Maria Stefanelli: la prima donna collaboratrice di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord

appartenente a famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è testimone al

maxiprocesso Minotauro, che indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte.

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un quartiere spesso associato a

storie di degrado e marginalità – che offre a bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di

alto profilo.

Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma sciolto nel 2015

per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive sotto scorta.

Tor più bella: Associazione di rigenerazione urbana e sociale al servizio della comunità di Tor Bella

 

"Diario di una casalinga Serba" al

Teatro Miela di Trieste con

Ksenija Martinovic. 1/2
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Monaca, quartiere di Roma tristemente noto per la forte presenza di criminalità organizzata.

Cooperativa sociale della paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze del Rione Sanità di

Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del

quartiere. Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento lavorativo, di

scambio e di networking fra persone, enti ed associazioni.

Perego strade: un esempio di come la ‘ndrangheta entra in azienda, con le sue modalità di insediamento

in un’industria sana, al fine di svuotare dall’interno tutto il capitale economico e sociale presente.

Elena Ferraro: giovane imprenditrice trapanese. Rifiuta di pagare il pizzo al cugino del superlatitante

Matteo Messina Denaro e denuncia le richieste di estorsione subite. Con la sua testimonianza ha

contribuito all’arresto di diversi esponenti mafiosi.

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni, rappresentanze

sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la

salvaguardia dell’ambiente contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante - Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e

coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui mette in

campo attività educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da cooperative

sociali che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende antiracket o che operano in

carcere.

Comunità monitoranti: sostenute dal progetto Common di Gruppo Abele e Libera, sono un

esperimento di coinvolgimento delle comunità territoriali, affinché diventino soggetto attivo nel

monitorare le attività delle amministrazioni cittadine, prevenendo il malaffare e la corruzione.

L’edicola di Borgo Stretto: un bene confiscato alla mafia nel centro di Pisa, riaperto grazie ad un

progetto di riutilizzo sociale dell’azienda da parte di Libera Pisa e della Cooperativa sociale Axis.

Nicoletta Polifroni: 26 anni, calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un

imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il pizzo.

IL PROGETTO

Il palcoscenico della legalità è un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti penitenziari

minorili, scuole, università e società civile. Sono coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le

associazioni impegnate nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il

progetto nasce nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio così, dall’incontro con decine di

familiari di vittime innocenti di mafia, camorra, criminalità e con i responsabili di cooperative e associazioni

che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo spettacolo, in

seguito a questo primo traguardo, è diventato strumento di riflessione sul come strutturare un

rapporto continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e private perché insieme si

apprenda un nuovo alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono stati attivati laboratori propedeutici alla

visione dello spettacolo (più di 40.000 gli studenti coinvolti). Il linguaggio e le tecniche teatrali sono

diventati strumento per imparare il lavoro di squadra, ma soprattutto per ragionare sulla nostra

responsabilità individuale e collettiva riguardo a logiche e culture mafiose.

Attualmente l’attività formativa è in corso in Toscana e nelle scuole di altre nove regioni italiane.

Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli Istituti Penitenziari

Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli spettacoli Aspettando il tempo che passa nel

carcere di Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano rap Puortame là fore interpretato da Lucariello e

Raiz. Nel 2017 è stato realizzato un film documentario, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema, che percorre le

tappe del progetto. La rete di associazioni che oggi sostiene le varie fasi di questo esperimento nasce dalla

volontà di Giulia Minoli, con The Co2 Crisis Opportunity Onlus, di creare un legame virtuoso di progettualità

e collaborazione.

Per approfondire “Il Palcoscenico della legalità” www.theco2.org/palcoscenico/

Per informazioni diecistorie@gmail.com

Durata: 1h e 10’, atto unico.

Biglietteria

Teatro della Pergola

Via della Pergola 30,

Firenze

055.0763333 – biglietteria@teatrodellapergola.com.

Dal lunedì al sabato: 9.30 / 18.30

Circuito regionale Boxoffice e online su www.boxol.it/TeatroDellaPergola/it/advertise/dieci-storie-proprio-

cosi—terzo-atto/218445

Matteo Brighenti
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Eliconie - il blog dell'Arte, della Musica, del Canto, del Teatro e della Danza - 2014

This blog is powered and designed by Paolo Precali - cod. 71 2014 - Photosearch

Attorno al vetro e il suo riflesso nella pittura. Al Candiani di Mestre fino al 27/5 »

Ufficio stampa e Social media manager

Fondazione Teatro della Toscana

Teatro della Pergola, Teatro Niccolini, Teatro Studio

055 2264347 - 348 0394310

stampa@teatrodellapergola.com

http://www.teatrodellapergola.com/

Tag: “Dieci storie proprio così”, progetto evento, provocazione contro le mafie, “Il Palcoscenico della

legalità”, Emanuela Giordano, Giulia Minoli, Teatro della Pergola, Firenze

 

Cat: Teatro, Musica, Arte - Aut. eliconie - Commenta
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HomeHome BenvenutiBenvenuti ContattiContatti RedazioneRedazione NewsNews ArticoliArticoli PaginePagine

Teatro  
Inserito da Matteo Brighenti il 10/Feb/2018 -
News

16 – 17 febbraio | Teatro della Pergola

(ore 20:45)

Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, ERT – Emilia Romagna Teatro
Fondazione, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

in collaborazione con Teatro Stabile di Torino e The Co2 Crisis Opportunity
Onlus

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ | Terzo atto

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli

regia Emanuela Giordano

HomeHome NewsNews Teatro della Toscana: alla Pergola “Dieci storieTeatro della Toscana: alla Pergola “Dieci storie
proprio così”, una ‘ragionata’ provocazioneproprio così”, una ‘ragionata’ provocazione
contro tutte le mafiecontro tutte le mafie

NewsNews recenti recenti

Un gioco di
specchi
predatorio.
“Quello che non
so di lei” di
Roman Polanski
al cinema dal 1°
marzo
14/Feb/2018

Il film del mese:
‘The Shape of
Water’, 13
nominations
Oscar 2018
14/Feb/2018

Nuove repliche a
Catania per il
fortunato
spettacolo
“Sogno di una
notte a Bicocca”
di Teatro Mobile
14/Feb/2018

Teatro della Toscana: alla Pergola “Dieci storie
proprio così”, una ‘ragionata’ provocazione
contro tutte le mafie

‘La vedova Winchester’ con
Helen Mirren in sala dal 22
febbraio
14/Feb/2018
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con Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Anna Mallamaci, Valentina Minzoni,
Alessio Vassallo

e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)

musiche originali Tommaso Di Giulio

Dieci storie proprio così, terzo atto è parte integrante del progetto “Il
Palcoscenico della legalità”

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Ilaria Meli

laboratori nelle scuole Emilia Lacroce e Marco Antonelli, Università di Pisa

il progetto è promosso da The Co2 Crisis Opportunity Onlus, Fondazione
Pol.i.s, Fondazione Silvia Ruotolo, Libera, Fondazione Falcone, Centro
Studi Paolo Borsellino, CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata,
Università di Pisa – Master in Analisi, prevenzione e contrasto della
criminalità organizzata e della corruzione, Larco – Laboratorio di Analisi e
Ricerca sulla Criminalità Organizzata, DaSud, Italiachecambia.org

con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo e del Ministero della Giustizia

con il sostegno di Fondazione con il Sud, SIAE, Eni spa, Poste Italiane

Durata: 1h e 10’, atto unico

 

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio va in scena al Teatro della Pergola
Dieci storie proprio così / Terzo atto, una ‘ragionata’ provocazione
contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe
sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo
svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia
“legale” ed economia “criminale”, legami che uccidono il libero
mercato e minacciano gravemente il nostro futuro.

Ogni sera, dopo lo spettacolo, è previsto un dibattito. Venerdì con
Giulia Minoli ed Emilia Lacroce, sabato con il Procuratore di Firenze
Giuseppe Creazzo, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e Don Andrea
Bigalli, Referente regionale di Libera.

 

Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel 2012 scavando nella
memoria, per ricordare chi ha combattuto le mafie. Questo inizio
costituisce l’ossatura imprescindibile della loro esperienza. Da allora
hanno viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla
criminalità organizzata grazie all’aiuto di alcune università italiane e ai
tanti testimoni che hanno raccontato le loro storie.

Per questa ragione hanno deciso di concentrarsi sul presente, su ciò che
accade ora e su quel lo che ognuno di  noi  può realmente fare,
assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma
irrinunciabile. Si è affrontato il tema della scelta.

Storie e riflessioni – al Teatro della Pergola venerdì 16 e sabato 17
febbraio – che sintetizzano la complessità di un problema che non può
più essere affrontato tracciando con sicurezza una linea di demarcazione
tra chi è ‘contaminato’ e chi non lo è.

La scomparsa
dello storico
Giuseppe
Galasso
13/Feb/2018

Teatro della
Toscana: alla
Pergola “Dieci
storie proprio
così”, una
‘ragionata’
provocazione
contro tutte le
mafie
10/Feb/2018
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La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e
noi non ce ne siamo accorti? È una forma di distrazione di massa o siamo
complici? Cambia la logica del merito, del diritto, cambiano le regole del
profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire, ammutoliti e stanchi.
Dieci storie proprio così traccia il profilo di personaggi collusi, grazie alla
loro complicità le mafie hanno potuto infi ltrarsi in tutti  i  settori
dell’economia e non solo di quella.

Ma non è con il disincanto che possiamo combatterli. Non è l’assenza di
impegno a salvarci. Per fortuna c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica
alternative fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie. Dieci storie proprio così
vuole raccontare un’Italia poco conosciuta: il sindaco che combatte le
logiche mafiose che intossicano la sua città, il commercialista che
contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il
collaboratore di giustizia, il testimone. Si intende far conoscere le
strategie di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori,
un’Italia viva di aziende, università, comunità che propongono un modo
diverso di concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra
stessa esistenza. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può
aiutarci a imparare.

 

LE STORIE

 

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla
‘ndrangheta nel giugno del 1983. La controversa storia dell’unico omicidio
di ‘ndrangheta nel nord Italia lascia trasparire in filigrana la fitta rete di
relazioni che negli  anni Ottanta connetteva alcuni membri della
criminalità organizzata calabrese a esponenti delle istituzioni e della
magistratura piemontese.

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia,
formata da studenti universitari. Nasce nel 2009 come giornalino
studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-
inchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione della
criminalità organizzata di stampo mafioso nel territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, emigrato in Emilia Romagna
dopo l’omicidio del padre, un funzionario di banca che non si era piegato
alla ‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l’Università di Bologna,
ha iniziato a scrivere con la ‘Gazzetta di Modena’ nel 2006 conducendo
inchieste sulle infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto
scorta.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le
violenze della ‘ndrangheta, fino a quando decide di denunciare per
riconquistare la propria libertà, diventando testimone di giustizia. La sua
denuncia ha contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia
Tauro. Oggi vive sotto scorta, ma continua a lavorare in Calabria.

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di
Torino. La storia di un rinnovato impegno politico e sociale in un comune
precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Maria Stefanelli: la prima donna collaboratrice di giustizia contro la
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‘ndrangheta al nord appartenente a famiglie mafiose. Vive con la figlia
sotto protezione dello Stato ed è testimone al maxiprocesso Minotauro,
che indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte.

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli –
un quartiere spesso associato a storie di degrado e marginalità – che
offre a bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di alto
profilo.

Federica Angeli:  giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, i l
municipio di Roma sciolto nel 2015 per infiltrazioni mafiose. Per le sue
coraggiose indagini e denunce oggi vive sotto scorta.

Tor più bella: Associazione di rigenerazione urbana e sociale al servizio
della comunità di Tor Bella Monaca, quartiere di Roma tristemente noto
per la forte presenza di criminalità organizzata.

Cooperativa sociale della paranza:  nata nel 2006 da un gruppo di
ragazzi e ragazze del Rione Sanità di Napoli, ha contribuito alla riscoperta
e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere.
Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di
inserimento lavorativo, di scambio e di networking fra persone, enti ed
associazioni.

Perego strade: un esempio di come la ‘ndrangheta entra in azienda, con
le sue modalità di insediamento in un’industria sana, al fine di svuotare
dall’interno tutto il capitale economico e sociale presente.

Elena Ferraro: giovane imprenditrice trapanese. Rifiuta di pagare il pizzo
al cugino del superlatitante Matteo Messina Denaro e denuncia le
richieste di estorsione subite. Con la sua testimonianza ha contribuito
all’arresto di diversi esponenti mafiosi.

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti,
associazioni, rappresentanze sociali e territoriali provenienti dal triangolo
della Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la salvaguardia
dell’ambiente contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica:  nasce nel
quartiere Pilastro di Bologna e coinvolge lavoratori svantaggiati e una
rete di associazioni e cooperative del territorio con cui mette in campo
attività educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti
realizzati da cooperative sociali che lavorano su terreni confiscati alle
mafie, presidi Slow Food, aziende antiracket o che operano in carcere.

Comunità monitoranti: sostenute dal progetto Common di Gruppo
Abele e Libera, sono un esperimento di coinvolgimento delle comunità
territoriali, affinché diventino soggetto attivo nel monitorare le attività
delle amministrazioni cittadine, prevenendo il malaffare e la corruzione.

L’edicola di Borgo Stretto: un bene confiscato alla mafia nel centro di
Pisa, riaperto grazie ad un progetto di riutilizzo sociale dell’azienda da
parte di Libera Pisa e della Cooperativa sociale Axis.

Nicoletta Polifroni: 26 anni, calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel
1996 suo padre, un imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta
perché si rifiutava di pagare il pizzo.
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IL PROGETTO

 

Il palcoscenico della legalità è un progetto sperimentale di collaborazione
tra teatri, istituti penitenziari minorili, scuole, università e società civile.
Sono coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le associazioni
impegnate nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei
beni confiscati. Il progetto nasce nella sua prima forma di spettacolo, Dieci
storie proprio così, dall’incontro con decine di familiari di vittime innocenti
di mafia, camorra, criminalità e con i responsabili di cooperative e
associazioni che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito
speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo spettacolo, in seguito a questo
primo traguardo, è diventato strumento di r if lessione sul come
strutturare un rapporto continuativo e di scambio benefico tra istituzioni
pubbliche e private perché insieme si apprenda un nuovo alfabeto civile.
Da allora nelle scuole sono stati attivati laboratori propedeutici alla
visione dello spettacolo (più di 40.000 gli studenti coinvolti). Il linguaggio e
le tecniche teatrali sono diventati strumento per imparare il lavoro di
squadra, ma soprattutto per ragionare sulla nostra responsabilità
individuale e collettiva riguardo a logiche e culture mafiose.

Attualmente l’attività formativa è in corso in Toscana e nelle scuole di
altre nove regioni italiane.

Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del
teatro negli Istituti Penitenziari Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da
cui sono nati gli spettacoli Aspettando il tempo che passa nel carcere di
Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano rap Puortame là fore
interpretato da Lucariello e Raiz. Nel 2017 è stato realizzato un film
documentario, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema, che percorre le tappe
del progetto. La rete di associazioni che oggi sostiene le varie fasi di
questo esperimento nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con The Co2
Crisis Opportunity Onlus, di creare un legame virtuoso di progettualità e
collaborazione.

 

Per approfondire “Il Palcoscenico della legalità”
www.theco2.org/palcoscenico/

Per informazioni diecistorie@gmail.com

 

Biglietti

Intero 15€

Ridotto 12€ | over 60, under 26, soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro
della Toscana

 

Biglietteria

Teatro della Pergola

Via della Pergola 30, Firenze

055.0763333 – biglietteria@teatrodellapergola.com.
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Matteo Brighenti

Ufficio stampa e Social media manager

Fondazione Teatro della Toscana
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348 0394310

stampa@teatrodellapergola.com
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13/02/2018

Servizi di Media Monitoring

• Dieci storie proprio così / Terzo atto

• Teatro della Toscana: alla Pergola "Dieci storie proprio così", una `ragionata` provocazione contro tu...

• Teatro della Pergola. Dieci storie proprio così

3 articoli



Home   Prosa   Dieci storie proprio così / Terzo atto

2

Prosa

Dieci storie proprio così / Terzo
atto
Il 16 e 17 febbraio al Teatro della Pergola, Firenze

Condividi TeatriOnline sui Social Network

produzione Teatro di Roma, Teatro Stabile di

Napoli, ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione,

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

in collaborazione con  Teatro Stabile di Torino  e

The Co2 Crisis Opportunity Onlus

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli

regia Emanuela Giordano

con Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Anna Mallamaci, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo

e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)

musiche originali Tommaso Di Giulio

Dieci storie proprio così, terzo atto è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della legalità”

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Ilaria Meli

laboratori nelle scuole Emilia Lacroce e Marco Antonelli, Università di Pisa

il progetto è promosso da The Co2 Crisis Opportunity Onlus, Fondazione Pol.i.s, Fondazione Silvia

Ruotolo, Libera, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, CROSS-Osservatorio sulla

Criminalità Organizzata, Università di Pisa – Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità
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organizzata e della corruzione, Larco – Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata,

DaSud, Italiachecambia.org

con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  e del Ministero della

Giustizia

con il sostegno di Fondazione con il Sud, SIAE, Eni spa, Poste Italiane

Durata: 1h e 10’, atto unico.

———-

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio va in scena al Teatro della Pergola Dieci storie proprio così / Terzo

atto, una ‘ragionata’ provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe

sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami che si

intrecciano tra economia “legale” ed economia “criminale”, legami che uccidono il libero mercato e

minacciano gravemente il nostro futuro.

Ogni sera, dopo lo spettacolo, è previsto un dibattito. Venerdì con Giulia Minoli ed Emilia Lacroce, sabato

con il Procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e Don Andrea

Bigalli, Referente regionale di Libera.

Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha

combattuto le mafie. Questo inizio costituisce l’ossatura imprescindibile della loro esperienza. Da allora

hanno viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità organizzata grazie all’aiuto di

alcune università italiane e ai tanti testimoni che hanno raccontato le loro storie.

Per questa ragione hanno deciso di concentrarsi sul presente, su ciò che accade ora e su quello che

ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma

irrinunciabile. Si è affrontato il tema della scelta.

Storie e riflessioni – al Teatro della Pergola venerdì 16 e sabato 17 febbraio – che sintetizzano la

complessità di un problema che non può più essere affrontato tracciando con sicurezza una linea di

demarcazione tra chi è ‘contaminato’ e chi non lo è.

La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne siamo accorti? È una

forma di distrazione di massa o siamo complici? Cambia la logica del merito, del diritto, cambiano le regole

del profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire, ammutoliti e stanchi. Dieci storie proprio così

traccia il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i

settori dell’economia e non solo di quella.

Ma non è con il disincanto che possiamo combatterli. Non è l’assenza di impegno a salvarci. Per fortuna

c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie. Dieci

storie proprio così vuole raccontare un’Italia poco conosciuta: il sindaco che combatte le logiche mafiose

che intossicano la sua città, il commercialista che contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il

giornalista, il collaboratore di giustizia, il testimone. Si intende far conoscere le strategie di impegno di un

gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, un’Italia viva di aziende, università, comunità che

propongono un modo diverso di concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa

esistenza. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare.
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———-

LE STORIE

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno del 1983. La

controversa storia dell’unico omicidio di ‘ndrangheta nel nord Italia lascia trasparire in filigrana la fitta rete

di relazioni che negli anni Ottanta connetteva alcuni membri della criminalità organizzata calabrese a

esponenti delle istituzioni e della magistratura piemontese.

Cortocircuito:  è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti universitari.

Nasce nel 2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-

inchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso

nel territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, emigrato in Emilia Romagna dopo l’omicidio del padre, un

funzionario di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l’Università di

Bologna, ha iniziato a scrivere con la ‘Gazzetta di Modena’ nel 2006 conducendo inchieste sulle

infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della ‘ndrangheta, fino a

quando decide di denunciare per riconquistare la propria libertà, diventando testimone di giustizia. La sua

denuncia ha contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto scorta, ma

continua a lavorare in Calabria.

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia di un

rinnovato impegno politico e sociale in un comune precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Maria Stefanelli: la prima donna collaboratrice di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord appartenente a

famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è testimone al maxiprocesso Minotauro,

che indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte.

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un quartiere spesso associato a

storie di degrado e marginalità – che offre a bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di alto

profilo.

Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma sciolto nel 2015

per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive sotto scorta.

Tor più bella: Associazione di rigenerazione urbana e sociale al servizio della comunità di Tor Bella

Monaca, quartiere di Roma tristemente noto per la forte presenza di criminalità organizzata.

Cooperativa sociale della paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze del Rione Sanità di

Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere.

Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento lavorativo, di scambio

e di networking fra persone, enti ed associazioni.

Perego strade: un esempio di come la ‘ndrangheta entra in azienda, con le sue modalità di insediamento in

un’industria sana, al fine di svuotare dall’interno tutto il capitale economico e sociale presente.
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Elena Ferraro: giovane imprenditrice trapanese. Rifiuta di pagare il pizzo al cugino del superlatitante

Matteo Messina Denaro e denuncia le richieste di estorsione subite. Con la sua testimonianza ha

contribuito all’arresto di diversi esponenti mafiosi.

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni, rappresentanze

sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la

salvaguardia dell’ambiente contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e

coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui mette in

campo attività educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da cooperative

sociali che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende antiracket o che operano in

carcere.

Comunità monitoranti: sostenute dal progetto Common di Gruppo Abele e Libera, sono un esperimento

di coinvolgimento delle comunità territoriali, affinché diventino soggetto attivo nel monitorare le attività delle

amministrazioni cittadine, prevenendo il malaffare e la corruzione.

L’edicola di Borgo Stretto:  un bene  confiscato alla mafia nel centro di Pisa, riaperto grazie ad un

progetto di riutilizzo sociale dell’azienda da parte di Libera Pisa e della Cooperativa sociale Axis.

Nicoletta Polifroni: 26 anni, calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un

imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il pizzo. 

———-

IL PROGETTO

Il palcoscenico della legalità è un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti penitenziari

minorili, scuole, università e società civile. Sono coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le

associazioni impegnate nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il

progetto nasce nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio così, dall’incontro con decine di

familiari di vittime innocenti di mafia, camorra, criminalità e con i responsabili di cooperative e associazioni

che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo spettacolo, in

seguito a questo primo traguardo, è diventato strumento di riflessione sul come strutturare un rapporto

continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e private perché insieme si apprenda un nuovo

alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono stati attivati laboratori propedeutici alla visione dello spettacolo

(più di 40.000 gli studenti coinvolti). Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati strumento per

imparare il lavoro di squadra, ma soprattutto per ragionare sulla nostra responsabilità individuale e

collettiva riguardo a logiche e culture mafiose.

Attualmente l’attività formativa è in corso in Toscana e nelle scuole di altre nove regioni italiane.

Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli Istituti Penitenziari

Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli spettacoli Aspettando il tempo che passa

nel carcere di Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano rap Puortame là fore interpretato da

Lucariello e Raiz. Nel 2017 è stato realizzato un film documentario, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema,

che percorre le tappe del progetto. La rete di associazioni che oggi sostiene le varie fasi di questo
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Previous article

Black Panther

esperimento nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con The Co2 Crisis Opportunity Onlus, di creare un

legame virtuoso di progettualità e collaborazione.

Per approfondire “Il Palcoscenico della legalità” www.theco2.org/palcoscenico/

Per informazioni diecistorie@gmail.com

———-

Biglietti

Intero 15€

Ridotto 12€ | over 60, under 26, soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro della Toscana

———-

Biglietteria

Teatro della Pergola

Via della Pergola 30, Firenze

055.0763333 – biglietteria@teatrodellapergola.com.

Dal lunedì al sabato: 9.30 / 18.30

Circuito regionale Boxoffice e online su www.boxol.it/TeatroDellaPergola/it/advertise/dieci-storie-proprio-

cosi—terzo-atto/218445
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[Spettacoli] 

Pergola, Niccolini, Mila Pieralli, Era

Teatro della Pergola. Dieci storie proprio così 

16 – 17 febbraio

Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel

2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha

combattuto le mafie. Questo inizio costituisce

l’ossatura imprescindibile della loro esperienza. Da

allora hanno viaggiato in tutta Italia, approfondendo

il tema della lotta alla criminalità organizzata grazie

all’aiuto di alcune università italiane e ai tanti

testimoni che hanno raccontato le loro storie. 

Per questa ragione hanno deciso di concentrarsi sul presente, su ciò che accade ora e su

quello che ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un

cambiamento faticoso, difficile ma irrinunciabile. Si è affrontato il tema della scelta. 

Storie e riflessioni – al Teatro della Pergola venerdì 16 e sabato 17 febbraio – che

sintetizzano la complessità di un problema che non può più essere affrontato tracciando

con sicurezza una linea di demarcazione tra chi è ‘contaminato’ e chi non lo è. 

La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne siamo

accorti? È una forma di distrazione di massa o siamo complici? Cambia la logica del merito,

del diritto, cambiano le regole del profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire,

ammutoliti e stanchi. Dieci storie proprio così traccia il profilo di personaggi collusi, grazie

alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori dell’economia e non

solo di quella. 

Ma non è con il disincanto che possiamo combatterli. Non è l’assenza di impegno a salvarci.

Per fortuna c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado.

C’è chi sceglie. Dieci storie proprio così vuole raccontare un’Italia poco conosciuta: il

sindaco che combatte le logiche mafiose che intossicano la sua città, il commercialista che

contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il collaboratore di giustizia,

il testimone. Si intende far conoscere le strategie di impegno di un gruppo di liceali, la sfida

di alcuni imprenditori, un’Italia viva di aziende, università, comunità che propongono un

modo diverso di concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa

Primo piano Toscana Finanza

Sport

Servizi  e
strumenti

Foto Gadgets

Mobile Rss

Edicola iMobi

Facebook Twitter

Accessibilità
Scelta

rapida

 
Notizie | Cantieri |

Eventi

Offerte di
lavoro

Incontro Domanda

Offerta di Lavoro

Trova C.P.I.

Me t

Archivio news

Archivio 2002-

05

Toscana 2013

Città

Metropolitana
Città

Metropolitana

Comunicati

stampa

U.R.P.

Ufficio stampa

News le t te r

Met

Sport

Non-profit

Primo Piano

New s   d i   T o p n ew s   -   ANSA . i t

Ansa Top News - Tutti gli Rss 

VIABILITÀ METEO SPETTACOLI EVENTI

Cerca :

  Vai

met.cittametropolitana.fi.it

Sezione: TEATRO DELLA PERGOLA

Notizia del: 13/02/2018

Foglio: 1/5

http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=261337

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
33

98
55

0

65TEATRO DELLA PERGOLA



esistenza. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare. 

LE STORIE 

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno

del 1983. La controversa storia dell’unico omicidio di ‘ndrangheta nel nord Italia lascia

trasparire in filigrana la fitta rete di relazioni che negli anni Ottanta connetteva alcuni

membri della criminalità organizzata calabrese a esponenti delle istituzioni e della

magistratura piemontese. 

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti

universitari. Nasce nel 2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le

scuole. Attraverso delle video-inchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione

della criminalità organizzata di stampo mafioso nel territorio. 

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, emigrato in Emilia Romagna dopo l’omicidio del

padre, un funzionario di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Laureato in

criminologia presso l’Università di Bologna, ha iniziato a scrivere con la ‘Gazzetta di

Modena’ nel 2006 conducendo inchieste sulle infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011

vive sotto scorta. 

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della

‘ndrangheta, fino a quando decide di denunciare per riconquistare la propria libertà,

diventando testimone di giustizia. La sua denuncia ha contribuito all’arresto di molti boss

della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto scorta, ma continua a lavorare in Calabria. 

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia

di un rinnovato impegno politico e sociale in un comune precedentemente sciolto per

infiltrazioni mafiose. 

Maria Stefanelli: la prima donna collaboratrice di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord

appartenente a famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è

testimone al maxiprocesso Minotauro, che indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in

Piemonte. 

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un quartiere

spesso associato a storie di degrado e marginalità – che offre a bambini, adolescenti e

giovani una formazione musicale di alto profilo. 

Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma sciolto

nel 2015 per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive sotto

scorta. 

Tor più bella: Associazione di rigenerazione urbana e sociale al servizio della comunità di

Tor Bella Monaca, quartiere di Roma tristemente noto per la forte presenza di criminalità

organizzata. 

Cooperativa sociale della paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze del
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Rione Sanità di Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio

artistico e culturale del quartiere. Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi

formativi e processi di inserimento lavorativo, di scambio e di networking fra persone, enti

ed associazioni. 

Perego strade: un esempio di come la ‘ndrangheta entra in azienda, con le sue modalità di

insediamento in un’industria sana, al fine di svuotare dall’interno tutto il capitale

economico e sociale presente. 

Elena Ferraro: giovane imprenditrice trapanese. Rifiuta di pagare il pizzo al cugino del

superlatitante Matteo Messina Denaro e denuncia le richieste di estorsione subite. Con la

sua testimonianza ha contribuito all’arresto di diversi esponenti mafiosi. 

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni,

rappresentanze sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in

prima linea nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente contro gli abusi della criminalità

organizzata. 

La fattoria di Masaniello Ristorante - Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna

e coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio

con cui mette in campo attività educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza

prodotti realizzati da cooperative sociali che lavorano su terreni confiscati alle mafie,

presidi Slow Food, aziende antiracket o che operano in carcere. 

Comunità monitoranti: sostenute dal progetto Common di Gruppo Abele e Libera, sono un

esperimento di coinvolgimento delle comunità territoriali, affinché diventino soggetto

attivo nel monitorare le attività delle amministrazioni cittadine, prevenendo il malaffare e

la corruzione. 

L’edicola di Borgo Stretto: un bene confiscato alla mafia nel centro di Pisa, riaperto grazie

ad un progetto di riutilizzo sociale dell’azienda da parte di Libera Pisa e della Cooperativa

sociale Axis. 

Nicoletta Polifroni: 26 anni, calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un

imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il pizzo. 

IL PROGETTO 

Il palcoscenico della legalità è un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti

penitenziari minorili, scuole, università e società civile. Sono coinvolte le maggiori

Istituzioni teatrali d’Italia, le associazioni impegnate nell’antimafia e quelle che lavorano

per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il progetto nasce nella sua prima forma di

spettacolo, Dieci storie proprio così, dall’incontro con decine di familiari di vittime innocenti

di mafia, camorra, criminalità e con i responsabili di cooperative e associazioni che sulle

terre confiscate alla mafia hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo

spettacolo, in seguito a questo primo traguardo, è diventato strumento di riflessione sul

come strutturare un rapporto continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e

private perché insieme si apprenda un nuovo alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono
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stati attivati laboratori propedeutici alla visione dello spettacolo (più di 40.000 gli studenti

coinvolti). Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati strumento per imparare il

lavoro di squadra, ma soprattutto per ragionare sulla nostra responsabilità individuale e

collettiva riguardo a logiche e culture mafiose. 

Attualmente l’attività formativa è in corso in Toscana e nelle scuole di altre nove regioni

italiane. 

Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli Istituti

Penitenziari Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli spettacoli

Aspettando il tempo che passa nel carcere di Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il

brano rap Puortame là fore interpretato da Lucariello e Raiz. Nel 2017 è stato realizzato

un film documentario, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema, che percorre le tappe del

progetto. La rete di associazioni che oggi sostiene le varie fasi di questo esperimento nasce

dalla volontà di Giulia Minoli, con The Co2 Crisis Opportunity Onlus, di creare un legame

virtuoso di progettualità e collaborazione. 

Per approfondire “Il Palcoscenico della legalità” www.theco2.org/palcoscenico/ 

Per informazioni  diecistorie@gmail.com 16 – 17 febbraio | Teatro della Pergola (ore

20:45) 

Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione,

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus in collaborazione con Teatro Stabile di Torino

e The Co2 Crisis Opportunity Onlus 

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ | Terzo atto da un’idea di Giulia Minoli drammaturgia

Emanuela Giordano e Giulia Minoli regia Emanuela Giordano con Daria D’Aloia, Vincenzo

d’Amato, Anna Mallamaci, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo e con Tommaso Di Giulio

(chitarre) e Paolo Volpini (batteria) musiche originali Tommaso Di Giulio 

Dieci storie proprio così, terzo atto è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della

legalità” assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Ilaria Meli laboratori nelle

scuole Emilia Lacroce e Marco Antonelli, Università di Pisa il progetto è promosso da The

Co2 Crisis Opportunity Onlus, Fondazione Pol.i.s, Fondazione Silvia Ruotolo, Libera,

Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, CROSS-Osservatorio sulla Criminalità

Organizzata, Università di Pisa - Master in Analisi, prevenzione e contrasto della

criminalità organizzata e della corruzione, Larco – Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla

Criminalità Organizzata, DaSud, Italiachecambia.org con il patrocinio del Ministero dei

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero della Giustizia con il sostegno

di Fondazione con il Sud, SIAE, Eni spa, Poste Italiane 

Durata: 1h e 10’, atto unico. 

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio va in scena al Teatro della Pergola Dieci storie proprio così

/ Terzo atto, una ‘ragionata’ provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e

onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire.

È lo svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed economia
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“criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro

futuro. 

Ogni sera, dopo lo spettacolo, è previsto un dibattito. Venerdì con Giulia Minoli ed Emilia

Lacroce, sabato con il Procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, il Sindaco di Firenze Dario

Nardella e Don Andrea Bigalli, Referente regionale di Libera. 

Biglietti 

Intero 15€ 

Ridotto 12€ | over 60, under 26, soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro della Toscana 

Biglietteria 

Teatro della Pergola 

Via della Pergola 30, Firenze 

055.0763333 – biglietteria@teatrodellapergola.com. 

Dal lunedì al sabato: 9.30 / 18.30 

C i r c u i t o   r e g i o n a l e   B o x o f f i c e   e   o n l i n e   s u

www.boxol.it/TeatroDellaPergola/it/advertise/dieci-storie-proprio-cosi---terzo-

atto/218445

13/02/2018 12.25

Pergola, Niccolini, Mila Pieralli, Era

^ inizio pagina
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• ``Dieci storie proprio così`` di Emanuela Giordano e Giulia Minoli al Teatro della Pergola

1 articolo
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Webzine

''Dieci storie proprio così'' di Emanuela Giordano e Giulia Minoli al Teatro della Pergola
[ 16-02-2018 ]

Storie di impegno civile e riscatto sociale, responsabilità individuali e collettive,
connivenze istituzionali e taciti consensi: venerdì 16 e sabato 17 Febbraio, alle ore 20.45,
al Teatro della Pergola di Firenze, è in programma il terzo atto di  "Dieci storie proprio
così", lo spettacolo scritto da Emanuela Giordano e Giulia Minoli.

Una ragionata provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che
vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire.

Musica e teatro per dieci storie di gente comune, di vite spezzate, di eroi di tutti i giorni, per
restituire un senso a una parola abusata e difficile: legalità. Dieci storie proprio così
affronta vicende in cui il disagio e la disperazione hanno prodotto reazione, impegno
civile, passione, coraggio, un’eredità irrinunciabile per il nostro futuro.

Una produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro di Roma, Teatro
Stabile di Napoli, Teatro Stabile di Torino. 

Il progetto è promosso da Università degli Studi di Milano - Corso di Sociologia della
Criminalità Organizzata, Fondazione Pol.i.s., Libera, Fondazione Giovanni e Francesca
Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, Coordinamento campano dei familiari delle

vittime innocenti della criminalità, Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org

Info: www.teatrodellapergola.com 

CP
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SPETTACOLI: Il Teatro Stabile di Napoli-Teatro
Nazionale presenta la sua nuova ricca Stagione
Teatrale

NAPOLI- ECCOCI è il titolo con il quale il Teatro

Stabile di Napoli-Teatro Nazionale presieduto da

Filippo Patroni Griffi e diretto da Luca De Fusco si

presenta alla città per annunciare la sua nuova

Stagione Teatrale. Una Stagione – la 2017/2018 –

ricca di testi che spaziano dai grandi classici ai

moderni, ai maestri del novecento ai contemporanei

fino ai giorni nostri.

 

Un programma intenso di titoli rivisitati e messi in scena da

registi di generazioni, formazione e sensibilità differenti, a

cui affidare le grandi domande sul nostro presente, i suoi

conflitti, le sue ansie e contraddizioni. E saranno i volti e le

voci di interpreti straordinari del nostro teatro – come Eros Pagni, Giulia Lazzarini, Angela Pagano,

Mariano Rigillo, Marco Cavicchioli, Cristina Donadio, Maddalena Crippa, Luca Barbareschi, Gigi Savoia,

Tonino Taiuti, Alessandro Preziosi, Gaia Aprea, Claudio Di Palma, Carmine Paternoster, Salvatore

Striano, Tony Laudadio, Andrea Renzi, Tommaso Ragno, Ernesto Mahieux, Mauro Gioia, Giacinto

Palmarini e tantissimi altri – a dar voce e carpo ai tanti personaggi delle vicende che si susseguiranno sui

palcoscenici delle due sale dello Stabile. Volti e voci diretti dai registi Luca De Fusco, Andrea De Rosa,

Peter Stein, Claudio Tolcachir, Andrea Renzi, Pierpaolo Sepe, Rimas Tuminas, Marco Sciaccaluga, Luca

Barbareschi, Piero Maccarinelli, Beppe Navello, Massimo Luconi, Paolo Valerio, Franco Però,

Alessandro Maggi, Claudio Di Palma, Francesco Saponaro, Ruggero Cappuccio, Emanuel Gat, Alfredo

Arias, Raffaele Di Florio, Mimmo Borrelli. 

Tra produzioni, coproduzioni e ospitalità sono oltre venti gli spettacoli che lo Stabile propone al pubblico

degli abbonati e alla città da ottobre 2017 a maggio 2018 in due distinti cartelloni in scena ai teatri

Mercadante e San Ferdinando, ai quali andrà ad aggiungersi quello della sala del Ridotto al primo piano

del Mercadante, oltre le tournée in Italia e all’estero e i progetti.

Per il presidente dello Stabile Filippo Patroni Griffi: «La missione di un grande Teatro Stabile, che è Teatro

nazionale senza che questo impedisca di essere Teatro cittadino, del resto, è quella di contribuire alla

costruzione di un solido patrimonio comune. Tutto quello che sa toccare le corde più profonde di una

comunità e che la rappresenta nell’immaginario collettivo». Il direttore Luca De Fusco sottolinea: «Mai

tanto Teatro nei nostri teatri, mai tanti spettacoli, mai una varietà così grande che va da Pirandello ai

c lassic i  greci ,  da Shakespeare al le novi tà contemporanee senza disdegnare escursioni
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nell’intrattenimento di gran classe. Mai tanta internazionangelalità, mai tanta Napoli. Così si presenta la

stagione che chiude il primo triennio da Teatro Nazionale e apre un secondo triennio che mi auguro riceva

la stessa qualifica».

La Stagione si aprirà ad ottobre 2017 con due nuove produzioni dello Stabile.

Il 18 ottobre al Teatro San Ferdinando il sipario si alzerà per il debutto nazionale di un “classico” della

drammaturgia napoletana post-eduardiana, Uscita d’emergenza, testo del 1978 di Manlio Santanelli qui

interpretato da Mariano Rigillo e Claudio Di Palma, che firma anche la regia. Lo spettacolo resterà in

scena fino al 5 novembre.

Il 25 ottobre il cartellone del Teatro Mercadante di Piazza Municipio si apre con il debutto nazionale di Sei

personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, il dramma dello scrittore siciliano considerato una delle

maggiori riflessioni novecentesche sul teatro e la sua natura. Diretto da Luca De Fusco lo spettacolo –

che resterà in scena fino al 12 novembre – vede protagonista un grandissimo nome del teatro, Eros

Pagni, nel ruolo del Padre, affiancato da Angela Pagano, Gaia Aprea, Maria Basile Scarpetta, Paolo

Cresta, Federica Granata, Gianluca Musiu, Alessandra Pacifico Griffini, Giacinto Palmarini, Federica

Sandrini, Ivano Schiavi, Paolo Serra, Enzo Turrin. Lo spettacolo è una coproduzione del Teatro Stabile di

Napoli-Teatro Nazionale e Teatro Stabile di Genova.

Dal 22 novembre al 3 dicembre al Teatro Mercadante andrà in scena  Le  Baccanti di Euripide

nell’adattamento e la regia di Andrea De Rosa. Una suggestiva messa in scena della tragedia euripidea

interpretata da Marco Cavicchioli, Cristina Donadio, Ruggero Dondi, Lino Musella, Matthieu Pastore, Irene

Petris, Federica Rossellini, Emilio Vacca, Carlotta Viscovo e con le allieve della scuola del Teatro Stabile

di Napoli, Marialuisa Bosso, Francesca Fedeli, Serena Mazzei. La produzione dello spettacolo è del

Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale con Fondazione

Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival Italia 2017.

Sempre al Mercadante, dal 5 al 10 dicembre, uno dei maestri della scena europea, Peter Stein, firma la

regia e la traduzione dello shakespeariano Riccardo II, affidando l’interpretazione del ruolo dell’ultimo Re

d’Inghilterra del ramo principale dei Platageneti – Richard  II appunto – all’attrice Maddalena Crippa. Lo

spettacolo è presentato dal Teatro Metastasio di Prato.

Dal 12 al 17 dicembre, ancora nella sala di Piazza Municipio, torna una grande Signora della nostra

scena, Giulia Lazzarini, protagonista di Emilia, testo scritto e diretto dal drammaturgo, regista e attore

argentino Claudio Tolcachir. Con Giulia Lazzarini recitano Sergio Romano, Pia Lanciotti, Josafat Vagni,

Paolo Mazzarelli. La produzione dello spettacolo è del Teatro di Roma-Teatro Nazionale.

Dal 20 dicembre e fino al 7 gennaio lo spettacolo natalizio proposto dallo Stabile al Teatro San

Ferdinando sarà Ragazze sole con qualche esperienza, testo di Enzo Moscato del 1985 messo in scena

dal regista Francesco Saponaro. Inquietante ritratto di esistenze ai margini, di solitudini inconsolabili e

desideri indicibili, affidato all’interpretazione di Veronica Mazza, Carmine Paternoster, Lara Sansone,

Salvatore Striano. La produzione è del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Teatri Uniti.

Dal 10 al 21 gennaio al Teatro Mercadante andrà in scena  Il Servo, dal romanzo omonimo di Robin

Maugham, con la regia di Pierpaolo Sepe e Andrea Renzi. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Stabile di

Napoli-Teatro Nazionale, Casa del contemporaneo, Teatri Uniti, Fondazione Campania dei Festival –

Napoli Teatro Festival Italia. Ne sono interpreti lo stesso Andrea Renzi e Tony Laudadio, Emilia Scarpati

Fanetti, Lino Musella, Maria Laila Fernandez. Il lavoro di Andrea Renzi e Pierpaolo Sepe parte

dall’adattamento teatrale che lo stesso Maugham realizzò nel 1958 e si incrocia con le atmosfere del

celebre film di Losey del 1963 con la sceneggiatura di Harold Pinter.

Dal 24 gennaio al 4 febbraio al Teatro San Ferdinando Ruggero Cappuccio è autore e regista dello

spettacolo Desideri mortali, oratorio profano per Giuseppe Tomasi di Lampedusa, interpretato da Claudio

Di Palma, Ciro Damiano, e con Nadia Baldi, Marina Sorrenti e altre attrici da definire. Produzione del

Teatro Stabile di Napol-Teatro Nazionale.

 

 

Il 27 e 28 gennaio al Mercadante due serate-evento per le rappresentazioni di Masquerade del regista

russo Rimas Tuminas. Masquerade, ovvero Il ballo in maschera, è un dramma in versi del 1835 del poeta

russo Mikhaïl Lermontov, il cui allestimento di Tuminas ha ricevuto il prestigioso premio teatrale russo, la

Maschera d’Oro. In lingua russa con sovratitoli in italiano, la pièce ritrae la società sanpietroburghese

dell’epoca con al centro le vicende del ribelle Eugène Arbénine, personaggio spesso paragonato allo

shakespeariano Otello. Lo spettacolo è presentato dal Teatro Vakhtangov di Mosca.

Dal 30 gennaio al 4 febbraio ancora al Mercadante lo Stabile di Genova presenta lo spettacolo Intrigo e

amore di Friedrich Schiller, con la regia di Marco Sciaccaluga. Una numerosa compagnia di interpreti –

Roberto Alinghieri, Alice Arcuri, Enrico Campanati, Andrea Nicolini,  Orietta Notari, Tommaso Ragno,

Simone Toni, Mariangeles Torres, Marco Avogadro, Daniela Duchi, Nicolò Giacalone – alle prese con un

testo che indaga il conflitto tra il potere tirannico e il diritto alla felicità nell’incontro-scontro fra la nobiltà

ricca e la piccola borghesia povera.
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Il 6, 7 e 8 febbraio al San Ferdinando torna l’edizione 2018 del progetto teatrale in progress di impegno

civile dedicato alle vittime conosciute e sconosciute della criminalità organizzata, Dieci storie proprio

così. Da un’idea di Giulia Minoli, su drammaturgia di Emanuela Giordano e della stessa Minoli, con la

regia di Emanuela Giordano, Dieci storie  proprio così è una produzione Teatro Stabile di Napoli-Teatro

Nazionale, Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale, Emilia Romagna

Teatro Fondazione.

Dal 7 al 18 febbaio al Teatro Mercadante Luca Barbareschi interpreta con Chiara Noschese, Gerardo

Maffei, Margherita Laterza e la partecipazione di Ernesto Mahieux, lo spettacolo L’anatra all’arancia, dal

testo The Secretary Bird di William Douglas-Home, versione francese di Marc-Gilbert Sauvajon, con regia

dello stesso Luca Barbareschi. La produzione è del Teatro Eliseo e Fondazione Teatro della Toscana. Uno

spettacolo cult del teatro comico, titolo emblematico di quella drammaturgia che suscita comicità con

classe, attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale.

Il 10 e 11 febbraio al Teatro San Ferdinando la grande danza internazionale del coreografo franco-

israeliano Emmanuel Gat che presenta due sue creazioni di successo: Milena & Michael, su coreografia,

luci e musiche di Emmanuel Gat e l’interpretazione di Michael Loher e Milena Twiehaus, i due danzatori

co-creatori della performance; Sacre, musica di Igor Stravinsky, coreografia, luci e costumi di Emmanuel

Gat. Libera e frenetica rilettura del capolavoro di Stravinsky, Sacre di Emmanuel Gat ha ricevuto nel 2006

il Bessy Award per la sua rappresentazione al Lincoln Center Festival di New York. Entrambe le creazioni

sono produzioni Emmanuel Gat Dance.

Ancora al San Ferdinando, dal 27 febbraio all’11 marzo, il graditissimo ritorno alle scene di uno dei

capolavori del teatro musicale della tradizione napoletana, Eden teatro di Raffaele Viviani nella messa in

scena di Alfredo Arias, altra impegnativa produzione del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale. Lo

spettacolo è interpretato da Mariano Rigillo, Gaia Aprea, Gennaro Di Biase, Mauro Gioia, Gianluca

Musiu, Anna Teresa Rossini, Ivano Schiavi, Paolo Serra, Enzo Turrin.

Al Teatro Mercadante dal 28 febbraio all’11 marzo, il debutto nazionale dello spettacolo prodotto dal Teatro

Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, La banalità dell’amore della scrittrice di origine tedesca ma israeliana

di adozione, Savyon Liebrecht. La pièce, incentrata sull'amore tra Hannah Arendt e Martin Heidegger, è

diretta dal regista Piero Maccarinelli ed è interpretata da Anita Bartolucci, Claudio Di Palma, Giacinto

Palmarini, Federica Sandrini.

 

 

 

Dal 13 al 18 marzo, sempre al Teatro Mercadante, andrà in scena Una delle ultime sere di carnovale di

Carlo Goldoni con la regia di Beppe Navello che sceglie i toni sarcastici di una commedia utopistica

settecentesca “con l’ambizione di proporre umili pause di riflessione civile a un paese troppo

affannosamente confuso nella propria contemporaneità”. Ne sono interpreti Antonio Sarasso, Maria

Alberta Navello, Alberto Onofrietti, Diego Casalis, Daria-Pascal Attolini, Andrea Romero, Marcella Favilla,

Matteo Romoli, Eleni Molos, Erika Urban, Alessandro Meringolo, Geneviève Rey-Penchenat, Giuseppe

Nitti. Lo spettacolo è presentato dalla Fondazione Piemonte Europa in collaborazione con Fondazione

CRT.

Sempre al Mercadante dal 20 al 25 marzo, Alessandro Preziosi è protagonista dello spettacolo Van

Gogh. L’odore assordante del bianco, testo di Stefano Massini vincitore del Premio Tondelli / Riccione

Teatro 2005, nella messa in scena di Alessandro Maggi. Attraverso la struggente metafora del

temporaneo isolamento in manicomio di Van Gogh in una sorta di trhiller psicologico il regista compone

un accorato inno all’arte e alla creatività.

Al Teatro San Ferdinando, nelle stesse date del 20 / 25 marzo va in scena il testo di Antonio Piccolo,

Emone, vincitore del Premio Platea 2016, con la regia di Raffaele Di Florio che firma anche le scene. Lo

spettacolo – prodotto da Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro

Nazionale, Teatro di Roma-Teatro Nazionale – è interpretato da Paolo Cresta, Valentina Gaudini, Anna

Mallamaci, Marcello Manzella (e un attore in via di definizione). Emone, ovvero La traggedia de Antigone

seconno lo cunto de lo innamorato ripropone il conflitto tra autorità e potere attraverso lo sguardo del

personaggio minore della tragedia di Sofocle.

Dal 4 al 15 aprile al Mercadante un altro classico del teatro, Prometeo da Eschilo, proposto dal regista

Massimo Luconi, che firma anche l’adattamento e le scene, interpretato da Luca Lazzareschi,

Alessandra D’Elia, Monica Demuru, Gigi Savoia, Tonino Taiuti, e Vittorio Cataldi alla fisarmonica. La

produzione è del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale con Fondazione Campania dei Festival – Napoli

Teatro Festival Italia. Prometeo – personaggio della mitologia greca che incarna il ribelle, l’uomo in rivolta

incapace di accettare l’ordine e la volontà imposti – è una vicenda capace di toccare corde molto sensibili

per il pubblico di oggi.

Dall’11 al 22 aprile al San Ferdinando il debutto del nuovo testo di Mimmo Borrelli, La cupa. Fabbula di

un omo che divinne un albero, di cui è anche regista e interprete, su produzione del Teatro Stabile di
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Napoli-Teatro Nazionale, con cast in via di definizione. Dopo ‘Nzularchia nel 2003, ‘A Sciaveca nel 2006 e

La madre: ‘i figlie so’ piezze ‘i sfaccimma nel 2010, La cupa segna il quarto incontro tra lo Stabile

napoletano e lo scrittore di Torregaveta. Un debutto atteso, per uno dei più considerati e premiati

drammaturghi italiani viventi, qui colto “negli atti al presente della mia stessa vita, sulla paternità e le sue

e le mie paure, non così tanto nascoste”.

Al Teatro Mercadante il cartellone di aprile prosegue con lo spettacolo – in scena dal 17 al 22 – Il deserto

dei Tartari di Dino Buzzati, nell’adattamento teatrale e la regia di Paolo Valerio, presentato dal Teatro

Stabile del Veneto-Teatro Nazionale. Le vicende del giovane tenente Giovanni Drogo e dei commilitoni in

servizio presso la Fortezza Bastiani, sono interpretate dallo stesso Paolo Valerio e Alessandro Dinuzzi,

Simone Faloppa, Emanuele Fortunati, Aldo Gentileschi (fisarmonica), Marina La Placa (theremin), Marco

Morellini, Roberto Petruzzelli, Stefano Scandaletti.

Dal 25 aprile al 6 maggio, ancora al Mercadante, sarà la volta de I miserabili di Victor Hugo, con la regia

di Franco Però e in scena Franco Branciaroli presentato da CTB Centro Teatrale Bresciano, Teatro Stabile

del Friuli Venezia Giulia, Teatro degli Incamminati.  Considerato uno dei romanzi cardine del XIX secolo

europeo, millecinquecento pagine che appartengono alla storia non solo della letteratura ma del genere

umano.
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Teatro Mercadante e San Ferdinando, Rieccoci
con stagione 2017/2018

ECCOCI

Il Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale

presenta la sua nuova ricca Stagione Teatrale

Da Euripide a Eschilo a Shakespeare a Goldoni a Hugo da
Schiller a Lermontov a Pirandello a Viviani a Maugham da
Buzzati a Douglas-Home a Liebrecht a Moscato a Santanelli da
Tolcachir a Massini a Borrelli a Pavolini a Cappuccio a Piccolo
oltre 20 i titoli in scena ai teatri Mercadante e San Ferdinando.

ECCOCI è il titolo con il quale il Teatro Stabile di Napoli-
Teatro Nazionale presieduto da Filippo Patroni Griffi e
diretto da Luca De Fusco si presenta alla città per annunciare
la sua nuova Stagione Teatrale. Una Stagione – la 2017/2018 –
ricca di testi che spaziano dai grandi classici ai moderni, ai
maestri del novecento ai contemporanei fino ai giorni nostri.

Un programma intenso di titoli rivisitati e messi in scena da
registi di generazioni, formazione e sensibilità differenti, a cui
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affidare le grandi domande sul nostro presente, i suoi conflitti,
le sue ansie e contraddizioni. E saranno i volti e le voci di
interpreti straordinari del nostro teatro – come Eros Pagni,
Giulia Lazzarini, Angela Pagano, Mariano Rigillo, Marco
Cavicchioli ,  Cristina Donadio, Maddalena Crippa, Luca
Barbareschi, Gigi Savoia, Tonino Taiuti, Alessandro Preziosi,
Gaia Aprea, Claudio Di Palma, Carmine Paternoster, Salvatore
Striano, Tony Laudadio, Andrea Renzi, Tommaso Ragno, Ernesto
Mahieux, Mauro Gioia, Giacinto Palmarini e tantissimi altri – a
dar voce e carpo ai tanti personaggi delle vicende che si
susseguiranno sui palcoscenici delle due sale dello Stabile.
Volti e voci diretti dai registi Luca De Fusco, Andrea De Rosa,
Peter Stein, Claudio Tolcachir, Andrea Renzi, Pierpaolo Sepe,
Rimas Tuminas, Marco Sciaccaluga, Luca Barbareschi, Piero
Maccarinelli, Beppe Navello, Massimo Luconi, Paolo Valerio,
Franco Però, Alessandro Maggi, Claudio Di Palma, Francesco
Saponaro, Ruggero Cappuccio, Emanuel Gat, Alfredo Arias,
Raffaele Di Florio, Mimmo Borrelli.

Tra produzioni, coproduzioni e ospitalità sono oltre venti gli
spettacoli che lo Stabile propone al pubblico degli abbonati e
alla città da ottobre 2017 a maggio 2018 in due distinti cartelloni
in scena ai teatri Mercadante e San Ferdinando, ai quali andrà
ad aggiungersi quello della sala del Ridotto al primo piano del
Mercadante, oltre le tournée in Italia e all’estero e i progetti.

Per il presidente dello Stabile Filippo Patroni Griffi:  «La
missione di un grande Teatro Stabile, che è Teatro nazionale
senza che questo impedisca di essere Teatro cittadino, del
resto, è quella di contribuire alla costruzione di un solido
patrimonio comune. Tutto quello che sa toccare le corde più
p r o f o n d e  d i  u n a  c o m u n i t à  e  c h e  l a  r a p p r e s e n t a
nell’immaginario collettivo». Il direttore L u c a  D e  F u s c o
sottolinea: «Mai tanto Teatro nei nostri teatri, mai tanti
spettacoli, mai una varietà così grande che va da Pirandello ai
classici greci, da Shakespeare alle novità contemporanee senza
disdegnare escursioni nell’intrattenimento di gran classe. Mai
tanta internazionangelalità, mai tanta Napoli. Così si presenta
la stagione che chiude il primo triennio da Teatro Nazionale e
apre un secondo triennio che mi auguro riceva la stessa
qualifica».

La Stagione si aprirà ad ottobre 2017 con due nuove produzioni
dello Stabile.

Il 18 ottobre al Teatro San Ferdinando il sipario si alzerà per il
debutto nazionale di un “classico” della drammaturgia
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napoletana post-eduardiana, Uscita d’emergenza,  testo del
1978 di Manlio Santanelli qui interpretato da Mariano Rigillo
e Claudio Di Palma, che firma anche la regia. Lo spettacolo
resterà in scena fino al 5 novembre.

I l  25 ottobre il cartellone del Teatro Mercadante di Piazza
Municipio si apre con il debutto nazionale di Sei personaggi
in cerca d’autore di Luigi Pirandello, il dramma dello scrittore
sici l iano considerato  una del le  maggior i  r i f lessioni
novecentesche sul teatro e la sua natura. Diretto da Luca De
Fusco lo spettacolo – che resterà in scena fino al 12 novembre –
vede protagonista un grandissimo nome del teatro, Eros Pagni,
nel ruolo del Padre, affiancato da Angela Pagano, Gaia Aprea,
Maria Basile Scarpetta, Paolo Cresta, Federica Granata,
Gianluca Musiu, Alessandra Pacifico Griffini,  Giacinto
Palmarini, Federica Sandrini, Ivano Schiavi, Paolo Serra,
Enzo Turrin. Lo spettacolo è una coproduzione del Teatro
Stabile di Napoli-Teatro Nazionale e Teatro Stabile di Genova.

Dal 22 novembre al 3 dicembre al Teatro Mercadante andrà
in scena Le Baccanti di Euripide nell’adattamento e la regia di
Andrea De Rosa. Una suggestiva messa in scena della tragedia
euripidea interpretata da Marco Cavicchioli, Cristina
Donadio, Ruggero Dondi, Lino Musella, Matthieu Pastore,
Irene Petris, Federica Rossellini, Emilio Vacca, Carlotta
Viscovo e con le allieve della scuola del Teatro Stabile di
Napoli, Marialuisa Bosso, Francesca Fedeli, Serena Mazzei.
La produzione dello spettacolo è del Teatro Stabile di Napoli-
Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale con
Fondazione Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival Italia
2017.

Sempre al Mercadante, dal 5 al 10 dicembre, uno dei maestri
della scena europea, Peter Stein, firma la regia e la traduzione
dello shakespeariano Riccardo I I, affidando l’interpretazione
del ruolo dell’ultimo Re d’Inghilterra del ramo principale dei
Platageneti – Richard II appunto – all’attrice Maddalena
Crippa. Lo spettacolo è presentato dal Teatro Metastasio di
Prato.

Dal 12 al 17 dicembre, ancora nella sala di Piazza Municipio,
torna una grande Signora della nostra scena, Giulia Lazzarini,
protagonista di Emilia, testo scritto e diretto dal drammaturgo,
regista e attore argentino Claudio Tolcachir.  Con Giulia
Lazzarini recitano Sergio Romano, Pia Lanciotti,  Josafat
Vagni, Paolo Mazzarelli. La produzione dello spettacolo è del
Teatro di Roma-Teatro Nazionale.
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Dal 20 dicembre e fino al 7 gennaio lo spettacolo natalizio
proposto dallo Stabile al Teatro San Ferdinando sarà Ragazze
sole con qualche esperienza, testo di Enzo Moscato del 1985
messo in scena dal regista Francesco Saponaro. Inquietante
ritratto di esistenze ai margini, di solitudini inconsolabili e
desideri indicibili, affidato all’interpretazione di Veronica
Mazza, Carmine Paternoster, Lara Sansone, Salvatore
Striano. La produzione è del Teatro Stabile di Napoli-Teatro
Nazionale, Teatri Uniti.

Dal 10 al 21 gennaio al Teatro Mercadante andrà in scena I l
Servo, dal romanzo omonimo di Robin Maugham, con la regia
di Pierpaolo Sepe e Andrea Renzi. Lo spettacolo è prodotto
dal Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Casa del
contemporaneo, Teatri Uniti, Fondazione Campania dei Festival
– Napoli Teatro Festival Italia. Ne sono interpreti lo stesso
Andrea Renzi e Tony Laudadio, Emilia Scarpati Fanetti,
Lino Musella, Maria Laila Fernandez. Il lavoro di Andrea
Renzi e Pierpaolo Sepe parte dall’adattamento teatrale che lo
stesso Maugham realizzò nel 1958 e si  incrocia con le
a t m o s f e r e  d e l  c e l e b r e  f i l m  d i  L o s e y  d e l  1 9 6 3  c o n  l a
sceneggiatura di Harold Pinter.

Dal  24  gennaio  a l  4  febbraio al Teatro San Ferdinando
Ruggero Cappuccio è  autore e regista dello spettacolo
Desideri mortali, oratorio profano per Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, interpretato da Claudio Di Palma, Ciro Damiano,
e con Nadia Baldi, Marina Sorrenti e altre attrici da definire.
Produzione del Teatro Stabile di Napol-Teatro Nazionale.

 

 

I l  27 e 28 gennaio al Mercadante due serate-evento per le
rappresentazioni di Masquerade del regista russo Rimas
Tuminas. Masquerade, ovvero I l  ballo in maschera,  è  u n
dramma in versi del 1835 del poeta russo Mikhaïl Lermontov, il
cui allestimento di Tuminas ha ricevuto il prestigioso premio
teatrale russo, la Maschera d’Oro. In lingua russa con sovratitoli
in italiano, la pièce ritrae la società sanpietroburghese
dell’epoca con al centro le vicende del ribelle Eugène Arbénine,
personaggio spesso paragonato allo shakespeariano Otello. Lo
spettacolo è presentato dal Teatro Vakhtangov di Mosca.

Dal 30 gennaio al 4 febbraio ancora al Mercadante lo Stabile
di Genova presenta lo spettacolo Intrigo e amore di Friedrich
Schiller, con la regia di Marco Sciaccaluga. Una numerosa
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compagnia di interpreti – Roberto Alinghieri, Alice Arcuri,
E n r i c o  C a m p a n a t i ,  A n d r e a  N i c o l i n i ,   O r i e t t a  N o t a r i ,
Tommaso Ragno, Simone Toni, Mariangeles Torres, Marco
Avogadro, Daniela Duchi, Nicolò Giacalone – alle prese con
un testo che indaga il conflitto tra il potere tirannico e il diritto
alla felicità nell’incontro-scontro fra la nobiltà ricca e la piccola
borghesia povera.

Il 6, 7 e 8 febbraio al San Ferdinando torna l’edizione 2018 del
progetto teatrale in progress di impegno civile dedicato alle
vittime conosciute e sconosciute della criminalità organizzata,
Dieci storie proprio così. Da un’idea di Giulia Minoli,  su
drammaturgia di Emanuela Giordano e della stessa Minoli,
con la regia di Emanuela Giordano, Dieci storie proprio così è
una produzione Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale,
Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-
Teatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro Fondazione.

Dal 7 al 18 febbaio al Teatro Mercadante Luca Barbareschi
interpreta con Chiara Noschese, Gerardo Maffei, Margherita
Laterza e la partecipazione di Ernesto Mahieux, lo spettacolo
L’anatra all’arancia, dal testo The Secretary Bird di William
Douglas-Home, versione francese di Marc-Gilbert Sauvajon, con
regia dello stesso Luca Barbareschi. La produzione è del Teatro
Eliseo e Fondazione Teatro della Toscana. Uno spettacolo cult
del teatro comico, titolo emblematico di quella drammaturgia
che suscita comicità con classe, attraverso un uso sapiente e
sottile della macchina teatrale.

Il 10 e 11 febbraio al Teatro San Ferdinando la grande danza
internazionale del coreografo franco-israeliano Emmanuel Gat
che presenta due sue creazioni di successo: Milena & Michael,
s u  c o r e o g r a f i a ,  l u c i  e  m u s i c h e  d i  E m m a n u e l  G a t  e
l’interpretazione di Michael Loher e Milena Twiehaus, i due
danzatori co-creatori della performance; Sacre, musica di Igor
Stravinsky, coreografia, luci e costumi di Emmanuel Gat. Libera
e frenetica rilettura del capolavoro di Stravinsky, Sacre d i
Emmanuel Gat ha ricevuto nel 2006 il Bessy Award per la sua
rappresentazione al Lincoln Center Festival di New York.
Entrambe le creazioni sono produzioni Emmanuel Gat Dance.

Ancora al San Ferdinando, dal 27 febbraio all ’11 marzo,  i l
graditissimo ritorno alle scene di uno dei capolavori del teatro
musicale della tradizione napoletana, Eden teatro di Raffaele
Viviani n e l l a  m e s s a  i n  s c e n a  d i A l f r e d o  A r i a s ,  altra
impegnativa produzione del Teatro Stabile di Napoli-Teatro
Nazionale. Lo spettacolo è interpretato da Mariano Rigillo,
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Gaia Aprea ,  Gennaro Di  Biase ,  Mauro Gioia ,  Gianluca
Musiu, Anna Teresa Rossini, Ivano Schiavi, Paolo Serra,
Enzo Turrin.

Al Teatro Mercadante dal 28 febbraio all’11 marzo, il debutto
nazionale dello spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di Napoli-
Teatro Nazionale, La banalità dell’amore della scrittrice di
origine tedesca ma israeliana di adozione, Savyon Liebrecht. La
pièce, incentrata sull’amore tra Hannah Arendt e Martin
Heidegger, è diretta dal regista Piero Maccarinelli e d  è
interpretata da Anita Bartolucci, Claudio Di Palma, Giacinto
Palmarini, Federica Sandrini.

 

 

 

Dal  13 al  18 marzo, sempre al Teatro Mercadante, andrà in
scena Una delle ultime sere di carnovale di Carlo Goldoni
con la regia di Beppe Navello che sceglie i toni sarcastici di
una commedia utopistica settecentesca “con l’ambizione di
proporre umili pause di riflessione civile a un paese troppo
affannosamente confuso nella propria contemporaneità”. N e
sono interpreti Antonio Sarasso, Maria Alberta Navello,
Alberto Onofrietti,  Diego Casalis, Daria-Pascal Attolini,
Andrea Romero, Marcella Favilla, Matteo Romoli,  Eleni
Molos, Erika Urban, Alessandro Meringolo, Geneviève Rey-
Penchenat, Giuseppe Nitti. Lo spettacolo è presentato dalla
Fondazione Piemonte Europa in collaborazione con Fondazione
CRT.

Sempre al Mercadante dal 2 0  a l  2 5  m a r z o , Alessandro
Preziosi è protagonista dello spettacolo Van Gogh. L’odore
assordante del bianco, testo di Stefano Massini vincitore del
Premio Tondelli  /  Riccione Teatro 2005,  nella messa in
scena di Alessandro Maggi. Attraverso la struggente metafora
del temporaneo isolamento in manicomio di Van Gogh in una
sorta di trhiller psicologico il regista compone un accorato inno
all’arte e alla creatività.

Al Teatro San Ferdinando, nelle stesse date del 20 / 25 marzo
va in scena il testo di Antonio Piccolo, Emone, vincitore del
Premio Platea 2016, con la regia di Raffaele Di Florio che
firma anche le scene. Lo spettacolo – prodotto da Teatro Stabile
di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro
Nazionale, Teatro di Roma-Teatro Nazionale – è interpretato da
Paolo Cresta, Valentina Gaudini, Anna Mallamaci, Marcello
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Manzella (e un attore in via di definizione). Emone, ovvero La
traggedia de Antigone seconno lo cunto de lo innamorato
ripropone il conflitto tra autorità e potere attraverso lo sguardo
del personaggio minore della tragedia di Sofocle.

Dal 4 al 15 aprile al Mercadante un altro classico del teatro,
Prometeo da Eschilo, proposto dal regista Massimo Luconi,
che firma anche l’adattamento e le scene, interpretato da Luca
Lazzareschi, Alessandra D’Elia, Monica Demuru, Gigi
Savoia, Tonino Taiuti, e Vittorio Cataldi alla fisarmonica. La
produzione è del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale con
Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival
Italia. Prometeo – personaggio della mitologia greca che
incarna il ribelle, l’uomo in rivolta incapace di accettare
l’ordine e la volontà imposti – è una vicenda capace di toccare
corde molto sensibili per il pubblico di oggi.

Dall’11 al 22 aprile al San Ferdinando il debutto del nuovo
testo di Mimmo Borrelli, La cupa. Fabbula di un omo che
divinne un albero,  di cui è anche regista e interprete, su
produzione del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, con
cast in via di definizione. Dopo ‘Nzularchia nel 2003, ‘A
Sciaveca nel  2006 e L a  m a d r e :  ‘ i  f i g l i e  s o ’  p i e z z e  ‘ i
sfaccimma nel 2010, La cupa segna il quarto incontro tra lo
Stabile napoletano e lo scrittore di Torregaveta. Un debutto
atteso, per uno dei più considerati e premiati drammaturghi
italiani viventi, qui colto “negli atti al presente della mia stessa
vita, sulla paternità e le sue e le mie paure, non così tanto
nascoste”.

Al Teatro Mercadante il cartellone di aprile prosegue con lo
spettacolo – in scena dal 17 al 22 – Il deserto dei Tartari di
Dino Buzzati, nell’adattamento teatrale e la regia di Paolo
Valerio,  presentato dal Teatro Stabile del Veneto-Teatro
Nazionale. Le vicende del giovane tenente Giovanni Drogo e dei
commilitoni in servizio presso la Fortezza Bastiani,  sono
interpretate dallo stesso Paolo Valerio e Alessandro Dinuzzi,
Simone Faloppa, Emanuele Fortunati, Aldo Gentileschi
(fisarmonica), Marina La Placa (theremin), Marco Morellini,
Roberto Petruzzelli, Stefano Scandaletti.

Dal 25 aprile al 6 maggio, ancora al Mercadante, sarà la volta
de I miserabili di Victor Hugo, con la regia di Franco Però e in
scena Franco Branciaroli presentato da CTB Centro Teatrale
Bresciano, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro degli
Incamminati.  Considerato uno dei romanzi cardine del XIX
secolo europeo, millecinquecento pagine che appartengono alla
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Slideshow

Teatro: nuova stagione Stabile, nel segno drammaturgia
greca

29 giugno 2017

Un richiamo evidente alla drammaturgia greca, con tutto il suo pathos e con quei valori universali che si incentrano sul senso della comunità e sul
valore dell'individuo, senza dimenticare l'anniversario dei 150 anni della nascita di Pirandello. Sono questi gli elementi che conducono "Eccoci" nome
dato alla programmazione 2017/2018 del Teatro Stabile di Napoli, presentato questa mattina alla stampa alla presenza di Filippo Patroni Griffi e Luca
De Fusco rispettivamente Presidente e Direttore del Teatro stabile nonchè Nino Daniele assessore alla cultura. Alla conferenza erano presenti  anche
numerosi attori ed autori dei spettacoli in cartellone come Alessandro Preziosi, Mariano Rigillo, Gaia Aprea, Eros Pagni ed altri. "Una pluralità di registi e
di messaggi, un mix di culture e scuole di pensiero - racconta il presidente Patroni Griffi - che rispecchiano la vera anima di Napoli popolata da cittadini
del mondo. La missione che ci siamo prefissati e quella di contribuire alla costruzione di un solido patrimonio comune di una città in grado di superare
ogni emergenza con rinnovata fierezza".  Da Euripide ad Eschilo da Shakespeare a Goldoni e Hugo il cartellone comprende più di 20 titoli che
spaziano dai grandi classici ai moderni, ai maestri del novecento ai contemporanei fino ai giorni nostri. "Sono quasi tutte produzioni e coproduzioni -
spiega il direttore De Fusco - ed abbiamo quasi tutti attori napoletani, ma questo non ci impedisce il respiro nazionale ed internazionale che il teatro
deve avere. Accanto a Ruccello e Moscato abbiamo la prestigiosa regia di Peter Stein, un'opera dello scrittore e regista argentino Claudio Tolkachir fino
al regista russo  Rimas Tuminas che ritengo uno dei maggiori registi viventi. Abbiamo voluto mantenere fede anche rispetto alla peculiarità dei due
teatri". La stagione si apre al San Ferdinando il 18 ottobre con "Uscita d'emergenza" con Mariano Rigillo e Claudio Di Palma. Un lavoro che ritrae la
solitudine, la precarietà dell'esistenza umana. Il 25 ottobre apre il Mercadante con "Sei personaggi in cerca d'autore" in omaggio a Pirandello. Si
prosegue il 22 novembre con "Le Baccanti" di Euripide che verrà rappresentato anche al teatro di Pompei. Stein si cimenta con il "Riccardo II" di
Shakespeare con Maddalena Crippa nei panni del vecchio re. Tolcachir il 12 dicembre presenta un suo testo "Emilia" sulla disconnessione tra le
persone mentre il 20 dicembre il testo del 1985 di Enzo Moscato, una tragica ma esilarante condizione di solitudine. Da non perdere anche
"Masquerade" , in russo con i sovra titoli in italiano, di Tuminas. Di Raffaele Viviani è invece "Eden Teatro" con tra gli altri Rigillo e Gaia Aprea. Una
serata è dedicata anche alla danza, il 10 e 11 febbraio al san Ferdinando con due opere "Milena e Michael" con la coreografia dell'israeliano Emanuel
Gat e "Sacre" con le musiche di Stravinsky.
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Napoli: al Teatro San Ferdinando torna il progetto ‘Il Palcoscenico della
legalità’
Napoli, 30 gen 16:30 - (Agenzia Nova) - Il 6, 7 e 8 febbraio prossimi al Teatro
San Ferdinando di Napoli torna il progetto Il Palcoscenico della legalità con lo
spettacolo DIECI STORIE PROPRIO COSÌ terzo atto, da un'idea di Giulia Minoli
su drammaturgia di Emanuela Giordano e della stessa Minoli e la regia di
Emanuela Giordano. Rivolto soprattutto al pubblico dei giovani e agli studenti, in
linea con le finalità civili e culturali che ispirano il progetto, lo spettacolo vede in
scena Daria D'Aloia, Vincenzo d'Amato, Anna Mallamaci, Valentina Minzoni,
Alessio Vassallo, con i musicisti Tommaso Di Giulio alle chitarre e Paolo Volpini
alla batteria, su musiche originali dello stesso Tommaso Di Giulio; aiuto regia
Tania Ciletti. La produzione è del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale,
Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale,
Emilia Romagna Teatro Fondazione, in collaborazione con Co2 Crisis
Opportunity Onlus. (segue) (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

• 30 gen 16:30 - Napoli: al Teatro San Ferdinando torna il progetto ‘Il
Palcoscenico della legalità’ (2)
 
• 30 gen 15:04 - Napoli: piazze spaccio aperte non stop, arresti dei carabinieri in
centro (3)
 
• 30 gen 15:04 - Napoli: piazze spaccio aperte non stop, arresti dei carabinieri in
centro (2)
 
• 30 gen 15:04 - Napoli: piazze spaccio aperte non stop, arresti dei carabinieri in
centro
 
• 30 gen 14:46 - Napoli: da giovedì uno sportello di consulenza per aiutare i
cittadini a fare impresa (2)
 
• 30 gen 17:35 - Napoli: assessore Gaeta, al via la festa delle educative
territoriali
 
• 30 gen 17:33 - Napoli: venerdì tradizionale evento di solidarietà Lilt al Tennis
club
 
• 30 gen 17:25 - Napoli: domani l'intitolazione della sala conferenze del
Santobono a vittima della Shoah
 
• 30 gen 16:59 - Napoli: morto il carabiniere che si è sparato oggi in Tribunale
 
• 30 gen 16:52 - Napoli: 1 febbraio, incontro formativo all’Unione industriali su
guida sicura (2)
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Torna da domani all'8 febbraio al Teatro San Ferdinando di Napoli il progetto Il
Palcoscenico della legalitàcon lo spettacolo «Dieci storie proprio
così» terzo atto, da un’idea di Giulia Minoli su drammaturgia di Emanuela
Giordano e della stessa Minoli e la regia di Emanuela Giordano.

Rivolto soprattutto al pubblico dei giovani e agli studenti, in linea con le finalità
civili e culturali che ispirano il progetto, lo spettacolo vede in scena Daria D’Aloia,
Vincenzo d’Amato, Anna Mallamaci, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo, con i
musicisti Tommaso Di Giulio alle chitarre e Paolo Volpini alla
batteria, su musiche originali dello stesso Tommaso Di Giulio; aiuto regia Tania
Ciletti. La produzione è del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro di
Roma-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale, Emilia
Romagna Teatro Fondazione, in collaborazione con Co2 Crisis Opportunity Onlus.
Lo spettacolo è vincitore del Premio Anima 2016 per la categoria teatro.

Dieci storie proprio così terzo atto è parte integrante del progetto Palcoscenico
della Legalità ideato e coordinato da Co2 Crisis Opportunity Onlus con la
partecipazione di attori, ricercatori, docenti, giornalisti, magistrati, studenti,
associazioni e teatri, ed è promosso da Fondazione Pol.i.s., Libera, CROSS
Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano,
LARCO Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata
dell’Università di Torino , Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino,
Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org e DaSud. Con il Patrocinio
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministero della
Giustizia ed il sostegno di Fondazione con il Sud, Eni Spa, SIAE, Poste Italiane. 

Le tre rappresentazioni del 6, 7 e 8 febbraio al Teatro San Ferdinando
di Napoli segnano l’inizio della tournée italiana del terzo atto dello spettacolo,
che dopo Napoli toccherà, tra le altre, le città di Roma, al Teatro India dal 21 al 29
marzo; Bologna, Arena del Sole il 16 aprile; Cesena, Teatro Bonci il 17 e 18
aprile; Modena, Teatro Storchi il 19 aprile; Torino, Fondazione Teatro Ragazzi e
Giovani Onlus il dal 2 al 7 Maggio.

Lo spettacolo rappresenta una «ragionata» provocazione contro quella rete
mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza
collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami
che si intrecciano tra economia «legale» ed economia «criminale», legami che
uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro futuro.

Siamo partiti nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha combattuto
le mafie. Questo inizio costituisce l'ossatura imprescindibile della nostra
esperienza. Da allora abbiamo viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema
della lotta alla criminalità organizzata grazie all'aiuto di alcune università italiane
e ai tanti testimoni che ci hanno raccontato le loro storie. Sono più di cinquanta
le persone che abbiamo conosciuto e cogliamo l'occasione per ringraziarle: sono
stati incontri importanti, ci hanno permesso di accrescere la nostra
consapevolezza. Per questa ragione abbiamo deciso di concentrarci sul presente,
su ciò che accade ora e su quello che ognuno di noi può realmente fare,
assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma
irrinunciabile. Abbiamo approfondito il tema della scelta.

Lunedì 5 Febbraio 2018, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2018 10:50 
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Al Mercadante «Dieci storie proprio così»
da un'idea di Giulia Minoli

di Cristina Cennamo
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Mydreams - il portale
dello spettacolo
11 ore fa

Mercoledì 7 febbraio alle ore 17.30 la
libreria MOOKS Mondadori ospiterà il
primo appuntamento di Assoli, il ciclo
di conferenze coordinato dallo
scrittore Bruno Pezzella. Protagonista
dell'evento sarà il noto giornalista
Toni Iavarone che presenterà i suoi
libri: Il rapimento del campione. Il
Napoli, i terroristi e il fuoriclasse
sequestrato e Achille Lauro. Il
comandante tradito, scritto con
Corrado Ferlaino, entrambi editi da
Minerva. Letture a cura di Angelo
Trifari

Mydreams - il portale …
2691 "Mi piace"
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“Dieci storie così terzo atto” al teatro San

Ferdinando
5 febbraio 2018  By Redazione 

“Dieci storie così terzo atto”, in scena dal 6 all’8 febbraio  al Teatro San Ferdinando di

Napoli, è parte del progetto  I l  Palcoscenico della legalità  da un’idea di Giulia Minoli su

drammaturgia di Emanuela Giordano e della stessa Minoli e la regia di Emanuela Giordano.

Rivolto soprattutto al pubblico dei giovani e

agli studenti, in linea con le finalità civili e

culturali che ispirano il progetto, lo spettacolo

vede in scena Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato,

Anna Mallamaci, Valentina Minzoni, Alessio

Vassallo, con i musicisti Tommaso Di Giulio alle

chitarre e Paolo Volpini alla

batteria, su musiche originali dello stesso

Tommaso Di Giulio; aiuto regia Tania Ciletti.

La produzione è del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro di Roma-Teatro

Nazionale, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus,

in collaborazione con Co2 Crisis Opportunity Onlus.

Lo spettacolo è vincitore del Premio Anima 2016 per la categoria teatro.Le tre rappresentazioni

del 6, 7 e 8 febbraio al Teatro San Ferdinando di Napoli segnano l’inizio della tournée italiana

del terzo atto dello spettacolo, che dopo Napoli toccherà, tra le altre, le città di Roma, al

Teatro India dal 21 al 29 marzo; Bologna, Arena del Sole il 16 aprile; Cesena, Teatro Bonci il

17 e 18 aprile; Modena, Teatro Storchi il 19 aprile; Torino, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 

dal 2 al 7 Maggio.
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Redazione

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ terzo at to è una “ragionata” provocazione contro quella rete

mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità

di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia

“legale” ed economia “criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano

gravemente il nostro futuro.

Siamo partiti nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha combattuto le mafie.

Questo inizio costituisce l’ossatura imprescindibile della nostra esperienza. Da allora

abbiamo viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità

organizzata grazie all’aiuto di alcune università italiane e ai tanti testimoni che ci hanno

raccontato le loro storie. Sono più di cinquanta le persone che abbiamo conosciuto e

cogliamo l’occasione per ringraziarle: sono stati incontri importanti, ci hanno permesso di

accrescere la nostra consapevolezza. Per questa ragione abbiamo deciso di concentrarci sul

presente, su ciò che accade ora e su quello che ognuno di noi può realmente fare,

assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma irrinunciabile.

Abbiamo approfondito il tema della scelta.

 Questo nuovo spettacolo – dice la regista Giordano – il terzo dal nostro inizio, mantiene l’impegno

di veicolare prima di tutto la forza delle storie che raccontiamo ma questa volta scrittura e messa

in scena spingono l’acceleratore sull’idea della scelta, sul cosa possiamo fare noi, noi tutti. La

criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne siamo accorti? È

una forma di distrazione di massa o siamo complici? Cambia la logica del merito, del diritto,

cambiano le regole del profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire, ammutoliti e stanchi.

Abbiamo tracciato il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto

infiltrarsi in tutti i settori dell’economia. E non solo di quella. Ma non è con il disincanto che

possiamo combatterli. Non è l’assenza di impegno a salvarci. Per fortuna c’è chi si oppone, rischia,

denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie. Vogliamo raccontarvi un’Italia

poco conosciuta: il sindaco che combatte le logiche mafiose che intossicano la sua città, il

commercialista che contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il

collaboratore di giustizia, il testimone. Vogliamo farvi conoscere le strategie di impegno di un

gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, vogliamo mostrarvi un’Italia viva: aziende,

università, comunità che ci propongono un modo diverso di concepire le risorse economiche, gli

spazi comuni, la nostra stessa esistenza. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può

aiutarci a imparare.

 emanuela giordano napoli teatro san ferdinando

  Teatro

 PREVIOUS ARTICLE
"Calendar girls" con Angela

Finocchiaro al teatro Lendi

 

NEXT ARTICLE
Daniel Veronese con "Mujeres

soñaron caballos" al teatro Bellini di

Napoli
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Domani i l  documentario sulla
legalità  e  la  corruzione nel
Carcere di  Secondigliano
“Dieci  storie  proprio così”
 

 

 La proiezione promossa dall'associazione "La Mansarda" 8 febbraio 2018 19:03 Di redazione 1'
Domani, 9 febbraio nell’ambito di questo percorso “rieducativo” presenterà il DOCUMENTARIO-
FILM dal  titolo “DIECI STORIE PROPRIO COSÌ”  prodotto da JMovie e  Rai  Cinema,  tratto dalla
rappresentazione  teatrale  in  scena  al  Teatro  San  Ferdinando  di  Napoli  in  questi  giorni.  Un
documentario che racconta le storie di uomini e donne che muniti di coraggio hanno deciso di
opporsi alle minacce della criminalità, denunciando. Per Samuele Ciambriello: “Un messaggio di
forza ma al contempo anche di speranza per chi, come loro, decide di voler contribuire a cambiare
le cose invece di chiudere gli occhi“. L’ingresso è alle ore 13:45, dopo la proiezione del docu-film ci
sarà  un  dibattito  con  i  detenuti  presenti.  Si  comunica  che  è  stato  autorizzato  l’ingresso  di
cineoperatori e giornalisti (muniti di tesserino).

Tiratura:  n.d.  Diffusione:  n.d.  Lettori:  n.d. 
Dir. Resp.:  n.d. 
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Prosa

Dieci storie proprio così / Terzo
atto
Il 16 e 17 febbraio al Teatro della Pergola, Firenze

Condividi TeatriOnline sui Social Network

produzione Teatro di Roma, Teatro Stabile di

Napoli, ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione,

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

in collaborazione con  Teatro Stabile di Torino  e

The Co2 Crisis Opportunity Onlus

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli

regia Emanuela Giordano

con Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Anna Mallamaci, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo

e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)

musiche originali Tommaso Di Giulio

Dieci storie proprio così, terzo atto è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della legalità”

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Ilaria Meli

laboratori nelle scuole Emilia Lacroce e Marco Antonelli, Università di Pisa

il progetto è promosso da The Co2 Crisis Opportunity Onlus, Fondazione Pol.i.s, Fondazione Silvia

Ruotolo, Libera, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, CROSS-Osservatorio sulla

Criminalità Organizzata, Università di Pisa – Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità

By  Redazione  - 13 febbraio 2018  0
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Scegli un Teatro...

Cerca in TeatriOnline
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Chiediamo scusa
 

La passione per il teatro per alcuni scaturisce dal
sacro fuoco incubato fin dalla giovane età, che
potrebbe venire sopito per sempre da scelte...

Articoli/Recensioni

Tania Turnaturi - 13 febbraio 2018 0

Equilibrio Festival, al via con

Maguy Marin e Le Ballet Nice...

L’edizione 2018 del festival
si apre il 13 febbraio con
BiT di Maguy Marin, il 15
febbraio, Le Ballet Nice
Méditerranée per Cantate
51 di Béjart e L’Arlésienne
di Petit all’Auditorium Parco
della Musica a Roma

13 febbraio 2018
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organizzata e della corruzione, Larco – Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata,

DaSud, Italiachecambia.org

con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  e del Ministero della

Giustizia

con il sostegno di Fondazione con il Sud, SIAE, Eni spa, Poste Italiane

Durata: 1h e 10’, atto unico.

———-

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio va in scena al Teatro della Pergola Dieci storie proprio così / Terzo

atto, una ‘ragionata’ provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe

sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami che si

intrecciano tra economia “legale” ed economia “criminale”, legami che uccidono il libero mercato e

minacciano gravemente il nostro futuro.

Ogni sera, dopo lo spettacolo, è previsto un dibattito. Venerdì con Giulia Minoli ed Emilia Lacroce, sabato

con il Procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e Don Andrea

Bigalli, Referente regionale di Libera.

Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha

combattuto le mafie. Questo inizio costituisce l’ossatura imprescindibile della loro esperienza. Da allora

hanno viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità organizzata grazie all’aiuto di

alcune università italiane e ai tanti testimoni che hanno raccontato le loro storie.

Per questa ragione hanno deciso di concentrarsi sul presente, su ciò che accade ora e su quello che

ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma

irrinunciabile. Si è affrontato il tema della scelta.

Storie e riflessioni – al Teatro della Pergola venerdì 16 e sabato 17 febbraio – che sintetizzano la

complessità di un problema che non può più essere affrontato tracciando con sicurezza una linea di

demarcazione tra chi è ‘contaminato’ e chi non lo è.

La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne siamo accorti? È una

forma di distrazione di massa o siamo complici? Cambia la logica del merito, del diritto, cambiano le regole

del profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire, ammutoliti e stanchi. Dieci storie proprio così

traccia il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i

settori dell’economia e non solo di quella.

Ma non è con il disincanto che possiamo combatterli. Non è l’assenza di impegno a salvarci. Per fortuna

c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie. Dieci

storie proprio così vuole raccontare un’Italia poco conosciuta: il sindaco che combatte le logiche mafiose

che intossicano la sua città, il commercialista che contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il

giornalista, il collaboratore di giustizia, il testimone. Si intende far conoscere le strategie di impegno di un

gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, un’Italia viva di aziende, università, comunità che

propongono un modo diverso di concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa

esistenza. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare.

Il Carnevale degli Animali della

Corelli: uno spettacolo per tutta

la...

L’Orchestra Ravennate apre
il cartellone invernale
intitolato “Ceci n’est pas
LaCorelli” al Teatro
Comunale di Cervia il 10
febbraio 2018

13 febbraio 2018

Appunti di viaggio

Al Teatro Sala Umberto di
Roma fino al 18 febbraio
2018

12 febbraio 2018

Le metamorfosi di Pasquale

Teatro La Fenice, Venezia,
andato in scena dal 19 al
27 gennaio 2018

12 febbraio 2018

INTERVISTE

Hugolini: una scintilla musicale
tra immaginario e realtà

 

In una fredda e assolata mattina di novembre,
davanti ad un ottimo caffè casalingo ed in
compagnia di due gatte, incontriamo Lorenzo
Ugolini, in...
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Daniela Simula: sul palco

interpreto i piccoli, ma guai a

farne...

Abbiamo incontrato l’attrice
Daniela Simula dietro le
quinte del musical "La
Regina di Ghiaccio" in cui
veste i magici panni di
Chang’è, la Bambina della
Luna

1 febbraio 2018
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———-

LE STORIE

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno del 1983. La

controversa storia dell’unico omicidio di ‘ndrangheta nel nord Italia lascia trasparire in filigrana la fitta rete

di relazioni che negli anni Ottanta connetteva alcuni membri della criminalità organizzata calabrese a

esponenti delle istituzioni e della magistratura piemontese.

Cortocircuito:  è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti universitari.

Nasce nel 2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-

inchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso

nel territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, emigrato in Emilia Romagna dopo l’omicidio del padre, un

funzionario di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l’Università di

Bologna, ha iniziato a scrivere con la ‘Gazzetta di Modena’ nel 2006 conducendo inchieste sulle

infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della ‘ndrangheta, fino a

quando decide di denunciare per riconquistare la propria libertà, diventando testimone di giustizia. La sua

denuncia ha contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto scorta, ma

continua a lavorare in Calabria.

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia di un

rinnovato impegno politico e sociale in un comune precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Maria Stefanelli: la prima donna collaboratrice di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord appartenente a

famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è testimone al maxiprocesso Minotauro,

che indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte.

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un quartiere spesso associato a

storie di degrado e marginalità – che offre a bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di alto

profilo.

Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma sciolto nel 2015

per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive sotto scorta.

Tor più bella: Associazione di rigenerazione urbana e sociale al servizio della comunità di Tor Bella

Monaca, quartiere di Roma tristemente noto per la forte presenza di criminalità organizzata.

Cooperativa sociale della paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze del Rione Sanità di

Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere.

Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento lavorativo, di scambio

e di networking fra persone, enti ed associazioni.

Perego strade: un esempio di come la ‘ndrangheta entra in azienda, con le sue modalità di insediamento in

un’industria sana, al fine di svuotare dall’interno tutto il capitale economico e sociale presente.

VIDEO

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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Elena Ferraro: giovane imprenditrice trapanese. Rifiuta di pagare il pizzo al cugino del superlatitante

Matteo Messina Denaro e denuncia le richieste di estorsione subite. Con la sua testimonianza ha

contribuito all’arresto di diversi esponenti mafiosi.

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni, rappresentanze

sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la

salvaguardia dell’ambiente contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e

coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui mette in

campo attività educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da cooperative

sociali che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende antiracket o che operano in

carcere.

Comunità monitoranti: sostenute dal progetto Common di Gruppo Abele e Libera, sono un esperimento

di coinvolgimento delle comunità territoriali, affinché diventino soggetto attivo nel monitorare le attività delle

amministrazioni cittadine, prevenendo il malaffare e la corruzione.

L’edicola di Borgo Stretto:  un bene  confiscato alla mafia nel centro di Pisa, riaperto grazie ad un

progetto di riutilizzo sociale dell’azienda da parte di Libera Pisa e della Cooperativa sociale Axis.

Nicoletta Polifroni: 26 anni, calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un

imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il pizzo. 

———-

IL PROGETTO

Il palcoscenico della legalità è un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti penitenziari

minorili, scuole, università e società civile. Sono coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le

associazioni impegnate nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il

progetto nasce nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio così, dall’incontro con decine di

familiari di vittime innocenti di mafia, camorra, criminalità e con i responsabili di cooperative e associazioni

che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo spettacolo, in

seguito a questo primo traguardo, è diventato strumento di riflessione sul come strutturare un rapporto

continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e private perché insieme si apprenda un nuovo

alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono stati attivati laboratori propedeutici alla visione dello spettacolo

(più di 40.000 gli studenti coinvolti). Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati strumento per

imparare il lavoro di squadra, ma soprattutto per ragionare sulla nostra responsabilità individuale e

collettiva riguardo a logiche e culture mafiose.

Attualmente l’attività formativa è in corso in Toscana e nelle scuole di altre nove regioni italiane.

Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli Istituti Penitenziari

Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli spettacoli Aspettando il tempo che passa

nel carcere di Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano rap Puortame là fore interpretato da

Lucariello e Raiz. Nel 2017 è stato realizzato un film documentario, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema,

che percorre le tappe del progetto. La rete di associazioni che oggi sostiene le varie fasi di questo
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Previous article

Black Panther

esperimento nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con The Co2 Crisis Opportunity Onlus, di creare un

legame virtuoso di progettualità e collaborazione.

Per approfondire “Il Palcoscenico della legalità” www.theco2.org/palcoscenico/

Per informazioni diecistorie@gmail.com

———-

Biglietti

Intero 15€

Ridotto 12€ | over 60, under 26, soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro della Toscana

———-

Biglietteria

Teatro della Pergola

Via della Pergola 30, Firenze

055.0763333 – biglietteria@teatrodellapergola.com.

Dal lunedì al sabato: 9.30 / 18.30

Circuito regionale Boxoffice e online su www.boxol.it/TeatroDellaPergola/it/advertise/dieci-storie-proprio-

cosi—terzo-atto/218445
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RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR

Prosa Articoli/Recensioni Prosa

teatrionline.com

Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

Notizia del: 13/02/2018

Foglio: 5/5

https://www.teatrionline.com/2018/02/dieci-storie-proprio-cosi-terzo-atto/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
33

98
62

0

https://www.teatrionline.com/2018/02/dieci-storie-proprio-cosi-terzo-atto/


RASSEGNA STAMPA 
Dieci Storie Proprio Così

- III Atto - Teatro di 
Roma - Teatro India - 
21-29 Marzo 2018



Si parla di noiRubrica

39 Ciociaria Editoriale Oggi 29/03/2018 TERZO ATTO: "DIECI STORIE PROPRIO COSI'" 3

56/57 Il Messaggero - Cronaca di Roma 29/03/2018 RETROSPETTIVA 4

18 La Repubblica - Cronaca di Roma 29/03/2018 GIORNO E NOTTE 5

39 Latina Editoriale Oggi 29/03/2018 TERZO ATTO: "DIECI STORIE PROPRIO COSI'" 6

54/55 Il Messaggero - Cronaca di Roma 28/03/2018 AGENDA 7

13 Corriere della Sera - Ed. Roma 27/03/2018 "UN'ALTRA STORIA" CON PIF BINDI E DALLA CHIESA (N.Distefano) 8

68 Il Messaggero - Cronaca di Roma 27/03/2018 FESTIVAL DELL'IMPEGNO UN'ALTRA STORIA 9

14 La Repubblica - Cronaca di Roma 27/03/2018 GIORNO E NOTTE 10

11 Corriere della Sera - Ed. Roma 25/03/2018 INDIA FESTIVAL DELL'IMPEGNO CON NICOLA GRATTERI 11

56 Il Messaggero - Cronaca di Roma 25/03/2018 CULTURA E IMPEGNO PIF E GLI ATTORI DI GOMORRA: L'ARTE
CONTRO LA CRIMINALITA'

12

16 La Repubblica - Cronaca di Roma 25/03/2018 FESTIVAL "UN'ALTRA STORIA" CON PIF, MINOLI E GRATTERI (G.s.) 13

16/17 La Repubblica - Cronaca di Roma 25/03/2018 GLI APPUNTAMENTI 14

61 Il Messaggero - Cronaca di Roma 24/03/2018 FESTIVAL DELL'IMPEGNO CIVILE ALL'INDIA 16

18/19 La Repubblica - Cronaca di Roma 24/03/2018 GLI APPUNTAMENTI 17

39 Ciociaria Editoriale Oggi 23/03/2018 TEATRO DI ROMA, LE PROPOSTE ODIERNE DUE EVENTI APERTI AL
PUBBLICO

19

17 Corriere della Sera - Ed. Roma 23/03/2018 TANTI OSPITI PER IL FESTIVAL "UN'ALTRA STORIA" (N.Distefano) 20

52 Il Messaggero - Cronaca di Roma 23/03/2018 UN'ALTRA STORIA. FESTIVAL DELL'IMPEGNO CIVILE 21

21 La Repubblica - Cronaca di Roma 23/03/2018 NOTTE 22

47 Latina Editoriale Oggi 23/03/2018 TEATRO DI ROMA, LE PROPOSTE ODIERNE DUE EVENTI APERTI AL
PUBBLICO

23

39 Ciociaria Editoriale Oggi 22/03/2018 LA LEGALITA' TRA TEATRO E MAGISTRATURA 24

52/53 Il Messaggero - Cronaca di Roma 22/03/2018 AGENDA 25

39 Latina Editoriale Oggi 22/03/2018 LA LEGALITA' TRA TEATRO E MAGISTRATURA 26

1 Trovaroma (La Repubblica) 22/03/2018 LA LEGALITA' VA IN SCENA 27

16 Corriere della Sera - Ed. Roma 21/03/2018 INDIA INCONTRO CON RAFFAELE CANTONE 28

48 Il Messaggero - Cronaca di Roma 20/03/2018 FESTIVAL DELL'IMPEGNO CIVILE ALL'INDIA 29

15 Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio 20/03/2018 "UN'ALTRA STORIA": IL FESTIVAL DELL'IMPEGNO CIVILE 30

1 La Repubblica - Cronaca di Roma 20/03/2018 ANCHE A TEATRO SI COMBATTE CONTRO LA MAFIA (G.Scarpa) 31

46 Il Messaggero - Cronaca di Roma 19/03/2018 TRA DENUNCIA E SPERANZA, IN SCENA L'IMPEGNO CIVILE (K.Ippaso) 32

30/32 Tv Radiocorriere 19/03/2018 BISOGNA RISVEGLIARE LE COSCIENZE 33

1 Corriere della Sera - Ed. Roma 18/03/2018 Int. a A.Vassallo: ALESSIO VASSALLO: PORTO IN TEATRO L'IMPEGNO
CIVILE (S.Ulivi)

36

Si parla di noi: webRubrica

Progettoitalianews.net 29/03/2018 STASERA, ULTIMA GIORNATA DEL FESTIVAL DELLIMPEGNO CIVILE
AL TEATRO INDIA DI ROMA

38

Cittanuova.it 28/03/2018 COSA AVVENNE DAVVERO A COPENAGHEN? 40

Corriere.it 28/03/2018 ALESSIO VASSALLO: «CONTRO LA MAFIA UNO SPETTACOLO E UN
FESTIVAL»

43

Ilsecoloxix.it 26/03/2018 GOMORRA, L'APPELLO DI SCIANEL CONTRO LA VIOLENZA DELLE
DONNE

45

Luiss.it 26/03/2018 LA LUISS AL FESTIVAL DELL'IMPEGNO CIVILE 46

Corriere.it 25/03/2018 AL TEATRO INDIA, TUTTA «UN'ALTRA STORIA»: SI' ALLA LEGALITA',
NO AL MALAFFARE

48

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Si parla di noi: webRubrica

Lapresse.it 25/03/2018 GOMORRA, L'APPELLO DI SCIANEL CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE

50

Quotidiano.Net 25/03/2018 GOMORRA, L'APPELLO DI SCIANEL CONTRO LA VIOLENZA DELLE
DONNE(LAPRESSE)

51

Bambinidiroma.com 24/03/2018 IL TEATRO INDIA PER LE FAMIGLIE 52

InformaRomanord.it 24/03/2018 IL TEATRO DI ROMA PER LA LEGALITA', APPUNTAMENTI
ALLARGENTINA E AL TEATRO DI VILLA TORLONIA

54

Progettoitalianews.net 24/03/2018 CONSIDERAZIONI DI ROBERTO STAGLIANO' SU DIECI STORIE
PROPRIO COSI' TERZO ATTO IN SCENA AL TEATRO IND

55

Progettoitalianews.net 23/03/2018 STASERA, AL TEATRO INDIA DI ROMA, INCONTRO CON ROSY BINDI E
CELESTE COSTANTINO PER DIECI STORIE PROP

58

Recensito.net 23/03/2018 DIECI STORIE PER CONTRASTARE LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E
RISCRIVERE "UN'ALTRA STORIA"

59

IncontraGiovani.it 22/03/2018 UN'ALTRA STORIA 61

Progettoitalianews.net 21/03/2018 AL VIA OGGI IL FESTIVAL DELLIMPEGNO CIVILE, DI GIULIA MINOLI,
CON OSPITE RAFFAELE CANTONE, AL TEATRO

62

TeatriOnLine.Com 21/03/2018 "UN'ALTRA STORIA. FESTIVAL DELL'IMPEGNO CIVILE" E "DIECI
STORIE PROPRIO COSI' TERZO ATTO"

64

Agvilvelino.it 20/03/2018 A ROMA PRIMA EDIZIONE DI UNALTRA STORIA. FESTIVAL
DELLIMPEGNO CIVILE

67

Cn24.tv 20/03/2018 MUSEO DEL FUMETTO DEDICA UNA MOSTRA AI PERSONAGGI DI
MAFIA E ANTIMAFIA

68

Le-Ultime-Notizie.eu 20/03/2018 A ROMA PRIMA EDIZIONE DI UNALTRA STORIA. FESTIVAL
DELLIMPEGNO CIVILE

70

Romanotizie.it 20/03/2018 A ROMA PRIMA EDIZIONE DI "UN'ALTRA STORIA. FESTIVAL
DELL'IMPEGNO CIVILE"

71

RomaSette.it 20/03/2018 AL TEATRO INDIA IL FESTIVAL DELL'IMPEGNO CIVILE 73

agensir.it 19/03/2018 FESTIVAL IMPEGNO CIVILE: ROMA, DAL 21 MARZO SPETTACOLI,
LABORATORI, MOSTRE, FILM E DIBATTITI CON MAG

75

Agenziasir.it 19/03/2018 FESTIVAL IMPEGNO CIVILE: ROMA, DAL 21 MARZO SPETTACOLI,
LABORATORI, MOSTRE, FILM E DIBATTITI CON MAG

76

Roma.Repubblica.it 17/03/2018 ROMA, FESTIVAL DELL'IMPEGNO CIVILE CONTRO TUTTE LE MAFIE 77

Roma.virgilio.it 17/03/2018 ROMA, FESTIVAL DELL'IMPEGNO CIVILE CONTRO TUTTE LE MAFIE 79

Italiachecambia.org 15/03/2018 UNALTRA STORIA: A ROMA IL FESTIVAL DELLIMPEGNO CIVILE 80

Mentelocale.it/torino 15/03/2018 DIECI STORIE PROPRIO COSI' TERZO ATTO 82

Agvilvelino.it 14/03/2018 ROMA, DAL 21 AL 29 MARZO AL TEATRO INDIA FESTIVAL
DELLIMPEGNO CIVILE UNALTRA STORIA

84

Lanuovaecologia.it 14/03/2018 A ROMA IL FESTIVAL DELL'IMPEGNO CIVILE "UN'ALTRA STORIA" 86

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



.

1

Data

Pagina

Foglio

29-03-2018
39

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 3



1

Data

Pagina

Foglio

29-03-2018
56/57

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 4



1

Data

Pagina

Foglio

29-03-2018
18

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 5



.

1

Data

Pagina

Foglio

29-03-2018
39

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 6



1

Data

Pagina

Foglio

28-03-2018
54/55

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 7



.

1

Data

Pagina

Foglio

27-03-2018
13

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 8



.

1

Data

Pagina

Foglio

27-03-2018
68

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 9



1

Data

Pagina

Foglio

27-03-2018
14

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 10



.

1

Data

Pagina

Foglio

25-03-2018
11

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 11



.

1

Data

Pagina

Foglio

25-03-2018
56

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 12



.

1

Data

Pagina

Foglio

25-03-2018
16

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 13



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-03-2018
16/17

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 14



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-03-2018
16/17

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 15



.

1

Data

Pagina

Foglio

24-03-2018
61

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 16



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-03-2018
18/19

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 17



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-03-2018
18/19

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 18



.

1

Data

Pagina

Foglio

23-03-2018
39

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 19



1

Data

Pagina

Foglio

23-03-2018
17

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 20



.

1

Data

Pagina

Foglio

23-03-2018
52

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 21



1

Data

Pagina

Foglio

23-03-2018
21

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 22



.

1

Data

Pagina

Foglio

23-03-2018
47

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 23



.

1

Data

Pagina

Foglio

22-03-2018
39

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 24



1

Data

Pagina

Foglio

22-03-2018
52/53

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 25



.

1

Data

Pagina

Foglio

22-03-2018
39

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 26



1

Data

Pagina

Foglio

22-03-2018
1+15

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Settimanale

Pag. 27



.

1

Data

Pagina

Foglio

21-03-2018
16

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 28



.

1

Data

Pagina

Foglio

20-03-2018
48

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 29



1

Data

Pagina

Foglio

20-03-2018
15

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Bisettimanale

Pag. 30



1

Data

Pagina

Foglio

20-03-2018
1+9

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 31



.

1

Data

Pagina

Foglio

19-03-2018
46

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 32



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-03-2018
30/32

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Settimanale

Pag. 33



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-03-2018
30/32

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Settimanale

Pag. 34



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-03-2018
30/32

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Settimanale

Pag. 35



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-03-2018
1+11

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 36



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-03-2018
1+11

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Pag. 37



giovedì, marzo 29, 2018

Allo Spazio Diamante di Roma, il 6 e 7 aprile, ‘Francesco De Carlo live’, di e con Francesco De Carlo

  

WebNews  

Stasera, ultima giornata del ‘Festival
dell’impegno civile’ al Teatro India di
Roma
  29 marzo 2018   Redazione

 

‘UN’ALTRA STORIA’ –  FESTIVAL DELL’IMPEGNO CIVILE

stasera,  giovedì 29 marzo,  ultima giornata al Teatro India

in programma Dieci storie proprio così – terzo atto (ore 21) e a seguire dibattito
con Andrea Colafranceschi (ore 22)

È in scena l’impegno civile al Teatro India di Roma dal 21 al 29 marzo. Con ‘Un’altra storia.
Festival dell’impegno civile’ e con lo spettacolo ‘Dieci storie proprio così terzo atto’, Teatro
di Roma e Associazione CO2 Onlus portano nella capitale un ricco programma di incontri
ed eventi e un’opera-dibattito su ma e, antima a e cittadinanza attiva e responsabile, con

“Ammu Cannoli apre a
Roma”- di Valentina Franci-
Cucina & Dintorni

https://youtu.be/8MnzZa_EmOE

Editoriale

a cura di A. Viscardi

12  Editoriale  

Bipolarismo forzato
  25 marzo 2018  
Redazione

Il primo presidente donna del
Senato eletta dal Centrodestra e
dopo venticinque anni il primo
presidente della Camera eletto
dai

Esteri

Ultimo:

 CRONACA POLITICA EDITORIALE ECONOMIA ESTERI CULTURA E SPETTACOLO CUCINA E DINTORNI SPORT

WEBNEWS
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← Il Teatro di Roma ad Amatrice con il magico circo di ‘Nicole & Martin’, dall’1
al 3 aprile nell’area del ‘cratere’

Gabriele Lavia in: ‘Lavia dice Giacomo Leopardi’ 5-6 aprile h 21 e ‘Il sogno di
un uomo ridicolo’ 7-8 aprile sabato h 21 – domenica h 18 Teatro Vascello
Roma →

Tom Cruise, grave
lutto: è morta la
mamma
  14 febbraio 2017

Pericolo insetti:
arrivano le vespe
aliene dall’Oriente
  10 aprile 2017

Alimentazione
scorretta responsabile
del 30% dei tumori
  11 settembre 2013

l’obiettivo di rimettere al centro dell’agire collettivo ciò che ogni cittadina e cittadino può
fare per migliorare il luogo in cui vive. ‘La nostra è una chiamata alla città di Roma, una
chiamata alla partecipazione attiva’,  spiega Giulia Minoli, ideatrice del Festival e autrice
dello spettacolo teatrale.

La preziosità di questa operazione è nel suo essere insieme sociale, culturale, educativa; la
sua e cacia nell’essere una creazione che attiva processi di responsabilità e nel suo essere
uno spettacolo realizzato da giovani interpreti per i loro coetanei, e per tutti noi, dichiara il
direttore del Teatro di Roma, Antonio Calbi: ‘Quest’anno, poi, la nuova edizione di Dieci
storie proprio così diventa il cuore del festival nel quale si intrecciano altre storie rivolte a
tutti coloro che si sentono parte di una comunità e anche a coloro che, come i bambini,
debbono essere formati a essere cittadini migliori’.

 

 Potrebbe anche interessarti

Lascia un commento
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Commento

12  Esteri  

Boeing colpita da
virus Wannacry
  29 marzo 2018  
R3dazione

Il principale produttore
aerospaziale statunitense Boeing
Company ha ammesso che
alcuni dei suoi computer sono
stati colpiti dal famigerato virus

Venezuela:
sommossa in
una stazione
di polizia, 68
morti

  29 marzo 2018

Francia:
omaggio a
gendarme-
eroe
  28 marzo
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Facebook,
nuovi
strumenti per
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privacy

  28 marzo 2018
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         FATTI IDEE NELLA CITTÀ IO, DIO E L'ALTRO NONA ORA MONDO LIBRI RIVISTE

   
  HOME ARTE E SPETTACOLO COSA AVVENNE DAVVERO A COPENAGHEN?

ultime uscite

Cosa avvenne davvero a Copenaghen?
28 MARZO 2018 
FONTE: CITTÀ NUOVA

Uno sguardo al palcoscenico italiano di inizio aprile 2018

Cosa avvenne davvero a Copenaghen?

In un luogo che ricorda un’aula di fisica, immersi in un’atmosfera quasi irreale, tre persone,
due uomini e una donna, parlano di cose avvenute tanto tempo prima, quando tutti e tre
erano ancora vivi. Sono gli scienziati Niels Bohr, sua moglie Margrethe e Werner Heisenberg.
Il loro tentativo è di chiarire che cosa avvenne nel lontano 1941 a Copenaghen quando
improvvisamente il fisico tedesco Heisenberg fece visita al suo maestro Bohr in una Danimarca
occupata dai nazisti. Entrambi coinvolti nella ricerca scientifica, ma su fronti opposti,
probabilmente vicini ad un traguardo che avrebbe portato alla bomba atomica, i due scienziati
ebbero una conversazione nel giardino della casa di Bohr; il soggetto di quella conversazione
ancora oggi resta un mistero e per risolverlo la Storia ha avanzato svariate ipotesi. Su questi
presupposti l’autore dà vita ad un appassionante intreccio in cui i piani temporali si
sovrappongono, offrendo un valore universale alle questioni poste dai protagonisti. Sul
palcoscenico lo stesso straordinario trio di attori che lo interpretò nel 1999: Umberto Orsini,
Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice.
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 “Copenaghen”, di Michael Frayn, traduzione Filippo Ottoni e Maria Teresa Petruzzi, regia Mauro
Avogadro, con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice. Produzione Compagnia
Umberto Orsini e Teatro di Roma – Teatro Nazionale, in co-produzione con CSS Teatro Stabile di
Innovazione del FVG. A Milano, Piccolo Teatro Grassi, dal 3 al 22/4.

 Circus Don Chisciotte

Ambientato a Napoli nei giorni nostri,  lo spettacolo narra la storia di Michele Cervante, una
singolare figura di vagabondo colto che esplora le ombre urbane della città. Presunto
discendente dell’autore del Don Chisciotte della Mancia, il professor Cervante attiva una lotta
personalissima contro il processo di disumanizzazione che sta attanagliando il mondo. In una
delle sue peregrinazioni notturne lungo il binario morto di una stazione ferroviaria
abbandonata, s’imbatte in Salvo Panza, un girovago nullatenente fuoriuscito dalla sfera della
cosiddetta società civile. Tra Michele Cervante, studioso di letteratura e Salvo Panza, ancora
segnato dalla saggezza di antiche suggestioni orali assimilate nell’entroterra napoletano,
nasce un pirotecnico rapporto immaginativo. Sul binario morto, intanto, scivolano vagoni
sospinti dal vento con a bordo singolari viaggiatori. I nuovi arrivati vivono esistenze sospese
tra buffi deragliamenti sociali e impennate poetiche. In un crescendo irresistibile si farà
strada un profondo e comico progetto di rivoluzione per riconquistare l’essenza spirituale
dell’umanità.

“Circus Don Chisciotte”, testo e regia di Ruggero Cappuccio, con Ruggero Cappuccio, Giovanni
Esposito, Ciro Damiano, Gea Martire, Giulio Cancelli, Marina Sorrenti, scene Nicola Rubertelli,
costumi Carlo Poggioli, disegno luci e aiuto regia Nadia Baldi, musiche Marco Betta. Produzione
Teatro Segreto e Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale. A Roma, Teatro Eliseo, dal 3 al 22/4.

 Mozart. Il sogno di un clown

Un monologo originale, un viaggio impervio ed esilarante tra la vita del genio e il miracolo
della sua musica. Il testo, scritto da Giuseppe Cederna, è liberamente ispirato alla
biografia Mozart di Wolfgang Hildesheimer. A dar corpo e voce a Mozart sono un attore e un
pianista, l’uno alter ego dell’altro in un continuo gioco di trasformazioni e specchi. Ecco quindi
l’enfant prodige perennemente in tournée per le strade dissestate d’Europa; ecco le acrobazie
e il talento per la comicità tramandatagli dalla mamma; ecco il virtuoso, l’impareggiabile
buffone, il Flauto magico e il Don Giovanni, le umiliazioni, i successi, gli amori e i dolori che
hanno segnato la fulminante esistenza di quello che Hildesheimer ha definito: «uno spirito
indicibilmente grande, regalo immeritato per l’umanità nel quale la natura ha prodotto un
eccezionale, forse irripetibile, ad ogni modo mai più ripetuto, capolavoro».

“Mozart. Il sogno di un clown”, di Giuseppe Cederna, regia Ruggero Cara, Elisabeth Boek,
con Giuseppe Cederna, liberamente tratto da Mozart di Wolfgang Hildesheimer, e con Sandro
D’Onofrio (pianoforte), musiche Wolfgang Amadeus Mozart, scene Francesca Sforza,
costumi Alexandra Toesca. Produzione Art Up Art/ Teatro Franco Parenti. A Palermo, Teatro Biondo,
fino all’8/4. 

 Il piacere dell’onestà

Ancora una volta Pirandello si serve di un matrimonio «bianco» come ad esempio in Pensaci
Giacomino! e in Ma non è una cosa seria, per creare situazioni che finiscono per svelare la
vera natura dei personaggi. E un modo di contravvenire alle regole sociali per mettere in
evidenza virtù non convenzionali che albergano nell’animo del protagonista. Il quale, in
questa commedia, da uomo squalificato cui gli altri intendono affidare un compito
degradante, credendo alla bontà della sua missione in difesa di umani valori (Agata e il suo
bambino), si rivela uomo di alta qualità morale e di autentica bontà, anche se, da questa sua
conquistata condizione, si diverte «pirandellianamente» a mettere in ridicolo la falsa
rispettabilità degli altri. Nel ruolo del protagonista Baldovino Geppy Gleijeses, grande
interprete pirandelliano (Liolà con Luigi Squarzina, Il giuoco delle parti con Egisto Marcucci,
L’uomo la bestia e la virtù con Giuseppe Di Pasquale) con a fianco Vanessa Gravina. Liliana
Cavani dirige l’opera filtrandola attraverso il suo realismo magico.
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Scarica l’articolo in 

“Il piacere dell’onestà”, di Luigi Pirandello, regia Liliana Cavani, con Leandro Amato, Maximilian
Nisi, Tatiana Winteler, Giancarlo Condè, Brunella De Feudis, scene Leila Fteita, costumi Lina Nerli
Taviani, musiche Teho Teardo, luci Gigi Ascione. Produzione Gitiesse Artisti Riuniti, Fondazione Teatro
della Toscana. A Roma, Teatro Quirino, dal 3 al 22/4.

 Lear, schiavo d’amore

Grande metafora scenica degli inciampi ineludibili della vecchiezza umana, grande storia
familiare, grande Teatro delle limitazioni intrinseche relative comunque alla sordità naturale
della nostra condizione di viventi, tutto ciò è la tragedia del Lear, terza avventura
shakespeariana dei Marcido, dopo le prove di “Vortice del Macbeth” (2002) e “AmletOne!”
(2015). Lo spettacolo, com’è consuetudine della Compagnia, respira all’interno di una
spazialità scenografica assai particolare, le cui contraddittorie caratteristiche strutturali
(potremmo infatti definire l’immagine del castello di Lear, come quella di un sottomarino
“volante”) sono esaltate e potenziate da un impegno drammaturgico che ha saputo
privilegiare, insieme allo scavo psicologico dei personaggi (cura massima), anche e soprattutto
la dimensione epica del racconto del Bardo.

“Lear, schiavo d’amore” dal “Re Lear” di William Shakespeare, riscrittura e regia Marco Isidori,
con Maria Luisa Abate, Paolo Oricco, Batty La Val, Francesca Rolli, Vittorio Berger, Eduardo Botto,
Nevena Vujic’, l’Isi scene e costumi Daniela Dal Cin, luci Francesco Dell’Elba. Produzione Teatro Stabile
di Torino – Teatro Nazionale e Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa. A Torino, Teatro Gobetti, dal 3
al 15/4.

Omaggio a Marika Besobrasova

il “Gala Internazionale di Danza – Hommage a Marika Besobrasova”, è uno spettacolo di danza
classica e contemporanea curato dall’Associazione Internazionale di Danza Classica Marika
Besobrasova, con la direzione artistica di Giuseppe Calanni, che vedrà esibirsi sul palcoscenico
del Teatro Comunale di Vicenza, sabato 31/3, importanti danzatori provenienti da prestigiose
compagnie italiane e internazionali, molti dei quali si sono perfezionati proprio con gli
insegnamenti della inimitabile insegnante e direttrice dell’ “Académie Princesse Grace”,
scomparsa nel 2010. Si esibiranno: Francesco Costa e Isabella Lucia Severi dell’Opera di Stato
di Vienna, Anastasia Crastolla, Carlo Di Lorenzo, Nicole Gritti, Roberta Inghilterra e Giulia
Pericle dell’Eko Dance International Project, il progetto artistico coordinato e diretto da
Pompea Santoro, ispirato dal grande coreografo svedese Mats Ek, e ancora Hektor Buddla,
ballerino albanese attualmente in forza all’Aterballetto che si esibirà con Noemi Arcangeli,
anche lei in Aterballetto; il danzatore e coreografo russo Vitali Safronkine che ha prodotto più
di 14 balletti con sue coreografie che ancora oggi sono repertorio di molte accademie e
compagnie europee; lo spagnolo Iker Murillo, creatore della compagnia neoclassica  “Uniqart
Dance Company”, il brasiliano Jonatas Soares, la giapponese  Chihiro Kobayashi, il canadese
Thomas Leprohon, l’australiana Lania Atkins della Dutch National Ballet Academy e ancora 
Alicia Navas Otero, Stefano Neri, Daniel Flores Pardo, Sigurd Kirkerud Roness della imPerfect
Dancers Company.
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ROMA //  CULTURA
L’INTERVISTA

Alessio Vassallo: «Contro la mafia
uno spettacolo e un festival»
L’attore palermitano in scena dal 21 marzo al Teatro India con «Dieci storie proprio così.
Atto terzo». «Raccontiamo la battaglia quotidiana di persone vive, poco conosciute»

di  Stefania Ulivi



«La verità è che ci riguarda tutti, nessuno escluso. La mafia e l’omertà che le
permette di imporsi non sono qualcosa di distante, ne facciamo esperienza
continua nel nostro quotidiano». Alessio Vassallo non nasconde l’emozione -
e l’orgoglio - di essere parte di Dieci storie proprio così, il progetto di
Emanuela Giordano e Giulia Minoli in cui recita con Daria D’Aloia, Vincenzo
d’Amato, Tania Garribba, Valentina Minzoni. Un’opera sperimentale che,
dalla prima messa in scena nel 2011, vive di vita propria, alimentandosi
continuamente di storie diverse, che arricchiscono via via il «Palcoscenico
della legalità». Quello che arriva mercoledì al Teatro India è Dieci storie
proprio così. Atto terzo, racconta al Corriere l’attore palermitano. «Il progetto
è nato per tenere viva la memoria dei grandi uomini che hanno perso la vita
combattendo la mafia. Di anno in anno si è evoluto. Ora la memoria è
diventata attiva e quest’anno raccontiamo storie di persone vive, alcune poco
conosciute. Il sindaco, il commercialista, il testimone. O il giornalista,
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Giovanni Tizian, che dalla Calabria è dovuto emigrare a Modena, salvo
trovarsi circondato dalle stesse ‘ndrine. Una storia che smentisce il grande
equivoco».

Ovvero? 
«Che nel nord Italia la mafia non esista. È stato negato a lungo, ma la cronaca
non solo giudiziaria lo ha dimostrato. Sveliamo legami complessi, legami che
uccidono, oltre alle persone, la libertà di pensiero e la libertà di impresa».

A Roma intorno allo spettacolo Giulia Minoli ha costruito un
festival. Di cosa si tratta?
«È un’evoluzione del progetto che fin dall’inizio coinvolge la cittadinanza,
scuole, carceri minorili. Sarà un palinsesto con incontri, spettacoli, mostre,
anche il documentario Dieci storie proprio così che ha vinto il premio speciale
ai Nastri d’argento doc 2018 . Il festival vuole essere una chiamata alla città a
partecipare, a fare ognuno la propria parte, di non delegare. Come il grido che
io lancio alla fine, “Combattiamo”. Smettiamo di pensare che la mafia sia
un’entità lontana e che la battaglia riguardi solo le personalità fuori dal
comune».

Quanto conta per lei il suo essere palermitano? 
«Tantissimo. Il ricordo della notizia della morte del giudice Borsellino è
indelebile, avevo 9 anni, ero al mare con mio padre, non dimentico quella
sensazione terribile. Quando compi 18 anni altrove ti chiedono se farai la
patente, a Palermo se vai via o resti. Io sono andato via e facendo l’attore ho
spesso raccontato vicende di mafia. Ma negli ultimi anni a Palermo vedo un
grande lavoro culturale sui giovani, nelle scuole. Come in altre città ferite, tipo
Napoli».

E Roma? 
«Paradossalmente la città è meno consapevole, per questo l’idea di Giulia di
fare il festival qui è importante. Nello spettacolo c’è la storia bellissima
dell’associazione Tor più bella, per ridare vita a una realtà complessa. Il senso
di fare antimafia sta nel recupero della parola pubblico, nel cominciare dalle
piccole cose. Come prendere un caffè in un bar senza slot machine. O
denunciare episodi di bullismo a scuola. Il bullismo è il grado zero della
mafia».

Dopo I Borgia aveva detto che sognava una nuova incursione nella
serialità internazionale. A che punto siamo?
«Ottimo. Sono nel cast della nuova stagione de I Medici, ho un bellissimo
ruolo. Si vedrà in autunno, girare in inglese è stata un’esperienza unica».

18 marzo 2018 | 16:44
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VIDEO FOTO

Mi piace 0 Tweet

Gomorra, l'appello di
Scianel contro la violenza
delle donne
(LaPresse) Anche Cristina Donadio, la Scianel di
Gomorra, si è schierata contro la violenza sulle
donne con un appello durante il festival dell’impegno
civile al teatro India di Ro...   [Leggi tutto]
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La LUISS al Festival dell'Impegno Civile

Un'occasione per gli studenti di illustrare lo

scopo del Progetto Legalità nelle scuole

Sabato 24 e domenica 25 marzo, gli studenti del Progetto Legalità

nelle scuole della LUISS Guido Carli hanno preso parte a Un'altra storia -

Festival dell'Impegno Civile, organizzato da Giulia Minoli, in

collaborazione con molte associazioni e imprese italiane impegnate nella

sensibilizzazione alla cultura della legalità e al contrasto alle mafie.

Lo scopo del Festival è quello di avvicinare giovani, studenti e studiosi a un

impegno costante e reale contro la criminalità organizzata, attraverso il

confronto con personalità di spicco e la visione dello spettacolo "Dieci storie

così - terzo atto", fino al 29 marzo al Teatro India.

Attori, interpreti ed esperti raccontano le vite e le storie di chi ha deciso

di opporsi alle mafie, alle corruzioni, alle connivenze, mettendo in risalto i

rischi e le opportunità che derivano da queste scelte coraggiose.

In particolare, durante la giornata del 24 marzo, circa 30 studenti hanno

preso parte ai lavori della tavola rotonda del pomeriggio, presso il Teatro

India, confrontandosi apertamente con personaggi come il Procuratore

Nazionale Antimafia Cafiero De Raho, Nando Dalla Chiesa, docente di

Sociologia a Milano e figlio di Carlo Alberto dalla Chiesa e Rocco Sciarrone,

docente di Sociologia a Torino.

Gli studenti hanno avuto modo di illustrare il contenuto e lo scopo del

Progetto Legalità a un pubblico molto nutrito, ottenendo il pieno consenso

del Procuratore Generale e di tutto il pubblico.
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Il pomeriggio del 25 marzo, invece, gli studenti hanno assistito allo

spettacolo teatrale "Dieci Storie Così - terzo atto" che ha messo in scena alcune

esperienze della vita dei giornalisti Federica Angeli e Giovanni Tizian e

del Procuratore Di Torino, Bruno Caccia, ucciso dalla 'ndrangheta nel 1983,

dopo aver.scoperto le collusioni fra clan, impresa e politica.

Al termine dello spettacolo, l'incontro con il Procuratore di Catanzaro, Nicola

Gratteri, con il quale è stato possibile confrontarsi sugli aspetti più attuali del

fenomeno mafioso in Calabria e in Italia.

26 marzo 2018 - 2:57pm.
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ROMA //  CULTURA

LA KERMESSE

Teatro India, tutta «Un’altra storia»:
sì alla legalità, no al malaffare
Fino al 29 marzo mostre, spettacoli, proiezioni ma soprattutto incontri e dibattiti con
attori, registi, magistrati, rappresentanti delle istituzioni

di  Natalia Distefano



Un festival lungo nove giorni che ha il sapore (e il ritmo) di una maratona
verso la consapevolezza civile sui temi delle mafie. Si tratta di «Un’altra
storia», rassegna ideata da Giulia Minoli e realizzata con il Teatro di Roma,
che fino al 29 marzo trasforma il Teatro India nel quartier generale della
legalità e del racconto lucido e appassionato di un’Italia che dice «no» al
malaffare.

LA CRISI CATALANA
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Scontri a Barcellona Foto
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Scoca, giudice di
«Forum» 

VERSO IL GOVERNO

Grillo come Di Maio:
«Salvini? Credibile,
quando dice una
cosa la mantiene»

di Franco Stefanoni

Di Maio: «Il
governo? Siamo
aperti a tutti»

di Emanuele Buzzi

IL PROSSIMO GOVERNO

Salvini: «Il premier
non può che essere
di centrodestra»
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Minoli: «Primo passo per combattere la malavita»
In calendario mostre, spettacoli, proiezioni ma soprattutto incontri e dibattiti
con attori, registi, magistrati, rappresentanti delle istituzioni e della società
civile. Tutti insieme, tutti i giorni dalla mattina alla sera, con un’attenzione
particolare ai bambini e agli studenti. «Credo che l’impegno civile abbia
bisogno di un festival – spiega la Minoli - perché sono convinta che avere un
luogo dove riunirsi e trovare un momento per riunire cittadinanza,
istituzioni, associazioni e rappresentanti del mondo della cultura per parlare
delle mafie e per confrontarsi sui temi della legalità rappresenti il primo
passo per combattere la malavita e diffondere buone pratiche».

Ospiti anche Cantone e la Bindi
La kermesse ha preso il via il 21 marzo con la prima teatrale di «Dieci storie
proprio così terzo atto» firmato dalla stessa Minoli con Emanuela Giordano,
con l’inaugurazione della mostra «McMafia. Mafia, camorra e ‘ndrangheta
nella storia del fumetto» e con le tavole rotonde a cui hanno preso parte
l’attore Francesco Montanari, interprete del magistrato Barone nella serie tv
«Il Cacciatore», il presidente dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, il
magistrato Alfonso Sabella. Poi Rosy Bindi, presidente della Commissione
bicamerale antimafia, Celeste Costantino dell’Associazione daSud, le
giornaliste e attiviste Amalia De Simone e Federica Angeli, professori come
Nando Dalla Chiesa e Rocco Sciarrone messi a confronto con il Procuratore
nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho.

Pif: «Non possiamo più fingere di non sapere…»
Nel segno del cinema la domenica, con Cristina Donadio e Arturo Muselli del
cast di «Gomorra», Leonardo Fasoli sceneggiatore della serie tv tratta dal libro
di Roberto Saviano, e Pif (attore e regista di «La mafia uccide solo d’estate»)
che ha commentato: «Sarò felice il giorno che non dovrò più parlare di mafia,
ma purtroppo c’è ancora bisogno di farlo. Anche attraverso il cinema. Che
però è un terreno rischioso, bisogna stare attenti a non far diventare glamour
anche gli eroi negativi». Non solo, Pif ha voluto lanciare un appello ai
cittadini: «Autori, registi e attori ormai da anni hanno iniziato a denunciare
sul grande e piccolo schermo gli orrori della malavita. Non possiamo più
fingere di non sapere… tocca che ognuno faccia la sua parte e si smetta di
cedere ai piccoli compromessi quotidiani con i prepotenti di turno, perché
sembrano comportamenti innocui e invece sono il terreno su cui crescono le
mafie».

25 marzo 2018 | 19:12
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gomorra, l'appello di Scianel contro la violenza sulle
donne
Anche Cristina Donadio, la Scianel di "Gomorra", si è schierata contro la violenza
sulle donne con un appello durante il festival dell’impegno civile al teatro India di
Roma. "Chiediamo alle nostre istituzioni culturali che entro il 2020 i consigli
d’amministrazione, le giurie, i selezionatori di festival siano equamente rappresentati
da uomini e donne", ha chiesto Donadio. "Sosteniamo la richiesta per la proroga del
termine di sei mesi per rappresentare querela in caso di violenza che si riduce a tre
mesi in caso di molestie dal momento in cui si verifica il fatto".

Autore: LaPresse

Carcassonne, fiori e candele per
l'agente eroe dell'attentato

Primo volo diretto Australia-
Europa: l'arrivo a Londra
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Francia, omaggio nazionale
all'agente-eroe

Egitto, tutto pronto per il voto.
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Il Teatro India per le Famiglie
Le famiglie invadono il Teatro India per il Festival dell’impegno civile!

Laboratori, uno spettacolo teatrale per famiglie, giochi, baby sitting durante gli

spettacoli per i più grandi.  Il 24 e 25 marzo il Teatro India di Roma diventa la

casa delle famiglie romane. Nell’ambito di “Un’altra storia – Festival

dell’impegno civile” (www.unaltrastoria.eu) è possibile trovare i dettagli delle

tante attività previste: dai numerosi laboratori teatrali e sulla cittadinanza allo

spettacolo “Pulcinella e Zampalesta nella Terra dei fuochi” (di e con Gaspare

Nasuto e Angelo Gallo, per un pubblico di tutte le età). All’interno dell’Area

Famiglie e Bambini, allestita e pensata da Azucar Family Lab, i bambini e le

bambine troveranno proposte di gioco e di intrattenimento adatte a diverse fasce

d’età, con l’aiuto di operatrici dell’infanzia.

 

IL FESTIVAL. Il Festival Un’altra storia (www.unaltrastoria.eu) apre i battenti

mercoledì 21 marzo alle 19, in concomitanza con la XXIII Giornata della

memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Numerosi

gli ospiti – tra cui Pif, Arturo Muselli, Raffaele Cantone, Federico Cafiero De

Raho, Federica Angeli e Nicola Gratteri – e gli eventi in programma: mostre,

proiezioni, dibattiti, faccia a faccia.

 

LO SPETTACOLO “DIECI STORIE PROPRIO COSÌ, TERZO ATTO”. “Dieci

storie proprio così terzo atto” è uno spettacolo di Emanuela Giordano e Giulia

Minoli con Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania Garribba, Valentina Minzoni,

Il Brunch di
Primavera per la
Famiglia

PROSSIMAMENTE
PASQUA

Family Brunch...aspettando la Pasqua!

Bambini felici = Genitori Tranquilli La Casa delle Farfalle Abili Oltre…in Viaggio Cattura l’Acqua Plastica & Vinile. Giochi degli anni 70 e 80 Hanami: la fioritura dei ciliegiBREAKING NEWS
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Previous Story

Fantastica Primavera al
Castello del Fantastico

Alessio Vassallo, e con Tommaso Di Giulio (chitarre e autore delle musiche) e

Paolo Volpini (batteria). L’opera-dibattito, parte integrante del progetto

“Palcoscenico della legalità”, è alla sua terza edizione drammaturgica,

totalmente inedita, e racconta un’Italia poco conosciuta: il sindaco che

combatte le logiche mafiose che intossicano la sua città, il commercialista che

contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il collaboratore

di giustizia, il testimone. Aziende, università, comunità che ci propongono un

modo diverso di concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra

stessa esistenza. È una “ragionata” provocazione contro quella rete mafiosa,

trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la

capacità di capire e reagire.

 

Il Festival è organizzato in collaborazione con Fondazione con il Sud,

Associazione daSud, ilSalto.net, Libera, Italia che cambia

 

Con il supporto di: Siae, Poste Italiane, Eni, Altamane

24-25 marzo

TEATRO INDIA, ROMA

Il festival dell’impegno civile è “formato famiglia” 
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Home / In evidenza / Il Teatro di Roma per la legalità, appuntamenti all’Argentina e al Teatro di Villa Torlonia

Il Teatro di Roma per la legalità, appuntamenti
all’Argentina e al Teatro di Villa Torlonia
Scritto il 24 marzo 2018 da Informaromanord in In evidenza, Spettacoli e cultura

Il Teatro di Roma dedica ai temi della giustizia e della verità il percorso “Il Teatro Per La Legalità”, un’occasione di
riflessione con cui contribuire a mantenere vivo il senso civico e i valori fondanti della nostra società: la
convivenza, il vivere civile e l’essere partecipe di una comunità. Un impegno che restituisce al teatro il suo valore
etico, di denuncia e di educazione civica per le giovani generazioni.

Da Sangue nostro, un’altra storia di mafia, che rievoca la strage avvenuta a Pizzolungo, di e con Fabrizio Coniglio,
in scena con Alessia Giuliani (26 marzo, Teatro Argentina) e che propone dopo lo spettacolo gli  interventi di
 Piercamillo Davigo e Margherita Asta; al racconto della mafia attraverso i “racconti” degli stessi mafiosi con
Parole d’onore, tratto dal testo di Attilio Bolzoni, interpretato da Marco Gambino (27 e 28 marzo, Teatro di Villa
Torlonia); mentre a Pasolini è dedicato il monologo Pasolini: la verità scritto, diretto e interpretato da Claudio
Pierantoni (22 aprile, Teatro Argentina),  con in scena le percussioni del grande Roberto Gatto.

Sempre alle nuove generazioni è destinato Dieci storie proprio così-terzo atto, spettacolo di Giulia Minoli e
Emanuela Giordano, in cartellone fino al 29 marzo al Teatro India nell’ambito del Festival dell’impegno civile
“Un’altra storia“.

Info: tel. 06.684.000.311/314 – www.teatrodiroma.net 
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sabato, marzo 24, 2018

 Prevenzione e ben-essere per la salute dei professionisti

  

Cultura e Spettacolo  

Considerazioni di Roberto Staglianò su
‘Dieci storie proprio così terzo atto’ in
scena al Teatro India di Roma fino al 29
marzo
  24 marzo 2018   Redazione

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, da Roberto Staglianò le sue considerazioni
su ‘Dieci storie proprio così terzo atto’, in scena al Teatro India di Roma fino al 29
marzo.

 

Un’altra storia è il titolo del Festival dell’impegno civile in corso al Teatro India di Roma,
dal 21 al 29 marzo, un progetto concreto che mira alla formazione delle coscienze per
‘combattere il disincanto, la corruzione e il mala are’. Qualcosa di più che una
dichiarazione d’intenti insomma. Aperto in concomitanza con la XXIII Giornata della
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie,

“Ammu Cannoli apre a
Roma”- di Valentina Franci-
Cucina & Dintorni

https://youtu.be/8MnzZa_EmOE

Editoriale

a cura di A. Viscardi

12  Editoriale  

Anche i vincenti della
globalizzazione
hanno votato la Lega
  18 marzo 2018  
Redazione

Non solo i dimenticati, ma anche
i vincenti della globalizzazione
hanno votato Matteo Salvini. Nei
giorni successivi al voto si

Esteri

Ultimo:
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Teatro di Roma e Associazione CO2 Onlus presentano e promuovono un ricco programma
di incontri, laboratori ed eventi in collaborazione con le associazioni ‘daSud’, ‘ilsalto.net’,
‘Fondazione con il Sud’, ‘Libera’ e ‘Italia che cambia’. L’obiettivo è quello di creare una
cittadinanza attiva, ispirando il senso e la portata di un sano e responsabile agire
collettivo. Per recuperare e di ondere la bellezza, con la funzione del’arte del Teatro e del
dialogo tra diverse generazioni. Sarà possibile visitare la mostra McMa a: Ma a, camorra
e ‘ndrangheta nella storia del fumetto, a cura dell’Associazione daSud e del Museo del
Fumetto. Ci saranno anche la ‘palestra di impegno civile aperta a tutti i cittadini di ogni
età’, la biblioteca della legalità per i piccoli, i laboratori teatrali, i dibattiti e le rassegne.

Una ricca scaletta, un vero e proprio palinsesto con tavole rotonde, incontri con voci
autorevoli. Da Ra aele Cantone (21 marzo) a Rosy Bindi (23 marzo), dal Procuratore
nazionale antima a Federico Ca ero De Raho (24 marzo) a Giovanni Minoli e il
Procuratore capo DDA di Catanzaro Nicola Gratteri (25 marzo), oltre a volti noti come Pif e
gli attori di Gomorra Cristina Donadio e Arturo Maselli (25 marzo).

Un ruolo centrale di funzione trainante nel cartellone è quello dello spettacolo ‘Dieci storie
proprio così terzo atto’, un’opera-dibattito su ma e e antima a che verrà replicata in
diverse date. Lo spettacolo di Emanuela Giordano e Giulia Minoli vede protagonisti una
compagnia di cinque attori e due musicisti: Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania
Garribba, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo. Tommaso Di Giulio è l’autore delle musiche
e il chitarrista, alla batteria c’è invece Paolo Volpini.

L’opera, giunta alla sua terza edizione, con una drammaturgia completamente inedita, è
una sorta di interessante esperimento culturale che mette insieme il docu lm,unendolo
con  l’azione, il linguaggio del Teatro, parte integrante del progetto ‘Palcoscenico della
legalità’. Sono storie raccontate da gente senza paura: parenti di vittime di ma a, volontari
di associazioni e cittadini che si impegnano e operano per realizzare quell’alternativa al
degrado, alla corruzione di sistema prodotta dalla criminalità micro e macro,
all’inefficienza burocratica.

Sul palcoscenico del Teatro India prende forma e viene rappresentata quello che è stata
l’esperienza di vita di quelle persone che dal Piemonte al Lazio, passando per l’Emilia
Romagna, parlando in siciliano piuttosto che lo slang dei vicoli di Napoli hanno compiuto
una missione quasi identica. Hanno realizzato quello che ha e cacemente esposto in
sintesi Ra aele Cantone: l’entusiasmo è il migliore antidoto alla corruzione. Insieme
all’operosità, all’e cienza, alla restituzione di quella funzione di controllo dei cittadini che
non può essere delegata solo alle Forze dell’Ordine. Anche quando comporta rinuncia,
isolamento, dolore. Perché non si può fare altrimenti.

Dieci storie proprio così – Terzo atto è lo specchio, il ri esso di un’Italia periferica, ai
margini o al centro della cronaca nel momento  nale del loro epilogo, ma che continua a
lottare e a sopravvivere. Le dieci storie sono quelle di Bruno Caccia, procuratore della
repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1983..Sono le storie del sindaco
Gabriella Augusta Maria Leone, della collaboratrice di giustizia Maria Stefanelli, di Gabriele
Sa oti, imprenditore edile calabrese, della giornalista Federica Angeli, dell’imprenditrice
trapanese Elena Ferraro, di Nicoletta Polifroni, di Giovanni Tizian, giornalista calabrese
trasferitosi, dopo l’uccisione del padre, in Emilia Romagna. Sono anche gruppi e
associazioni come Cortocircuito, gli studenti universitari di Reggio Emilia, Associazione
Figli in Famiglia, Sanitaensamble, orchestra di giovani del Rione Sanità di Napoli,
TorPiuBella al servizio della comunità di Tor Bella Monaca, la Cooperativa sociale La
Paranza, il ristorante La fattoria di Masaniello.

Dieci storie proprio così -Terzo atto, nell’intenzione delle autrici ‘è una ‘ragionata’
provocazione contro quella rete ma osa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe
scon tta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire’. A Sud, come a Nord. Brividi,
ricordi, pensieri, fatti, rabbia e disperazione che conosco molto bene, in quanto  glio della

Esteri  

Facebook: Senato Usa
sentirà Zuckerberg
  24 marzo 2018  
Redazione

Anche la Commissione
Commercio del Senato Usa, dopo
quella della Camera dei
Rappresentanti, ha annunciato
che convocherà il ceo di

Trump vieta
transgender
in esercito
  24 marzo

2018

Ucciso il
terrorista a
Trebes, muore
il gendarme-
eroe

  24 marzo 2018

Londra,pacco
sospetto fuori
da ‘Gherkin’
  23 marzo

2018

CAD Sociale

12  CAD Sociale  

LA BACHECA DELLE
OPPORTUNITA’: IL
CAD LANCIA LA SUA
PIATTAFORMA
NAZIONALE
  3 novembre 2017  
Redazione
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← Profili di Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati

Il segreto della Venere di Botticelli: scoperto un polmone nascosto nel
capolavoro →

Domani, 11 febbraio,
alle ore 21, al Teatro
Sistina di Roma,
‘Revelacion Tango’ di
Adriano Mauriello
  10 febbraio 2017

Il 27 Aprile al Teatro
Ambra alla Garbatella
debutta “Amazzonia”
Di Enrico Maria
Falconi
  26 aprile 2017

Il marzo, ore 18,30,
Interno 14 a Roma
presenta
‘Autoviolationprivacy’
di Jassica Japino a
cura di Lori Adragna
  23 febbraio 2018

Calabria. Come il rumore sordo delle esplosioni delle macchine. Le vittime oneste che
conoscevo, morte ammazzate per quella loro normalità dell’onestà. Il silenzio assordante
di un omicidio, ritornando a casa in bicicletta, in un pomeriggio d’estate, nei pressi del bar
del Paese. E la prima sparatoria in piazza dei Martiri, quando scappando per metterci al
riparo, mi sono accorto di avere del sangue non mio, sotto la suola delle scarpe. Ecco,  no
a che ogni persona per bene, ogni giusto, non smetterà di essere indi erente al male, quel
sangue di ogni vittima di ma a, ieri come oggi, rimarrà inesorabilmente attaccato addosso
su tutti noi.

Roberto Staglianò

 Potrebbe anche interessarti
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venerdì, marzo 23, 2018  Giornate Fai di Primavera: il 24 e 25 marzo visite a Chiesa e Collegio Gesuiti di Caltagirone

  

Cultura e Spettacolo  

Stasera, al Teatro India di Roma, incontro
con Rosy Bindi e Celeste Costantino per
‘Dieci storie proprio così’
  23 marzo 2018   Redazione

Oggi,  venerdì 23 marzo,  terza giornata del Festival dell’impegno civile UN’ALTRA
STORIA (www.unaltrastoria.eu) al Teatro India di Roma, in programma proiezione di  lm
tematici (ore 18); segue lo spettacolo teatrale Dieci storie proprio così – terzo atto (ore 19),
al termine del quale il pubblico incontrerà Rosy Bindi, presidente della Commissione
Bicamerale Antima a, e Celeste Costantino, componente della stessa commissione nella
legislatura passata e portavoce dell’Associazione daSud. Chiude la giornata la proiezione
del documentario Dieci storie proprio così di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano (55’),
prodotto da Jmovie e Rai Cinema, Premio speciale Nastri d’Argento Doc 2018. Al termine,
dialogo tra il pubblico, le autrici e gli attori.

‘UN’ALTRA STORIA’ –  FESTIVAL DELL’IMPEGNO CIVILE

oggi,  venerdì 23 marzo al Teatro India

incontro con Rosy Bindi e Celeste Costantino (ore 20)

e proiezione documentario Dieci storie proprio così (ore 21)

“Ammu Cannoli apre a
Roma”- di Valentina Franci-
Cucina & Dintorni

https://youtu.be/8MnzZa_EmOE

Editoriale

a cura di A. Viscardi

12  Editoriale  

Anche i vincenti della
globalizzazione
hanno votato la Lega
  18 marzo 2018  
Redazione

Non solo i dimenticati, ma anche
i vincenti della globalizzazione
hanno votato Matteo Salvini. Nei
giorni successivi al voto si

Esteri

Ultimo:

2

Mi piace

Condividi

2

Condividi
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CHI SIAMO CONTATTI Cerca...

                                                                                                             

Stampa

DIECI STORIE PER CONTRASTARE LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E RISCRIVERE
“UN’ALTRA STORIA”

Scorre fluido e diretto, accompagnato da echi di batterie e flow di chitarre,

l’intreccio di "Dieci storie proprio così", progetto che da tre anni fa del teatro

uno strumento per denunciare, analizzare e approfondire il fenomeno della

criminalità organizzata. Una vera e propria lotta contro la rete mafiosa

combattuta a colpi di tagl ienti parole, profonde r if lessioni, toccanti

testimonianze, contenute in una ben congegnata scatola teatrale, ideata da

Giulia Minoli  e  Emanuela Giordano, che viaggia per l’Italia e racconta una

parte di essa, con un aspetto, quello delle mafie in genere, che purtroppo ne

è diventato parte integrante da secoli, ma che con coraggio e tanti piccoli grandi eroi si può sconfiggere. 

In  ques to   te r zo

c a p i t o l o ,   s i

susseguono dieci

storie reali, le quali

t e s t imon i a n o   e

s v e l a n o   a l c u n e

r e a l t à   c h e

p e r m e t t o n o   d i

i nquad ra re   va r i

p r o f i l i   d e l l a

criminalità

organizzata

a t t r a v e r s o   p i ù

p u n t i   d i   v i s t a .

Diverse

p r o s p e t t i v e   e

differenti racconti

p r o v e n i e n t i   d a

ogni parte di Italia, da nord a sud passando per il centro, si fondono per tessere la trama di un presente in cui è

attuale il male, la corruzione, ma anche tante persone e fatti che si oppongono a tale degrado. Si parte dal Palazzo

di Giustizia e dalla figura di Bruno Caccia, Procuratore della Repubblica di Torino ucciso dalla ‘ndrangheta nell’83, per

poi passare ai vari giornalisti, come Giovanni Tizian o Federica Angeli, costretti a vivere sotto scorta per le loro

inchieste, agli imprenditori Gaetano Saffioti ed Elena Ferraro che non hanno avuto paura di denunciare e ribellarsi al

pizzo, o al sindaco Gabriella Augusta Maria Leone autrice di un vero e proprio impegno politico in un comune sciolto

per infiltrazioni mafiose. A questi si aggiungono le testimonianze dei ragazzi di strada, le vicende di figli rimasti orfani di

padri, di associazioni antimafia che agiscono sul territorio, di cooperative, movimenti cittadini, imprese e addirittura

orchestre (Sanitaensamble) che passo dopo passo, giorno dopo giorno, cercano di infrangere il muro della corruzione

e della connivenza che la mafia ha trasformato in convivenza . Un fiume in piena che travolge con la semplicità e

l’immediatezza con cui vengono interpretati e resi questi eroi moderni che contrastano il denaro sporco, le

infiltrazioni criminali e le ingiustizie. Sono essenzialmente uomini e donne, testimoni e professionisti, che hanno

vissuto in prima persona gli effetti di quei sottili e diabolici legami che si instaurano tra legale e criminale, di quei germi

che subdolamente si insinuano nel puro contaminandolo, e che hanno deciso di reagire, di scardinare l’omertà, di

“Storia della mia
ansia”, il nuovo
romanzo di Daria
Bignardi

«Nessuno è più di
buon umore di un
ansioso, di un
depresso o di uno
scrittore quando
gli succede

qualcosa di grosso» sostiene Daria
Bignardi…

LIBRO DELLA SETTIMANA

FACEBOOK

FORMAZIONE

Be the first of your friends to
like this

Recensito
52 minutes ago

#teatro "Tutto
Esaurito...ma siete
ancora in tempo!": la
guida di Max Paiella per
salvare il mondo, in
scena al Teatro Vittoria
fino al 31 marzo.
Mattia Caruso
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Like Page
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Tweet

denunciare anche a costo della propria vita. A dare corpo e voce a queste storie, cinque validi interpreti ( Alessio

Vassallo, Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania Garribba, Valentina Minzoni), accompagnati dal vivo dai musicisti

Tommaso di Giulio e Paolo Volpini, che con la loro musica segnano il passaggio da una storia a un’altra. 

Si rivolgono direttamente al pubblico, esprimono pensieri, paure e coraggio con spontaneità , delicatezza e autorità,

grazie a una regia e una scrittura efficaci che con semplicità fanno sì che il teatro esca dal “teatro”, parli al di fuori

della scena e porti in scena la vita. Un vero e proprio palcoscenico della legalità per la legalità, a testimonianza che

molto si può fare a partire dalla cultura, dall’educazione e la formazione: solo così, dalle basi e dalle fondamenta, si

può debellare un male potente, silenzioso e oscuro come la mafia e dar vita a un futuro più giusto, sano, forte,

corretto, onesto. Uno spettacolo che scuote le coscienze con un ritmo vivace e fresco, un importante tassello che

si va a inserire all’interno di un vero e proprio Festival della legalità che fino al 29 marzo animerà il Teatro India con

incontri, dibattiti , confronti e proiezioni, per indagare con magistrati, artisti, giornalisti, studenti, le innumerevoli

realtà di resistenza emerse in questi anni e interrogarsi su cosa si possa fare concretamente per contrastare la

corruzione e il malaffare. Per raccontare, dunque, una nuova storia: un’altra storia.

Maresa Palmacci 22-03-2018

Altri articoli in questa categoria:

« "Il ritorno a casa": la famiglia per Harold Pinter è una guerra fatta di parole e di silenzi

"Stand By Me.Notti D'Agosto": al DOIT tra eros e thanatos, tra pubblico e privato »

Like 2 people like this. Sign Up to see
what your friends like.

“Fico” un
bilancio del
parco

agroalimentare più grande al mondo

“Vogliamo raccontare al mondo l’eccellenza
enogastronomica e la bellezza…

COLORI E SAPORI RECENSITO SU TWITTER

#cinema

#ilgiustizieredellanotte

:

@brucewillis321

e

@eliroth

riscrivono il cult con

#CharlesBronson

Mattia Caruso

https://t.co/iim88xhUMc

Italian Video Game Awards 2018: Il trionfo di Zelda
e degli sviluppatori italiani
Si sono svolti lo scorso 14 marzo, presso il…

TECNOLOGIA

Copyright © 2004-2018 MULTIMEDIA INFORMAZIONE 

Testata giornalistica registrata al n° 17/2004 presso il Tribunale di Catania - Tutti i diritti sono riservati, vietata la riproduzione non autorizzata
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CENTRO SERVIZI PER I GIOVANI
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CONTATTI

INFORMAGIOVANI PER LE SCUOLE

«    MARZO    »

L M M G V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

TAG CLOUD

concorso musica premio gratis a

Roma cultura low cost teatro
laureati bando cinema arte

formazione università studenti
fotografia cultura

PER SAPERNE DI PIÙ

Vedi anche

Agenda teatrale - marzo 2018

Convenzioni Informagiovani
Roma 2018

MAPPA  [ Espandi ]

Teatro India

Lungotevere Vittorio Gassman, 1
- ROMA (RM)

Calcola percorso

Inserire l'indirizzo di partenza

HOME > CULTURA E SPETTACOLO > APPUNTAMENTI E INIZIATIVE > FESTIVAL

APPUNTAMENTI E INIZIATIVE

Dal 21 Marzo 2018 al 29 Marzo 2018

Un'altra storia
Teatro India - Lungotevere Vittorio Gassman, 1 - ROMA (RM)

Cosa possiamo fare noi di concreto per combattere i l  disincanto,  la corruzione e i l
malaffare? Artisti, studenti, magistrati, giornalisti e associazioni provano a rispondere

Cosa possiamo fare noi di concreto per combattere il disincanto, la corruzione e il malaffare?
Da questa domanda è nata l’esigenza di un confronto e la volontà di raccogliere insieme le
innumerevoli realtà di resistenza che in questi anni sono emerse intorno allo spettacolo Dieci
storie proprio  così (ormai alla sua terza edizione). L’obiettivo è quello di confrontarsi,
approfondire, non abbassare la guardia: cominciare a farci caso. Parteciperanno artisti,
studenti, magistrati, giornalisti e associazioni per provare a capire e rispondere, almeno in
parte, a queste domande nel corso del festival Un'altra storia, ospitato al Teatro India dal 21 al
29 marzo 2018. 

Dal 21 al 29 marzo i momenti di dibattito e confronto saranno il cuore del festival. Ad animarli ci
saranno molte protagoniste e molti protagonisti dell’impegno contro le mafie in Italia. Ogni
replica dello spettacolo Dieci storie proprio così - terzo atto è preceduta e seguita da momenti
di partecipazone e coinvolgimento del pubblico e da incontri con autori, attori e protagonisti.

Calendario

21 marzo ore 22.00 | Raffaele Cantone

22 marzo ore 12.00 | Alfonso Sabella

23 marzo ore 20.00 | Rosy Bindi e Celeste Costantino

24 marzo
ore 10.00 | Tavolo di confronto tra le associazioni che svolgono attività laboratoriali negli
Istituti Penitenziari Minorili italiani
ore 11.30 | MediAntimafie. L’informazione su criminalità e corruzione: criticità e buone
pratiche di cittadinanza. Con Federica Angeli, Alessia Candito, Amalia De Simone, Sara
Donatelli, Marco Omizzolo, Leonardo Palmisano, Raffaele Lupoli
ore 16.00 | Tavola rotonda con Federico Cafiero De Raho, Nando Dalla Chiesa, Rocco
Sciarrone e la partecipazione delle associazioni antimafia
(prenotazione info@unaltrastoria.eu)
ore 19.00 | Federico Cafiero De Raho e Giovanni Tizian

25 marzo 
ore 11.00 | Un’altra storia. Incontro su mafie e impegno civile, tra cinema, musica e
letteratura. Con Pif, Arturo Muselli, Leonardo Fasoli, Danilo Chirico, Tommaso Di Giulio
ore 18.00 | Faccia a faccia tra Giovanni Minoli e Nicola Gratteri

27 marzo
ore 10.30 | Raffaele Lupoli
ore 12.30 | Marta Chiavari

29 marzo ore 22.00 | Andrea Colafranceschi.

Il calendario completo è consultabile su Unaltrastoria.eu.

Informazioni

Teatro di Roma - Teatro India

Indirizzo: Lungotevere Vittorio Gassman - 00146 ROMA (RM)

Telefono: 06.684000346 - Biglietteria 06.684000311/14

Email: promozione@teatrodiroma.net

Sito web: http://www.teatrodiroma.net/

Sito web: http://www.unaltrastoria.eu/

Tariffe

Biglietti: Dieci storie proprio così - terzo atto da 14 a 20 euro; Pulcinella e Zampalesta nella
Terra dei fuochi 5 euro

Parole chiave

Teatro India  pif  mafia  raffaele cantone  rosy bindi  Giovanni Minoli  Dieci storie proprio così
un'altra storia
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mercoledì, marzo 21, 2018  Dazi Ue-Usa: subito discussione con Trump   

Cultura e Spettacolo  

Al via oggi il ‘Festival dell’impegno civile’,
di Giulia Minoli, con ospite Raffaele
Cantone, al Teatro India di Roma
  21 marzo 2018   Redazione

Il Festival dell’impegno civile ‘Un’ altra storia’  (www.unaltrastoria.eu) apre i battenti
oggi, mercoledì 21 marzo(ore 19) al Teatro India di Roma, in concomitanza con la XXIII
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle ma e. Dopo
la palestra dell’impegno civile e la messinscena dello spettacolo Dieci storie proprio così
terzo atto,  i l pubblico potrà dialogare con il presidente dell ’Autorità nazionale
Anticorruzione Raffaele Cantone.

Insieme all’apertura del Festival e alla prima romana dello spettacolo, inaugurazione della
mostra McMa a. Ma a, camorra e ‘ndrangheta nella storia del fumetto, a cura
dell’Associazione daSud e del Museo del Fumetto.

Non un semplice spettacolo ma un palinsesto sociale, culturale, educativo con incontri e
tavole rotonde di cittadinanza attiva e responsabile con voci autorevoli della vita civile:

“Ammu Cannoli apre a
Roma”- di Valentina Franci-
Cucina & Dintorni

https://youtu.be/8MnzZa_EmOE

Editoriale

a cura di A. Viscardi

12  Editoriale  

Anche i vincenti della
globalizzazione
hanno votato la Lega
  18 marzo 2018  
Redazione

Non solo i dimenticati, ma anche
i vincenti della globalizzazione
hanno votato Matteo Salvini. Nei
giorni successivi al voto si

Esteri

Ultimo:
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← Presidenze delle Camere e l’uso politico dei social

‘Avrei preferenza di no. Bartleby lo scrivano’, tratto dal misterioso racconto di
Melville, a cura di Teresa Pedroni, in scena all’Off/Off Theatre di Roma il 26
marzo →

L’abito della sposa
  16 ottobre 2014

‘Alimentiamo la vita’, II
edizione il 3 e 4
ottobre A Poggio San
Francesco
  28 settembre 2015

OSPITI
  1 febbraio 2014

da Ra aele Cantone (21 marzo) a Rosy Bindi (23 marzo); dal Procuratore nazionale
antima a Federico Ca ero De Raho (24 marzo) a Giovanni Minoli e il Procuratore capo
DDA di Catanzaro Nicola Gratteri (25 marzo); oltre a volti noti come Pif e gli attori di
Gomorra Cristina Donadio e Arturo Maselli (25 marzo).

Una chiamata alla città con l’obiettivo di raccogliersi attorno ad una comunità da
informare e formare (in programma ‘aree famiglie’ con laboratori e biblioteche sulla
legalità per i più piccoli). La nostra è una chiamata alla partecipazione attiva – spiega Giulia
Minoli, ideatrice del Festival e autrice dello spettacolo teatrale –Professori, studenti,
professionisti, … chiunque può e deve fare la sua parte semplicemente guardandosi
intorno, cercando di comprendere la realtà e dando il suo contributo al cambiamento.

‘Facci caso’, ci piace dire alle persone che incontriamo con il nostro spettacolo e che
parteciperanno al Festival. L’antima a e l’impegno civile sono patrimonio di tutti, grandi e
piccini. La preziosità di questa operazione è nel suo essere una creazione che attiva
processi di responsabilità e nel suo essere uno spettacolo realizzato da giovani interpreti
per i loro coetanei, e per tutti noi – dichiara il direttore del Teatro di Roma, Antonio
Calbi – Quest’anno, poi, la nuova edizione di Dieci storie proprio così diventa il cuore del
festival nel quale si intrecciano altre storie rivolte a tutti coloro che si sentono parte di una
comunità e anche a coloro che, come i bambini, debbono essere formati a essere cittadini
migliori.

 Potrebbe anche interessarti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Esteri  

Dazi Ue-Usa: subito
discussione con
Trump
  21 marzo 2018  
Redazione

‘Abbiamo concordato di lanciare
immediatamente un processo di
discussione con il presidente
Trump e la sua amministrazione
sulle questioni commerciali

Siria: raid
aereo contro
bambini a
Idlib
  21 marzo

2018

Mare alla
Francia: Parigi
fa marcia
indietro
  21 marzo

2018

Trump non
chiama Putin
dopo la
rielezione
  21 marzo

2018

CAD Sociale

12  CAD Sociale  

LA BACHECA DELLE
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CAD LANCIA LA SUA
PIATTAFORMA
NAZIONALE
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Home   Festival/Rassegna   “Un’altra storia. Festival dell’impegno civile” e “Dieci storie proprio così terzo atto”

2

Festival/Rassegna

“Un’altra storia. Festival
dell’impegno civile” e “Dieci storie
proprio così terzo atto”
Spettacoli, laboratori, dibattiti, mostre, film, esperimenti nella prima edizione del festival dal
21 al 29 marzo al Teandro India, Roma

Condividi TeatriOnline sui Social Network

È in scena l’impegno civile al Teatro India di Roma

dal 21 al 29 marzo. Con “Un’altra storia. Festival dell’impegno civile” e con lo spettacolo “Dieci storie

proprio così terzo atto”, Teatro di Roma e Associazione CO2 Onlus portano nella capitale un ricco

programma di incontri ed eventi e un’opera-dibattito su mafie, antimafia e cittadinanza attiva e

responsabile, con l’obiettivo di rimettere al centro dell’agire collettivo ciò che ogni cittadina e cittadino può

fare per migliorare il luogo in cui vive. «La nostra è una chiamata alla città di Roma, una chiamata alla

partecipazione attiva – spiega Giulia Minoli, ideatrice del Festival e autrice dello spettacolo teatrale –.

Professori, studenti, professionisti, … chiunque può e deve fare la sua parte semplicemente guardandosi

intorno, cercando di comprendere la realtà e dando il suo contributo al cambiamento. “Facci caso”, ci

piace dire alle persone che incontriamo con il nostro spettacolo e che parteciperanno al Festival.

L’antimafia e l’impegno civile sono patrimonio di tutti, grandi e piccini”.

«La preziosità di questa operazione è nel suo essere insieme sociale, culturale, educativa; la sua efficacia

nell’essere una creazione che attiva processi di responsabilità e nel suo essere uno spettacolo realizzato da

giovani interpreti per i loro coetanei, e per tutti noi – dichiara il direttore del Teatro di Roma, Antonio

Calbi – Quest’anno, poi, la nuova edizione di Dieci storie proprio così diventa il cuore del festival nel

quale si intrecciano altre storie rivolte a tutti coloro che si sentono parte di una comunità e anche a coloro

che, come i bambini, debbono essere formati a essere cittadini migliori».

By  Redazione  - 21 marzo 2018  0
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——-

IL FESTIVAL. Il Festival Un’altra storia (www.unaltrastoria.eu) apre i battenti mercoledì 21 marzo alle

19, in concomitanza con la XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime

innocenti delle mafie. Dopo la “palestra dell’impegno civile” e la messinscena dello spettacolo “Dieci storie

proprio così terzo atto”, il pubblico potrà dialogare con il presidente dell’Autorità nazionale

Anticorruzione Raffaele Cantone. Insieme all’apertura del Festival e alla prima romana dello spettacolo,

il 21 marzo ci sarà un’altra inaugurazione: quella della mostra “McMafia. Mafia, camorra e

‘ndrangheta nella storia del fumetto”, a cura dell’Associazione daSud e del Museo del Fumetto.

23-25 MARZO: IL CUORE DEL FESTIVAL . La formula dibattito-laboratorio più spettacolo

proseguirà tutti i giorni fino al 29 marzo, giornata di chiusura della kermesse, ma il fine settimana del 23-25

marzo vedrà un intensificarsi delle attività con un fitto programma di laboratori per famiglie, dibattiti,

proiezioni, spettacoli per bambini e tanto altro.

La sera di venerdì 23 si comincia alle 18 con la proiezione di film tematici, alle 19 con lo spettacolo

teatrale, al termine del quale il pubblico incontrerà Rosy Bindi, presidente della Commissione Bicamerale

Antimafia, e Celeste Costantino, componente della stessa commissione nella legislatura passata e

portavoce dell’Associazione daSud. Alle 21 è in programma il documentario “Dieci storie proprio così”

di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano (55’), prodotto da Jmovie e Rai Cinema, Premio speciale Nastri

d’Argento Doc 2018. Al termine, dialogo tra il pubblico, le autrici e gli attori.

Si parlerà, sabato 24 marzo alle 11, di media e mafie, con giornalisti e attivisti (tra cui Federica Angeli e

Amalia De Simone), e nel pomeriggio la riflessione continua con una tavola rotonda insieme ai professori

Nando Dalla Chiesa e  Rocco Sciarrone e al Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De

Raho. Dopo lo spettacolo “Dieci storie proprio così terzo atto” (inizio ore 18), il procuratore si

confronterà con il pubblico insieme al giornalista Giovanni Tizian. La serata sarà poi dedicata alla

proiezione del documentario “Dieci storie proprio così” e al confronto con le autrici.

Domenica 25 marzo si riparte con laboratori e attività per i più piccoli. Alle 11 ci sarà un incontro

dedicato al rapporto tra cultura e impegno civile. Ad animare la discussione saranno alcuni volti noti del

cinema, della tv e della letteratura, tra cui l’attore e regista Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, e gli

attori di Gomorra Cristina Donadio  e  Arturo Maselli. Il pomeriggio, invece, si prosegue con lo

spettacolo “Dieci storie proprio così terzo atto”, in programma alle 17, e al termine con il Faccia a faccia

tra il giornalista Giovanni Minoli e il procuratore capo della Dda di Catanzaro Nicola Gratteri.

——-

PER BAMBINI E FAMIGLIE. Sul sito wwwunaltrastoria.eu è possibile trovare i dettagli delle tante

attività previste per famiglie e bambini: dai numerosi laboratori allo spettacolo teatrale “Pulcinella e

Zampalesta nella Terra dei fuochi” (di e con Gaspare Nasuto e Angelo Gallo, per un pubblico di tutte

le età). All’interno dell’Area Famiglie e Bambini, allestita e pensata da Azucar Family Lab, i bambini e le

bambine troveranno proposte di gioco e di intrattenimento che ognuno di loro potrà utilizzare, con l’aiuto

di operatrici dell’infanzia, in modo diverso a seconda delle età.

Durante le repliche dello spettacolo “Dieci storie proprio così terzo atto” del 24 e 25 marzo è disponibile

u n  servizio di baby-sitting, gratuito e a partire dai 5 anni, solo su prenotazione alla mail

info@unaltrastoria.eu.
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Previous article

Festival del Teatro Greco di Siracusa, il
Tiresia di Camilleri e l’Edipo di Massimo De
Francovich

——–

LO SPETTACOLO “DIECI STORIE PROPRIO COSÌ, TERZO ATTO”.  “Dieci storie proprio

così terzo atto” è uno spettacolo di Emanuela Giordano e Giulia Minoli con Daria D’Aloia, Vincenzo

d’Amato, Tania Garribba, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo, e con Tommaso Di Giulio (chitarre e

autore delle musiche) e Paolo Volpini (batteria). L’opera-dibattito, parte integrante del progetto

“Palcoscenico della legalità”, è alla sua terza edizione drammaturgica, totalmente inedita, e racconta

un’Italia poco conosciuta: il sindaco che combatte le logiche mafiose che intossicano la sua città, il

commercialista che contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il collaboratore di

giustizia, il testimone. Aziende, università, comunità che ci propongono un modo diverso di concepire le

risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa esistenza. È una “ragionata” provocazione contro

quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di

capire e reagire.

Il Festival è organizzato in collaborazione con Fondazione con il Sud, Associazione daSud,

ilSalto.net, Libera, Italia che cambia con il supporto di: Siae, Poste Italiane, Eni, Altamane. Info e

programma su www.unaltrastoria.eu.

Redazione

http://www.teatrionline.com

Festival del Teatro Greco di

Siracusa, il Tiresia di Camilleri e

l’Edipo di Massimo De Francovich

New Conversations – Vicenza

Jazz (23° edizione)

Festival del teatro antico (54°

edizione)

Ca’ Foscari Short Film Festival

2018

APP – Ascoli Piceno Present (3°

edizione)

Jazz Festival città di Mortara (5°

edizione)

RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR

Articoli/Recensioni Festival/Rassegna Festival/Rassegna

Festival/Rassegna Festival/Rassegna Festival/Rassegna



TEATRIONLINE MAGAZINE

LA FENICE – WEB RADIO

ARCHIVIO

Seleziona mese

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Nome

Cognome

Età

Città

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

21-03-2018

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 66



Notizie correlate

Roma, 20 marzo 2018 - 18:15 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione

   

È in scena l’impegno civile al Teatro India di Roma dal 21 al 29 marzo. Con “Un’altra

storia. Festival dell’impegno civile” e con lo spettacolo “Dieci storie proprio così terzo…
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Museo del fumetto dedica una mostra ai personaggi di mafia e antimafia
20 MARZO 2018, 21:32 COSENZA TEMPO LIBERO

Alla mostra “Mc Mafia”, a cura del Museo del fumetto di Cosenza e l’Associazione DaSud , sarà esposto un grande lavoro di ricerca che raccoglie le opere originali, di

oltre 40 autori, distanti tra loro per provenienza e stili, con l’obiettivo di mostrare come i fenomeni criminali siano stati raccontati nel corso degli anni e di come sia

cambiato l’immaginario collettivo nei confronti degli stessi.

Dalla narrativa pura al giornalismo d’inchiesta e alla satira che si alterneranno dal 21 al 29 marzo insieme a spettacoli talk ed incontri al Teatro India di Roma ,

nell’ambito del Festival dell’impegno civile.

Si comincia con le strip realizzate nel secondo dopoguerra con le tavole di storici personaggi come Dylan Dog dove appaiono surreali rappresentazioni del fenomeno

ma oso e si prosegue con le avventure poliziesche dell’agente della squadra omicidi della polizia di New York, Nick Rider, lo storico personaggio nato dalla matita di

NEWS

Questo sito o gli strumenti terzi utilizzati si avvalgono di cookie. Clicca il bottone per acconsentirne l’uso. Acconsento
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 MAFIA  ANTIMAFIA  FUMETTI  MOSTRA

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

Claudio Nizzi che pagina dopo pagina si muove in atmosfere che ricordano quella Little Italy già narrata ne “Il Padrino” di Martin Scorsese.

Una sezione importante ospita le opere di autori come Riccardo Mannelli, Natoli, Mauro Biani e Natangelo: la ma a in questi casi non è più rappresentazione del male

ma racconto della realtà, cronaca del quotidiano e memoria da conservare di un tempo in cui le ma e si sono radicate nel nostro paese. In mostra anche illustrazioni e

disegni che raccontano la parte più intima e più nascosta del fenomeno.

In ne, viene raccontato il presente attraverso l’esposizione di tavole tratte da fumetti più recenti. La maggiore attenzione rispetto alle tematiche dell’antima a, ha

infatti portato molti fumettisti a mettere da parte il racconto di “padrini” e “picciotti” per disegnare vita e memorie di chi le mafie ha provato a combatterle.

È così nel caso delle graphic novel pensate dall’Associazione daSud ed edite nella collana “Libeccio” di Round Robin Editrice  o come nelle monogra e pubblicate da

Becco Giallo con fumetti dedicati alla vita di Pippo Fava, Peppino Impastato, Don Peppe Diana e altri eroi dell’antimafia.

In esposizione, anche una sezione dedicata agli oggetti appartenuti alle vittime di ma a Pio La Torre, Pippo Fava, Giovanni Spampinato, Lollò Cartisano, Vincenzo

Grasso, Giuseppe Tizian, Francesco Borrelli, Rocco Gatto, Giuseppe Valarioti e Totò Speranza.

A Trebisacce la mostra “Diabolik, tutti i
neri di Palumbo”
3 gennaio 2015
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Mercoledì 21 marzo, a Napoli, inizierà la seconda edizione del Festival MANN. Per preparare

la città e i cittadini all’atmosfera di festa che li aspetta, degli artisti di strada hanno voluto dare

una piccola anteprima. La street band ‘Archimossi’ si è esibita in una performance

Ultime notizie a Roma Notizie

Oggi

10:40

A ROMA PRIMA EDIZIONE DI

“UN’ALTRA STORIA. FESTIVAL

DELL’IMPEGNO CIVILE”

Oggi

00:10

Sabrina Sciabica presenta

L’IMBARCADERO PER MOZIA,

Libreria NOTEBOOK

ALL’AUDITORIUM

Ieri

16:49

U13F Elite, Volleyrò Casal de Pazzi

campione di Roma. Frascati

seconda, Tor Sapienza sul podio

AL TEATRO SPAZIO 18B “IL

Ultime notizie a Roma

Oggi

11:38

Calciomercato Roma: Mourinho

scarica Blind, i giallorossi ci pensano

ancora

Oggi

11:10

Milan-Inter: derby di mercato per

Strootman e Depay

Oggi

11:10

Emigratis: la squadra 'ignorante' di

calciatori e cantanti italiani

all'estero

Oggi

11:10

Emigratis: la squadra 'ignorante' di

calciatori e cantanti italiani

all'estero

Ultime notizie a Italia

Oggi

11:34

Venezia, è del professor Baschetti il

corpo trovato mummificato in casa

Oggi

11:34

Superenalotto, 6 sfiorato nel

Casertanorn vinti 35mila euro con

un 5

Oggi

11:34

La figlia muore e Facebook cancella

il profilo, la mamma: «Anche questa

stupidaggine mi aiutava a vivere»

Oggi

11:34

Stella Trevisani, italiana accoltellata

da un 15enne in Australia: «Ho

resistito e ho combattuto ma...»

Ecco i 4 giocatori più 'poveri' della serie A

 Le-ultime-notizie.eu
Ultimi 7 giorni

 

Home   Notizie Roma   Roma Notizie

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

20-03-2018

1
2
4
8
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 70







Home  In città  Al Teatro India il Festival dell’impegno civile

IN CITTÀ

    

Al Teatro India il Festival dell’impegno civile
Dal 21 al 29 marzo spettacoli, laboratori, mostre,  lm e dibattiti con magistrati e giornalisti.
Fra gli ospiti attesi, anche il procuratore nazionale antima a Federico Ca ero De Raho. Il
tema: “Un’altra storia”

Di Redazione Online  pubblicato il 20 marzo 2018

Prende il via domani, mercoledì 21 marzo, al Teatro India il Festival
dell’impegno civile dal titolo “Un’altra storia”. Fino a giovedì 29, in programma
spettacoli, laboratori, dibattiti, mostre e  lm, per «confrontarsi, approfondire,
non abbassare la guardia: cominciare a farci caso”» affermano gli organizzatori.
Protagonisti: artisti, magistrati, giornalisti, ma anche studenti e  associazioni.

In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle
vittime delle ma e, domani, mercoledì 21, è in programma un dibattito con il
presidente dell’Anac Raffaele Cantone e Vittorio  Alberti, autore del libro “Pane
Sporco. Combattere la corruzione e la ma a con la cultura”. Nei giorni successivi
si alterneranno altri protagonisti nella lotta alla criminalità: giovedì alle 12
interverrà Alfonso Sabella, magistrato ed ex assessore alla Legalità del Comune di
Roma; venerdì alle 20 Rosy Bindi, presidente della commissione bicamerale
antima a; sabato, alle 15, Federico Ca ero De Raho, procuratore nazionale
antima a. Domenica alle 18 invece è previsto il faccia a faccia tra il giornalista
Giovanni Minoli e il procuratore capo della Direzione distrettuale antima a di
Catanzaro Nicola Gratteri.
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 Alfonso Sabella federico ca ero de raho festival impegno civile giovanni minoli nicola gratteri

raffaele cantone rosy bindi teatro india
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Festival impegno civile:
Roma, dal 21 marzo
spettacoli, laboratori,
mostre, film e dibattiti
con magistrati e
giornalisti
19 marzo 2018 @ 15:04     6 03 02 05 04

Artisti, studenti, magistrati, giornalisti e associazioni saranno i

protagonisti del Festival dell’impegno civile “Un’altra storia”, che

si svolgerà tra il 21 e il 29 marzo al Teatro India, a Roma.

Saranno loro a confrontarsi e avanzare proposte concrete per

combattere il disincanto, la corruzione e il malaffare. Diverse le

tipologie di attività previste: spettacoli, laboratori, dibattiti,

mostre e film. “L’obiettivo è quello di confrontarsi,

approfondire, non abbassare la guardia: cominciare a farci caso”,

affermano gli organizzatori. In apertura, mercoledì, in occasione

della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle

vittime innocenti delle mafie, alle 22, è in programma un

dibattito con il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, e Vittorio

V. Alberti, autore del libro “Pane Sporco. Combattere la

corruzione e la mafia con la cultura”. Nei giorni successivi si

alterneranno altri protagonisti nella lotta alla criminalità:

giovedì, alle 12, interverrà Alfonso Sabella, magistrato ed ex

assessore alla Legalità del Comune di Roma; venerdì, alle 20,

Rosy Bindi, presidente della commissione bicamerale antimafia;

sabato, alle 15, Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale

antimafia. Domenica alle 18, invece, è previsto il faccia a faccia

tra il giornalista Giovanni Minoli e il procuratore capo della Dda

di Catanzaro, Nicola Gratteri.

QUOTIDIANO
ITA  ENG

TRATTA 
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APPUNTAMENTI 

ROSMINI DAY: ROVERETO, AL VIA OGGI LA
RASSEGNA CON UNA RIFLESSIONE DI MALAGUTI
SULLA “CITTADINANZA EVANGELICA” DEL BEATO
16:05

PASTORALE 

CHIESA IN AUSTRALIA: NEL 2020 CONCILIO
PLENARIO. “PAPA FRANCESCO HA DATO
L’APPROVAZIONE”
15:55

SALVATAGGI 

MIGRANTI: FEDERAZIONE DELLE CHIESE
EVANGELICHE, “NUOVO PROGETTO PER IL
SOCCORSO NEL MEDITERRANEO”
15:52
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Festival impegno civile:
Roma, dal 21 marzo
spettacoli, laboratori,
mostre, film e dibattiti
con magistrati e
giornalisti
19 marzo 2018 @ 15:04     6

Artisti, studenti, magistrati, giornalisti e associazioni saranno i

protagonisti del Festival dell’impegno civile “Un’altra storia”, che

si svolgerà tra il 21 e il 29 marzo al Teatro India, a Roma.

Saranno loro a confrontarsi e avanzare proposte concrete per

combattere il disincanto, la corruzione e il malaffare. Diverse le

tipologie di attività previste: spettacoli, laboratori, dibattiti,

mostre e film. “L’obiettivo è quello di confrontarsi,

approfondire, non abbassare la guardia: cominciare a farci caso”,

affermano gli organizzatori. In apertura, mercoledì, in occasione

della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle

vittime innocenti delle mafie, alle 22, è in programma un

dibattito con il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, e Vittorio

V. Alberti, autore del libro “Pane Sporco. Combattere la

corruzione e la mafia con la cultura”. Nei giorni successivi si

alterneranno altri protagonisti nella lotta alla criminalità:

giovedì, alle 12, interverrà Alfonso Sabella, magistrato ed ex

assessore alla Legalità del Comune di Roma; venerdì, alle 20,

Rosy Bindi, presidente della commissione bicamerale antimafia;

sabato, alle 15, Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale

antimafia. Domenica alle 18, invece, è previsto il faccia a faccia

tra il giornalista Giovanni Minoli e il procuratore capo della Dda

di Catanzaro, Nicola Gratteri.

QUOTIDIANO
ITA  ENG

SPIRITUALITÀ 

DIOCESI: ASSISI, AL SANTUARIO DELLA
SPOGLIAZIONE DOMANI CATECHESI SU “DON
MILANI E I POVERI”
15:12

SOCIETÀ 

FESTIVAL IMPEGNO CIVILE: ROMA, DAL 21 MARZO
SPETTACOLI, LABORATORI, MOSTRE, FILM E
DIBATTITI CON MAGISTRATI E GIORNALISTI
15:04

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA  RICOSTRUZIONE 

SAN BENEDETTO: DIOCESI SPOLETO-NORCIA,
MESSA DI MONS. BOCCARDO ED
INAUGURAZIONE DEL CENTRO DI COMUNITÀ AD
AVENDITA DI CASCIA
15:02

POLITICA 

BREXIT: BARNIER, “TAPPA DECISIVA” DEI
NEGOZIATI. RAGGIUNTO L’ACCORDO SU LARGA
PARTE DEL “TESTO GIURIDICO CONGIUNTO”
15:00

PASQUA 2018 

TERRA SANTA: IL PROGRAMMA DELLE
CELEBRAZIONI PASQUALI A GERUSALEMME
14:47

EDITORIA 

PAPA FRANCESCO: USCIRÀ DOMANI IL LIBRO-
INTERVISTA “DIO È GIOVANE”, “FA NUOVE TUTTE
LE COSE ED È SOCIAL”
14:37

SOLIDARIETÀ 
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Trova tutte le aste giudiziarie

Rustico, Casale San Mauro Torinese Via
Umbria, 6

ASTE GIUDIZIARIE

 2 
Roma, festival dell'impegno
civile contro tutte le mafie

Al teatro India, dal 21 al 29 marzo, la rassegna sulla legalità con lo
spettacolo “Dieci storie proprio così terzo atto” e  un programma di
incontri e dibattiti

di GIUSEPPE SCARPA

17 marzo 2018

È in scena l’impegno civile al

teatro India di Roma dal 21 al 29

marzo. Con “Un’altra storia.

Festival dell’impegno civile” e con

lo spettacolo “Dieci storie proprio

così terzo atto”, teatro di Roma e

Associazione CO2 Onlus portano

nella capitale un programma di

incontri ed eventi e un’opera-

dibattito su mafie, antimafia e

cittadinanza attiva e responsabile.

«La nostra è una chiamata alla

partecipazione attiva – spiega

Giulia Minoli, ideatrice del Festival

e autrice dello spettacolo teatrale – “Facci caso”, ci piace dire alle persone che

incontriamo con il nostro spettacolo e che parteciperanno al Festival. L’antimafia

e l’impegno civile sono patrimonio di tutti, grandi e piccini». «La preziosità di

questa operazione è nel suo essere insieme sociale, culturale, educativa»,

sottolinea il direttore del Teatro di Roma, Antonio Calbi.

Il Festival Un’altra storia apre i battenti mercoledì 21 marzo alle 19, in

concomitanza con la XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle

vittime innocenti delle mafie. Dopo la “palestra dell’impegno civile” e la

messinscena dello spettacolo “Dieci storie proprio così terzo atto”, il pubblico

potrà dialogare con il presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione Raffaele

Cantone. Insieme all’apertura del Festival e alla prima romana dello spettacolo, il

21 marzo ci sarà un’altra inaugurazione: quella della mostra “McMafia. Mafia,

camorra e ‘ndrangheta nella storia del fumetto”, a cura dell’Associazione daSud

e del Museo del Fumetto. Il Festival è organizzato in collaborazione con

2
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Pubblicare un libro Corso di scrittura

Cerveteri - 57665

Vendite giudiziarie nel Lazio

Visita gli immobili del Lazio

a Roma

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Uno zombie d'altri
tempi

Gilda Di Nardo
NARRATIVA

Mafia teatro india

17 marzo 2018

Fondazione con il Sud, Associazione daSud, ilSalto.net, Libera, Italia che

cambia con il supporto di: Siae, Poste Italiane, Eni, Altamane.

La formula dibattito-laboratorio più spettacolo proseguirà tutti i giorni fino al 29

marzo, giornata di chiusura della kermesse, ma il fine settimana del 23-25 marzo

vedrà un intensificarsi delle attività con un fitto programma di laboratori per

famiglie, dibattiti, proiezioni, spettacoli per bambini e tanto altro.

La sera di venerdì 23 si comincia alle 18 con la proiezione di film tematici, alle

19 con lo spettacolo teatrale, al termine del quale il pubblico incontrerà Rosy

Bindi, presidente della Commissione Bicamerale Antimafia, e Celeste

Costantino, componente della stessa commissione nella legislatura passata e

portavoce dell’Associazione daSud. Alle 21 è in programma il documentario

“Dieci storie proprio così” di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano. Al termine,

dialogo tra il pubblico, le autrici e gli attori.

Si parlerà, sabato 24 marzo alle 11, di media e mafie, con giornalisti e attivisti

(tra cui Federica Angeli e Amalia De Simone), e nel pomeriggio la riflessione

continua con una tavola rotonda insieme ai professori Nando Dalla Chiesa e

Rocco Sciarrone e al Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De

Raho. Dopo lo spettacolo “Dieci storie proprio così terzo atto” (inizio ore 18), il

procuratore si confronterà con il pubblico insieme al giornalista Giovanni Tizian.

La serata sarà poi dedicata alla proiezione del documentario “Dieci storie

proprio così” e al confronto con le autrici.

Domenica 25 marzo si riparte con laboratori e attività per i più piccoli. Alle 11 ci

sarà un incontro dedicato al rapporto tra cultura e impegno civile. Ad animare la

discussione saranno alcuni volti noti del cinema, della tv e della letteratura, tra cui

l’attore e regista Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, e gli attori di Gomorra

Cristina Donadio e Arturo Maselli. Il pomeriggio, invece, si prosegue con lo

spettacolo “Dieci storie proprio così terzo atto”, in programma alle 17, e al

termine con il Faccia a faccia tra il giornalista Giovanni Minoli e il procuratore

capo della Dda di Catanzaro Nicola Gratteri.

Tante le attività previste per famiglie e bambini: dai numerosi laboratori allo

spettacolo teatrale “Pulcinella e Zampalesta nella Terra dei fuochi” (di e con

Gaspare Nasuto e Angelo Gallo, per un pubblico di tutte le età). All’interno

dell’Area Famiglie e Bambini, allestita e pensata da Azucar Family Lab, i

bambini e le bambine troveranno proposte di gioco e di intrattenimento che

ognuno di loro potrà utilizzare, con l’aiuto di operatrici dell’infanzia, in modo

diverso a seconda delle età. Durante le repliche dello spettacolo “Dieci storie

proprio così terzo atto” del 24 e 25 marzo è disponibile un servizio di baby-

sitting, gratuito e a partire dai 5 anni, solo su prenotazione alla mail

info@unaltrastoria.eu.

“Dieci storie proprio così terzo atto” è uno spettacolo di Emanuela Giordano e

Giulia Minoli con Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania Garribba, Valentina

Minzoni, Alessio Vassallo, e con Tommaso Di Giulio (chitarre e autore delle

musiche) e Paolo Volpini (batteria). L’opera-dibattito, parte integrante del

progetto “Palcoscenico della legalità”, è alla sua terza edizione drammaturgica,

totalmente inedita, e racconta un'Italia poco conosciuta: il sindaco che combatte

le logiche mafiose che intossicano la sua città, il commercialista che contrasta

il rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il collaboratore di giustizia,

il testimone. Aziende, università, comunità che ci propongono un modo diverso di

concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa esistenza. È

una “ragionata” provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e

onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire

e reagire.

 

© Riproduzione riservata
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Roma, festival
dell'impegno civile contro
tutte le mafie

È in scena l'impegno civile al teatro India di Roma
dal 21 al 29 marzo. Con 'Un'altra storia. Festival
dell'impegno civile' e con lo spettacolo 'Dieci
storie proprio così terzo atto',...
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Un’altra storia: a Roma il Festival dell’Impegno civile

Tags: cultura, lazio, legalità, mafia, roma, teatro

Un r icco programma d i  incontr i  ed event i  e  un’opera-d ibatt i to  su

mafie, antimafia e cittadinanza attiva e responsabile, con l’obiettivo

di  r imettere a l  centro de l l ’ag i re co l lett ivo c iò che ogni  c i ttadina e

c i t tad ino può fare  per  mig l iorare  i l  luogo in  cu i  v ive .  Da l  2 1  a l  29

marzo si terrà al Teatro India di Roma la prima edizione di “Un'altra

stor ia.  Festival  del l ' impegno civ i le”,  promosso da Teatro di  Roma e

CO2-Cr is is  Opportunity Onlus.  In scena anche “Dieci  stor ie propr io

così terzo atto”.

Cosa possiamo fare noi di concreto per combattere il disincanto, la corruzione

e il malaffare? Da questa domanda è nata l’esigenza di un confronto e la

volontà di raccogliere insieme le innumerevoli realtà di resistenza che in questi

anni sono emerse intorno allo spettacolo Dieci storie proprio così (ormai alla

sua terza edizione). Ha così presto vita l’ideazione di “Un’altra storia.
Festival dell’impegno civile”,  che si  svolge al Teatro India di Roma in

concomitanza con lo spettacolo “Dieci storie proprio così terzo atto” (1).

Il Festival apre i battenti mercoledì 21 marzo alle 19, in concomitanza con la

XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie.

 

Teatro di Roma e Associazione CO2 Onlus, insieme ad Italia che Cambia e altre

associazioni che partecipano all’organizzazione dell’evento, portano nella

Capitale un ricco programma di incontri ed eventi, ospiti da tutta Italia e

l’opera-dibattito su mafie, antimafia e cittadinanza attiva e responsabile, con

Scritto il 15 marzo 2018 da Alessandra Profilio in Articoli, Legalità

Io faccio così #203 – Almacabio: i

detergenti ecologici non sono una

moda!

Io faccio così #202 – Associazione

21 Luglio: superare i campi rom per

combattere la discriminazione

Io faccio così #201 – Aboca: così le

piante hanno conquistato la

scienza

Io faccio così #200 – Berrino e

Tarozzi: scoprire l’Italia attraverso

il cibo

Io faccio così #199 – Liberi Nantes,

la squadra di migranti che dà un

calcio agli stereotipi

STORIE

Articoli / Legalità

Un’altra storia: a Roma il Festival

dell’Impegno civile

ARTICOLI
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l’obiettivo di rimettere al centro dell’agire collettivo ciò che ogni cittadina e

cittadino può fare per migliorare il luogo in cui vive.

 

L’obiettivo è quello di confrontarsi, approfondire, non abbassare la guardia:

cominciare a farci caso. Parteciperanno artisti, studenti, magistrati,

giornalisti e associazioni. Il tutto in uno spazio comune, dove stare insieme e

raccontare un paese capace ancora di sorprendere.

 

“ L a  n o s t r a  è  u n a  c h i a m a t a  a l l a  c i t t à  d i  R o m a ,  u n a  chiamata alla
partecipazione attiva – spiega Giulia Minoli, ideatrice del Festival e autrice

dello spettacolo teatrale –. Professori, studenti, professionisti… chiunque

può e deve fare la sua parte semplicemente guardandosi intorno, cercando di

comprendere la realtà e dando il suo contributo al cambiamento. ‘Facci caso’,

ci piace dire alle persone che incontriamo con il nostro spettacolo e che

parteciperanno al Festival. L’antimafia e l’impegno civile sono patrimonio di

tutti, grandi e piccini”.

 

“La preziosità di questa operazione è nel suo essere insieme sociale,
culturale, educativa; la sua efficacia nell’essere una creazione che attiva

processi di responsabilità e nel suo essere uno spettacolo realizzato da

giovani interpreti per i loro coetanei, e per tutti noi – dichiara il direttore del

Teatro di Roma, Antonio Calbi – Quest’anno, poi, la nuova edizione di Dieci

storie proprio così diventa il cuore del festival nel quale si intrecciano altre

storie rivolte a tutti coloro che si sentono parte di una comunità e anche a

coloro che, come i bambini, debbono essere formati a essere cittadini

migliori”.

Per il programma del festival clicca qui 
 

1. LO SPETTACOLO “DIECI STORIE PROPRIO COSÌ, TERZO ATTO” . “Dieci

storie proprio così terzo atto” è uno spettacolo di Emanuela Giordano e Giulia

Minoli con Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania Garribba, Valentina

Minzoni, Alessio Vassallo, e con Tommaso Di Giulio (chitarre e autore delle

musiche) e Paolo Volpini (batteria). L’opera-dibattito, parte integrante del

progetto  “Palcoscenico della legalità”,  è  a l l a  s u a  t e r z a  e d i z i o n e

drammaturgica, totalmente inedita, e racconta un’Italia poco conosciuta: il

sindaco che combatte le logiche mafiose che intossicano la sua città, il

commercialista che contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il

Lo spettacolo “Dieci storie proprio così terzo atto” in scena al Teatro San Ferdinando di Napoli

Articoli / Educazione

Un ricco programma di incontri ed

eventi e un’opera-dibattito su

mafie, antimafia e cittadinanza

attiva e responsabile, con

l’obiettivo di rimettere al centro

dell’agire collettivo ciò che ogni

cittadina e cittadino può fare per

migliorare il luogo in cui vive. Dal 21

al 29 marzo si terrà al Teatro India

di Roma la prima edizione di

“Un’altra storia. Festival

dell’impegno civile”, promosso da

Teatro di Roma e CO2-Crisis

Opportunity Onlus. In scena

anche “Dieci storie proprio così

terzo atto”.
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Dieci storie proprio così terzo atto
 Da venerdì 4 maggio a sabato 5 maggio 2018

 Ore 21:00

Lo spettacolo, Premio Anima 2016 per la categoria teatro, è una

ragionata provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e

onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e quella di reagire. Al centro del

palcoscenico i complessi intrecci che, nella realtà mafiosa, uniscono l’economia criminale a quella legale,

uccidendo il libero mercato e minacciando gravemente il nostro futuro. Alla base del racconto, la memoria di chi

ha combattuto contro la criminalità organizzata e il resoconto delle esperienze già consolidate di contrasto alle

mafie al Sud. Senza dimenticare il capitolo più attuale della vicenda mafiosa nel nostro Paese, legato al

radicamento delle mafie nel Centro e Nord Italia.

Lo spettacolo racconta di vittime conosciute e sconosciute della criminalità organizzata; storie di impegno civile

e riscatto sociale, responsabilità individuali e collettive, connivenze istituzionali e taciti consensi. 

Teatro di Roma – Teatro Nazionale 

Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro Nazionale

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus - Centro di Produzione Teatrale

in collaborazione con 

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e The Co2 Crisis Opportunity Onlus

Da un’idea di Giulia Minoli

Drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli

Regia Emanuela Giordano

Con Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania Garribba, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo e con Tommaso Di

Giulio (chitarre), e Paolo Volpini (batteria)

Musiche originali Antonio Di Pofi e Tommaso Di Giulio

Approfondisci con:

Casa del Teatro Ragazzi, la stagione 2017/2018 sul Tempo delle Storie
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OGGI AL CINEMA A TORINO

Potrebbe interessarti anche:

Alice Nel Paese Delle Meraviglie, fino al 6 maggio 2018
I Suoceri Albanesi 2: mio nipote Bukurosh. Con Francesco Pannofino, fino al 18 marzo 2018
Giuseppe Giacobazzi in Io ci sarò, 15 marzo 2018
Elvira, con Toni Servillo, fino al 25 marzo 2018

Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Mommy
Di Xavier Dolan

Drammatico

Canada, Francia, 2014

Un’esuberante giovane mamma vedova si vede costretta
a prendere in custodia a tempo pieno suo figlio, un
turbolento quindicenne affetto dalla sindrome da deficit di
attenzione. Mentre i due cercano di far quadrare i conti,
affrontandosi e discutendo,...

Guarda la scheda del film
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Notizie correlate

Roma, 14 marzo 2018 - 18:34 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione

   

È in scena l’impegno civile al Teatro India di Roma dal 21 al 29 marzo. Con Un’altra

storia. Festival dell’impegno civile e con lo spettacolo Dieci storie proprio così terzo…
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CULTURA

ROMA, DAL 21 AL 29 MARZO AL
TEATRO INDIA FESTIVAL
DELL’IMPEGNO CIVILE “UN’ALTRA
STORIA”
Tra gli ospiti: Pif, Arturo Maselli, Raffaele Cantone, Federico Cafiero De Raho. In contemporanea con la
programmazione dello spettacolo “Dieci storie proprio così - terzo atto”
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A Roma il Festival
dell’impegno civile
“Un’altra storia”
Tra gli ospiti Pif, Arturo Maselli, Raffaele Cantone, Federico
Cafiero De Raho. Dal 21 al 29 marzo al Teatro Ind

PUBBLICATO IL: 14/03/2018
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È in scena l’impegno civile al Teatro India di Roma dal 21 al 29
marzo. Con Un’altra storia. Festival dell’impegno civile e con lo
spettacolo Dieci storie proprio così terzo atto, Teatro di Roma
e Associazione CO2 Onlus portano nella capitale un ricco
programma di incontri ed eventi e un’opera-dibattito su mafie,
antimafia e cittadinanza attiva e responsabile, con l’obiettivo di
rimettere al centro dell’agire collettivo ciò che ogni cittadina e
cittadino può fare per migliorare il luogo in cui vive. «La nostra
è una chiamata alla città di Roma, una chiamata alla
partecipazione attiva – spiega Giulia Minoli, ideatrice del
Festival e autrice dello spettacolo teatrale – Professori,
studenti, professionisti, … chiunque può e deve fare la sua
parte semplicemente guardandosi intorno, cercando di
comprendere la realtà e dando il suo contributo al
cambiamento. “Facci caso”, ci piace dire alle persone che
incontriamo con il nostro spettacolo e che parteciperanno al
Festival. L’antimafia e l’impegno civile sono patrimonio di tutti,
grandi e piccini». «La preziosità di questa operazione è nel suo
essere insieme sociale, culturale, educativa; la sua efficacia
nell’essere una creazione che attiva processi di responsabilità
e nel suo essere uno spettacolo realizzato da giovani interpreti
per i loro coetanei, e per tutti noi – dichiara il direttore del
Teatro di Roma, Antonio Calbi – Quest’anno, poi, la nuova
edizione di Dieci storie proprio così diventa il cuore del festival
nel quale si intrecciano altre storie rivolte a tutti coloro che si
sentono parte di una comunità e anche a coloro che, come i
bambini, debbono essere formati a essere cittadini migliori».

IL FESTIVAL. Il Festival Un’altra storia (www.unaltrastoria.eu)
apre i battenti mercoledì 21 marzo alle 19, in concomitanza
con la XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie. Dopo la “palestra
dell’impegno civile” e la messinscena dello spettacolo “Dieci
storie proprio così terzo atto”, il pubblico potrà dialogare con il
presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione Raffaele
Cantone. Insieme all’apertura del Festival e alla prima romana
dello spettacolo, il 21 marzo ci sarà un’altra inaugurazione:
quella della mostra “McMafia. Mafia, camorra e ‘ndrangheta
nella storia del fumetto”, a cura dell’Associazione daSud e del
Museo del Fumetto.

23-25 MARZO: IL CUORE DEL FESTIVAL. La formula dibattito-
laboratorio più spettacolo proseguirà tutti i giorni fino al 29
marzo, giornata di chiusura della kermesse, ma il fine
settimana del 23-25 marzo vedrà un intensificarsi delle attività
con un fitto programma di laboratori per famiglie, dibattiti,

Tweet di
@Legambiente

Tweet di @Legambiente

Parole chiave

@LEGAMBIENTE ACQUA

AGRICOLTURA ANIMALI

AREE PROTETTE BASILICATA

BIODIVERSITÀ CAMBIAMENTI CLIMATICI

CITTÀ CLIMA CONSUMO DI SUOLO

COP21 DIRETTA DIRITTI UMANI
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proiezioni, spettacoli per bambini e tanto altro.

La sera di venerdì 23 si comincia alle 18 con la proiezione di
film tematici, alle 19 con lo spettacolo teatrale, al termine del
quale il pubblico incontrerà Rosy Bindi, presidente della
Commissione Bicamerale Antimafia, e Celeste Costantino,
componente della stessa commissione nella legislatura
passata e portavoce dell’Associazione daSud. Alle 21 è in
programma il documentario “Dieci storie proprio così” di
Giulia Minoli ed Emanuela Giordano (55’), prodotto da Jmovie e
Rai Cinema, Premio speciale Nastri d’Argento Doc 2018. Al
termine, dialogo tra il pubblico, le autrici e gli attori. Si parlerà,
sabato 24 marzo alle 11, di media e mafie, con giornalisti e
attivisti (tra cui Federica Angeli e Amalia De Simone), e nel
pomeriggio la riflessione continua con una tavola rotonda
insieme ai professori Nando Dalla Chiesa e Rocco Sciarrone e
al Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho.
Dopo lo spettacolo “Dieci storie proprio così terzo atto” (inizio
ore 18), il procuratore si confronterà con il pubblico insieme al
giornalista Giovanni Tizian. La serata sarà poi dedicata alla
proiezione del documentario “Dieci storie proprio così” e al
confronto con le autrici.

Domenica 25 marzo si riparte con laboratori e attività per i più
piccoli . Alle 11 ci sarà un incontro dedicato al rapporto tra
cultura e impegno civile. Ad animare la discussione saranno
alcuni volti noti del cinema, della tv e della letteratura, tra cui
l’attore e regista Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, e gli
attori di Gomorra Cristina Donadio e Arturo Maselli. Il
pomeriggio, invece, si prosegue con lo spettacolo “Dieci storie
proprio così terzo atto”, in programma alle 17, e al termine con
il Faccia a faccia tra il giornalista Giovanni Minoli e il
procuratore capo della Dda di Catanzaro Nicola Gratteri.

Tante le attività previste per famiglie e bambini: dai numerosi
laboratori allo spettacolo teatrale “Pulcinella e Zampalesta
nella Terra dei fuochi” (di e con Gaspare Nasuto e Angelo
Gallo, per un pubblico di tutte le età). All’interno dell’Area
Famiglie e Bambini, allestita e pensata da Azucar Family Lab, i
bambini e le bambine troveranno proposte di gioco e di
intrattenimento che ognuno di loro potrà utilizzare, con l’aiuto
di operatrici dell’infanzia, in modo diverso a seconda delle età.
Durante le repliche dello spettacolo “Dieci storie proprio così
terzo atto” del 24 e 25 marzo è disponibile un servizio di baby-
sitting, gratuito e a partire dai 5 anni, solo su prenotazione alla
mail info@unaltrastoria.eu.
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Autore: redazione
La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia
(diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo)
insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la
voce sulla Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia

 Twitter   Facebook

LO SPETTACOLO “DIECI STORIE PROPRIO COSÌ, TERZO ATTO”. 
“Dieci storie proprio così terzo atto” è uno spettacolo di
Emanuela Giordano e Giulia Minoli con Daria D’Aloia, Vincenzo
d’Amato, Tania Garribba, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo, e
con Tommaso Di Giulio (chitarre e autore delle musiche) e
Paolo Volpini (batteria). L’opera-dibattito, parte integrante del
progetto “Palcoscenico della legalità”, è alla sua terza edizione
drammaturgica, totalmente inedita, e racconta un’Italia poco
conosciuta: il sindaco che combatte le logiche mafiose che
intossicano la sua città, il commercialista che contrasta il
rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il
collaboratore di giustizia, il testimone. Aziende, università,
comunità che ci propongono un modo diverso di concepire le
risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa
esistenza. È una “ragionata” provocazione contro quella rete
mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la
coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire.
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Saranno oltre 3000 gli studen-
ti  delle  scuole  pordenonesi  
coinvolti in Educational Pro-
sa, il progetto educativo, rea-
lizzato e promosso dal Teatro 
Comunale G. Verdi con il con-
tributo della Fondazione Friu-
li  e  della BCC Pordenonese,  
che vede alla base spettacoli, 
incontri e laboratori sia per i 
giovani dai 14 ai 18 anni, che 
per i bambini dai 3 ai 7. Filo 
conduttore di quest'edizione 
è l'attualità, tematica di gran-
de peso, ma spesso tralasciata 
dalla maggior parte dei ragaz-
zi d'oggi, e, proprio per que-
sto, Educational Prosa si pone 
l'obiettivo  di  entrare  nelle  
classi, di coinvolgere gli alun-
ni e di alimentare in loro le ca-
pacità di analisi creativa e di 
approfondimento. 

A dar inizio alla kermesse, è 
stato,  martedì  19  dicembre,  
“Il principio dell'incertezza”, 
spettacolo incentrato sulla fi-
sica e interpretato da Andrea 
Brunello, fisico di professione 
che ha portato sul palco i con-
cetti della meccanica quanti-
stica. In programmazione, se-
guiranno, il 25 e il 26 gennaio, 
“A cup of Tea with Shakespea-
re”, rappresentazione in lin-
gua inglese sulla drammatur-
gia shakespeariana; il 12 apri-
le, “Dieci storie proprio così. 
Terzo atto”, interamente ba-
sato sui temi della legalità e 
della lotta contro la mafia, e, a 
conclusione del progetto, l'11 
maggio, “La classe operaia va 
in paradiso”, una vera e pro-
pria riflessione sulla storia so-
ciale e civile del nostro Paese. 

Un cartellone leggermente 
diverso, invece, è quello rivol-
to ai più piccoli, che vedrà in 
scena, il 22 gennaio, “La botte-
ga dei Giocattoli”, spettacolo 
dedicato  all'importanza  dei  
percorsi ludico creativi, e, il 29 
gennaio,  “Scatole  sono-
re-American Musical”, una fu-
sione  tra  musica  classica  e  
jazz per raccontare la multiet-
nicità della produzione disco-
grafica americana. 

«Educational è un progetto 
ideato per arricchire il percor-
so formativo scolastico e un 
investimento importante per 
il Teatro, che punta sempre di 
più ad appassionare i giovani 
al mondo teatrale. Aspetto pe-
culiare di quest'edizione è il 
forte legame con l’attualità so-
ciale del nostro tempo, dalla 
questione  lavoro  alle  mafie,  
attraverso spettacoli,  labora-
tori e incontri, per coinvolge-
re i ragazzi fino alla primavera 
2018, in parallelo con il cartel-
lone  di  Prosa».  ha  spiegato  
Giovanni  Lessio,  presidente  
del Verdi.

Rimangono disponibili, pri-
ma delle messe in scena, in-
contri  di  introduzione  allo  
spettacolo, tenuti dagli attori 
stessi; per ogni informazione 
si  può  contattare  l'Ufficio  
Scuola del Teatro Verdi. (scuo-
la@comunalegiuseppever-
di.it 0434/247610)

Lorenzo Corai
◗ ISTITUTO FLORA PN 

Uno spettacolo allo scopo di 
valorizzare le abilità e le com-
petenze espressive e artisti-
che degli studenti,  come la 
danza e il canto, spaziando 
dal  balletto  classico  ad  un  
gruppo rock, è stato organiz-
zato al Teatro Concordia di 
Pordenone dall'istituto F.Flo-
ra di Pordenone grazie alla 
professoressa  Sonia  Pivetta  
che si è occupata dell'orga-
nizzazione  e  del  coordina-
mento. 

Lo spettacolo è il sesto or-
ganizzato dall'istituto  dopo 
una  pausa  di  cinque  anni,  
per quanto in ognuno di que-
sti ultimi anni ci sia sempre 
stata  la  voglia  da  parte  di  
molti  di  riprendere  questa  
sorta di “tradizione”. 

Gli studenti si sono messi 
in gioco di fronte ai compa-
gni, agli insegnanti e alla diri-
gente,  rimasta  particolar-
mente colpita a seguito della 
buona riuscita dello spetta-
colo che ha definito: «super-

bo». 
Il  messaggio  dell'evento  

verte  sull'importanza  della  
comunicazione tra le perso-
ne avendo come unico filtro 
l'arte, in ogni sua forma. 

Considerato  l'apprezza-
mento ricevuto, è molto pro-
babile che la tradizione dello 
spettacolo studentesco ven-
ga finalmente ripresa coin-
volgendo in maniera maggio-
re anche i professori e abbat-
tendo così, anche se solo per 
un giorno, il divario tra stu-
denti e insegnanti. 

Siamo grati alla professo-
ressa Pivetta che non ha mai 
smesso  di  credere  nell’im-
portanza di riconoscere e va-
lorizzare la ricchezza espres-
siva ed artistica dei  ragazzi  
come complemento dell’atti-
vità didattica ordinaria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anna Morassutto
Lisa Lessio
◗ ISTITUTO DI BRAZZA LIGNANO

“Io sono Anna Frank”. La fra-
se  del  manifesto  esprime  il  
pensiero dei ragazzi della 3°A 
che,  in  vista  della  Giornata  
della memoria, hanno deciso 
di far sentire la loro voce in 
merito a quanto accaduto il 
23 ottobre, quando in occa-
sione della partita Lazio-Ca-
gliari, gli ultrà razzisti hanno 
ricoperto la curva Sud dello 
stadio Olimpico di Roma di  
vignette, di adesivi che ritrae-
vano Anna Frank con la ma-
glia della Roma. 

Gli ultrà della Lazio si trova-
vano nella curva dei romani-
sti in seguito alla chiusura del-
la loro curva, causa insulti raz-
zisti. 

È ormai da anni che gli ul-
trà hanno preso piede in tutti 
gli stadi, sempre più violenti e 

barbarici.  Gruppi  convinti  
della loro superiorità, non ri-
conoscono le partite e il suc-
cesso della loro squadra co-
me momento di gioia, ma co-
me pretesto per sfoderare la 
loro anima nera, nutrita dall’i-
gnoranza, con fatti  e  insulti  

razzisti pesanti e abominevo-
li. 

L’intento della 3 A è dun-
que quello di far riflettere sul 
rispetto per Anna Frank e per 
tutte le persone che andreb-
bero onorate, per tutte le per-
sone che, come lei, sono mor-

te a causa della loro religione, 
dei loro ideali, delle loro tradi-
zioni. 

Non è pensabile utilizzare 
come insulto persone che pri-
ma di essere uccise fisicamen-
te, sono state uccise moral-
mente, messe nelle condizio-

ni  di  non  conoscere  più  se  
stesse, portati alla convinzio-
ne di essere solo dei numeri e 
non persone. 

Per questo l’invito degli stu-
denti è  di non fermarsi  alle 
parole, ma rendere concreto 
il pensiero. 

A questo scopo la classe è 
orgogliosa di mostrare il car-
tellone con le firme di solida-
rietà,  appeso  dove  ognuno  
può vederlo e ricordare que-
sta fantastica ragazza, che no-
nostante affrontasse uno dei 
peggiori momenti dell’uma-
nità non ha mai perso la vo-
glia di vivere di un’adolescen-
te. 

La classe 3A invita a ricor-
dare e a non essere indifferen-
ti a queste manifestazioni di 
ignoranza, perché è la storia 
che ha reso l’uomo quello che 
è e negarla e ignorarla è come 
rifiutare la stessa umanità. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aishe Xhakoni
◗ LICEO GALVANI CORDENONS 

Matera è un quadro incredibi-
le  di  un  paesaggio  rupestre,  
che conserva un grande patri-
monio di cultura e tradizioni 
sviluppatosi a partire dal Pa-
leolitico. Ed è proprio per la 
sua storia che Matera è stata 
scelta dalla Direzione genera-
le per gli ordinamenti scolasti-
ci e della valutazione del siste-
ma nazionale di istruzione del 
Miur come luogo simbolico e 
di  grande prestigio  culturale  
ed istituzionale per accogliere 
studenti e insegnanti alla Gior-

nata delle Eccellenze, a cui ho 
partecipato in rappresentan-
za della sezione di design del 
liceo artistico Enrico Galvani, 
dopo essersi aggiudicata il se-
condo posto al concorso New 
Design. 

Nel corso delle tre giornate 
di  permanenza  in  Basilicata  
sono state pensate dal Miur di-
verse attività da svolgere (co-
me un gioco urbano chiamato 
“Klink” ambientato nel futu-
ro, che promette di annullare 
per sempre le prigioni di tutto 
il mondo), un tour della città, 
guidati dagli “apprendisti” ci-
ceroni del FAI, fino all'incon-

tro all’Auditorium “Gervasio” 
del  Conservatorio  di  Musica  
accompagnato dalle melodie 
dei ragazzi dell’orchestra del 
Liceo Musicale per conoscere 
alcune  eccellenze  nazionali  
che si sono distinte in differen-
ti campi. Quello che meglio ha 
rappresentato l’idea di “eccel-
lenza” per i ragazzi è stato l’at-
tore Ettore Bassi che, alla fine, 
ha spiegato cosa significasse 
per  lui  essere  eccellenti  in  
qualcosa.  Essere  eccellenti  
per questo attore non signifi-
cava essere  migliore  di  altri,  
ma  amare  e  appassionarsi,  
dando il 100% in tutto quello 

che si fa perché essere troppo 
competitivi  ed invidiosi  non  
porta a nessun risultato, infat-
ti  come  afferma  lo  scrittore  
Verri “l’invidia è il veleno del 
nostro mondo”. Alla fine della 

cerimonia  ai  partecipanti  è  
stato  assegnato  il  titolo  di  
“Ambasciatori di Matera Capi-
tale  europea  della  cultura  
2019”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento dello spettacolo La bottega dei giocattoli (Foto Marco Caselli Nirmal)

Studenti in cerca d’autore:
in tremila sul palco del Verdi 
Laboratori teatrali per gli allievi delle scuole della città, dai 3 ai 18 anni
Il progetto in collaborazione con la Fondazione Friuli e la BCC Pordenonese
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Dal rock al balletto:
i ragazzi del Flora
tornano in scena 

Un coro contro il razzismo: «Io sono Anna Frank»
Il cartellone della 3A del “Di Brazzà” di Lignano come risposta agli insulti degli ultrà negli stadi 

Il cartello dei 

ragazzi 

della 3°A 

del “Di Brazzà”

in occasione

della

Giornata

della memoria

L'INIZIATIVA

L’eccellenza friulana sbarca a Matera
Il liceo Galvani protagonista della tre giorni del Miur in Basilicata 

Gli studenti del liceo Galvani di Cordenons a Matera
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Si apre il sipario ed entra nel vivo 
“Educational”, il progetto didat-
tico del Teatro Verdi di Pordeno-
ne che vede coinvolti oltre 10 mi-
la  mila  studenti  e  600 docenti  
provenienti dal Friuli Occidenta-
le,  dall'Udinese  e  dal  Veneto  
Orientale. A inaugurare il cartel-
lone di primavera dedicato alle 
scuole, nei mesi di marzo e apri-
le, la grande lirica con la “Car-
men”,  vista  e  rivisitata  in  tre  
spettacoli rivolti a tutte le fasce 
d'istruzione,  percorso  che  si  
completa anche in aula, attraver-
so lezioni dedicate e laboratori 
da parte degli insegnanti. Fra i 
grandi classici, sarà in scena, sta-

sera m l'Odissea rivisitata secon-
do Flavio Albanese, con il viag-
gio di Ulisse che diventa la meta-
fora della vita e delle difficoltà 
che ognuno vive. Come già an-
nunciato, ritornerà a Pordeno-
ne, il 12 aprile, la drammaturga 
romana Emanuela Giordano, re-

gista di “Dieci storie proprio co-
sì. Terzo atto.”, che, con Giulia 
Minoli,  firma questa  denuncia  
provocatoria contro i traffici ille-
gali e continui della mafia, porta-
ta in scena dopo diverse ricer-
che in tutte le regioni d'Italia. Ul-
tima rappresentazione del car-

tellone,  sarà,  l'11  maggio,“La  
classe operaia va in paradiso”, 
spettacolo tratto dall'omonimo 
capolavoro  cinematografico  di  
Elio Petri del 1971 e incentrato 
sulla storia della società e della 
politica del nostro Paese.

Continua,  quindi,  l'impegno 

del teatro per essere un'istituzio-
ne per la formazione delle nuo-
ve generazioni, anche grazie ai 
contributi della BCC Pordenone-
se, della Fondazione Friuli e del-
la Regione Autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia, che permettono al 
Verdi di offrire progetti educati-
vi  di  qualità,  con  spettacoli  a  
prezzi ridotti e laboratori gratui-
ti.

«Educational  è  un  progetto  
nato per  arricchire il  percorso  
formativo scolastico. - ha spiega-
to Giovanni  Lessio,  presidente 
del teatro, - Caratteristica dell'e-
dizione è il forte aggancio con 
l’attualità sociale del nostro tem-
po, dalla  questione lavoro alle  
mafie,  attraverso  un  program-
ma organizzato in spettacoli, la-
boratori e incontri. Un investi-
mento importante per il Teatro 
che punta a coinvolgere di più le 
giovani  generazioni»  Per  info:  
scuola@comunalegiuseppever-
di.it-0434/247610 

Chiara Pittis
Angelica Simsig
Agnese Zanello
◗ SCIENTIFICO DIACONO CIVIDALE

Scrivere canzoni, e per di più du-
rante le ore di scuola, a chi non 
piacerebbe? E’ quello che han-
no l’opportunità di fare i bambi-
ni delle elementari del Convitto 
Paolo Diacono di Cividale.

La scuola ha infatti avviato da 
gennaio un particolare progetto 
musicale,  intitolato  “Fuoco”,  
che coinvolge, oltre ai bambini, 
i  membri  della  Band  friulana  
“Cinque uomini sulla cassa del 
morto”.

Abbiamo seguito qualche mo-
mento delle “lezioni” e intervi-
stato  i  protagonisti  di  questo  
singolare progetto.

Tre  componenti  della  band  
sono stati allievi del Convitto e 
per loro si è trattato di rientrarvi 
- non senza un po’ di emozione 
- per la prima volta, dopo parec-
chi anni. Ora, però, quello che 
devono fare è guidare i bambini 
a scoprire che cos’è la musica e 
a comporre una vera canzone. 
Un progetto che li entusiasma, 
hanno dichiarato.

Entusiasti  anche  i  bambini,  
che,  quando  abbiamo  chiesto  
loro se si fossero divertiti, han-

no risposto con un corale «sììì».
I musicisti hanno invece mes-

so in evidenza i passi fatti dai lo-
ro piccoli allievi, che si sono di-
mostrati  qualcosa  di  sorpren-
dente: non hanno la timidezza e 
riservatezza  tipiche  di  età  più  
avanzate, hanno subito frater-
nizzato e in pochi minuti sono 
riusciti  addirittura  a  scrivere  
una strofa in rima.

Più  generalmente,  parlando  
con la band dell’importanza del-
la musica, è emerso come essa 
influenzi le vite delle persone, 
come sia qualcosa di imprescin-
dibile nell’esistenza dell’uomo. 
Ma è anche propedeutica allo 

studio della matematica e può 
insegnare molte cose ai bambi-
ni; come, ad esempio, il rispetto 
delle pause e del silenzio e a vin-
cere le proprie timidezze soprat-
tutto suonando assieme ad altri 

coetanei.
Le  stesse  insegnanti  hanno  

detto che, nonostante il lavoro 
per arrivare a portare in scena lo 
spettacolo, a fine anno, sia anco-
ra lungo, i cambiamenti che ci 

sono nei bambini quando parte-
cipano agli  incontri di musica 
sono davvero stupefacenti. Sia-
mo ansiosi di vedere i risultati di 
questa strana e affascinante col-
laborazione. 

Tutti a teatro dalle elementari alle superiori
Più di 10mila studenti e 600 docenti per “Educational” che al Verdi entra nel vivo della programmazione

Un gruppo

di ragazzi

che hanno 

partecipato,

negli anni

scorsi,

ad Educational

(Foto Luca

d’Agostino)

musica

Scrivere canzoni sui banchi di scuola
Una band friulana insegna la musica ai bambini delle elementari
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Milan
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1680  studenti  delle  quarte  e  
quinte, oltre 25 scuole superiori 
di Udine e Gorizia, più di 60 in-
contri, ospiti d’eccezione come 
il Cap. Giovanni Lopresti dell’Ae-
ronautica Militare e il Cap. Ric-
cardo Chiapolino, speaker delle 
Frecce  Tricolori,  Massimiliano  
Oddo,  mister  dell’Udinese  e  
Gianpiero Riva, digital strategi-
st. Questo è stato Young 2018, sa-
lone  dell’orientamento  scuola  
lavoro svoltosi alla Fiera di Udi-
ne dal 14 al 16 marzo. Igor Giaco-
mini, direttore dell’Ufficio Scola-
stico Regionale, ci ha rilasciato 
una dichiarazione a consuntivo 
del salone. 

Young ha compiuto 12 anni: 
per  cosa  ricorderemo  questa  
edizione?

«Per  la  massiccia  partecipa-
zione dei ragazzi che conferma 
l’interesse dell’iniziativa,  che a 
sua  volta  conferma  l’efficacia  
della collaborazione tra gli enti 
coinvolti: Udine e Gorizia Fiere, 
la  Fondazione  Friuli,  l’ufficio  
scolastico regionale stesso, l’U-
niversità e la Camera di  Com-
mercio  di  Udine  e  il  Servizio  
Istruzione e Politiche giovanili  
della Regione Fvg».

I numeri di Young crescono: 
qual è la sua formula vincente?

«Non è un avvenimento buro-
cratico che il ministero impone 
annualmente, ma è l’ente priva-
to che dà ai ragazzi quel motivo 
in più per partecipare grazie al 
dinamismo che il privato possie-
de rispetto a noi istituzione. E’ 
un evento originale nel panora-
ma dell’orientamento. Il connu-
bio tra pubblico e privato funzio-
na e attrae».

Pensate di aver intercettato 
quelli che sono gli interessi dei 
giovani?

«Molto di più, abbiamo tenta-
to di ampliarli oltre quello che la 
rigidità del vecchio sistema del 
mondo del ministero fornisce». 

Quali  sono  le  competenze  
che i  giovani che entrano nel 
mondo del lavoro devono ave-
re secondo lei?

«Nessuno sa quali saranno i 
mestieri del futuro da qui a cin-
que anni.  Questo è il  dramma 
del  fare  orientamento  oggi.  Si  
può solo immaginare quale sarà 
l’evoluzione.  Sicuramente  le  
competenze linguistiche e infor-
matiche in questo momento sto-
rico sono fondamentali. L’evolu-
zione della tecnologia fa si che le 
competenze  effettivamente  ri-
chieste in futuro saranno difficili 
da prevedere. Come mondo del-
la scuola dovremo adeguarci ai 
paesi nordici dove c’è stato un 
superamento  degli  indirizzi  di  
studio  (classico,  linguistico,  
scientifico) in senso tradizionale 
per favorire una trasversalità del-
le competenze per cui il ragazzo 

si crea nel corso delle superiori 
un curriculum su misura. A di-
ciannove anni, di fronte al mon-
do del lavoro o al mondo accade-
mico, il ragazzo ha già un curri-
culum pre-professionale, un ba-
gaglio di conoscenze più ampio. 
L’alternanza scuola lavoro può 
rappresentare la chiave di volta 
per superare la rigidità del siste-
ma degli indirizzi».

Cosa si augura per il futuro 
di Young?

«Cercare una formula ancora 
più accattivante per il ragazzo: 
creare una realtà tale per cui chi 
va a Young 2019 o 2020 si immer-
ga nella professione che sogna 
grazie alla tecnologia, alla realtà 
virtuale e al 3D. Non solo ascol-
tare le testimonianze o vedere 
gli imprenditori in azione e in-
tervistarli, ma anche vivere l’e-
sperienza di essere uno di loro». Gli studenti a uno stand di Young 2018 nei locali dell’Ente fiera di Udine

Lavoro: competenze
difficili da prevedere
Curriculum su misura
Young: come muoversi per trovare un’occupazione in futuro 
Ne parla il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Giacomini

La band

friulana

“Cinque uomini

sulla cassa

del morto”

coinvolti

nel progetto

alle elementari

del Convitto

a Cividale
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TEATRO
TUTTO ESAURITO
PER GIACOBAZZI
Dopo il debutto aMonfalcone,
farà tappa inFriuli il nuovo
monologodiGiuseppe
Giacobazzi: Io ci saròandrà in
scenaoggi al TeatroSociale di
Gemonaedomani alTeatro
Zancanarodi Sacile, sempre
alle ore 21. Entrambe le date
hanno fatto segnare il sold-out
inprevendita, nonci sono
quindi piùdisponibilità di posti
nei due teatri del circuitoErt. Il
comico romagnolo, divenuto
celebrenei primi anniDuemila
grazie alle apparizioni aZelig,
inquestoultimo lavoro si
immaginanonnonel futuro e
prova, con l’ausilio dimezzi
tecnologici che faticaa
padroneggiare, a raccontare,
vedere e rapportarsi con i
nipoti, cercandodi viziarli, di
giocare con loro, di parlare e
raccontaredelle storie, nel
tentativodi dare consigli e di
spiegare i sentimenti che
caratterizzanoeguidano la vita
di ognunodi noi.

MUSICA SINFONICA
LAMITTELEUROPA ORCHESTRA
CON IL PIANISTA DAMERINI
L’orchestra regionale sarà
protagonista in concerto oggi
alle 20.45al TeatroComunale
GiuseppeVerdi diGorizia.
DirettadaMarcoGuidarini avrà
MassimilianoDamerini come
solistad’eccezione al
pianoforte. Il programma
proporrà l’esecuzione del
Concerton.1 reminoreop.15 per
pianoforte e orchestradi J.
Brahmse la celebre Sinfonian.
5di Ludwig vanBeethoven.

A TRIESTE
EVENTO IN RICORDO
DI GILLO DORFLES
Per ricordare il 108°
compleannodel critici e artista
apocopiùdi unmesedalla sua
scomparsa, oggi dalle 17 alle 19,
alMuseoRevoltella aTrieste,
città, dove eranato il 12 aprile
del 1910, un ricordoapiù voci
intitolato “EssereGilloDorfles”.
Lo spirito èquello diuna
celebrazionedi carattere
informale, nonaccademicae
sarà accompagnatadaun
intermezzomusicale.

INCONTRI DI THESIS
RIFLESSIONI SUI VIAGGI
DEDICATE ALLE PICCOLE CITTÀ
Oggi alle 18, nella salaDegan
dellaBiblioteca civica di
Pordenone, appuntamentocom
Riscoprire l’Italia: andareper le
città ideali, incontro con il
giornalista e scrittore ( “Il
Messaggero”, “IlGiornale
dell’Arte” e “Bell’Italia”) Fabio
Isman:Palmanova,Aquileia,
Pienza eSabbioneta sono solo
alcunedelle “città ideali” di cui è
costellato il nostroPaese: centri
urbani inusuali, luoghi
progettati con schemi
geometrici che raccontano la
Storia,maanche inaspettate
storie spessodimenticate odel
tutto ignorate. L’autorene
parlerà indialogo conSarah
Gaiotto eClaudioCattaruzza.

AL VISIONARIO
IL NUOVO ALBUM CANTATO
DA NICK CAVE PER IL FIGLIO
Nel settembre2016, a unanno
dalla tragica scomparsadel
figlio,NickCavepubblica il suo
ultimoalbum in studio,
SkeletonTree.Al suo interno si
trovaDistant Sky, unbrano
complesso e inusuale, con echi
celtici e quasi religiosi, in cui al
suonoprofondodell’organo si
alternano la vocepenetrantedi
NickCave equella pungente del
sopranodaneseElseTorp.Ora
quella canzone insolita dà il
titoloal filmconcertodel
registaDavidBarnard, che
raccontaunadelle tappepiù
magnetiche epotenti
dell’ultimo, catartico tourdi
NickCave.AUdine sarà
propostoquesta seraalle ore 20:
biglietto intero€12, ridotto€10.
Un livedaCopenaghen
diventatounun filmevento
potente, proprio come i concerti
di quell’ultimo tourdi Cave.

IERI L’INAUGURAZIONE

È una Germania in bianco e
nero quella che Enzo Biagi ci
mostra nel 1966nella sua inchie-
sta “Jugend”; al contrario è una
Germania a colori quella che
esceda “Living inDemmin”, che
il regista Martin Farkas ha rea-
lizzato nel 2017. Cinquant’anni
dimezzo, stili e obiettivi diversi,
eppure i due film-inchiesta, pro-
posti ieri a Pordenone a Le Voci
dell’Inchiesta, hanno un filo in
comune: capire se e come il na-
zismo sia ancora vivo inGerma-
nia.

CINQUANT’ANNI FA
In Biagi l’obiettivo è capire

chi sono e cosa vogliono i giova-
ni del 1966 in un Paese diviso in
due fra Est e Ovest, in una Berli-
noche inpartemostra ancora le
rovinedella guerra e inparte sta
rinascendo secondo un concet-
to nuovo. “Jugend” è una perfet-
ta sintesi del modo di lavorare
di Enzo Biagi: per Loris Mazzet-
ti, che ne fu collaboratore, il
“metodo Biagi” consisteva nella
conoscenza dei fatti, nell’appro-
fondimento, nell’andata sul
campo, nel racconto. Oltre ai va-
lori formali del filmato, il gran-
de giornalista fa capire la diffe-
renza fra la generazione che
aveva fatto la guerra e quella
successiva. Alla base c’è una dif-
ficoltà dei tedeschi a fare i conti
con il passato: dando ai più gio-
vani una visione particolare del-
la storia emagari sorvolando su
alcune parti. Se gli adulti tendo-
no a vivere nel modo più tran-
quillo possibile, divertendosi al-
la vecchia maniera con i balli
tradizionali, le bevute di birra e,
forse, qualche nostalgia, i giova-
ni tedeschi – aOvest, perché nel-
la Germania Est la situazione
per era diversa – guardano ai
modelli anglo-americani, al na-
scente consumismo, si limitano
a qualche protesta per le guerra
in Vietnam, rifiutando – emerge
da varie interviste – il senso di

patria e il militarismo. Solitudi-
ne per i più anziani, insoddisfa-
zione per i più giovani che già al-
lora non sembravano partico-
larmente interessati alla vita so-
ciale e politica. Ne esce – dalle
parole del pronipote dell’ultimo
Kaiser – una Germania senza
ideali, scettica, non nazionalisti-
ca, che cercaun rapporto congli
altri popoli e ciò può essere vi-
sto come rifiuto di tutto ciò che
il nazismoha rappresentato.

GERME IN SALUTE
Tuttavia quel germe sembra

aver ripreso vigore, come il caso
di Demmin dimostra. Farkas rac-
conta come nel 1945, sul finire
della guerra con le truppe sovieti-
che che entrano in quella cittadi-
na come forza di liberazione, cir-
ca 900 cittadini – in parte terro-
rizzati dai “liberatori comunisti”,
in parte incapaci di concepire la
fine del Terzo Reich – si suicida-
rono, spesso uccidendo anche i
propri figli. Il tragico episodio è
divenuto pretesto per i neo-nazi-
sti per ritornare ogni anno a
Demmin. Farkas fa parlare i su-
perstiti – allora bambini o poco
più – di quella strage assurda; so-
no loro stessi che cercano le ra-
gioni di quel suicidio di massa,
del terrore che si era impadroni-
to del paese, delle distruzioni. Ac-
canto ai vecchi parlano i giovani,
che conoscono i fatti per i raccon-
ti di chi c’era, ma che non sem-
brano molto interessati, tutti più
preoccupati dal fatto che con
l’unificazione della Germania, il
lavoro a Demmin (sorge a 200
km a est di Berlino) non c’è più e
ledifficoltà sonomolte.Ma tutti –
giovani e vecchi – sottolineano il
fatto che in quei cortei di neo-na-
zisti i concittadini sono pochi, gli
altri vengono tutti da fuori e che
il male non è ricordare i morti,
ma la strumentalizzazione che
neviene fatta.

OGGI A CINEMAZERO
Sarà proposto in anteprima

nazionale di Aleppo’s Fall (ore
17.45), di agghiacciante attualità
dopo le ennesime, orribili imma-
gini dalla Siria di questi giorni.
La testimonianza del regista Ni-
zamNajar e la visione del suo do-
cumentario sono un compendio
della straziante situazione cheda
anni stravolge le vite dei siriani.
Tra gli altri documentari in pro-
gramma, un omaggio a Folco
Quilici, in mattinata, e alle 17.30
il via alla retrospettiva curata da
Roberto Calabretto sul Luigi No-
nocompositoreperdocumentari

NicoNanni
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A UDINE

Cantante, attore, volto televi-
sivo e showman, Massimo Ra-
nieri è senza dubbio uno di que-
gli artisti che più ha contribuito
a portare l’immagine dell’Italia
nel mondo, oltre ad ottenere fin
dai suoi esordi il consenso uni-
voco e l’amore incondizionato
del suo pubblico. A 66 anni e do-
po aver venduto oltre 14 milioni
di dischi nel mondo, la carriera
di Ranieri non conosce sosta; in
questi mesi l’artista sta propo-
nendo diversi progetti paralleli,
con un’incessante attività live,
che lo porterà nuovamente in
Friuli Venezia Giulia, oggi alle

21 al Teatro Nuovo Giovanni da
Udine, con il pluripremiato spet-
tacolo “Sogno e Son Desto… in
Viaggio”, imperdibile one man
show nel quale Ranieri canta,
balla, recita, ma soprattutto si
prende cura del suo pubblico,
con lo stile che lo ha reso un per-
sonaggio immortale della scena
italiana e internazionale. Uno
show concepito come autentico
inno alla vita, all’amore e alla
speranza, sintetizzata in un tito-
lo volutamente giocoso e provo-
catorio.Gli ultimibiglietti per lo
spettacolo, organizzatodaZenit
sono ancora in vendita sul cir-
cuito Ticketone e alle bigliette-
rie del teatrone. Info su
www.azalea.it .

Massimo Ranieri in scena
con uno show di canzoni

TEATRO CIVILE Questa sera al Verdi in scena Dieci Storie

Larassegnascrittoridi
montagnaorganizzatadall’Uti
delleValli eDolomitiFriulane,
all’internodelpremio
letterario “LoSguardo
dell’Aquila” si concluderàcon
unincontrospecialeoggi (alle
ore20.30alCircoloOperaiodi
Poffabro)edomani
mattina(all’istitutoTorricelli
diManiago), conospite lo
scrittoreMauroDaltinche
presenterà il suoultimo libro
“IlPuntoaltodellaFelicità” (ed.
Ediciclo), cheparladi
montagna,dalla zonadi
AlpagoallaValTrenta finoal
Canineallo JofdiMontasio.Un
librochedescrive l’emozione
diarrivare incima,maparla
purediamicizia, di storie,
riscopertadell’essenzialee
impreseepiche.

Lo sguardo dell’aquila
secondo Mauro Daltin

A Poffabro

BERLINO 1966 Un’immagine di Jugend, inchiesta televisiva di Enzo Biagi rivista a Le Voci dell’Inchiesta

Germania e il virus
nazista in agguato

A SACILE

Prosegue oggi “Sacile è … La
settimana della Cultura”, in pro-
gramma fino a fine aprile, che
quest’anno declina il suo cartel-
lone e le sue riflessioni sul tema
Cultura è Benessere. Questa sera
alle 20.45 a Palazzo Ragazzoni
appuntamento con il grande ci-
nema che presenta una storica
pellicola firmata nel 1958 dal
grande Jacques Tati: l’uomo og-
gettodel benessere e succubedel
consumismo si salva in questo
capolavorodal titoloMonOncle.
A introdurre la parabola del rap-
porto tra il piccolo Gérard, che
abita con i genitori in una casa
ultramoderna e molto monoto-
na, e lo zio Hulot (Jacques Tati),

dove trova il calore di un quartie-
re popolare, sarà l’espertaMirka
Eugenia Moras. Domani, invece,
concerto nell’ambito dalla XII
Rassegna Internazionale I Con-
certi a Palazzo, con giovani talen-
ti emergenti che giungono a Saci-
le in collaborazione con impor-
tanti istituzionimusicali italiane
ed estere. Numerose anche le
mostre in apertura nel corso di
questo fine settimana, come La
città Metafisica di Marco Ven-
druscolo – architetto pittore e de-
signer originario di Sacile – che
aprirà a PalazzoRagazzoni saba-
to, con percorsi di pittura e archi-
tettura. Sempre il 14 aprile inau-
gurerà anche lamostra In riva al-
la Livenza, collettiva degli artisti
Giorgio Altio e Salvatore Siracu-
sa, nellaChiesa di sanGregorio.

Un Jaques Tati da Oscar
oggi a Palazzo Ragazzoni

A PORDENONE

Approda oggi al teatro Verdi
(ore 20.45) uno dei più grandi ed
efficaci esempi italiani di teatro
civile, con lo spettacolo “Dieci sto-
rie proprio così terzo atto” da
un’idea di Giulia Minoli, che ne
cura la drammaturgia con la regi-
sta Emanuela Giordano, con Da-
ria D’Aloia, Vincenzo d’Amato,
TaniaGarribba, ValentinaMinzo-
ni, Alessio Vassallo e con Tom-
maso Di Giulio, alle chitarre e
Paolo Volpini alla batteria. Una
produzione teatrale fortemente
voluta e patrocinata dai protago-
nisti italiani della lotta allemafie:
don Luigi Ciotti, Nando Dalla
Chiesa, Rita Borsellino,Maria Fal-
cone, Andrea degli Innocenti,
Giulia Agostini, Paolo Siani, Lo-
renzoClemente,AlfredoAvella.
Dieci Storie è una “ragionata”

provocazione contro quella rete
mafiosa, trasversale e onnipre-
sente, che vorrebbe sconfitta la
coscienza collettiva, la capacità
di capire e reagire. È lo svelamen-
to dei complessi legami che si in-

trecciano tra economia “legale”
ed economia “criminale”, legami
che uccidono il libero mercato e
minacciano gravemente il nostro
futuro.
L spettacolo, nella sua prima

veste drammaturgica, debutta
nel 2012 al Teatro di San Carlo di
Napoli,ma il percorsodi ricerca e
confronto è proseguito. Da allora
la scrittura di scena ha seguito
passo passo l’evoluzione di una ri-
cerca che ha coinvolto tutta l’Ita-
lia. Punto di partenza è la memo-
ria di chi ha combattuto contro la
criminalità organizzata e dalle
esperienze già consolidate di con-
trasto alle mafie al Sud. L’indagi-
ne si è poi spostata sul presente,
sul radicamento delle mafie an-
che nel Centro Italia. Con questo
terzo atto il racconto corale viene
proiettato nel nostro prossimo fu-
turo, per capire come l’infiltrazio-
ne delle mafie anche al nord stia
cambiando il nostro Paese e il no-
stro destino. Ogni storia pone un
dubbio, una domanda, stimola il
pubblico a non essere solo spetta-
tore ma protagonista di un cam-
biamento.

Dieci storie per riflettere
sulle reti mafiose in Italia

Cultura&Spettacoli

Ieri il via a Cinemazero del festival Le Voci dell’Inchiesta
che ha messo a confronto due documentari di ieri e di oggi
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cinema

È Fabio Isman (nella foto)  il  
primo ospite della serie di in-
contri  “L’altro  viaggiare”  in  
programma oggi alle 18 nella 
sala Teresina Degan della Bi-
blioteca civica di Pordenone. 
Organizzato dall’associazione 
Thesis l’evento è articolato in 
in tre serate, condotte da Sa-
rah Gaiotto e Claudio Catta-
ruzza, e suggerisce una serie 
di “riscoperte, racconti e rifles-
sioni per un nuovo andare”, 
sottolineando la  dimensione  
più umana che il progetto in-
tende indagare e sollecitando 
– in un’epoca in cui le distanze 
si sono notevolmente accor-
ciate, un’epoca di pacchetti la-
st minute, compagnie low co-
st e vacanze all inclusive – a 
partire finalmente per un viag-
gio anziché per una vacanza.

Proprio Fabio  Isman  dà  il  

via a un viaggio per “Riscopri-
re l’Italia: andare per le città 
ideali”  da  Palamanova  ad  
Aquileia, da Pienza a Sabbio-
neta. Questa alcune delle città 
ideali  protagoniste  spesso di  
storie dimenticate o del tutto 
ignorate. L’ingresso all’incon-
tro è libero.  (g.g.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Conoscere e amare

il teatro di Mozart

Il teatro civile e i temi scottanti 
saliranno  sul  palco  del  teatro  
Verdi di Pordenone stasera (12 
aprile) alle 20.45 con lo spettaco-
lo “Dieci storie proprio così, atto 
terzo”, idea di Giulia Minoli, che 
ne cura la drammaturgia con la 
regista Emanuela Giordano. Die-
ci Storie è una “ragionata” pro-
vocazione contro quella rete ma-
fiosa, trasversale e onnipresen-
te, che vorrebbe sconfitta la co-
scienza collettiva, la capacità di 
capire e reagire. È lo svelamento 
dei complessi legami che si in-
trecciano tra economia “legale” 
ed economia “criminale”.

Lo  spettacolo  ha  debuttato  
nel 2012 al teatro San Carlo di 
Napoli, ma il percorso di ricerca 
e confronto è proseguito: punto 
di partenza è la memoria di chi 
ha combattuto contro la crimi-
nalità al Sud. L’indagine si è poi 
spostata sul presente, sul radica-

mento  delle  mafie  anche  nel  
Centro Italia.

Con il terzo atto il racconto co-
rale viene proiettato nel nostro 
prossimo futuro, per capire co-
me l’infiltrazione delle mafie an-
che al Nord stia cambiando il no-
stro Paese e il nostro destino. Lo 
spettacolo  parte  dall’incontro  
con decine di familiari di vittime 
innocenti di mafia, camorra, cri-
minalità e con i responsabili di 
cooperative e  associazioni  che  
sulle terre confiscate alla mafia 
hanno costruito speranze, lavo-
ro, accoglienza, idee. Un lungo 
viaggio in Italia che ha incontra-
to 40 mila studenti e un film do-
cumentario e che ha permesso 
di sviluppare la promozione di 
collaborazione tra associazioni, 
teatri, istituti penitenziari, scuo-
le e società, per apprendere in-
sieme un nuovo alfabeto civile.
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Musiche russe

all’ex tipografia

“Recitazione

in telecamera”

“L’altro viaggiare”, in biblioteca
le esperienze di Fabio Isman

Ultimi appuntamenti per “Tutti 
i gusti del sapere” la rassegna 
culturale promossa dalla 
biblioteca civica di Aviano e 
dall’assessorato alla cultura.
Venerdì 13 alle 17 alla Casa dello 
studente di viale San Giorgio si 
parlerà di “Mozart e il teatro 
musicale”: a tenere la lezione 
sarà il professor Dante Tizianel, 
direttore dell’Istituto di musica 
della pedemontana.
La rassegna culturale propone 
momenti di approfondimento 
su diversi temi: molto spazio è 
destinato alla musica. In questo 
caso si approfondirà il rapporto 
tra il grande artista e il teatro 
musicale. Wolfgang Amadeus 
Mozart si dedicò anche al teatro 
e alcune delle sue opere sono 
ancor oggi rappresentate e 
apprezzate. (d.s.)

aviano

Un borgo fantasma, abbando-
nato e arroccato tra i  boschi 
bellunesi, in Comune di Arsiè: 
si chiama Fumegài ed è stato 
scoperto, grazie ai suoi scatti, 
dal fotografo Massimo Zanet-
ti. Domani alle 18 nella sede 
dell'Unione montana feltrina, 
in Comune di Feltre, sarà pre-
sentato il libro che raccoglie la 
storia con le immagini del bor-
go  scritto  dal  pordenonese  
Marco De Mattia. “Oblivion, il 
borgo fantasma” è il titolo del 

volume. A questa presentazio-
ne, seguirà la mostra fotografi-
ca che sarà visitabile fino al 28 
aprile  (dal  lunedì  al  venerdì  
dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 
alle 12). Il progetto nacque nel 
2016 con la realizzazione di un 
reportage fotografico relativo 
al borgo abbandonato di Fu-
megài in provincia di Belluno 
e nel Comune di Arsiè. Il lavo-
ro viene successivamente inte-
grato con il libro del pordeno-
nese Marco De Mattia.

Scrittore pordenonese a Feltre
Aperte le iscrizioni per il labora-
torio di pittura condotto da Pao-
lo Figar nelle domeniche 15 e 22 
aprile, 13 e 20 maggio, dalle 9 al-
le 13 a Casa Zanussi di Pordeno-
ne. Il corso si rivolge a persone 
di tutte le età e propone un per-
corso teorico e pratico di ricerca 
espressiva. Sia i praticanti esper-
ti sia gli amatori o appassionati 
potranno  arricchire  le  proprie  
capacità, sviluppando confronti 
e  condivisioni,  stimolando  la  
propria capacità immaginativa 

e narrativa. Il seminario è a nu-
mero chiuso, info e adesioni allo 
0434 553205.

Il laboratorio è inserito nelle 
attività collaterali di “Paolo Fi-
gar. La pittura”, la mostra anto-
logica curata da Giancarlo Pau-
letto  per  il  coordinamento  di  
Maria  Francesca  Vassallo:  un  
percorso espositivo che raccon-
ta vent’anni di opere pittoriche 
dell’artista e in cui si alternano 
circa cinquanta dipinti  e  dise-
gni, realizzati dal ’97/’98 a oggi.

Corsi di pittura con Paolo Figar
Domani alle 18, nella biblio-
teca i San Vito (via Amalteo) 
sarà presentato il libro “Quat-
tro uomini in fuga” (Bompia-
ni, 2018) di Gianfranco Calli-
garich. Dialogherà con l’auto-
re Daniele  Venier,  letture a  
cura di Monica Beltrame. Cal-
ligarich propone un roman-
zo ispirato alla sua storia per-
sonale, mettendo in scena le 
picaresche  avventure  di  un  
gruppo  di  amici  che,  dopo  
aver fallito nel rapire un toro 

da monta, pensano di aprire 
un teatro in una storica fonta-
na di Roma.

L’io narrante si fa chiama-
re Casablanca, dando il via a 
una serie di citazioni semina-
te un po’ dappertutto. Nato 
in Eritrea e vissuto principal-
mente a Roma, lo scrittore di 
origini triestine è fondatore 
del progetto Teatro XX secolo 
dentro il Fontanone del Gia-
nicolo, a cui il libro si ispira. 

(a.s.)

Il libro di Calligarich a San Vito

Domani alle 21 grande 
appuntamento ai teatro 
Arrigoni di San Vito al 
Tagliamento, che ospiterà 
un concerto del festival 
Folkest di primavera: 
protagonista sarà il 
Djambolulù swing trio (in 
foto). L'ingresso è libero. Un 
concerto all’insegna dello 
swing-manouche per un trio 
di sole corde (Maurizio Geri a 
chitarra e voce, Jacopo 
Martini alla chitarra e Nicola 
Vernuccio al contrabbasso), 
che spazia dagli standard di 
Django alle composizioni 
originali. Una reunion fra i 
piu  ̀apprezzati interpreti 
dello stile in ambito italiano, 
riconosciuti anche a livello 
internazionale. I due 
chitarristi hanno segnato la 
storia del gipsy-jazz in Italia: 
insieme fanno incontrare le 
loro diverse ispirazioni, 
popolare e jazz manouche. 
Loro collaboratore storico è 
Vernuccio, figura di spicco 
del free jazz nazionale. Al 
loro attivo ci sono numerose 
incisioni sia come solisti, sia 
come componenti di altre 
formazioni e partecipazioni 
a rassegne festival e di tutto 
il mondo. (a.s.)

Folkest presenta
il Djambolulù trio
al teatro Arrigoni

Spettacolo sul futuro
del Paese delle mafie
“Dieci storie proprio così, atto terzo” di Giulia Minoli al Verdi

Un racconto-provocazione che mira a scuotere le coscienze

Fa tappa anche a Sacile, 
domani, alle 21, accolto da un 
teatro Zancanaro esaurito da 
giorni, il nuovo monologo di 
Giuseppe Giacobazzi (in foto). Il 
comico romagnolo, diventato 
celebre grazie alle apparizioni a 
“Zelig”, in quest’ultimo lavoro 
si immagina nonno nel futuro e 
prova, con l’ausilio di mezzi 
tecnologici che fatica a 
padroneggiare, a raccontare, 
vedere e rapportarsi con i 
nipoti, cercando di viziarli, di 
giocare con loro, di parlare, nel 
tentativo di dare consigli e di 
spiegare i sentimenti che 
caratterizzano e guidano la vita 
di ognuno di noi. Il tema 
trattato è sicuramente velato 
di commozione, ma le battute 
di Giacobazzi sono continue ed 
esilaranti e questo rende il 
tutto estremamente 
divertente, tanto che in più 
occasioni lo stesso artista dal 
palco ha dovuto riprendere il 
pubblico dicendo “Ragazzi… 
respirate”. Lo spettacolo ha 
come sfondo una panchina e la 
scena di una ferrovia dove il 
comico sembra voglia 
incamminarsi lungo i binari per 
arrivare alla futura 
generazione narrando i suoi 
ricordi di bambino. (c.s.)

Giacobazzi a Sacile
con il suo show
da tutto esaurito

Lilija Kolosova, mezzosoprano, 
e il chitarrista Fabrizio Furci 
sono i protagonisti del concerto 
in calendario domani alle 20.45 
nell’ex tipografia Savio, in via 
Torricella a Pordenone. 
Organizzato dal Circolo della 
cultura e delle arti in 
collaborazione con 
l’associazione Salvador 
Gandino e, non a caso, con 
l’associazione Italia Russia, 
propone una repertorio di 
musica russa, romanze, testi 
poetici, canzoni popolari e 
tzigane. La prima parte del 
concerto presenta una serie di 
Romanze, genere che in Russia 
ha goduto del pregio di grandi 
musicisti come Glinka, 
Čajkovskij, Rachmaninov e 
poeti come Puskin, Tjutcev, 
Blok e molti altri. Il secondo 
momento prevede alcune 
“Canzoni di Guerra” della 
Seconda Guerra Mondiale 
vissuta dai russi come 
un’epopea nazionale e si 
conclude con i versi della “Bella 
Achmadulina” nome che 
racconta l’abbandono di una 
donna da parte dell’amante. 
L’ingresso è libero. (g.g.) 

il concerto

Prende il via domani, nella sede 
della scuola di teatro della 
Compagnia di arti e mestieri di 
Pordenone, lo stage “Recitazione 
in telecamera” condotto dal 
docente di teatro e direttore di 
casting Edoardo Scatà. Tre giorni 
di workshop intensivo, seguendo 
un percorso in cui il ritmo e la 
musicalità di un testo si 
mescoleranno con l' intensità, l' 
immaginazione e l' emotività per 
trovare il giusto 
metodo espressivo. I testi 
selezionati per l’occasione 
spaziano da capolavori assoluti 
come Colazione da Tiffany di 
Blake Edwards, passando per La 
grande bellezza di Paolo 
Sorrentino fino ai dialoghi più 
immediati e televisivi di Camera 
caffé¨. Info e iscrizioni allo: 0434 
40115. (c.s.)

lo stage

PORDENONE

Tel. 0434 520527 www.cinemazero.org

Le Voci dell’Inchiesta:

In the intense now
20.45

Le Voci dell’inchiesta:

Luigi  Nono  -  Musica  contemporanea  
doc: retrospettiva
17.30

Il progioniero coreano
16.45, 19.00, 21.15

Io sono tempesta
17.15, 19.30, 21.30

Tonya
19.15

I segreti di Wind River
21.30

FIUME VENETO

tel. 892960 www.ucicinemas.it

Rampage - Furia infernale
17.00, 19.40, 22.20

Rampage - Furia infernale
19.30

Peter Rabbit
17.20

Nella tana dei lupi
17.20, 19.50, 22.20

Tonya
17.00, 19.40

Quanto basta
22.10

Il viaggio delle ragazze
22.15

Succede
17.20

A quiet place - Un posto tranquillo
17.40, 20.00, 22.20

Sherlock Gnomes
17.10

Ready Player One
17.00, 19.10, 22.10

Contromano
20.00, 22.20

The Silent man
20.10, 22.30

Il sole a mezzanotte
17.40, 20.00

Pacific Rim – La rivolta
22.10
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Teatro Verdi Pordenone – TEATRO CIVILE PER RACCONTARE L’ITALIA
ANTI-MAFIA PER LA LEGALITÀ
Scritto da: Enrico Liotti  2018-04-09  in Attualità, HOT, Pordenone e provincia, SLIDER, Teatro  Inserisci un commento

Approda giovedì 12 aprile al Verdi di Pordenone (ore 20.45) uno dei più grandi ed efficaci

esempi di Teatro Civile del nostro Paese con lo spettacolo “Dieci storie proprio così terzo

atto” da una idea di Giulia Minoli, che ne cura la drammaturgia con la regista Emanuela Giordano, con

Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania Garribba, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo e con Tommaso

Di Giulio, alle chitarre e Paolo Volpini alla batteria. Una produzione teatrale fortemente voluta e

patrocinata dai protagonisti italiani della lotta alle mafie: Don Luigi Ciotti, Nando Dalla Chiesa, Rita

Borsellino, Maria Falcone, Andrea degli Innocenti, Giulia Agostini, Paolo Siani, Lorenzo Clemente,

Alfredo Avella.

Find us on Facebook

bellunopress.it - Torna il Premio
“Rodolfo Sonego” dedicato ai giovani
sceneggiatori. Lago Film Fest e Scuola

Show More »
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Dieci Storie è una “ragionata” provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e

onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È

lo svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed economia “criminale”,

legami che uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro futuro.

Don Luigi Ciotti, presidente di Libera racconta così lo spettacolo “L’emozione che si prova davanti

a Dieci storie proprio così non è fine a sé stessa. È un’emozione che resta, che agisce nel tempo, che

rilascia via facendo un carico di dubbi e di domande. La rappresentazione delle mafie, a maggior

ragione quando viene data voce alle loro vittime, trova un senso profondo nel risveglio di quelle

coscienze che proprio le mafie vorrebbero indifferenti, egoiste, corrotte. È il caso di quest’opera,

mirabile fusione di etica e estetica, che ci chiede di essere non solo “spettatori”, ma persone più

coraggiose, più consapevoli, più determinate a difendere e costruire la speranza che le mafie ci portano

via”.

Fa eco a Don Luigi Ciotti, Nando dalla Chiesa (Università degli Studi di Milano – Corso di

Sociologia della Criminalità Organizzata): “con questo spettacolo il teatro si fa, insieme, memoria

e rivelazione, precipizio e speranza, stupore e combattimento. Si smorzano, talora spariscono, le

fratture territoriali del paese e irrompono fratture più drammatiche e profonde: quelle tra la legge e

l’arbitrio, tra il coraggio e la vigliaccheria. Difficilmente un pugno di storie riesce a disegnare e riunire

scenari così vasti e diversi, donne e uomini -famosi o sconosciuti- così capaci di simboleggiare

un’epoca dove incessantemente lottano pretese antiche e nuovissimi valori.

Lo spettacolo, nella sua prima veste drammaturgica, debutta nel 2012 al Teatro di San Carlo

di Napoli, ma il percorso di ricerca e confronto è proseguito. Da allora la scrittura di scena ha seguito

passo passo l’evoluzione di una ricerca che ha coinvolto tutta l’Italia. Punto di partenza è la memoria di

chi ha combattuto contro la criminalità organizzata e dalle esperienze già consolidate di contrasto alle

mafie al Sud. L’indagine si è poi spostata sul presente, sul radicamento delle mafie anche nel Centro

Italia.

Con questo terzo atto il racconto corale viene proiettato nel nostro prossimo futuro, per capire come

l’infiltrazione delle mafie anche al nord stia cambiando il nostro Paese e il nostro destino. “Questo

nuovo spettacolo – racconta Emanuela Giordano, regista dello spettacolo – il terzo dal nostro inizio,

mantiene l’impegno di veicolare prima di tutto la forza delle storie che raccontiamo ma questa volta

scrittura e messa in scena spingono l’acceleratore sull’idea della scelta, sul cosa possiamo fare noi,

noi tutti.
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Vita e canzoni di Luigi Tenco
sul palco del teatro Lyrick di
Assisi Dal 12 aprile
2018-04-09

“ALIMENTARE, WATSON!”:
2^ EDIZIONE PER IL
FESTIVAL
SULL’ALIMENTAZIONE 14 e
15 aprile
2018-04-09

Conclusa con successo la
Trieste Opicina Historic 2018:
la classifica generale e quella
del Memorial Mario Marchi
2018-04-09

FOLKEST PRIMAVERA:
MARTEDI’ 10 APRILE LO
STORICO FESTIVAL
FRIULANO SUL PALCO THE
SWEET LIFE SOCIETY
2018-04-09

BEN HARPER esclusivo
show voce e chitarra ai LAGHI
DI FUSINE: sabato 11 ago
2018-04-09

REMO ANZOVINO / VINCENT
VAN GOGH: domani 9 aprile
al cinema il film con la
colonna sonora del pianista
compositore
2018-04-08

Ogni storia ci pone un dubbio, una domanda, stimola il pubblico a non essere solo spettatore ma

protagonista di un cambiamento. Cinque attori e due musicisti dal vivo, ci coinvolgono occhi negli occhi,

senza che una quarta parete li preservi, in una narrazione asciutta, provocatoria, spoglia di ogni artificio

o inutile “trovata” registica. Non parliamo per chi “già sa tutto” o per chi “tanto è inutile” ma per chi ha

ancora voglia di spingersi oltre l’ovvio e la rassegnazione”. “Il teatro civile nasce come necessità di

recupero della memoria storica di un paese – così puntualizzano Emanuela Giordano e Giulia Minoli –

di una nazione, come spazio laico di condivisione umana, condivisione di riflessioni, domande,

esperienze del passato che hanno determinato (nel bene e nel male) ciò che siamo oggi e ciò che

potremo diventare. Segna una linea di continuità tra il prima, il presente e il nostro domani. Il teatro ha

sempre raccontato i conflitti e le contraddizioni umane, attraverso metafore o racconti fantastici, il

nostro teatro usa nomi, luoghi ed eventi che sono realmente accaduti, porta in scena storie vere,

persone vere, orrori perpetuati e azioni coraggiose, ingiustizie e riscatto. Quello che leggiamo sui

giornali si confonde con mille quotidiane sollecitazioni e spesso si dimentica, il silenzio e il buio del

teatro ci inducono all’ascolto, a sentirci più comunità e meno individui soli e distratti facendo riemergere

il senso del vivere civile”.

Biglietti a partire da 12 Euro a 15 Euro disponibili in Biglietteria dal lunedì al venerdi dalle

14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 oppure anche on-line

www.comunalegiuseppeverdi.it – info 0434 247624.

Giornalista Pubblicista dal 1978, pensionato di banca, impegnato nel sociale e nel giornalismo,
collabora con riviste Piemontesi e Liguri da decenni.

[fbcomments]
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RASSEGNA STAMPA 
Dieci Storie Proprio Così
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}ijg_ik[z̀g[g̀yoiôig̀[̂_[ỳ_yj[h[̂_h
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(http://www.bccumbria.it)
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Scegli il mese

Al Teatro Cucinelli di Solomeo lunedì 19 febbraio, alle 21, andrà in 
scena “Dieci Storie Proprio Così / Terzo Atto”, lo spettacolo scritto da 
Emanuela Giordano e Giulia Minoli e diretto dalla stessa Giordano che 
racconta storie di impegno civile e riscatto sociale, responsabilità 
individuali e collettive, connivenze istituzionali e taciti consensi.
Nel cast Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Anna Mallamaci, Valentina 
Minzoni, Alessio Vassallo, con i musicisti Tommaso Di Giulio alle chitarre e 
Paolo Volpini alla batteria, su musiche originali dello stesso Tommaso Di 
Giulio.

Musica e teatro per “Dieci storie proprio 
così”, in scena al Cucinelli
 venerdì 16 febbraio 2018

 eventi e cultura (https://www.corcianonline.it/category/eventiecultura/), solomeo

(https://www.corcianonline.it/category/frazioni/solomeo/)

 0 comments (https://www.corcianonline.it/2018/02/16/musica-teatro-dieci-storie-cosi-scena-al-cucinelli/#respond)
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a questo esercizio. Guarda …

PiuChePuoi.it

Ulteriori info

Ann.

RICEVI LE NOTIZIE NELLA TUA 
EMAIL

CERCA NEGLI ARCHIVI

ULTIME NOTIZIE

(https://www.corcianonline.it/2018/03/05/politiche-
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TAGS DIECI STORIE (HTTPS://WWW.CORCIANONLINE.IT/TAG/DIECI-STORIE/)

TEATRO (HTTPS://WWW.CORCIANONLINE.IT/TAG/TEATRO/)

Musica e teatro per dieci storie di gente comune, di vite spezzate, di 
eroi di tutti i giorni, per restituire un senso a una parola abusata e 
difficile: legalità.
Dieci storie proprio così affronta vicende in cui il disagio e la disperazione 
hanno prodotto reazione, impegno civile, passione, coraggio, un’eredità 
irrinunciabile per il nostro futuro, una ‘ragionata’ provocazione contro 
quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la 
coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire.
Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel 2012 scavando nella 
memoria, per ricordare chi ha combattuto le mafie. Questo inizio 
costituisce l’ossatura imprescindibile della loro esperienza. Da allora 
hanno viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla 
criminalità organizzata grazie all’aiuto di alcune università italiane e ai 
tanti testimoni che hanno raccontato le loro storie. La criminalità 
organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne 
siamo accorti? È una forma di distrazione di massa o siamo complici? 
Cambia la logica del merito, del diritto, cambiano le regole del profitto e 
del mercato e siamo incapaci di reagire, ammutoliti e stanchi. 

Dieci storie proprio così traccia il profilo di personaggi collusi, grazie alla 
loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori 
dell’economia e non solo di quella. Ma non è con il disincanto che 
possiamo combatterli. Non è l’assenza di impegno a salvarci. Per fortuna 
c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo 
degrado. C’è chi sceglie.
Dieci storie proprio così vuole raccontare un’Italia poco conosciuta: il 
sindaco che combatte le logiche mafiose che intossicano la sua città, il 
commercialista che contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il 
giornalista, il collaboratore di giustizia, il testimone. Si intende far 
conoscere le strategie di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni 
imprenditori, un’Italia viva di aziende, università, comunità che 
propongono un modo diverso di concepire le risorse economiche, gli 
spazi comuni, la nostra stessa esistenza. Possiamo farlo anche noi. Stare 
insieme, in teatro, può aiutarci a imparare. 

Si può prenotare telefonicamente, al Botteghino Telefonico Regionale 
075/57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20. I biglietti prenotati 
vanno ritirati mezz’ora prima dello spettacolo, altrimenti vengono rimessi 
in vendita.
E’ possibile acquistare i biglietti anche on-line sul sito del Teatro Stabile 
dell’Umbria www.teatrostabile.umbria.it.
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Al Cucinelli “Dieci storie proprio così”

Al Cucinelli “Dieci storie proprio così”. L’appuntamento al teatro di 

Solomeo è per lunedì 19 febbraio alle 21

Lunedì 19 febbraio, alle 21, al Teatro Cucinelli di Solomeo DIECI STORIE PROPRIO COSÌ / 

TERZO ATTO, lo spettacolo, scritto da Emanuela Giordano e Giulia Minoli, e diretto dalla 

stessa Giordano, che racconta storie di impegno civile e riscatto sociale, responsabilità 

individuali e collettive, connivenze istituzionali e taciti consensi.

Nel cast Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Anna Mallamaci, Valentina Minzoni, Alessio 

Vassallo, con i musicisti Tommaso Di Giulio alle chitarre e Paolo Volpini alla batteria, su 

musiche originali dello stesso Tommaso Di Giulio.

Musica e teatro per dieci storie di gente comune, di vite spezzate, di eroi di tutti i giorni, 

per restituire un senso a una parola abusata e difficile: legalità.

Dieci storie proprio così affronta vicende in cui il disagio e la disperazione hanno prodotto 

reazione, impegno civile, passione, coraggio, un’eredità irrinunciabile per il nostro futuro, 

una ‘ragionata’ provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che 

vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire.

Dieci storie proprio così traccia il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro complicità le 

mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori dell’economia e non solo di quella.

Ma non è con il disincanto che possiamo combatterli. Non è l’assenza di impegno a 

salvarci.

Per fortuna c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo 

degrado. C’è chi sceglie.

15 febbraio 2018



Dieci storie proprio così vuole raccontare un’Italia poco conosciuta: il sindaco che 

combatte le logiche mafiose che intossicano la sua città, il commercialista che contrasta il 

rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il collaboratore di giustizia, il 

testimone.

Si intende far conoscere le strategie di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni 

imprenditori, un’Italia viva di aziende, università, comunità che propongono un modo 

diverso di concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa esistenza.

Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare.
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SPETTACOLI
Venerdì 29 Marzo - agg. 21:28

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA

CINEMA MUSICA EVENTI TROVAFILM

“Dieci storie proprio così - terzo atto”:
testimonianze per lottare contro
l'intreccio fra economia legale ed
economia criminale
SPETTACOLI > TEATRO

Venerdì 29 Marzo 2019

Dieci storie proprio così-terzo

atto è una “ragionata”

provocazione contro quella rete

mafiosa, trasversale e

onnipresente, che vorrebbe

sconfitta la coscienza collettiva,

la capacità di capire e reagire. È

lo svelamento dei complessi

legami che si intrecciano tra

economia “legale” ed economia

“criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro

futuro.

Trailer Documentario Dieci Storie Pro…
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SMART CITY ROMA

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

“Addio giacca”. Anzi no. Sui social è
#maledettaprimavera

di Veronica Cursi

00:00 / 00:00

Kevin Costner: «Ecco perché
Bonnie & Clyde erano
considerati due Robin Hood»

l

Bibione, le onde spingono sulla
spiaggia un ordigno della
seconda guerra mondiale

l

Vento pazzesco, uomo si ripara
sotto un ombrellone ma prende
il volo

l

Cagnolino cade in un pozzo sulle
Madonie in Sicilia, salvato dai
Vigili del Fuoco

l
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Siamo partiti nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha combattuto le

mafie. Questo inizio costituisce l'ossatura imprescindibile della nostra esperienza. Da

allora abbiamo viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla

criminalità organizzata grazie all'aiuto di alcune università italiane e ai tanti testimoni

che ci hanno raccontato le loro storie. Sono più di cinquanta le persone che abbiamo

conosciuto e cogliamo l'occasione per ringraziarle: sono stati incontri importanti, ci

hanno permesso di accrescere la nostra consapevolezza. Per questa ragione

abbiamo deciso di concentrarci sul presente, su ciò che accade ora e su quello che

ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento

faticoso, difficile ma irrinunciabile. Abbiamo approfondito il tema della scelta. 

La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne

siamo accorti? E' una forma di distrazione di massa o siamo complici? Cambia la

logica del merito, del diritto, cambiano le regole del profitto e del mercato e siamo

incapaci di reagire, ammutoliti e stanchi. Abbiamo tracciato il profilo di personaggi

collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori

dell'economia. E non solo di quella. Ma non è con il disincanto che possiamo

combatterli. Non è l'assenza di impegno a salvarci. Per fortuna c'è chi si oppone,

rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. 

Promo Dieci storie proprio così, Terzo …

C'è chi sceglie. Vogliamo raccontarvi un'Italia poco conosciuta: il sindaco che

combatte le logiche mafiose che intossicano la sua città, il commercialista che

contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il collaboratore di

giustizia, il testimone. Vogliamo farvi conoscere le strategie di impegno di un gruppo

di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, vogliamo mostrarvi un'Italia viva: aziende,

università, comunità che ci propongono un modo diverso di concepire le risorse

economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa esistenza. Possiamo farlo anche noi.

Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare.

SPETTACOLI
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - Terzo atto

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli

regia Emanuela Giordano

con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato

Valentina Minzoni, Alessio Vassallo

e con Tommaso Di Giulio (chitarre), e Paolo Volpini (batteria)

musiche originali Tommaso Di Giulio

Teatro India 

Lungotevere Vittorio Gassman (già lungotevere dei Papareschi)

00146 - Roma 

Tel. 06 87752210

orari spettacoli fino al 31 marzo

lunedì - venerdì ore 11.00

sabato ore 19.00

produzione Teatro di Roma - Teatro Nazionale

Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale

Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Centro di Produzione Teatrale

in collaborazione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

e The Co2 Crisis Opportunity Onlus

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto Il Palcoscenico della

legalità

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Benedetta Genisio, Tania Ciletti, Giulia

Mastalli

Collaborano ai laboratori Ilaria Meli e Gaetano Salvo

Promosso da Co2 Crisis Opportunity Onlus, Fondazione Pol.i.s, Fondazione Silvia

Ruotolo, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, CROSS-Osservatorio

sulla Criminalità Organizzata, LARCO- Laboratorio Analisi e ricerca sulla criminalità

organizzata - Università degli studi di Torino, Università di Pisa - Master in Analisi,

prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione, DaSud,

Italiachecambia.org

con il sostegno di Fondazione con il sud, Poste Italiane e Enigaseluce
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(AGENPARL) – mer 20 marzo 2019 Alla Casa del Cinema, nellâ  ambito della rassegna Lâ  Utopia di

Weimar, alle 17.00 di venerdÃ¬ 22 marzo proiezione di Il Testamento del Dottor Mabuse di

Fritz Lang del 1933. Sabato 23 e domenica 24 marzo alle 19.00 Babylon Berlin, seconda

stagione (puntate 1, 2 e 3, 4): si tratta di una serie basata sui libri di Volker Kutscher, le cui

trame spaziano dal 1929 al 1934. Il protagonista Ã  il commissario di polizia Gereon Rath, che

Ã  stato trasferito dalla cittÃ  di Colonia alla capitale. Ed ancora sabato 23 marzo alle 18.00

proiezione di Tokyo-Ga, del 1985 e domenica 24 marzo alle 16.00 di Il cielo sopra Berlino, del

1987, due  lm di Wim Wenders che fanno parte di un corposo omaggio al regista dal titolo

Motion e Motion. Il Cinema di Wim Wenders . Inoltre, domenica 24 marzo appuntamento alle

18.00 con Il Teatro al Lavoro di Massimiliano Paci co, un docu lm che descrive lâ  avventura

umana e artistica della creazione di â  Elviraâ  , lo spettacolo di Toni Servillo prodotto insieme al

Piccolo Teatro di Milano, tratto dalle lezioni di Louis Jouvet al Conservatorio dâ  Arte

drammatica di Parigi nel 1940. Lo sguardo degli autori segue Servillo e i suoi giovani

compagni dalla partenza alla Biennale di Venezia allâ  approdo al ThÃ©Ã¢tre de lâ  AthÃ©nÃ©e

a Parigi, attraverso Napoli e Milano. Con Toni Servillo e gli altri protagonisti, la serata diventa

anche un dialogo sul mestiere e sullâ  etica dellâ  interpretazione. Sul set di Antonioni di Sergio

Srizzi Ã  la mostra in corso  no al 26 marzo nellâ  ambito del â  Mese della Fotogra aâ  , a cura di

Melissa e Vanessa Strizzi, Andrea Mazzini. Dagli anni 50  no al 2004, Sergio Strizzi ha

documentato i  lm dei piÃ¹ leggendari registi di tutti i tempi tra i quali Michelangelo

Antonioni ai tempi di tre capolavori: La Notte, Lâ  eclisse e Deserto rosso.

Prosegue poi la mostra CliCiak – Scatti di cinema, il concorso nazionale per fotogra  di scena

curato da Antonio Maraldi con una selezione di 40 fotogra e selezionate tra le 2.300

partecipanti, scattate da 56 fotogra  a documentazione di 115 tra  lm, cortometraggi,  ction

e serie tv.

Il programma Ã  suscettibile di variazioni, per info e aggiornamenti 060608 (tutti i giorni 9.00

19.00) museiincomuneroma.it

Allâ   Accademia di Santa Cecilia venerdÃ¬ 22 alle 20.30 e sabato 23 alle 18 in Sala Santa Cecilia

Le sorelle francesi Kathia e Marielle LabÃ que insieme allâ  Orchestra dellâ  Accademia

Agenparl Italia Lazio Social Network

Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti
per il weekend
by Redazione Redazione  20 Marzo 2019  0  0

Home  Agenparl Italia  Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti per il weekend

20 Marzo 2019     
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Nazionale di Santa Cecilia e sotto la direzione di Semyon Bychkov eseguiranno per la prima

volta a Santa Cecilia il Concerto per due pianoforti di Bruch, composto nel 1915 e, per bizzarre

ragioni, scomparso nell’oblio. A completare il programma sarÃ  la Sinfonia n.9 la Grande di

Schubert, un brano dalle dimensioni imponenti e dal carattere innovativo e â  romanticoâ  .

Domenica 24 marzo con introduzione alle 11.30 e concerto alle 12 in Sala Petrassi allâ  

Auditorium Parco della Musica Arvo PÃ¤rt, Bob Telson, Anders Edenroth insieme a Stevie

Wonder, ai Tears For Fears e Leonard Cohen nel programma dellâ  iniziativa Labirinto Vocale

con un concerto allâ  insegna della sperimentazione e di inaspettate sorprese. Il labirinto

Vocale, costituito da elementi del Coro dellâ  Accademia di Santa Cecilia, Ã  un progetto che

unisce musicisti provenienti dalle piÃ¹ eterogenee esperienze musicali, nella

sperimentazione e nello studio della vocalitÃ  dâ  insieme.

Il Teatro di Roma propone per il prossimo week end lâ  atteso debutto di Massimo Popolizio, il

grande attore torna a mettere in scena un testo classico dai tratti di rovente e stringente

attualitÃ , Un Nemico del Popolo di Henrik Ibsen, in prima nazionale  no al 28 aprile al Teatro

Argentina, una produzione Teatro di Roma â   Teatro Nazionale. Una nuova s da per lâ  attore

regista, anche interprete protagonista nel ruolo del dottor Thomas Stockmann, af ancato da

Maria Paiato nei panni maschili di Peter Stockmann, fratello del medico e sindaco avvolto nel

malaffare. Unâ  opera ancora pericolosa, fortemente contemporanea, che non strizza lâ  occhio

allâ  attualitÃ  ma ne indaga i meccanismi con sguardo lucido e spietato. Al Teatro India ritorna

Settimo Cielo, capolavoro del 1979 di una delle penne piÃ¹ importanti della scena

internazionale, la drammaturga inglese Caryl Churchill, portata sul palco dalla grinta autoriale

di Giorgina Pi, fra i fondatori della realtÃ  romana e Premio Ubu, Angelo Mai, esempio di

teatro felicemente â  resistenteâ   che Teatro di Roma ha deciso di accompagnare nella

produzione di questa commedia brillante che dallâ  Africa coloniale si sposta nella Londra

swinging degli anni della rivoluzione sessuale. Al Teatro Torlonia il palco Ã  dedicato ad

unâ  artista di estrema sensibilitÃ , Elena Arvigo, in scena con Il dolore, il diario biogra co che

Marguerite Duras scrisse a Parigi quando aspettava il ritorno di suo marito Ropert Alpage

deportato a Dachau. Un diario (forse) autobiogra co, pubblicato dopo 40 anni, che racconta

gli ultimi giorni di guerra nellâ  Aprile del 1945, dove testimonianza storica e resoconto

emotivo dellâ  attesa si fondono nella penna inconfondibile della Duras, in grado di descrivere

con il suo stile particolare ed estremo coraggio la profonditÃ  dei suoi stati dâ  animo. Il dolore

Ã  un testo â   confessione di straziante intimitÃ  in bilico tra la poesia e memoria, tra il

bisogno privato e la testimonianza. Al Teatro del Lido di Ostia invece appuntamento con Dieci

Storie proprio cosÃ¬ â   atto terzo, uno progetto di Emanuela Giordano e Giulia Minoli per una

partitura di storie lontane e recenti che attiva parole, musica, immagini, sulla piaga del

malaffare, della corruzione, delle ma e che ormai hanno aggredito lâ  intero Paese, da Sud a

Nord, e la cui trasformazione costante, insidiosa e ancor piÃ¹ subdola, spaventa e preoccupa.

Un atto di creazione  nalizzato alla informazione e alla formazione dei futuri cittadini,

con dando di contribuire alla rigenerazione di un rinnovato senso civico, alzare i veli su ciÃ²

che i giovani di oggi non sanno e instillare in loro il coraggio della s da al cambiamento e la

 ducia nella costruzione di un futuro migliore per tutti.

Domenica 24 marzo alle 16 Cinema al MAXXI, la rassegna cinematogra ca organizzata da

Fondazione Cinema per Roma|CityFest, MAXXI e Alice nella cittÃ , ospiterÃ  allâ   Auditorium del

MAXXI in via Guido Reni 4a, tre documentari dedicati ad altrettanti giganti dellâ  architettura

contemporanea: Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies Van der Rohe e Gio Ponti . In questa serie

andata in onda su Rai 5, Stefano Boeri, Massimiliano Fuksas e Matteo Thun si interrogano

sulla lezione dei tre maestri, approfondendo il signi cato e lâ  impatto delle loro opere sulla

cultura della nostra epoca. Ingresso gratuito  no ad esaurimento posti disponibili.

Al Teatro dellâ  Opera venerdÃ¬ 22 alle 18 ancora in scena, in un nuovo allestimento, Orfeo ed

Euridice di Christoph Willibald Gluck, su libretto di Ranieri deâ   Calzabigi, una coproduzione

con ThÃ©Ã¢tre des Champs-ElysÃ©es, ChÃ¢teau de Versailles Spectacles e Canadian Opera

Company. Il capolavoro di Gluck manca sulle scene del Costanzi da cinquantâ  anni. Le recite
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lâ  originale versione di Vienna dellâ  opera (1762) e saranno dirette da Gianluca Capuano con la

regia di Robert Carsen, entrambi per la prima volta al Teatro Costanzi. Nei ruoli principali

cantano il controtenore Carlo Vistoli (Orfeo) e i soprani Mariangela Sicilia (Euridice) ed EmÅ ke

BarÃ¡th (Amore). Lâ  allestimento vede le scene e i costumi di Tobias Hoheisel, le luci di Robert

Carsen e Peter Van Praet. Il Coro del Teatro dellâ  Opera di Roma Ã  diretto dal maestro

Roberto Gabbiani.

Allâ   Auditorium Parco della Musica venerdÃ¬ 22 in Sala Petrassi alle 21 Lezioni di Rock dagli

Who ai Queen, lâ  opera rock, proseguono sabato 23 in Teatro Studio Gianni Borgna alle 21 i

Recording Studio con il trio sperimentale Ugoless . In arrivo domenica 24 in Sala Sinopoli alle

11 le Lezioni di Storia dedicata a Federico Fellini . Ed ancora domenica 24 in Teatro Studio

Gianni Borgna alle 21 il concerto dei The Freexielanders . Alla Casa del Jazz proseguono i cicli

di lezioni curati da Luca Bragalini domenica 24 in Sala Concerti alle 12 e per quanto riguarda i

concerti in scena venerdÃ¬ 22 in sempre in Sala Concerti alle 21 il pianista Francesco Taskayali

e il progetto Lumina a cura di Paolo Fresu (23/3).

Al Palazzo delle Esposizioni Ã  in corso  no al 22 aprile Manifesto, la video installazione

articolata in 13 grandi schermi dellâ  artista tedesco Julian Rosefeldt. Lâ  opera Ã  un omaggio

alla pratica novecentesca dei Manifesti, i testi diffusi come proclami, asseverativi e categorici,

con i quali gli artisti distruggevano il passato per difendere una nuova visione dellâ  arte che

fosse specchio di un mondo nuovo. Julian Rosefeldt ha calato i manifesti del Novecento in

tredici brevi  lm interpretati magistralmente dallâ  attrice australiana e due volte Premio Oscar,

Cate Blanchett.

In mostra  no al 31 marzo Testimoni dei Testimoni. Ricordare e raccontare Auschwitz

unâ  esposizione esperienziale ideata da un gruppo di ragazzi di Roma che ha partecipato ai

Viaggi della Memoria. Per la prima volta sono le nuove generazioni che raccontano

lâ  esperienza del campo di concentramento, per tramandare le storie degli ultimi

sopravvissuti alla Shoah, af nchÃ© la memoria generi un futuro consapevole. La mostra,

messa in scena dal collettivo Studio Azzurro, fa parte del programma che Roma Capitale

dedica ogni anno alla Giorno della Memoria â   Memoria genera Futuro. Nello spazio fontana

Ã  allestita Natura in tutti i sensi, una mostra-laboratorio per raccontare attraverso lo

sguardo, il segno e il colore la poesia della natura. Piante vagabonde, alberi, giardini e frutti

sono osservati, nominati e costruiti con una pluralitÃ  di punti di vista, con le lenti della

scienza, lâ  interpretazione della storia dellâ  arte e un approccio multisensoriale. Opere,

schizzi, quaderni e bozzetti per scoprire cosa si nasconde dietro le pagine di un libro. Ma

anche tavole tattili da esplorare e momenti di sperimentazione in cui Ã  indispensabile

af darsi ai propri sensi per immergersi nella natura annusando, toccando e ascoltando.

Al Macro Asilo sabato 23 marzo alle 17 in scena la performance Controprocesso di SÃ¼kran

Moral. Teatro Critico in 4 parti. Il 2 dicembre del 2010 a seguito della performance â  Amemusâ  

lâ  artista turca riceve minacce di morte ed Ã  costretta a fuggire da Istanbul a Roma. SÃ¼kran

Moral mette in scena uno speciale Tribunale in cui personalitÃ  del mondo dellâ  arte

prenderanno la parola come testimoni a difesa della libertÃ  dellâ  arte e di espressione.

Saranno presentate le tesi dellâ  accusa, mentre quelle della difesa saranno sostenute da

Simonetta Lux (storica e critica dâ  arte), Fulvio Abbate (scrittore), Laura Palmieri (artista),

Antonella Greco (storica dellâ  arte e dellâ  architettura), Stella Santacatterina. Interviene come

teste super partes Giorgio de Finis. Alle 18 Elina Chauvet presenterÃ  la performance Pietatem.

Una croce rosa in grembo, una valigia, qualche oggetto, la terra proveniente da un campo di

cotone di Ciudad JuÃ¡rez, in Messico, dove nel 2001 furono trovati dei corpi di giovani donne.

Lâ  artista dÃ  vita ad una rappresentazione della PietÃ  di Michelangelo, per portare la voce

delle madri messicane, alle cui  glie uccise non Ã  stata concessa alcuna pietÃ  da parte del

governo e ancor meno da parte dei loro carne ci.

Domenica 24 alle 11 per le Macroletture a cura di Maria Ida Gaeta, Francesco Montanari legge
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Una Vita violenta di Pier Paolo Pasolini, Emons audiolibri 2019, con unâ  introduzione audio

inedita di Francesco Paci co.

Le parole di Pier Paolo Pasolini, la voce di Francesco Montanari, la mano sensibile e potente

di Manuele Fior nellâ  illustrazione di copertina. Rileggere un classico, si puÃ². Ancora meglio

ascoltandolo. Tommaso Puzilli Ã  un giovane sottoproletario dei sobborghi romani che passa

le sue giornate tra piccoli furti e grandi bravate, tra prostituzione e vagabondaggi notturni,

 no al tragico sacri co  nale.

Al Mattatoio Ã  in corso la mostra Uncut, a cura di Renata Ferri con testi di Emanuela

ZuccalÃ . Per 200 milioni di donne al mondo, il passaggio dallâ  infanzia allâ  etÃ  adulta Ã 

marchiato con il sangue di una mutilazione genitale. Il “taglio” rituale Ã  ancora praticato in

30 Paesi del mondo, 27 dei quali si trovano nel continente africano. Le immagini in mostra

fanno parte del progetto multimediale UNCUT, che racconta come in 3 Paesi africani â  

Somaliland, Kenya ed Etiopia â   le donne si siano coalizzate per sradicare questa pratica

crudele. Una storia corale che restituisce testimonianze di dolore, di battaglie per i diritti

femminili e, in molti casi, di successo ed emancipazione.

Nel Padiglione 9A termina domenica 24 marzo lâ  esposizione Fosco Valentini. Visionaria. 1986-

2018 a cura di Giovanna dalla Chiesa. La prima vera antologica di Fosco Valentini, romano,

trapiantato in Svizzera giÃ  dal 1989, formatosi nelle cerchie elitarie di personalitÃ  opposte –

e forse, tuttavia, complementari – quanto quelle di Aldo Braibanti ( loso a, teatro, cinema,

poesia, ecologia) e di Alighiero Boetti (culture extraeuropee, religioni orientali, tassonomia,

ars combinatoria, mnemotecnica, magia).

DELLA DOMENICA MARZO TEATRO

 0          

SOSTITUISCE PRECEDENTE – Post
Facebook Ministro Marco Bussetti
San Donato Milanese

Ambiente. Pezzopane (Pd),
ministro nomini subito vertici
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Carteira de radialista
poderá valer como prova
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CAS

Elezioni in Ecuador di
domenica 24 marzo 2019 –
Comunicazione
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Poco nuvoloso

Domani - 21/03

Mattino
Sereno

Pomeriggio
Sereno

Sera
Sereno

Dopo domani - 22/03

Mattino
Sereno

Pomeriggio
Sereno

Mercoledì, 20 Marzo 2019 19:52 Scritto da Redazione

Campidoglio - Per le giornate del 22, 23, 24 marzo in
programma visite alle mostre, incontri per bambini e
adulti, attività, eventi, spettacoli, concerti

Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di incontri,

eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24

marzo.

Venerdì 22 e sabato 23 marzo dalle 19.30 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.00) è possibile

conoscere L’Ara com’era attraverso un progetto multimediale che utilizza particolari visori in cui

elementi virtuali ed elementi reali si fondono al Museo dell’Ara Pacis. I visitatori sono trasportati in una

visita immersiva e multisensoriale all’altare voluto da Augusto per celebrare la pace da lui imposta su

uno dei più vasti imperi mai esistiti. L’esperienza, tra ricostruzioni in 3D e computer grafica, realtà

virtuale e aumentata, della durata di circa 45 minuti, è disponibile in 5 lingue: italiano, inglese,

francese, spagnolo e tedesco. I visori non sono utilizzabili al di sotto dei 13 anni.

Nel fine settimana sono in programma visite guidate condotte da personale specializzato nell’ambito

del progetto di accessibilità Musei da toccare, ideato con l’obiettivo di realizzare musei ‘senza

frontiere’, a misura di tutti, e offrire all’intero pubblico la possibilità di accedere alle strutture museali e

News Ambiente Politica Cronaca Attualità Sport Cultura Salute Mostre Spettacoli Eventi Tutte le sezioni
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alle aree archeologiche, facilitando l’accesso al patrimonio culturale e valorizzando le buone pratiche

rivolte all’inclusione.

Venerdì 22 marzo, dalle 15.30 alle 18.00, il Museo Civico di Zoologia ha programmato il percorso

tattile-sensoriale Gli animali a portata di mano nelle varie sale espositive. In particolare, la visita

consente di avvicinare le persone con diverse disabilità alla conoscenza delle caratteristiche, delle

forme e delle voci di alcuni degli animali esposti nelle sale del museo. Un viaggio dunque alla

scoperta dei canti e delle caratteristiche del comportamento degli animali mediante sollecitazioni

sensoriali prodotte da alcuni sistemi multimediali (ad es. touch screen con i canti di varie specie di

Uccelli, Mammiferi e Anfibi). Le visite tattili-sensoriali sono visite speciali rivolte al pubblico dei

visitatori con disabilità. Prenotazione obbligatoria al numero 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00).

Scienza divertente. Scheletri & Co, al Museo Civico di Zoologia sabato 23 marzo alle 15.30 (dai 5 ai

7 anni) e alle 16.00 (dagli 8 agli 11 anni) – condurrà i più piccoli nell’affascinante mondo della balena

e della giraffa per indagare e verificare differenze e similitudini, imparare a conoscere lo scheletro

degli animali Vertebrati e le sue principali funzioni. E domenica 24 marzo con Museo-game “Un salto

nel buio” (15:30 - 18:15) sarà la volta di reperti e animali misteriosi che popolano grotte e oscure

cavità del nostro pianeta. Un tour dove mettere in azione fiuto, intuizione e una grande capacità di

esplorazione.

Sabato 23 marzo alle 16.00 Mazzini, Roma e un sogno che si avvera: la Repubblica nella città dei

papi al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina è la seconda conferenza, a

cura di Mario Di Napoli, dedicata all’esperienza storica della Repubblica Romana del 1849 nella

ricorrenza del 170° anniversario, per l’ideazione e cura di Mara Minasi.

Domenica 24 marzo alle 11.00 la visita Ritratti, volti reali e ideali di un’epoca condurrà ai Musei

Capitolini per scoprire i ritratti di Marco Aurelio, di Cicerone e di Matidia: una galleria di volti che di

solito è osservata di sfuggita.

Nel pomeriggio, alle 16.00 di domenica 24 marzo, si potranno invece osservare gli aspetti

architettonici e urbanistici dell’Ara Pacis attraverso la visita guidata rivolta alle famiglie Alla scoperta

del museo dell’Ara Pacis, che mette in evidenza la figura dell’imperatore Augusto, la storia della sua

famiglia con l’analisi dettagliata dei pannelli del bassorilievo e degli aspetti urbanistici e architettonici

della teca nella quale è custodita l’Ara.

Gli appuntamenti di Archeologia in Comune di questo fine settimana: Una passeggiata ai Fori

Imperiali, dal Foro di Traiano al Foro di Cesare sabato 23 marzo alle 10 a cura di Antonella Corsaro

con appuntamento in piazza Foro di Traiano (presso la Colonna Traiana). Ingresso a pagamento,

visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 (max 20 persone per ciascun gruppo). Domenica 24

marzo alle 11.00 Castro Pretorio, a cura di Carlo Persiani, con appuntamento in piazzale della Croce

Rossa, di fronte al monumento al Balilla. Ingresso gratuito, visita guidata gratuita. Prenotazione allo

060608 (max 25 persone).

Oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti, nei Musei della capitale sono molte e varie le

mostre da visitare durante il fine settimana: al Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese,

quadri e carte di Vincenzo Scolamiero, nella personale intitolata Della declinante ombra, curata da
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Gabriele Simongini. Sempre al Museo Bilotti apre al pubblico, sabato 23 marzo, La ferita della

bellezza. Alberto Burri e il Grande Cretto di Gibellina, l’opera di Land Art più grande al mondo. Al

Museo Civico di Zoologia, il tema dell’acqua è invece al centro della mostra H2O e attimi… di luce,

ideata con l’intento di evidenziare l’importanza di questo elemento nel suo significato più attuale e

quotidiano attraverso una selezione di fotografie.

Prosegue la mostra in corso ai Musei Capitolini, La Roma dei Re. Il racconto dell’archeologia. Al

Casino dei Principi di Villa Torlonia, oltre a Discreto continuo - Alberto Bardi. Dipinti 1964/1984, è in

corso dal 20 al 30 marzo Una mostra nella mostra, una delle iniziative del Mese della Fotografia. Gli

studenti del corso di fotografia dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine –Tv Roberto Rossellini

si cimentano in un confronto con le opere di Alberto Bardi, reinterpretandole.

Alla Casina delle Civette Il mito rivisitato. Le maschere arcaiche della Basilicata, 38 opere tra

maschere e sculture realizzate dall’artista Nicola Toce narratrici di storie legate ai territori lucani e alle

loro tradizioni.

Al Museo di Roma in Trastevere – oltre a essere ancora in corso, fino al 24 marzo, la straordinaria

mostra Lisetta Carmi. La bellezza della verità – apre al pubblico il 22 marzo UNSEEN / NON VISTI, un

viaggio fotografico in un’Europa sconosciuta, tagliata fuori dallo sviluppo economico, dall’attenzione

della politica e dei media.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco continua l’esposizione dedicata all’archeologo e

mercante d’arte Ludwig Pollak (Praga 1868 – Auschwitz 1943), che racconta la storia professionale e

personale del grande collezionista, le sue origini nel ghetto di Praga, gli anni d’oro del collezionismo

internazionale fino alla tragica fine nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

La Centrale Montemartini accoglie un’importante novità all’interno del proprio percorso museale.

Grazie all’iniziativa i “Capolavori da scoprire”, il pubblico può ammirare il restauro e il nuovo

allestimento del rilievo funerario di tarda età repubblicana che raffigura il fornaio Marco Virgilio

Eurisace, ricco liberto di origine greca, e sua moglie Atistia.

Da non perdere, alla Galleria d’Arte Moderna: Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione,

una riflessione sulla figura femminile attraverso artisti che hanno rappresentato e celebrato le donne

nelle diverse correnti artistiche e temperie culturali tra fine Ottocento, lungo tutto il Novecento e fino ai

giorni nostri. Nel chiostro-giardino della Galleria, inoltre, l’installazione etica di Antonio Fraddosio Le

tute e l’acciaio, dedicata agli operai dell’Ilva e alla città di Taranto, prorogata fino al 5 maggio 2019.

Per i possessori della MIC card è gratuito l’accesso al sistema dei Musei Civici e ai siti archeologici

e artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre gratuite le visite e le attività didattiche

effettuate dai funzionari della Sovrintendenza Capitolina che rientrano nel biglietto d’ingresso al

museo, mentre non sono comprese le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo

dell’Ara Pacis.

La MIC è la card che al costo di 5 euro permette l’ingresso illimitato negli spazi del Sistema dei Musei

Civici di Roma per 12 mesi. Per informazioni www.museiincomuneroma.it. Il programma è suscettibile

di variazioni, per info e aggiornamenti 060608 (tutti i giorni 9.00 19.00) museiincomuneroma.it.
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Alla Casa della Memoria e della Storia, venerdì 22 marzo si può visitare la mostra Errico Malatesta:

Idee e Azioni. Appunti per una storia Internazionale che racconta la parabola di vita dell’anarchico

Malatesta attraverso un’ampia documentazione.

Alla Casa del Cinema, nell’ambito della rassegna L’Utopia di Weimar, alle 17.00 di venerdì 22 marzo

proiezione di Il Testamento del Dottor Mabuse di Fritz Lang del 1933. Sabato 23 e domenica 24

marzo alle 19.00 Babylon Berlin, seconda stagione (puntate 1, 2 e 3, 4): si tratta di una serie basata

sui libri di Volker Kutscher, le cui trame spaziano dal 1929 al 1934. Il protagonista è il commissario di

polizia Gereon Rath, che è stato trasferito dalla città di Colonia alla capitale. Ed ancora sabato 23

marzo alle 18.00 proiezione di Tokyo-Ga, del 1985 e domenica 24 marzo alle 16.00 di Il cielo sopra

Berlino, del 1987, due film di Wim Wenders che fanno parte di un corposo omaggio al regista dal

titolo Motion e Motion. Il Cinema di Wim Wenders. Inoltre, domenica 24 marzo appuntamento alle

18.00 con Il Teatro al Lavoro di Massimiliano Pacifico, un docufilm che descrive l’avventura umana e

artistica della creazione di “Elvira”, lo spettacolo di Toni Servillo prodotto insieme al Piccolo Teatro di

Milano, tratto dalle lezioni di Louis Jouvet al Conservatorio d’Arte drammatica di Parigi nel 1940. Lo

sguardo degli autori segue Servillo e i suoi giovani compagni dalla partenza alla Biennale di Venezia

all’approdo al Théâtre de l’Athénée a Parigi, attraverso Napoli e Milano. Con Toni Servillo e gli altri

protagonisti, la serata diventa anche un dialogo sul mestiere e sull’etica dell’interpretazione. Sul set di

Antonioni di Sergio Srizzi è la mostra in corso fino al 26 marzo nell’ambito del “Mese della

Fotografia”, a cura di Melissa e Vanessa Strizzi, Andrea Mazzini. Dagli anni 50 fino al 2004, Sergio

Strizzi ha documentato i film dei più leggendari registi di tutti i tempi tra i quali Michelangelo Antonioni

ai tempi di tre capolavori: La Notte, L’eclisse e Deserto rosso.

Prosegue poi la mostra CliCiak - Scatti di cinema, il concorso nazionale per fotografi di scena curato

da Antonio Maraldi con una selezione di 40 fotografie selezionate tra le 2.300 partecipanti, scattate

da 56 fotografi a documentazione di 115 tra film, cortometraggi, fiction e serie tv.

Il programma è suscettibile di variazioni, per info e aggiornamenti 060608 (tutti i giorni 9.00 19.00)

museiincomuneroma.it

All’Accademia di Santa Cecilia venerdì 22 alle 20.30 e sabato 23 alle 18 in Sala Santa Cecilia Le

sorelle francesi Kathia e Marielle Labèque insieme all’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa

Cecilia e sotto la direzione di Semyon Bychkov eseguiranno per la prima volta a Santa Cecilia il

Concerto per due pianoforti di Bruch, composto nel 1915 e, per bizzarre ragioni, scomparso nell'oblio.

A completare il programma sarà la Sinfonia n.9 la Grande di Schubert, un brano dalle dimensioni

imponenti e dal carattere innovativo e “romantico”. Domenica 24 marzo con introduzione alle 11.30 e

concerto alle 12 in Sala Petrassi all’ Auditorium Parco della Musica Arvo Pärt, Bob Telson, Anders

Edenroth insieme a Stevie Wonder, ai Tears For Fears e Leonard Cohen nel programma
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Banner15

dell’iniziativa Labirinto Vocale con un concerto all’insegna della sperimentazione e di inaspettate

sorprese. Il labirinto Vocale, costituito da elementi del Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, è un

progetto che unisce musicisti provenienti dalle più eterogenee esperienze musicali, nella

sperimentazione e nello studio della vocalità d’insieme. 

Il Teatro di Roma propone per il prossimo week end l’atteso debutto di Massimo Popolizio, il grande

attore torna a mettere in scena un testo classico dai tratti di rovente e stringente attualità, Un Nemico

del Popolo di Henrik Ibsen, in prima nazionale fino al 28 aprile al Teatro Argentina, una produzione

Teatro di Roma – Teatro Nazionale. Una nuova sfida per l’attore regista, anche interprete protagonista

nel ruolo del dottor Thomas Stockmann, affiancato da Maria Paiato nei panni maschili di Peter

Stockmann, fratello del medico e sindaco avvolto nel malaffare. Un’opera ancora pericolosa,

fortemente contemporanea, che non strizza l’occhio all’attualità ma ne indaga i meccanismi con

sguardo lucido e spietato. Al Teatro India ritorna Settimo Cielo, capolavoro del 1979 di una delle

penne più importanti della scena internazionale, la drammaturga inglese Caryl Churchill, portata sul

palco dalla grinta autoriale di Giorgina Pi, fra i fondatori della realtà romana e Premio Ubu, Angelo

Mai, esempio di teatro felicemente “resistente” che Teatro di Roma ha deciso di accompagnare nella

produzione di questa commedia brillante che dall’Africa coloniale si sposta nella Londra swinging

degli anni della rivoluzione sessuale. Al Teatro Torlonia il palco è dedicato ad un’artista di estrema

sensibilità, Elena Arvigo, in scena con Il dolore, il diario biografico che Marguerite Duras scrisse a

Parigi quando aspettava il ritorno di suo marito Ropert Alpage deportato a Dachau. Un diario (forse)

autobiografico, pubblicato dopo 40 anni, che racconta gli ultimi giorni di guerra nell’Aprile del 1945,

dove testimonianza storica e resoconto emotivo dell’attesa si fondono nella penna inconfondibile della

Duras, in grado di descrivere con il suo stile particolare ed estremo coraggio la profondità dei suoi

stati d’animo. Il dolore è un testo – confessione di straziante intimità in bilico tra la poesia e memoria,

tra il bisogno privato e la testimonianza. Al Teatro del Lido di Ostia invece appuntamento con Dieci

Storie proprio così – atto terzo, uno progetto di Emanuela Giordano e Giulia Minoli per una partitura di

storie lontane e recenti che attiva parole, musica, immagini, sulla piaga del malaffare, della

corruzione, delle mafie che ormai hanno aggredito l’intero Paese, da Sud a Nord, e la cui

trasformazione costante, insidiosa e ancor più subdola, spaventa e preoccupa. Un atto di creazione

finalizzato alla informazione e alla formazione dei futuri cittadini, confidando di contribuire alla

rigenerazione di un rinnovato senso civico, alzare i veli su ciò che i giovani di oggi non sanno e

instillare in loro il coraggio della sfida al cambiamento e la fiducia nella costruzione di un futuro

migliore per tutti.

Domenica 24 marzo alle 16 Cinema al MAXXI , la rassegna cinematografica organizzata da

Fondazione Cinema per Roma|CityFest, MAXXI e Alice nella città, ospiterà all’Auditorium del MAXXI

in via Guido Reni 4a, tre documentari dedicati ad altrettanti giganti dell’architettura contemporanea:

Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies Van der Rohe e Gio Ponti. In questa serie andata in onda su Rai 5,

Stefano Boeri, Massimiliano Fuksas e Matteo Thun si interrogano sulla lezione dei tre maestri,

approfondendo il significato e l’impatto delle loro opere sulla cultura della nostra epoca. Ingresso

gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.
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Al Teatro dell’Opera venerdì 22 alle 18 ancora in scena, in un nuovo allestimento, Orfeo ed Euridice di

Christoph Willibald Gluck, su libretto di Ranieri de’ Calzabigi, una coproduzione con Théâtre des

Champs-Elysées, Château de Versailles Spectacles e Canadian Opera Company. Il capolavoro di

Gluck manca sulle scene del Costanzi da cinquant’anni. Le recite l’originale versione di Vienna

dell’opera (1762) e saranno dirette da Gianluca Capuano con la regia di Robert Carsen, entrambi per

la prima volta al Teatro Costanzi. Nei ruoli principali cantano il controtenore Carlo Vistoli (Orfeo) e i

soprani Mariangela Sicilia (Euridice) ed Emőke Baráth (Amore). L’allestimento vede le scene e i

costumi di Tobias Hoheisel, le luci di Robert Carsen e Peter Van Praet. Il Coro del Teatro dell’Opera di

Roma è diretto dal maestro Roberto Gabbiani.

All’Auditorium Parco della Musica venerdì 22 in Sala Petrassi alle 21 Lezioni di Rock dagli Who ai

Queen, l’opera rock, proseguono sabato 23 in Teatro Studio Gianni Borgna alle 21 i Recording Studio

con il trio sperimentale Ugoless. In arrivo domenica 24 in Sala Sinopoli alle 11 le Lezioni di Storia

dedicata a Federico Fellini. Ed ancora domenica 24 in Teatro Studio Gianni Borgna alle 21 il concerto

dei The Freexielanders. Alla Casa del Jazz proseguono i cicli di lezioni curati da Luca Bragalini

domenica 24 in Sala Concerti alle 12 e per quanto riguarda i concerti in scena venerdì 22 in sempre

in Sala Concerti alle 21 il pianista Francesco Taskayali e il progetto Lumina a cura di Paolo Fresu

(23/3).

Al Palazzo delle Esposizioni è in corso fino al 22 aprile Manifesto, la video installazione articolata in

13 grandi schermi dell’artista tedesco Julian Rosefeldt. L’opera è un omaggio alla pratica

novecentesca dei Manifesti, i testi diffusi come proclami, asseverativi e categorici, con i quali gli

artisti distruggevano il passato per difendere una nuova visione dell’arte che fosse specchio di un

mondo nuovo. Julian Rosefeldt ha calato i manifesti del Novecento in tredici brevi film interpretati

magistralmente dall’attrice australiana e due volte Premio Oscar, Cate Blanchett.

In mostra fino al 31 marzo Testimoni dei Testimoni. Ricordare e raccontare Auschwitz un’esposizione

esperienziale ideata da un gruppo di ragazzi di Roma che ha partecipato ai Viaggi della Memoria.

Per la prima volta sono le nuove generazioni che raccontano l’esperienza del campo di

concentramento, per tramandare le storie degli ultimi sopravvissuti alla Shoah, affinché la memoria

generi un futuro consapevole. La mostra, messa in scena dal collettivo Studio Azzurro, fa parte del

programma che Roma Capitale dedica ogni anno alla Giorno della Memoria – Memoria genera

Futuro. Nello spazio fontana è allestita Natura in tutti i sensi, una mostra-laboratorio per raccontare

attraverso lo sguardo, il segno e il colore la poesia della natura. Piante vagabonde, alberi, giardini e

frutti sono osservati, nominati e costruiti con una pluralità di punti di vista, con le lenti della scienza,

l’interpretazione della storia dell’arte e un approccio multisensoriale. Opere, schizzi, quaderni e

bozzetti per scoprire cosa si nasconde dietro le pagine di un libro. Ma anche tavole tattili da esplorare

e momenti di sperimentazione in cui è indispensabile affidarsi ai propri sensi per immergersi nella

natura annusando, toccando e ascoltando.

Al Macro Asilo sabato 23 marzo alle 17 in scena la performance Controprocesso di Sükran Moral.

Teatro Critico in 4 parti. Il 2 dicembre del 2010 a seguito della performance “Amemus” l’artista turca

riceve minacce di morte ed è costretta a fuggire da Istanbul a Roma. Sükran Moral mette in scena uno

speciale Tribunale in cui personalità del mondo dell’arte prenderanno la parola come testimoni a

difesa della libertà dell’arte e di espressione. Saranno presentate le tesi dell’accusa, mentre quelle

della difesa saranno sostenute da Simonetta Lux (storica e critica d’arte), Fulvio Abbate (scrittore),

Laura Palmieri (artista), Antonella Greco (storica dell’arte e dell’architettura), Stella Santacatterina.
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Interviene come teste super partes Giorgio de Finis. Alle 18 Elina Chauvet presenterà la performance

Pietatem. Una croce rosa in grembo, una valigia, qualche oggetto, la terra proveniente da un campo

di cotone di Ciudad Juárez, in Messico, dove nel 2001 furono trovati dei corpi di giovani donne.

L’artista dà vita ad una rappresentazione della Pietà di Michelangelo, per portare la voce delle madri

messicane, alle cui figlie uccise non è stata concessa alcuna pietà da parte del governo e ancor

meno da parte dei loro carnefici.

Domenica 24 alle 11 per le Macroletture a cura di Maria Ida Gaeta, Francesco Montanari legge Una

Vita violenta di Pier Paolo Pasolini, Emons audiolibri 2019, con un’introduzione audio inedita di

Francesco Pacifico.

Le parole di Pier Paolo Pasolini, la voce di Francesco Montanari, la mano sensibile e potente di

Manuele Fior nell’illustrazione di copertina. Rileggere un classico, si può. Ancora meglio ascoltandolo.

Tommaso Puzilli è un giovane sottoproletario dei sobborghi romani che passa le sue giornate tra

piccoli furti e grandi bravate, tra prostituzione e vagabondaggi notturni, fino al tragico sacrifico finale.

Al Mattatoio è in corso la mostra Uncut, a cura di Renata Ferri con testi di Emanuela Zuccalà. Per 200

milioni di donne al mondo, il passaggio dall’infanzia all’età adulta è marchiato con il sangue di una

mutilazione genitale. Il "taglio" rituale è ancora praticato in 30 Paesi del mondo, 27 dei quali si trovano

nel continente africano. Le immagini in mostra fanno parte del progetto multimediale UNCUT, che

racconta come in 3 Paesi africani – Somaliland, Kenya ed Etiopia – le donne si siano coalizzate per

sradicare questa pratica crudele. Una storia corale che restituisce testimonianze di dolore, di

battaglie per i diritti femminili e, in molti casi, di successo ed emancipazione.

Nel Padiglione 9A termina domenica 24 marzo l’esposizione Fosco Valentini. Visionaria. 1986-2018

a cura di Giovanna dalla Chiesa. La prima vera antologica di Fosco Valentini, romano, trapiantato in

Svizzera già dal 1989, formatosi nelle cerchie elitarie di personalità opposte - e forse, tuttavia,

complementari - quanto quelle di Aldo Braibanti (filosofia, teatro, cinema, poesia, ecologia) e di

Alighiero Boetti (culture extraeuropee, religioni orientali, tassonomia, ars combinatoria,

mnemotecnica, magia). 
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Sei in: News » Arte e Cultura » DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto _ di Emanuela Giordano e Giulia Minoli

   

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto
_ di Emanuela Giordano e Giulia Minoli
23 marzo Teatro del Lido - 25/30 marzo Teatro India
20/03/2019, 11:39 | ARTE E CULTURA

23 marzo _ Teatro del Lido di Ostia dal 25 al
30 marzo _ Teatro India di Roma DIECI
STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto da
un’idea di Giulia Minoli drammaturgia
Emanuela Giordano e Giulia Minoli regia
Emanuela Giordano con Maria Chiara
Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato,
Valentina Minzoni, Alessio Vassallo e con
Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini
(batteria) musiche originali Tommaso Di
Giulio Produzione Teatro di Roma - Teatro
Nazionale, Teatro Stabile di Napoli – Teatro
Nazionale, Emilia Romagna Teatro

Fondazione – Teatro Nazionale, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Centro di
Produzione Teatrale in collaborazione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e The Co2
Crisis Opportunity Onlus Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto Il Palcoscenico
della legalità assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Benedetta Genisio, Giulia
Mastalli Ritorna in scena DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – atto terzo, uno progetto di Emanuela
Giordano e Giulia Minoli per una partitura di storie lontane e recenti che attiva parole, musica,
immagini, sulla piaga del malaffare, della corruzione, delle mafie che ormai hanno aggredito
l’intero Paese, da Sud a Nord, e la cui trasformazione costante, insidiosa e ancor più subdola,
spaventa e preoccupa. Un atto di creazione finalizzato alla informazione e alla formazione dei
futuri cittadini, confidando di contribuire alla rigenerazione di un rinnovato senso civico, alzare
i veli su ciò che i giovani di oggi non sanno e instillare in loro il coraggio della sfida al
cambiamento e la fiducia nella costruzione di un futuro migliore per tutti. È proprio con questo
sguardo rivolto alle nuove generazioni che DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto approda
sabato 23 marzo (ore 21) al Teatro del Lido di Ostia per poi giungere con una serie di matinée
dedicata alle scuole e ai ragazzi da lunedì 25 a sabato 30 marzo al Teatro India (in scena sempre
alle ore 11 mentre il 30 marzo alle ore 19). DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto è parte
integrante del progetto Il palcoscenico della legalità (www.theco22.org). Una “ragionata
provocazione” contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la
coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami che si
intrecciano tra economia “legale” ed economia “criminale”, legami che uccidono il libero
mercato e minacciano gravemente il nostro futuro. «Siamo partite nel 2012 scavando nella
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memoria, per ricordare chi ha combattuto le mafie – dichiarano le autrici Emanuela Giordano e
Giulia Minoli – da allora abbiamo viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla
criminalità organizzata grazie all'aiuto di alcune università italiane e ai tanti testimoni che ci
hanno raccontato le loro storie. Sono più di cinquanta le persone che abbiamo conosciuto e
cogliamo l'occasione per ringraziarle: sono stati incontri importanti, ci hanno permesso di
accrescere la nostra consapevolezza. Per questa ragione abbiamo deciso di concentrarci sul
presente, su ciò che accade ora e su quello che ognuno di noi può realmente fare, assumendoci
la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma irrinunciabile. Abbiamo tracciato il
profilo di personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i
settori dell'economia. E non solo di quella. Per fortuna c'è chi si oppone, rischia, denuncia,
indica alternative fattibili a questo degrado. C'è chi sceglie. Vogliamo raccontarvi un'Italia poco
conosciuta. Vogliamo farvi conoscere le strategie di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di
alcuni imprenditori, vogliamo mostrarvi un'Italia viva. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme,
in teatro, può aiutarci a imparare».

Redazione

Rubriche

Video in evidenza

TERREMOTO // Le t…

Media

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Conad

Si alla pasta, bocciate le
diete "low-carb"

Offerte Adsl

Attivazione Internet
senza Telefono Cerca le
Migliori Offerte

Cerca l'Assicurazione Online piú

Stai Cercando un
Assicurazione Auto
Economica?

Peugeot

SUV Peugeot 3008. Con
Ecobonus Peugeot fino
a 4.000 €. Offertarapida.it

Prezzi del montascale?
Offerte in 1 solo click!

Citroën

Nuovo SUV Citroën C5
Aircross. Scoprilo
anche domenica.

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

Massimo Ferroni D'Andrea,
una nuova star recita nel

Papà perchè lo hai fatto?
Maurizio Battista incanta il

Travaglio si occupa dei
funerali di Marella e

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Notizie Nazionali
4127 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Contattaci

2 / 2

    NOTIZIENAZIONALI.NET
Data

Pagina

Foglio

20-03-2019

1
2
4
8
3
0

Pag. 48



V O C E  S P E T T A C O L O
T H E  W O R L D  O F  A R T I S T S ,  N E W S ,  I N T E R V I E W S ,  C A S T I N G ,  S T Y L E & F A S H I O N ,  C I N E M A ,  T H E A T R E ,  M U S I C ,
E V E N T S

  

H O M E A B O U T  U S T O P  I N T E R V I E W S CINEMA M U S I C S T Y L E & F A S H I O N THEATRE TV EVENTS

V S  W O R L D V S  S H O P H O M E

Support Voce Spettacolo

 

D I E C I  S T O R I E  P R O P R I O
C O S Ì  A L  T E A T R O  I N D I A
by Walter Nicoletti

23 marzo _ Teatro del Lido di Ostia

dal 25 al 30 marzo _ Teatro India di Roma

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ –  terzo atto

da un’idea di Giulia Minoli
drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli
regia Emanuela Giordano
con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo
d’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassal lo
e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)
musiche originali Tommaso Di Giulio

Produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale,

Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale,
Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale,
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Centro di Produzione
Teatra le
in collaborazione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e The
Co2 Crisis Opportunity Onlus

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto I l  Palcoscenico della
legal i tà
assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Benedetta Genisio, Giulia
Mastalli

Ritorna in scena DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – atto terzo, uno progetto
di Emanuela Giordanoe Giulia Minoli per una partitura di storie lontane e
recenti che attiva parole, musica, immagini, sulla piaga del malaffare, della
corruzione, delle mafie che ormai hanno aggredito l’intero Paese, da Sud a
Nord, e la cui trasformazione costante, insidiosa e ancor più subdola, spaventa
e preoccupa.  Un atto di creazione finalizzato alla informazione e alla
formazione dei futuri cittadini, confidando di contribuire alla rigenerazione di
un rinnovato senso civico, alzare i veli su ciò che i giovani di oggi non sanno e
instillare in loro il coraggio della sfida al cambiamento e la fiducia nella
costruzione di un futuro migliore per tutti. È proprio con questo sguardo rivolto
alle nuove generazioni che DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – terzo

Select Language

VENDESI MATERNITA’ –
Produced By Voce
Spettacolo

VS At The Oscars® Night In
London

BASILICATADVENTURE –
Produced By Voce
Spettacolo
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Spettacolo
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at to  approda sabato 23 marzo (ore 21) al Teatro del Lido di Ostia per
poi giungere con una serie di matinée dedicata alle scuole e ai
ragazzi da lunedì 2 5 asabato 30 marzo al Teatro India (in scena sempre
alle ore 11 mentre il 30 marzoalle ore 19). DIECI STORIE PROPRIO COSÌ –
terzo atto èparte integrante del progetto I l  palcoscenico della
legal i tà(www.theco22.org). Una “ragionata provocazione” contro quella
rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza
collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami
che si intrecciano tra economia “legale” ed economia “criminale”, legami che
uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro futuro. «Siamo
partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha combattuto le
mafie – dichiarano le autriciEmanuela Giordano e Giulia Minoli – da allora
abbiamo viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla
criminalità organizzata grazie all’aiuto di alcune università italiane e ai tanti
testimoni che ci hanno raccontato le loro storie. Sono più di cinquanta le persone
che abbiamo conosciuto e cogliamo l’occasione per ringraziarle: sono stati incontri
importanti, ci hanno permesso di accrescere la nostra consapevolezza. Per questa
ragione abbiamo deciso di concentrarci sul presente, su ciò che accade ora e su
quello che ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un
cambiamento faticoso, difficile ma irrinunciabile. Abbiamo tracciato il profilo di
personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in
tutti i settori dell’economia. E non solo di quella. Per fortuna c’è chi si oppone,
rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie.
Vogliamo raccontarvi un’Italia poco conosciuta. Vogliamo farvi conoscere le
strategie di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori,
vogliamo mostrarvi un’Italia viva. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in
teatro, può aiutarci a imparare».

M O R E  F R O M  M Y  S I T E

Pubblicato in Theatre

Follow Me

About  Latest Posts

W a l t e r
N i c o l e t t i
Founder at Voce Spettacolo

Walter Nicoletti è un produttore, filmmaker,
attore e fonda Voce Spettacolo nel 2013.
Laureato in Giurisprudenza. E' portavoce
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Oscar Party (2018-2019).
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10 (ex 13), 11 (ex 15) | Teatro | Marconi,
Ostia

Cultura  

Dieci storie proprio così – terzo
atto
Il 23 marzo al Teatro del Lido di Ostia; dal 25 al 30 marzo al Teatro
India - Roma

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino - 19 Marzo 2019

Ritorna in scena Dieci storie proprio così – atto terzo, uno progetto di

Emanuela Giordano e Giulia Minoli per una partitura di storie lontane e

recenti che attiva parole, musica, immagini, sulla piaga del malaffare, della

corruzione, delle mafie che ormai hanno aggredito l’intero Paese, da Sud a

Nord, e la cui trasformazione costante, insidiosa e ancor più subdola, spaventa e

preoccupa. Un atto di creazione finalizzato alla informazione e alla formazione

dei futuri cittadini, confidando di contribuire alla rigenerazione di un rinnovato

senso civico, alzare i veli su ciò che i giovani di oggi non sanno e instillare in

loro il coraggio della sfida al cambiamento e la fiducia nella costruzione di un

futuro migliore per tutti.

È con lo sguardo rivolto alle nuove

generazioni che Dieci storie proprio

così – terzo atto approda sabato 23

marzo (ore 21) al Teatro del Lido di

Ostia per poi giungere con una serie

di matinée dedicata alle scuole e ai

ragazzi da lunedì 25 a sabato 30

marzo al Teatro India (in scena

sempre alle ore 11 mentre il 30 marzo alle ore 19).

Dieci storie proprio così – terzo atto è parte integrante del progetto I l

palcoscenico della legalità (www.theco22.org). Una “ragionata

provocazione” contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che

vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo

svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed

economia “criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano

gravemente il nostro futuro.
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«Siamo partite nel 2012 scavando

nella memoria, per ricordare chi ha

combattuto le mafie – dichiarano le

autrici Emanuela Giordano e Giulia

Minoli – da allora abbiamo viaggiato

in tutta Italia, approfondendo il tema

della lotta alla criminalità organizzata

grazie all’aiuto di alcune università

italiane e ai tanti testimoni che ci hanno raccontato le loro storie. Sono più di

cinquanta le persone che abbiamo conosciuto e cogliamo l’occasione per

ringraziarle: sono stati incontri importanti, ci hanno permesso di accrescere la

nostra consapevolezza. Per questa ragione abbiamo deciso di concentrarci sul

presente, su ciò che accade ora e su quello che ognuno di noi può realmente

fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma

irrinunciabile. Abbiamo tracciato il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro

complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori dell’economia. E non

solo di quella. Per fortuna c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative

fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie. Vogliamo raccontarvi un’Italia poco

conosciuta. Vogliamo farvi conoscere le strategie di impegno di un gruppo di

liceali, la sfida di alcuni imprenditori, vogliamo mostrarvi un’Italia viva.

Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare».

IL PROGETTO
Il palcoscenico della legalità è un progetto sperimentale di collaborazione

tra teatri, istituti penitenziari minorili, scuole, università e società civile. Sono

coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le associazioni impegnate

nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il

progetto nasce nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio così,

dall’incontro con decine di familiari di vittime innocenti di mafia, camorra,

criminalità e con i responsabili di cooperative e associazioni che sulle terre

confiscate alla mafia hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo

spettacolo, in seguito a questo primo traguardo, è diventato strumento di

riflessione sul come strutturare un rapporto continuativo e di scambio benefico

tra istituzioni pubbliche e private perché insieme si apprenda un nuovo alfabeto

civile.

LE STORIE DI DIECI STORIE 2018
Bruno Caccia: procuratore della

repubblica di Torino, ucciso dalla

‘ndrangheta nel giugno del 1983. La

controversa storia dell’unico omicidio

di ‘ndrangheta nel nord Italia che

lascia trasparire in filigrana la fitta

rete di relazioni che negli anni Ottanta

connetteva alcuni membri della criminalità organizzata calabrese a esponenti

delle istituzioni e della magistratura piemontese.

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata

da studenti universitari. Nasce nel 2009 come giornalino studentesco

indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-inchieste e dei
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reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità organizzata di

stampo mafioso nel territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, si traferisce in Emilia Romagna

dopo l’omicidio del padre, un funzionario di banca che non si era piegato alla

‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l’Università di Bologna, ha iniziato

a scrivere con la Gazzetta di Modena nel 2006 conducendo inchieste sulle

infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze

della ‘ndrangheta, fino a quando decide di denunciare per riconquistare la

propria libertà, diventando testimone di giustizia. La sua denuncia ha

contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto

scorta, ma continua a lavorare in Calabria.

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di

Torino. La storia di un rinnovato impegno politico e sociale in un comune

precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Maria Stefanelli: la prima donna testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta al

nord appartenente a famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello

Stato ed è testimone al maxi processo Minotauro, che indaga le infiltrazioni

delle cosche calabresi in Piemonte.

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un

quartiere spesso associato a storie di degrado e marginalità – che offre a

bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di alto profilo.

Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di

Roma sciolto nel 2015 per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e

denunce oggi vive sotto scorta.

Cooperativa sociale La paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e

ragazze del Rione Sanità di Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere. Negli anni

hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento

lavorativo, di scambio e di networking fra persone, enti ed associazioni.

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti,

associazioni, rappresentanze sociali e territoriali provenienti dal triangolo della

Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente

contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica: nasce nel quartiere

Pilastro di Bologna e coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni

e cooperative del territorio con cui mette in campo attività educative, formative

e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da cooperative sociali

che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende

antiracket o che operano in carcere.

L’Associazione Figli in Famiglia: ha creato un centro di aggregazione

minorile in un appartamento confiscato al clan Mazzarella a San Giovanni a

Teduccio, periferia est di Napoli.

Nicoletta Polifroni: calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre,

un imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di

pagare il pizzo.
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Tamara Ianni: collaboratrice di giustizia di 29 anni e testimone chiave nel

processo al clan Spada. Per la sua testimonianza oggi vive in una località

protetta.

Abbiamo utilizzato inoltre storie, riflessioni e archetipi umani che sintetizzano

la complessità di un problema che non può più essere affrontato tracciando con

sicurezza una linea di demarcazione tra chi è “contaminato” e chi non lo è.
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Pubblicato da Enzo Fasoli · 19.3.19

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - TERZO ATTO _ DI
EMANUELA GIORDANO E GIULIA MINOLI _ 23
MARZO TEATRO DEL LIDO - 25/30 MARZO TEATRO
INDIA
—

23 marzo _ Teatro del Lido di Ostia

dal 25 al 30 marzo _ Teatro India di Roma

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli

regia Emanuela Giordanocon Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo

d’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo

e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)musiche originali Tommaso Di

Giulio

Produzione Teatro di Roma - Teatro Nazionale,

Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale,

Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale,

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Centro di Produzione Teatrale

in collaborazione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e The Co2 Crisis

Opportunity Onlus

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto Il Palcoscenico della legalità

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Benedetta Genisio, Giulia Mastalli

ASPAPRESS - AGENZIA DI
STAMPA
Direttore: Enzo Fasoli
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Ritorna in scena DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – atto terzo, uno progetto di

Emanuela Giordano e Giulia Minoli per una partitura di storie lontane e recenti

che attiva parole, musica, immagini, sulla piaga del malaffare, della corruzione,

delle mafie che ormai hanno aggredito l’intero Paese, da Sud a Nord, e la cui

trasformazione costante, insidiosa e ancor più subdola, spaventa e preoccupa.  Un

atto di creazione finalizzato alla informazione e alla formazione dei futuri cittadini,

confidando di contribuire alla rigenerazione di un rinnovato senso civico, alzare i

veli su ciò che i giovani di oggi non sanno e instillare in loro il coraggio della sfida al

cambiamento e la fiducia nella costruzione di un futuro migliore per tutti. È proprio

con questo sguardo rivolto alle nuove generazioni che DIECI STORIE PROPRIO

COSÌ - terzo atto approda sabato 23 marzo (ore 21) al Teatro del Lido di Ostia

per poi giungere con una serie di matinée dedicata alle scuole e ai ragazzi da

lunedì 25 a sabato 30 marzo al Teatro India (in scena sempre alle ore 11 mentre

il 30 marzo alle ore 19). DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto è parte

integrante del progetto Il palcoscenico della legalità (www.theco22.org). Una

“ragionata provocazione” contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente,

che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo

svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed

economia “criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano

gravemente il nostro futuro. «Siamo partite nel 2012 scavando nella memoria, per

ricordare chi ha combattuto le mafie – dichiarano le autrici Emanuela Giordano e

Giulia Minoli – da allora abbiamo viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema

della lotta alla criminalità organizzata grazie all'aiuto di alcune università italiane

e ai tanti testimoni che ci hanno raccontato le loro storie. Sono più di cinquanta le

persone che abbiamo conosciuto e cogliamo l'occasione per ringraziarle: sono

stat i  incontr i  important i ,  c i  hanno permesso di  accrescere la nostra

consapevolezza. Per questa ragione abbiamo deciso di concentrarci sul

presente, su ciò che accade ora e su quello che ognuno di noi può realmente

fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma

irrinunciabile. Abbiamo tracciato il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro

complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori dell'economia. E non

solo di quella. Per fortuna c'è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative

fattibili a questo degrado. C'è chi sceglie. Vogliamo raccontarvi un'Italia poco

conosciuta. Vogliamo farvi conoscere le strategie di impegno di un gruppo di

liceali, la sfida di alcuni imprenditori, vogliamo mostrarvi un'Italia viva. Possiamo

farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare».

Etichette: attualità, Notizie, personaggi, Teatro, Teatro di Roma
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Home /  Eventi Firenze /  Dieci storie proprio

Acquista Biglietti

 Visualizzazioni162

Torna Dieci storie proprio così, una ‘ragionata’ provocazione contro
quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta
la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. Da un’idea di
Giulia Minoli, lo spettacolo, scritto da Emanuela Giordano e Giulia
Minoli, e diretto dalla stessa Giordano, racconta storie di impegno
civile e riscatto sociale, responsabilità individuali e collettive,
connivenze istituzionali e taciti consensi. Musica e teatro per dieci
storie di gente comune, di vite spezzate, di eroi di tutti i giorni, per
restituire un senso a una parola abusata e difficile: legalità. Dieci storie
proprio così affronta vicende in cui il disagio e la disperazione hanno
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prodotto reazione, impegno civile, passione, coraggio, un’eredità
irrinunciabile per il nostro futuro. Una produzione Piccolo Teatro di
Milano – Teatro d’Europa, Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli,
Teatro Stabile di Torino. La convivenza, il vivere civile e l’essere
partecipe di una comunità. Dieci storie proprio così, un ritratto sociale,
un’indagine emotiva, una lotta collettiva contro il crimine, per
promuove la cultura come antidoto alla mafia e il teatro come
strumento di denuncia, di educazione civica per le giovani generazioni
e di impegno per tutti cittadini che fanno della memoria un diritto
inalienabile. Da un’idea di Giulia Minoli, lo spettacolo è scritto da
Emanuela Giordano e Giulia Minoli, e diretto dalla stessa Giordano. Le
musiche originali sono di Tommaso Di Giulio, in scena ci sono Daria
D’Aloia, Vincenzo D’Amato, Anna Mallamaci, Tania Garribba,
Valentina Minzoni, Alessio Vassallo, con Tommaso Di Giulio alle
chitarre e Paolo Volpini alla batteria.Le date19 e 20 marzo Firenze,
Teatro Niccolini
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DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – terzo
atto

by Redazione
1 ORA AGO

C O M U N I C A T I  S T A M P A E V E N T I  R O M A  No comments 0 shares

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – terzo atto

da un’idea di Giulia Minoli
drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli
regia Emanuela Giordano
con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina Minzoni,
Alessio Vassallo
e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)
musiche originali Tommaso Di Giulio

Produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale,

Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale,

Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale,

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Centro di Produzione Teatrale

in collaborazione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e The Co2 Crisis Opportunity Onlus

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto Il Palcoscenico della legalità

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Benedetta Genisio, Giulia Mastalli
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Ritorna in scena DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – atto terzo, uno progetto di Emanuela
Giordano e  Giulia Minoli per una partitura di storie lontane e recenti che attiva parole, musica,
immagini, sulla piaga del malaffare, della corruzione, delle mafie che ormai hanno aggredito l’intero
Paese, da Sud a Nord, e la cui trasformazione costante, insidiosa e ancor più subdola, spaventa e
preoccupa. Un atto di creazione finalizzato alla informazione e alla formazione dei futuri cittadini,
confidando di contribuire alla rigenerazione di un rinnovato senso civico, alzare i veli su ciò che i
giovani di oggi non sanno e instillare in loro il coraggio della sfida al cambiamento e la fiducia nella
costruzione di un futuro migliore per tutti.

È proprio con questo sguardo rivolto alle nuove generazioni che DIECI STORIE PROPRIO COSÌ
– terzo atto approda sabato 23 marzo (ore 21) al Teatro del Lido di Ostia per poi giungere con
una serie di matinée dedicata alle scuole e ai ragazzi da lunedì 25 a sabato 30 marzo al Teatro India
(in scena sempre alle ore 11 mentre il 30 marzo alle ore 19).

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – terzo atto è parte integrante del progetto Il palcoscenico
della legalità (www.theco22.org). Una “ragionata provocazione” contro quella rete mafiosa,
trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e
reagire. È lo svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed economia
“criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro futuro. «Siamo
partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha combattuto le mafie – dichiarano
le autrici Emanuela Giordano e Giulia Minoli – da allora abbiamo viaggiato in tutta Italia,
approfondendo il tema della lotta alla criminalità organizzata grazie all’aiuto di alcune
università italiane e ai tanti testimoni che ci hanno raccontato le loro storie. Sono più di
cinquanta le persone che abbiamo conosciuto e cogliamo l’occasione per ringraziarle: sono stati
incontri importanti, ci hanno permesso di accrescere la nostra consapevolezza. Per questa
ragione abbiamo deciso di concentrarci sul presente, su ciò che accade ora e su quello che
ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso,
difficile ma irrinunciabile. Abbiamo tracciato il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro
complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori dell’economia. E non solo di quella.
Per fortuna c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado.
C’è chi sceglie. Vogliamo raccontarvi un’Italia poco conosciuta. Vogliamo farvi conoscere le
strategie di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, vogliamo mostrarvi
un’Italia viva. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare».

—————————————————–

IL PROGETTO

Il palcoscenico della legalità è un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti penitenziari minorili,

scuole, università e società civile. Sono coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le associazioni impegnate

nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il progetto nasce nella sua prima forma

di spettacolo, Dieci storie proprio così, dall’incontro con decine di familiari di vittime innocenti di mafia, camorra,

criminalità e con i responsabili di cooperative e associazioni che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito

speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo spettacolo, in seguito a questo primo traguardo, è diventato strumento di

riflessione sul come strutturare un rapporto continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e private

perché insieme si apprenda un nuovo alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono stati attivati laboratori propedeutici

alla visione dello spettacolo (più di 48.000 gli studenti coinvolti). Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati

strumento per imparare il lavoro di squadra, ma soprattutto per ragionare sulla nostra responsabilità individuale e

collettiva riguardo a logiche e culture mafiose. Attualmente l’attività formativa è in corso nelle scuole di dieci regioni

italiane. Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli Istituti Penitenziari

Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli spettacoli “Aspettando il tempo che passa” nel carcere

di Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano rap Puortame là fore interpretato da Lucariello e Raiz. Nel 2017

abbiamo realizzato un film documentario, Dieci storie proprio così, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema, che percorre

le tappe del nostro progetto. Ci racconta chi siamo, a che punto siamo arrivati e che cosa possiamo fare

concretamente tutti, come cittadini, contro la criminalità organizzata. Vogliamo accendere i riflettori su un mondo che

caparbiamente va avanti, che delinea un futuro su cui dobbiamo investire. La rete di associazioni che oggi sostiene

le varie fasi di questo esperimento nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con Co2 Crisis Opportunity Onlus, di creare

un legame virtuoso di collaborazione.
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LE STORIE DI DIECI STORIE 2018

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno del 1983. La controversa

storia dell’unico omicidio di ‘ndrangheta nel nord Italia che lascia trasparire in filigrana la fitta rete di relazioni che

negli anni Ottanta connetteva alcuni membri della criminalità organizzata calabrese a esponenti delle istituzioni e

della magistratura piemontese.

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti universitari. Nasce nel

2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-inchieste e dei

reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, si traferisce in Emilia Romagna dopo l’omicidio del padre, un funzionario

di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l’Università di Bologna, ha iniziato

a scrivere con la Gazzetta di Modena nel 2006 conducendo inchieste sulle infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011

vive sotto scorta.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della ‘ndrangheta, fino a quando decide

di denunciare per riconquistare la propria libertà, diventando testimone di giustizia. La sua denuncia ha contribuito

all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto scorta, ma continua a lavorare in Calabria.

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia di un rinnovato impegno

politico e sociale in un comune precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Maria Stefanelli: la prima donna testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord appartenente a famiglie

mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è testimone al maxi processo Minotauro, che indaga le

infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte.

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un quartiere spesso associato a storie di

degrado e marginalità – che offre a bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di alto profilo.

Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma sciolto nel 2015 per infiltrazioni

mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive sotto scorta.

Cooperativa sociale La paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze del Rione Sanità di Napoli, ha

contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere. Negli anni hanno

progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento lavorativo, di scambio e di networking fra

persone, enti ed associazioni.

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni, rappresentanze sociali e

territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente

contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e coinvolge lavoratori

svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui mette in campo attività educative,

formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da cooperative sociali che lavorano su terreni

confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende antiracket o che operano in carcere.

L’Associazione Figli in Famiglia: ha creato un centro di aggregazione minorile in un appartamento confiscato al

clan Mazzarella a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli.

Nicoletta Polifroni: calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un imprenditore edile, è stato ucciso

dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il pizzo.

Tamara Ianni: collaboratrice di giustizia di 29 anni e testimone chiave nel processo al clan Spada. Per la sua

testimonianza oggi vive in una località protetta.

Abbiamo utilizzato inoltre storie, riflessioni e archetipi umani che sintetizzano la complessità di un problema che non
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In programma il 16 marzo al Teatro Moderno di Latina

“Dieci storie proprio così”, a Latina
uno spettacolo teatrale contro le
Mafie
LATINA – Il 16 marzo, al Teatro

Moderno di Latina, sarà in scena “Dieci

storie proprio così – terzo atto” uno

spettacolo nato da un’idea di Giulia

Minoli, prodotto al Teatro di Roma e

promosso da una rete di associazioni

che si battono da anni per la legalità e

contro le mafie. Lo spettacolo, che

propone un coinvolgimento attivo degli

spettatori, è rivolto in particolare alle

ragazze e ai ragazzi per la forte valenza

pedagogica e per l’intenzione esplicita

che le mafie si possono battere con gli

strumenti della partecipazione civile.

“Dieci storie proprio così” arriva a Latina

– promosso dall’ATCL, Associazione che

riunisce i teatri civici regionali del Lazio e

dal Comune di Latina, in particolare

dall’assessorato alla Cultura e

dall’Osservatorio per la legalità e la

sicurezza della Regione Lazio, con due

spettacoli, rispettivamente un matinée

per gli studenti dei licei scientifici G.B.

Grassi e Majorana, e una pomeridiana

gratuita per la cittadinanza alle ore

17.30.

Le storie recitate da attori professionisti

per la regia di Emanuela Giordano,

raccontano diversi episodi di coraggio

civile e resistenza alla violenza mafiosa,

da quella di Federica Angeli, coraggiosa

giornalista di Ostia che per prima aveva

denunciato le attività del clan Spada, a

quella di Maria Stefanelli, la prima donna

testimone di giustizia contro la

‘ndrangheta al nord appartenente a

famiglie mafiose, dalla coraggiosa

attività della cooperativa sociale La

Paranza, nata nel 2006 da un gruppo di

ragazze e ragazzi del Rione Sanità di

Napoli che ha contribuito alla riscoperta

del patrimonio artistico e culturale del

quartiere, all’associazione Fiume in

piena, un movimento popolare che

raccoglie cittadini, studenti, associazioni,

rappresentanti sociali e territoriali

provenienti dal triangolo della Terra dei

Fuochi.

Le repliche hanno una durata di 70

minuti a cui seguirà un dibattito di 30

minuti a cui parteciperanno anche Noemi

Caputo, project manager TheCo2 e

Daniele Marannano di AddioPizzo. Tra le

associazioni promotrici del progetto si

segnalano: l’Università degli Studi di

Torino, l’Università di Pisa, Fondazione

Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino,

Osservatorio sulla Criminalità

Organizzata nel Lazio, Laboratorio

Analisi e ricerca sulla criminalità

organizzata.

Lo spettacolo nella replica mattutina per

la sua vocazione di battaglia per la

legalità propone un prezzo simbolico

d’ingresso di 6 euro.
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E V E N T I L A T I N A S P E T T A C O L O

Latina, ‘Dieci storie proprio così’:
arriva lo spettacolo contro le mafie
Di Redazione -  13 Marzo 2019 - 13:31

Il 16 marzo, al Teatro Moderno di Latina, sarà in scena “Dieci storie proprio
così – terzo atto” uno spettacolo nato da un’idea di Giulia Minoli, prodotto al
Teatro di Roma e promosso da una rete di associazioni che si battono da anni
per la legalità e contro le mafie. Lo spettacolo, che propone un coinvolgimento
attivo degli spettatori, è rivolto in particolare alle ragazze e ai ragazzi per la forte
valenza pedagogica e per l’intenzione esplicita che le mafie si possono battere
con gli strumenti della partecipazione civile.

“Dieci storie proprio così” arriva a Latina – promosso dall’ATCL, Associazione
che riunisce i teatri civici regionali del Lazio e dal Comune di Latina, in
particolare dall’assessorato alla Cultura e dall’Osservatorio per la legalità e la
sicurezza della Regione Lazio, con due spettacoli, rispettivamente un matinée
per gli studenti dei licei scientifici G.B. Grassi e Majorana, e una pomeridiana
gratuita per la cittadinanza alle ore 17.30.

Le storie recitate da attori professionisti per la regia di Emanuela Giordano,
raccontano diversi episodi di coraggio civile e resistenza alla violenza mafiosa,
da quella di Federica Angeli, coraggiosa giornalista di Ostia che per prima aveva
denunciato le attività del clan Spada, a quella di Maria Stefanelli, la prima donna
testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord appartenente a famiglie
mafiose, dalla coraggiosa attività della cooperativa sociale La Paranza, nata nel
2006 da un gruppo di ragazze e ragazzi del Rione Sanità di Napoli che ha
contribuito alla riscoperta del patrimonio artistico e culturale del quartiere,
all’associazione Fiume in piena, un movimento popolare che raccoglie cittadini,
studenti, associazioni, rappresentanti sociali e territoriali provenienti dal triangolo

Home   Eventi   Latina, ‘Dieci storie proprio così’: arriva lo spettacolo contro le mafie
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della Terra dei Fuochi.

Le repliche hanno una durata di 70 minuti a cui seguirà un dibattito di 30 minuti
a cui parteciperanno anche Noemi Caputo, project manager TheCo2 e Daniele
Marannano di AddioPizzo.

Tra le associazioni promotrici del progetto si segnalano: l’Università degli Studi
di Torino, l’Università di Pisa, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo
Borsellino, Osservatorio sulla Criminalità Organizzata nel Lazio, Laboratorio
Analisi e ricerca sulla criminalità organizzata.

Lo spettacolo nella replica mattutina per la sua vocazione di battaglia per
la legalità propone un prezzo simbolico d’ingresso di 6 euro.

LA SCHEDA DELLO SPETTACOLO

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – terzo atto da un’idea di Giulia Minoli
drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli regia Emanuela Giordano
con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina
Minzoni, Alessio Vassallo e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo
Volpini (batteria) musiche originali Tommaso Di Giulio Produzione Teatro di
Roma – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale,
Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale, Fondazione
Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Centro di Produzione Teatrale in
collaborazione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e The Co2
Crisis Opportunity Onlus Dieci storie proprio così è parte integrante del
progetto Il Palcoscenico della legalità assistenti Giulia Agostini, Noemi
Caputo, Benedetta Genisio, Tania Ciletti, Giulia Mastalli
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ACCEDI

“Dieci storie proprio così – terzo atto”: uniti
contro le mafie al Teatro Moderno

Eventi / Teatri

Redazione
13 marzo 2019 19:30

DOVE

Teatro Moderno

 Via Sisto V

QUANDO

Dal 16/03/2019 al 16/03/2019

 ore 17.30

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

U n appuntamento importante che coinvolgerà l’intera cittadinanza e gli

studenti dei licei Majorana e G.B. Grassi è in programma per sabato 16

marzo al Teatro Moderno di Latina: andrà in scena “Dieci storie proprio così –

terzo atto” uno spettacolo nato da un’idea di Giulia Minoli, prodotto al Teatro

di Roma e promosso da una rete di associazioni che si battono da anni per la

legalità e contro le mafie.

Racconti di resistenza alle mafie

Lo spettacolo, diretto da Emanuela Giordano, racconta proprio dieci storie di

coraggio civile e resistenza alle mafie: da quella di Federica Angeli, coraggiosa

giornalista di Ostia che per prima aveva denunciato le attività del clan Spada, a

quella di Maria Stefanelli, la prima donna testimone di giustizia contro la

ALFEMMINILE

Attori altissimi:
ecco i loro nomi!
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Sponsorizzato da

CASE A LATINA

Quartiere Europa
Appartamento 4 locali
135.000 €
114 m²

Piccarello
Appartamento 3 locali
155.000 €
110 m²

‘ndrangheta al nord appartenente a famiglie mafiose, dalla coraggiosa attività

della cooperativa sociale La Paranza, nata nel 2006 da un gruppo di ragazze e

ragazzi del Rione Sanità di Napoli che ha contribuito alla riscoperta del

patrimonio artistico e culturale del quartiere, all’associazione Fiume in piena,

un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni,

rappresentanti sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei

Fuochi.

Un invito alla partecipazione civile

Un progetto che coinvolge attivamente il pubblico, con una forte valenza

pedagogica che invita tutti a resistere alla violenza mafiosa attraverso gli

strumenti di partecipazione civile sostenuto da l’Università degli Studi di

Torino, l’Università di Pisa, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino,

Osservatorio sulla Criminalità Organizzata nel Lazio, Laboratorio Analisi e

ricerca sulla criminalità organizzata. Lo spettacolo, promosso dall'ATCL e dal

Comune di Latina, avrà la durata di 70 minuti e sarà seguito da un dibattito al

qualche parteciperanno Noemi Caputo, project manager TheCo2 e Daniele

Marannano di AddioPizzo.

Gli appuntamenti

Saranno per il giorno di sabato 16 marzo in mattinata con una replica per le

scuole e nel pomeriggio alle ore 17.30 presso il Teatro Moderno.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Teatro Moderno

Da INDICAZIONI
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    Rete News   Cinema TV Teatro   Contro la cultura mafiosa, va in scena 'DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto’

Contro la cultura mafiosa, va in
scena 'DIECI STORIE PROPRIO
COSÌ - terzo atto’
Il progetto di Emanuela Giordano e Giulia Minoli parla ai
giovani della legalità e della possibile resistenza civile. Il
programma nel Lazio

Mercoledi, 13/03/2019 -  “Una
‘ragionata provocazione’ contro
quella rete mafiosa, trasversale
e onnipresente, che vorrebbe
sconfitta la coscienza collettiva,
la capacità di capire e reagire”.
Questo, in estrema sintesi,
l’obiettivo del progetto Il
palcoscenico della legalità  che
continua il suo percorso con la

realizzazione di ‘DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto’, parte integrante del
progetto, che va in scena dal 14 al 30 marzo in alcuni teatri del Lazio con una serie
di matinée dedicata alle scuole e ai ragazzi: il 14 marzo al Teatro Comunale di
Priverno (ore 11.30); il 16 marzo al Teatro Moderno di Latina (ore 11.30) con una
replica gratuita in pomeridiana (alle ore 17.30); il 23 marzo al Teatro del Lido di
Ostia (ore 21) e dal 25 al 30 marzo al Teatro India di Roma con altrettante matinée
(ore 11) e una serale il 30 marzo (ore 19).

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – atto terzo è un progetto di Emanuela Giordano e
Giulia Minoli costruito su “una partitura di storie lontane e recenti che attiva parole,
musica, immagini, sulla piaga del malaffare, della corruzione, delle mafie che ormai
hanno aggredito l’intero Paese, da Sud a Nord, e la cui trasformazione costante,
insidiosa e ancor più subdola, spaventa e preoccupa. Un atto di creazione
finalizzato alla informazione e alla formazione dei futuri cittadini, confidando di
contribuire alla rigenerazione di un rinnovato senso civico, alzare i veli su ciò che i
giovani di oggi non sanno e instillare in loro il coraggio della sfida al cambiamento e
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la fiducia nella costruzione di un futuro migliore per tutti”.
“Siamo partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha combattuto le
mafie – dichiarano le autrici Emanuela Giordano e Giulia Minoli – da allora abbiamo
viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità
organizzata grazie all'aiuto di alcune università italiane e ai tanti testimoni che ci
hanno raccontato le loro storie. Sono più di cinquanta le persone che abbiamo
conosciuto e cogliamo l'occasione per ringraziarle: sono stati incontri importanti, ci
hanno permesso di accrescere la nostra consapevolezza. Per questa ragione
abbiamo deciso di concentrarci sul presente, su ciò che accade ora e su quello che
ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un
cambiamento faticoso, difficile ma irrinunciabile. Abbiamo tracciato il profilo di
personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in
tutti i settori dell'economia. E non solo di quella. Per fortuna c'è chi si oppone,
rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. C'è chi sceglie.
Vogliamo raccontarvi un'Italia poco conosciuta.Vogliamo farvi conoscere le strategie
di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, vogliamo
mostrarvi un'Italia viva. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può
aiutarci a imparare”.

Lo spettacolo torna in scena a Latina, grazie al sostegno dell’Osservatorio per la
legalità e la sicurezza del Lazio. Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio ha
affermato: “Nella nostra Regione è fondamentale tenere alta la soglia
dell'attenzione per contrastare i modelli criminali con i quali le mafie si sono
radicati nei nostri territori. Il Teatro, con questo spettacolo diventa uno strumento
fondamentale per l’affermazione di una cultura della responsabilità e della legalità.”
A Latina, durante il dibattito che seguirà la matinée, sarà presente Daniele
Marannano di AddioPizzo, associazione nata nel 2004 a Palermo,che da oltre un
anno ha inaugurato una seconda sede a Latina con l’intento di costituire una rete
composta da docenti, studenti, cittadini e operatori economici che cerchi di
conoscere più in profondità dinamiche estorsive e fenomeni criminali attraverso cui
operano i diversi clan organizzati a Latina, fornire assistenza legale e implementare
attività di advocacy.

Il gruppo di lavoro che collabora al progetto è composto da: Maria Chiara Augenti,
Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo, Tommaso Di
Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria) con l'assistenza di Giulia Agostini, Noemi
Caputo, Tania Ciletti, Benedetta Genisio, Giulia Mastalli.

—————————————————-

IL PROGETTO
Il palcoscenico della legalità è un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri,
istituti penitenziari minorili, scuole, università e società civile. Sono coinvolte le
maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le associazioni impegnate nell’antimafia e quelle
che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il progetto nasce nella sua
prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio così, dall’incontro con decine di
familiari di vittime innocenti di mafia, camorra, criminalità e con i responsabili di
cooperative e associazioni che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito
speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo spettacolo, in seguito a questo primo
traguardo, è diventato strumento di riflessione sul come strutturare un rapporto
continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e private perché
insieme si apprenda un nuovo alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono stati
attivati laboratori propedeutici alla visione dello spettacolo (più di 48.000 gli
studenti coinvolti). Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati strumento per
imparare il lavoro di squadra, ma soprattutto per ragionare sulla nostra
responsabilità individuale e collettiva riguardo a logiche e culture mafiose.
Attualmente l’attività formativa è in corso nelle scuole di dieci regioni italiane.
Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli
Istituti Penitenziari Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli
spettacoli “Aspettando il tempo che passa” nel carcere di Airola, Fiesta al
Malaspina di Palermo e il brano rap Puortame là fore interpretato da Lucariello e
Raiz. 
Nel 2017 abbiamo realizzato un film documentario, Dieci storie proprio così,
coprodotto da Jmovie e Rai Cinema, che percorre le tappe del nostro progetto. Ci
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racconta chi siamo, a che punto siamo arrivati e che cosa possiamo fare
concretamente tutti, come cittadini, contro la criminalità organizzata. Vogliamo
accendere i riflettori su un mondo che caparbiamente va avanti, che delinea un
futuro su cui dobbiamo investire. La rete di associazioni che oggi sostiene le varie
fasi di questo esperimento nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con Co2 Crisis
Opportunity Onlus, di creare un legame virtuoso di collaborazione.

LE STORIE DI DIECI STORIE 2018
Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel
giugno del 1983. La controversa storia dell'unico omicidio di 'ndrangheta nel nord
Italia che lascia trasparire in filigrana la fitta rete di relazioni che negli anni Ottanta
connetteva alcuni membri della criminalità organizzata calabrese a esponenti delle
istituzioni e della magistratura piemontese.
Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da
studenti universitari. Nasce nel 2009 come giornalino studentesco indipendente e
web-tv per le scuole. Attraverso delle video-inchieste e dei reportage ha messo in
luce la penetrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel territorio.
Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, si traferisce in Emilia Romagna dopo
l’omicidio del padre, un funzionario di banca che non si era piegato alla
‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l'Università di Bologna, ha iniziato a
scrivere con la Gazzetta di Modena nel 2006 conducendo inchieste sulle infiltrazioni
mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.
Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della
‘ndrangheta, fino a quando decide di denunciare per riconquistare la propria
libertà, diventando testimone di giustizia. La sua denuncia ha contribuito all’arresto
di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto scorta, ma continua a
lavorare in Calabria.
Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La
storia di un rinnovato impegno politico e sociale in un comune precedentemente
sciolto per infiltrazioni mafiose.
Maria Stefanelli: la prima donna testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord
appartenente a famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è
testimone al maxi processo Minotauro, che indaga le infiltrazioni delle cosche
calabresi in Piemonte.
Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli - un quartiere
spesso associato a storie di degrado e marginalità - che offre a bambini, adolescenti
e giovani una formazione musicale di alto profilo.
Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma
sciolto nel 2015 per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce
oggi vive sotto scorta.
Cooperativa sociale La paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze
del Rione Sanità di Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale del quartiere. Negli anni hanno progettato e
sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento lavorativo, di scambio e di
networking fra persone, enti ed associazioni.
Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti,
associazioni, rappresentanze sociali e territoriali provenienti dal triangolo della
Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente contro
gli abusi della criminalità organizzata.
La fattoria di Masaniello Ristorante - Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di
Bologna e coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative
del territorio con cui mette in campo attività educative, formative e culturali. Per la
sua cucina utilizza prodotti realizzati da cooperative sociali che lavorano su terreni
confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende antiracket o che operano in carcere.
L’Associazione Figli in Famiglia: ha creato un centro di aggregazione minorile in un
appartamento confiscato al clan Mazzarella a San Giovanni a Teduccio, periferia est
di Napoli.
Nicoletta Polifroni: calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un
imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il
pizzo.
Tamara Ianni: collaboratrice di giustizia di 29 anni e testimone chiave nel processo
al clan Spada. Per la sua testimonianza oggi vive in una località protetta.
Abbiamo utilizzato inoltre storie, riflessioni e archetipi umani che sintetizzano la
complessità di un problema che non può più essere affrontato tracciando con
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Sei in: News » Arte e Cultura » DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto di Emanuela Giordano e Giulia Minoli in
tournée nel Lazio dal 14 al 30 marzo

   

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto
di Emanuela Giordano e Giulia Minoli in
tournée nel Lazio dal 14 al 30 marzo
13/03/2019, 11:14 | ARTE E CULTURA

14 marzo Teatro Comunale - Priverno 16
marzo Teatro Moderno - Latina 23 marzo al
Teatro del Lido di Ostia dal 25 al 30 marzo
al Teatro India - Roma DIECI STORIE
PROPRIO COSÌ - terzo atto da un’idea di
Giulia Minoli drammaturgia Emanuela
Giordano e Giulia Minoli regia Emanuela
Giordano con Maria Chiara Augenti, Daria
D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina
Minzoni, Alessio Vassallo e con Tommaso Di
Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)
musiche originali Tommaso Di Giulio
Produzione Teatro di Roma - Teatro
Nazionale, Teatro Stabile di Napoli – Teatro
Nazionale, Emilia Romagna Teatro
Fondazione – Teatro Nazionale, Fondazione
Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Centro di
Produzione Teatrale in collaborazione con
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e
The Co2 Crisis Opportunity Onlus Dieci
storie proprio così è parte integrante del
progetto Il Palcoscenico della legalità
assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo,
Tania Ciletti, Benedetta Genisio, Giulia
Mastalli Ritorna in scena DIECI STORIE
PROPRIO COSÌ – atto terzo, uno progetto di

Emanuela Giordano e Giulia Minoli per una partitura di storie lontane e recenti che attiva
parole, musica, immagini, sulla piaga del malaffare, della corruzione, delle mafie che ormai
hanno aggredito l’intero Paese, da Sud a Nord, e la cui trasformazione costante, insidiosa e
ancor più subdola, spaventa e preoccupa. Un atto di creazione finalizzato alla informazione e
alla formazione dei futuri cittadini, confidando di contribuire alla rigenerazione di un rinnovato
senso civico, alzare i veli su ciò che i giovani di oggi non sanno e instillare in loro il coraggio
della sfida al cambiamento e la fiducia nella costruzione di un futuro migliore per tutti. È
proprio con questo sguardo rivolto alle nuove generazioni che la tournée di DIECI STORIE
PROPRIO COSÌ - terzo atto approda nel Lazio, andando in scena con una serie di matinée
dedicata alle scuole e ai ragazzi: il 14 marzo al Teatro Comunale di Priverno (ore 11.30); si
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prosegue il 16 marzo al Teatro Moderno di Latina (ore 11.30) con una replica gratuita in
pomeridiana (alle ore 17.30); per arrivare al Teatro del Lido di Ostia il 23 marzo (ore 21) e
giungere infine dal 25 al 30 marzo al Teatro India di Roma con altrettante matinée (ore 11) e
una serale il 30 marzo (ore 19). Quattro tappe importanti di un progetto in continua crescita e
evoluzione. Lo spettacolo torna in scena a Latina, grazie al sostegno dell’Osservatorio per la
legalità e la sicurezza del Lazio. Giampiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio ha affermato:
“Nella nostra Regione è fondamentale tenere alta la soglia dell'attenzione per contrastare i
modelli criminali con i quali le mafie si sono radicati nei nostri territori. Il Teatro, con questo
spettacolo diventa uno strumento fondamentale per l’affermazione di una cultura della
responsabilità e della legalità.” A Latina, durante il dibattito che seguirà la matinée, sarà
presente Daniele Marannano di AddioPizzo, associazione nata nel 2004 a Palermo, che da oltre
un anno ha inaugurato una seconda sede a Latina con l’intento di costituire una rete composta
da docenti, studenti, cittadini e operatori economici che cerchi di conoscere più in profondità
dinamiche estorsive e fenomeni criminali attraverso cui operano i diversi clan organizzati a
Latina, fornire assistenza legale e implementare attività di advocacy. DIECI STORIE PROPRIO
COSÌ - terzo atto è parte integrante del progetto Il palcoscenico della legalità
(www.theco22.org). Una “ragionata provocazione” contro quella rete mafiosa, trasversale e
onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo
svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed economia
“criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro futuro.
«Siamo partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha combattuto le mafie –
dichiarano le autrici Emanuela Giordano e Giulia Minoli – da allora abbiamo viaggiato in tutta
Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità organizzata grazie all'aiuto di alcune
università italiane e ai tanti testimoni che ci hanno raccontato le loro storie. Sono più di
cinquanta le persone che abbiamo conosciuto e cogliamo l'occasione per ringraziarle: sono stati
incontri importanti, ci hanno permesso di accrescere la nostra consapevolezza. Per questa
ragione abbiamo deciso di concentrarci sul presente, su ciò che accade ora e su quello che
ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso,
difficile ma irrinunciabile. Abbiamo tracciato il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro
complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori dell'economia. E non solo di quella.
Per fortuna c'è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. C'è
chi sceglie. Vogliamo raccontarvi un'Italia poco conosciuta. Vogliamo farvi conoscere le
strategie di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, vogliamo mostrarvi
un'Italia viva. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare».
—————————————————- IL PROGETTO Il palcoscenico della legalità è un progetto
sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti penitenziari minorili, scuole, università e
società civile. Sono coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le associazioni impegnate
nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il progetto nasce
nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio così, dall’incontro con decine di
familiari di vittime innocenti di mafia, camorra, criminalità e con i responsabili di cooperative e
associazioni che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza,
idee. Lo spettacolo, in seguito a questo primo traguardo, è diventato strumento di riflessione
sul come strutturare un rapporto continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e
private perché insieme si apprenda un nuovo alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono stati
attivati laboratori propedeutici alla visione dello spettacolo (più di 48.000 gli studenti coinvolti).
Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati strumento per imparare il lavoro di squadra,
ma soprattutto per ragionare sulla nostra responsabilità individuale e collettiva riguardo a
logiche e culture mafiose. Attualmente l’attività formativa è in corso nelle scuole di dieci regioni
italiane. Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli
Istituti Penitenziari Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli spettacoli
“Aspettando il tempo che passa” nel carcere di Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano
rap Puortame là fore interpretato da Lucariello e Raiz. Nel 2017 abbiamo realizzato un film
documentario, Dieci storie proprio così, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema, che percorre le
tappe del nostro progetto. Ci racconta chi siamo, a che punto siamo arrivati e che cosa
possiamo fare concretamente tutti, come cittadini, contro la criminalità organizzata. Vogliamo
accendere i riflettori su un mondo che caparbiamente va avanti, che delinea un futuro su cui
dobbiamo investire. La rete di associazioni che oggi sostiene le varie fasi di questo esperimento
nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con Co2 Crisis Opportunity Onlus, di creare un legame
virtuoso di collaborazione. LE STORIE DI DIECI STORIE 2018 Bruno Caccia: procuratore della
repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno del 1983. La controversa storia
dell'unico omicidio di 'ndrangheta nel nord Italia che lascia trasparire in filigrana la fitta rete di
relazioni che negli anni Ottanta connetteva alcuni membri della criminalità organizzata
calabrese a esponenti delle istituzioni e della magistratura piemontese. Cortocircuito: è
un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti universitari. Nasce nel
2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-
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inchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità organizzata di
stampo mafioso nel territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, si traferisce in Emilia Romagna dopo l’omicidio del
padre, un funzionario di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Laureato in criminologia
presso l'Università di Bologna, ha iniziato a scrivere con la Gazzetta di Modena nel 2006
conducendo inchieste sulle infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.
Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della ‘ndrangheta,
fino a quando decide di denunciare per riconquistare la propria libertà, diventando testimone
di giustizia. La sua denuncia ha contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro.
Oggi vive sotto scorta, ma continua a lavorare in Calabria. Gabriella Augusta Maria Leone:
Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia di un rinnovato impegno politico e
sociale in un comune precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose. Maria Stefanelli: la
prima donna testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord appartenente a famiglie
mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è testimone al maxi processo
Minotauro, che indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte. Sanitaensamble:
orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli - un quartiere spesso associato a storie di
degrado e marginalità - che offre a bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di
alto profilo. Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma
sciolto nel 2015 per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive
sotto scorta. Cooperativa sociale La paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze
del Rione Sanità di Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale del quartiere. Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e
processi di inserimento lavorativo, di scambio e di networking fra persone, enti ed associazioni.
Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni,
rappresentanze sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in prima
linea nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante - Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e
coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui
mette in campo attività educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti
realizzati da cooperative sociali che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow Food,
aziende antiracket o che operano in carcere. L’Associazione Figli in Famiglia: ha creato un
centro di aggregazione minorile in un appartamento confiscato al clan Mazzarella a San
Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli. Nicoletta Polifroni: calabrese, ha studiato legge a
Bologna. Nel 1996 suo padre, un imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si
rifiutava di pagare il pizzo. Tamara Ianni: collaboratrice di giustizia di 29 anni e testimone
chiave nel processo al clan Spada. Per la sua testimonianza oggi vive in una località protetta.
Abbiamo utilizzato inoltre storie, riflessioni e archetipi umani che sintetizzano la complessità di
un problema che non può più essere affrontato tracciando con sicurezza una linea di
demarcazione tra chi è "contaminato" e chi non lo è.
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Il Presidente Mattarella
premia lo studente
dell’Artistico di Latina
Cristian Colato
A lui la menzione speciale per l'opera
Ultime Lacrime dedicata alle donne

IL CONCORSO MAI PIÙ SCHIAVE

 1.5K   1

16 MARZO Al Moderno anche una pomeridiana gratuita per la cittadinanza

alle ore 17.30.

Latina, “Dieci storie proprio così”,
contro le mafie

Di Redazione Lunanotizie.it

13-03-2019 - 13:58  16  0

LATINA – Il 16 marzo, al Teatro Moderno di Latina, sarà in scena “Dieci
storie proprio così – terzo atto” uno spettacolo nato da un’idea di Giulia
Minoli, prodotto al Teatro di Roma e promosso da una rete di associazioni che
si battono da anni per la legalità e contro le mafie. Lo spettacolo, che
propone un coinvolgimento attivo degli spettatori, è rivolto in particolare alle
ragazze e ai ragazzi per la forte valenza pedagogica e per l’intenzione
espl icita che le mafie s i  possono battere con gl i  strumenti  del la
partecipazione civile.
“Dieci storie proprio così” arriva a Latina – promosso dall’ATCL, Associazione
che riunisce i teatri civici regionali del Lazio e dal Comune di Latina, in
particolare dall’assessorato alla Cultura e dall’Osservatorio per la legalità e la
sicurezza della Regione Lazio, con due spettacoli, rispettivamente un
matinée per gli studenti dei licei scientifici G.B. Grassi e Majorana, e una
pomeridiana gratuita per la cittadinanza alle ore 17.30.

Le storie recitate da attori professionisti per la regia di Emanuela
Giordano, raccontano diversi episodi di coraggio civile e resistenza alla
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violenza mafiosa, da quella di Federica Angeli, coraggiosa giornalista di
Ostia che per prima aveva denunciato le attività del clan Spada, a quella di
Maria Stefanelli, la prima donna testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta
al nord appartenente a famiglie mafiose, dalla coraggiosa attività della
cooperativa sociale La Paranza, nata nel 2006 da un gruppo di ragazze e
ragazzi del Rione Sanità di Napoli che ha contribuito alla riscoperta del
patrimonio artistico e culturale del quartiere, all’associazione Fiume in piena,
un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni,
rappresentanti sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei
Fuochi.
Le repliche hanno una durata di 70 minuti a cui seguirà un dibattito di 30
minuti a cui parteciperanno anche Noemi Caputo, project manager TheCo2
e Daniele Marannano di AddioPizzo.
Tra le associazioni promotrici del progetto si segnalano: l’Università degli
Studi di Torino, l’Università di Pisa, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo
Borsellino, Osservatorio sulla Criminalità Organizzata nel Lazio, Laboratorio
Analisi e ricerca sulla criminalità organizzata.
Lo spettacolo nella replica mattutina per la sua vocazione di battaglia
per la legalità propone un prezzo simbolico d’ingresso di 6 euro.
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[Spettacoli] 

Pergola, Niccolini, Mila Pieralli, Era

"Dieci storie proprio così - Terzo atto", una
‘ragionata’ provocazione contro tutte le mafie

19 marzo, ore 21 – 20 marzo, ore 10 | Teatro Niccolini di Firenze

Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel

2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha

combattuto le mafie. Questo inizio costituisce

l’ossatura imprescindibile della loro esperienza. Da

allora hanno viaggiato in tutta Italia, approfondendo il

tema della lotta alla criminalità organizzata grazie

all’aiuto di alcune università italiane e ai tanti

testimoni che hanno raccontato le loro storie. 

Per questa ragione hanno deciso di concentrarsi sul presente, su ciò che accade ora e su

quello che ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un

cambiamento faticoso, difficile, ma irrinunciabile. Si è affrontato il tema della scelta. 

Storie e riflessioni – al Teatro Niccolini di Firenze martedì 19 marzo, ore 21, e mercoledì 20

marzo, ore 10 – che sintetizzano la complessità di un problema che non può più essere

affrontato tracciando con sicurezza una linea di demarcazione tra chi è ‘contaminato’ e chi

non lo è. 

La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne siamo

accorti? È una forma di distrazione di massa o siamo complici? Cambia la logica del merito,

del diritto, cambiano le regole del profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire,

ammutoliti e stanchi. Dieci storie proprio così - Terzo Atto con Maria Chiara Augenti, Daria

D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo, e con Tommaso Di Giulio alle

chitarre, Paolo Volpini alla batteria (musiche originali di Tommaso Di Giulio), traccia il profilo

di personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i

settori dell’economia, e non solo di quella. 

Ma non è con il disincanto che possiamo combatterli. Non è l’assenza di impegno a salvarci.

Per fortuna c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado.

C’è chi sceglie. Dieci storie proprio così - Terzo Atto vuole raccontare un’Italia poco

conosciuta: il sindaco che combatte le logiche mafiose che intossicano la sua città, il
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commercialista che contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il

collaboratore di giustizia, il testimone. Si intende far conoscere le strategie di impegno di un

gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, un’Italia viva di aziende, università, comunità

che propongono un modo diverso di concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la

nostra stessa esistenza. 

Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare. 

LE STORIE 

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno del

1983. La controversa storia dell’unico omicidio di ‘ndrangheta nel nord Italia lascia

trasparire in filigrana la fitta rete di relazioni che negli anni Ottanta connetteva alcuni

membri della criminalità organizzata calabrese a esponenti delle istituzioni e della

magistratura piemontese. 

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti

universitari. Nasce nel 2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le

scuole. Attraverso delle video-inchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione

della criminalità organizzata di stampo mafioso nel territorio. 

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, emigrato in Emilia Romagna dopo l’omicidio del

padre, un funzionario di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Laureato in

criminologia presso l’Università di Bologna, ha iniziato a scrivere con la ‘Gazzetta di Modena’

nel 2006 conducendo inchieste sulle infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto

scorta. 

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della

‘ndrangheta, fino a quando decide di denunciare per riconquistare la propria libertà,

diventando testimone di giustizia. La sua denuncia ha contribuito all’arresto di molti boss

della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto scorta, ma continua a lavorare in Calabria. 

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia di

un rinnovato impegno politico e sociale in un comune precedentemente sciolto per

infiltrazioni mafiose. 

Maria Stefanelli: la prima donna collaboratrice di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord

appartenente a famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è testimone

al maxiprocesso Minotauro, che indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte. 

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un quartiere spesso

associato a storie di degrado e marginalità – che offre a bambini, adolescenti e giovani una

formazione musicale di alto profilo. 

Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma sciolto

nel 2015 per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive sotto

scorta. 

Cooperativa sociale La paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze del Rione
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Sanità di Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e

culturale del quartiere. Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e

processi di inserimento lavorativo, di scambio e di networking fra persone, enti ed

associazioni. 

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni,

rappresentanze sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in prima

linea nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente contro gli abusi della criminalità

organizzata. 

La fattoria di Masaniello Ristorante - Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e

coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui

mette in campo attività educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti

realizzati da cooperative sociali che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow

Food, aziende antiracket o che operano in carcere. 

L’Associazione Figli in Famiglia: ha creato un centro di aggregazione minorile in un

appartamento confiscato al clan Mazzarella a San Giovanni a Teduccio, periferia est di

Napoli. 

Nicoletta Polifroni: calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un

imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il pizzo. 

Tamara Ianni: collaboratrice di giustizia e testimone chiave nel processo al clan Spada. Per le

sue dichiarazioni oggi vive con la sua famiglia in una località protetta. 

IL PROGETTO 

“Il Palcoscenico della legalità” è un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti

penitenziari minorili, scuole, università e società civile. Sono coinvolte le maggiori Istituzioni

teatrali d’Italia, le associazioni impegnate nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo

sociale dei beni confiscati. Il progetto nasce nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie

proprio così, dall’incontro con decine di familiari di vittime innocenti di mafia, camorra,

criminalità e con i responsabili di cooperative e associazioni che sulle terre confiscate alla

mafia hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo spettacolo, in seguito a questo

primo traguardo, è diventato strumento di riflessione sul come strutturare un rapporto

continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e private perché insieme si

apprenda un nuovo alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono stati attivati laboratori

propedeutici alla visione dello spettacolo (più di 40.000 gli studenti coinvolti). Il linguaggio e

le tecniche teatrali sono diventati strumento per imparare il lavoro di squadra, ma

soprattutto per ragionare sulla nostra responsabilità individuale e collettiva riguardo a

logiche e culture mafiose. 

Attualmente l’attività formativa è in corso in Toscana e nelle scuole di altre nove regioni

italiane. 

Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli Istituti

Penitenziari Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli spettacoli

Aspettando il tempo che passa nel carcere di Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano
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rap Puortame là fore interpretato da Lucariello e Raiz. Nel 2017 è stato realizzato un film

documentario, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema, che percorre le tappe del progetto. La

rete di associazioni che oggi sostiene le varie fasi di questo esperimento nasce dalla volontà di

Giulia Minoli, con The Co2 Crisis Opportunity Onlus, di creare un legame virtuoso di

progettualità e collaborazione. 

Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione,

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus in collaborazione con Teatro Stabile di Torino e

Co2 Crisis Opportunity Onlus DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - Terzo atto da un’idea di

Giulia Minoli drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli con Maria Chiara Augenti,

Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo 

e con Tommaso Di Giulio chitarre, Paolo Volpini batteria musiche originali Tommaso Di

Giulio regia Emanuela Giordano 

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della legalità”

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Giulia Mastalli il progetto è promosso

da Co2 Crisis Opportunity Onlus, Fondazione Pol.i.s, Fondazione Silvia Ruotolo, Fondazione

Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata,

LARCO- Laboratorio Analisi e ricerca sulla criminalità organizzata - Università degli studi di

Torino, Università di Pisa - Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità

organizzata e della corruzione, DaSud, Italiachecambia.org con il sostegno di Fondazione con

il sud e Poste Italiane 

Durata: 70’ + 30’ di dibattito. 

Martedì 19 marzo, ore 21, e mercoledì 20 marzo, ore 10, arriva al Teatro Niccolini di Firenze

Dieci storie proprio così - Terzo atto, una ‘ragionata’ provocazione contro quella rete

mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità

di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia

“legale” ed economia “criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano

gravemente il nostro futuro. 

Da un’idea di Giulia Minoli, drammaturgia di Emanuela Giordano e Giulia Minoli, regia di

Emanuela Giordano. Una produzione Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, ERT – Emilia

Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, in collaborazione

con Teatro Stabile di Torino e Co2 Crisis Opportunity Onlus. 

Biglietti 

Intero 15€ 

Ridotto 12€ - over 60, under 26, soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro della Toscana 

Biglietteria di prevendita 

Teatro della Pergola 

Via della Pergola 30, Firenze 
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12 marzo 2019 14:08 Attualità Firenze

Palcoscenico della legalità, al Niccolini
'Dieci storie proprio così - Terzo atto'

19 marzo, ore 21 – 20 marzo, ore 10 | Teatro Niccolini di Firenze

Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, ERT – Emilia Romagna Teatro

Fondazione, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

in collaborazione con Teatro Stabile di Torino e Co2 Crisis Opportunity

Onlus

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - Terzo atto

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli

con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina

Minzoni, Alessio Vassallo

e con Tommaso Di Giulio chitarre, Paolo Volpini batteria

musiche originali Tommaso Di Giulio

regia Emanuela Giordano

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della

legalità”

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Giulia Mastalli

il progetto è promosso da

Co2 Crisis Opportunity Onlus, Fondazione Pol.i.s, Fondazione Silvia

Ruotolo, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, CROSS-

Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, LARCO- Laboratorio Analisi e

ricerca sulla criminalità organizzata - Università degli studi di Torino,

Università di Pisa - Master in Analisi, prevenzione e contrasto della

criminalità organizzata e della corruzione, DaSud, Italiachecambia.org
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con il sostegno di Fondazione con il sud e Poste Italiane

Durata: 70’ + 30’ di dibattito.

Martedì 19 marzo, ore 21, e mercoledì 20 marzo, ore 10, arriva al Teatro

Niccolini di Firenze Dieci storie proprio così - Terzo atto, una ‘ragionata’

provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che

vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo

svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed

economia “criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano

gravemente il nostro futuro.

Da un’idea di Giulia Minoli, drammaturgia di Emanuela Giordano e Giulia

Minoli, regia di Emanuela Giordano. Una produzione Teatro di Roma, Teatro

Stabile di Napoli, ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione

Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, in collaborazione con Teatro Stabile di

Torino e Co2 Crisis Opportunity Onlus.

Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel 2012 scavando nella

memoria, per ricordare chi ha combattuto le mafie. Questo inizio costituisce

l’ossatura imprescindibile della loro esperienza. Da allora hanno viaggiato in

tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità organizzata

grazie all’aiuto di alcune università italiane e ai tanti testimoni che hanno

raccontato le loro storie.

Per questa ragione hanno deciso di concentrarsi sul presente, su ciò che

accade ora e su quello che ognuno di noi può realmente fare, assumendoci

la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile, ma irrinunciabile. Si è

affrontato il tema della scelta.

Storie e riflessioni – al Teatro Niccolini di Firenze martedì 19 marzo, ore 21,

e mercoledì 20 marzo, ore 10 – che sintetizzano la complessità di un

problema che non può più essere affrontato tracciando con sicurezza una

linea di demarcazione tra chi è ‘contaminato’ e chi non lo è.

La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi

non ce ne siamo accorti? È una forma di distrazione di massa o siamo

complici? Cambia la logica del merito, del diritto, cambiano le regole del

profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire, ammutoliti e

stanchi. Dieci storie proprio così - Terzo Atto con Maria Chiara Augenti,

Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo, e con

Tommaso Di Giulio alle chitarre, Paolo Volpini alla batteria (musiche originali

di Tommaso Di Giulio), traccia il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro

complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori dell’economia, e

non solo di quella.

Ma non è con il disincanto che possiamo combatterli. Non è l’assenza di

impegno a salvarci. Per fortuna c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica

alternative fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie. Dieci storie proprio

così - Terzo Atto vuole raccontare un’Italia poco conosciuta: il sindaco che

combatte le logiche mafiose che intossicano la sua città, il commercialista

che contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il

collaboratore di giustizia, il testimone. Si intende far conoscere le strategie

di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, un’Italia viva

di aziende, università, comunità che propongono un modo diverso di

concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa

esistenza.

Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare.

LE STORIE

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla
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‘ndrangheta nel giugno del 1983. La controversa storia dell’unico omicidio di

‘ndrangheta nel nord Italia lascia trasparire in filigrana la fitta rete di relazioni

che negli anni Ottanta connetteva alcuni membri della criminalità organizzata

calabrese a esponenti delle istituzioni e della magistratura piemontese.

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia,

formata da studenti universitari. Nasce nel 2009 come giornalino

studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-

inchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità

organizzata di stampo mafioso nel territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, emigrato in Emilia Romagna

dopo l’omicidio del padre, un funzionario di banca che non si era piegato alla

‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l’Università di Bologna, ha

iniziato a scrivere con la ‘Gazzetta di Modena’ nel 2006 conducendo

inchieste sulle infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze

della ‘ndrangheta, fino a quando decide di denunciare per riconquistare la

propria libertà, diventando testimone di giustizia. La sua denuncia ha

contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive

sotto scorta, ma continua a lavorare in Calabria.

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di

Torino. La storia di un rinnovato impegno politico e sociale in un comune

precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Maria Stefanelli: la prima donna collaboratrice di giustizia contro la

‘ndrangheta al nord appartenente a famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto

protezione dello Stato ed è testimone al maxiprocesso Minotauro, che

indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte.

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un

quartiere spesso associato a storie di degrado e marginalità – che offre a

bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di alto profilo.

Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio

di Roma sciolto nel 2015 per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose

indagini e denunce oggi vive sotto scorta.

Cooperativa sociale La paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e

ragazze del Rione Sanità di Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere. Negli anni

hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento

lavorativo, di scambio e di networking fra persone, enti ed associazioni.

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti,

associazioni, rappresentanze sociali e territoriali provenienti dal triangolo

della Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la salvaguardia

dell’ambiente contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante - Pizzeria Etica: nasce nel quartiere

Pilastro di Bologna e coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di

associazioni e cooperative del territorio con cui mette in campo attività

educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da

cooperative sociali che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow

Food, aziende antiracket o che operano in carcere.

L’Associazione Figli in Famiglia: ha creato un centro di aggregazione

minorile in un appartamento confiscato al clan Mazzarella a San Giovanni a

Teduccio, periferia est di Napoli.

Nicoletta Polifroni: calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo
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padre, un imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si

rifiutava di pagare il pizzo.

Tamara Ianni: collaboratrice di giustizia e testimone chiave nel processo al

clan Spada. Per le sue dichiarazioni oggi vive con la sua famiglia in una

località protetta.

IL PROGETTO

“Il Palcoscenico della legalità” è un progetto sperimentale di collaborazione

tra teatri, istituti penitenziari minorili, scuole, università e società civile. Sono

coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le associazioni impegnate

nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati.

Il progetto nasce nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio

così, dall’incontro con decine di familiari di vittime innocenti di mafia,

camorra, criminalità e con i responsabili di cooperative e associazioni che

sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito speranze, lavoro,

accoglienza, idee. Lo spettacolo, in seguito a questo primo traguardo, è

diventato strumento di riflessione sul come strutturare un rapporto

continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e private perché

insieme si apprenda un nuovo alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono

stati attivati laboratori propedeutici alla visione dello spettacolo (più di

40.000 gli studenti coinvolti). Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati

strumento per imparare il lavoro di squadra, ma soprattutto per ragionare

sulla nostra responsabilità individuale e collettiva riguardo a logiche e culture

mafiose.

Attualmente l’attività formativa è in corso in Toscana e nelle scuole di altre

nove regioni italiane.

Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del

teatro negli Istituti Penitenziari Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da

cui sono nati gli spettacoliAspettando il tempo che passa nel carcere di

Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano rap Puortame là

fore interpretato da Lucariello e Raiz. Nel 2017 è stato realizzato un film

documentario, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema, che percorre le tappe

del progetto. La rete di associazioni che oggi sostiene le varie fasi di questo

esperimento nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con The Co2 Crisis

Opportunity Onlus, di creare un legame virtuoso di progettualità e

collaborazione.

Biglietti

Intero 15€

Ridotto 12€ - over 60, under 26, soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro della

Toscana

Biglietteria di prevendita

Teatro della Pergola

Via della Pergola 30, Firenze

055.0763333 – biglietteria@teatrodellapergola.com.

Dal lunedì al sabato: 9.30 / 18.30

Circuito Boxoffice Toscana e online su www.ticketone.it/biglietti.html?

affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2319914&includeOnlybookable=false&x10=1&x11=dieci%20storie

Biglietteria serale
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A partire da un’ora prima degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro

Niccolini, Via Ricasoli 3, Firenze.

Fonte: Teatro della Toscana - Ufficio Stampa
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Il 19 marzo, ore 21, e il 20 marzo, ore 10, al Teatro Niccolini, Firenze

Condividi TeatriOnline sui Social Network

produzione Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione,

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

in collaborazione con Teatro Stabile di Torino e Co2 Crisis Opportunity Onlus

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli

con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo

e con Tommaso Di Giulio chitarre, Paolo Volpini batteria
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musiche originali Tommaso Di Giulio

regia Emanuela Giordano

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della legalità”

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Giulia Mastalli

il progetto è promosso da: Co2 Crisis Opportunity Onlus, Fondazione Pol.i.s, Fondazione Silvia

Ruotolo, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, CROSS-Osservatorio sulla Criminalità

Organizzata, LARCO- Laboratorio Analisi e ricerca sulla criminalità organizzata – Università degli studi di

Torino, Università di Pisa – Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della

corruzione, DaSud, Italiachecambia.org

con il sostegno di Fondazione con il sud e Poste Italiane

Durata: 70’ + 30’ di dibattito.

——-

Martedì 19 marzo, ore 21, e mercoledì 20 marzo, ore 10, arriva al Teatro Niccolini di Firenze Dieci

storie proprio così – Terzo atto, una ‘ragionata’ provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e

onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo svelamento

dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed economia “criminale”, legami che

uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro futuro.

Da un’idea di Giulia Minoli, drammaturgia di Emanuela Giordano e Giulia Minoli, regia di Emanuela

Giordano. Una produzione Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, ERT – Emilia Romagna Teatro

Fondazione, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, in collaborazione con Teatro Stabile di Torino e

Co2 Crisis Opportunity Onlus.

Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha

combattuto le mafie. Questo inizio costituisce l’ossatura imprescindibile della loro esperienza. Da allora

hanno viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità organizzata grazie all’aiuto di

alcune università italiane e ai tanti testimoni che hanno raccontato le loro storie.

Per questa ragione hanno deciso di concentrarsi sul presente, su ciò che accade ora e su quello che

ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile, ma

irrinunciabile. Si è affrontato il tema della scelta.

Storie e riflessioni – al Teatro Niccolini di Firenze martedì 19 marzo, ore 21, e mercoledì 20 marzo, ore 10

– che sintetizzano la complessità di un problema che non può più essere affrontato tracciando con

sicurezza una linea di demarcazione tra chi è ‘contaminato’ e chi non lo è.

La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne siamo accorti? È una

forma di distrazione di massa o siamo complici? Cambia la logica del merito, del diritto, cambiano le regole

del profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire, ammutoliti e stanchi. Dieci storie proprio così –

Terzo Atto con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina Minzoni, Alessio
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Vassallo, e con Tommaso Di Giulio alle chitarre, Paolo Volpini alla batteria (musiche originali di Tommaso

Di Giulio), traccia il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi

in tutti i settori dell’economia, e non solo di quella.

Ma non è con il disincanto che possiamo combatterli. Non è l’assenza di impegno a salvarci. Per fortuna

c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie. Dieci

storie proprio così – Terzo Atto vuole raccontare un’Italia poco conosciuta: il sindaco che combatte le

logiche mafiose che intossicano la sua città, il commercialista che contrasta il rapporto tra aziende e denaro

sporco, il giornalista, il collaboratore di giustizia, il testimone. Si intende far conoscere le strategie di

impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, un’Italia viva di aziende, università, comunità

che propongono un modo diverso di concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa

esistenza.

Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare.

——-

LE STORIE

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno del 1983. La

controversa storia dell’unico omicidio di ‘ndrangheta nel nord Italia lascia trasparire in filigrana la fitta rete

di relazioni che negli anni Ottanta connetteva alcuni membri della criminalità organizzata calabrese a

esponenti delle istituzioni e della magistratura piemontese.

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti universitari.

Nasce nel 2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-

inchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso

nel territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, emigrato in Emilia Romagna dopo l’omicidio del padre, un

funzionario di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l’Università di

Bologna, ha iniziato a scrivere con la ‘Gazzetta di Modena’ nel 2006 conducendo inchieste sulle

infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della ‘ndrangheta, fino a

quando decide di denunciare per riconquistare la propria libertà, diventando testimone di giustizia. La sua

denuncia ha contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto scorta, ma

continua a lavorare in Calabria.

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia di un

rinnovato impegno politico e sociale in un comune precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Maria Stefanelli: la prima donna collaboratrice di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord appartenente a

famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è testimone al maxiprocesso Minotauro,

che indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte.

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un quartiere spesso associato a

storie di degrado e marginalità – che offre a bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di alto

profilo.
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Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma sciolto nel 2015

per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive sotto scorta.

Cooperativa sociale La paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze del Rione Sanità di

Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere.

Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento lavorativo, di scambio

e di networking fra persone, enti ed associazioni.

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni, rappresentanze

sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la

salvaguardia dell’ambiente contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e

coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui mette in

campo attività educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da cooperative

sociali che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende antiracket o che operano in

carcere.

L’Associazione Figli in Famiglia: ha creato un centro di aggregazione minorile in un appartamento

confiscato al clan Mazzarella a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli.

Nicoletta Polifroni: calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un imprenditore edile, è

stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il pizzo. 

Tamara Ianni: collaboratrice di giustizia e testimone chiave nel processo al clan Spada. Per le sue

dichiarazioni oggi vive con la sua famiglia in una località protetta.

——-

IL PROGETTO

“Il Palcoscenico della legalità” è un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti penitenziari

minorili, scuole, università e società civile. Sono coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le

associazioni impegnate nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il

progetto nasce nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio così, dall’incontro con decine di

familiari di vittime innocenti di mafia, camorra, criminalità e con i responsabili di cooperative e associazioni

che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo spettacolo, in

seguito a questo primo traguardo, è diventato strumento di riflessione sul come strutturare un rapporto

continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e private perché insieme si apprenda un nuovo

alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono stati attivati laboratori propedeutici alla visione dello spettacolo

(più di 40.000 gli studenti coinvolti). Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati strumento per

imparare il lavoro di squadra, ma soprattutto per ragionare sulla nostra responsabilità individuale e

collettiva riguardo a logiche e culture mafiose.

Attualmente l’attività formativa è in corso in Toscana e nelle scuole di altre nove regioni italiane.

Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli Istituti Penitenziari

Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli spettacoli Aspettando il tempo che passa
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nel carcere di Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano rap Puortame là fore interpretato da

Lucariello e Raiz. Nel 2017 è stato realizzato un film documentario, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema,

che percorre le tappe del progetto. La rete di associazioni che oggi sostiene le varie fasi di questo

esperimento nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con The Co2 Crisis Opportunity Onlus, di creare un

legame virtuoso di progettualità e collaborazione.

——-

Biglietti

Intero 15€

Ridotto 12€ – over 60, under 26, soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro della Toscana

——-

Biglietteria di prevendita

Teatro della Pergola

Via della Pergola 30, Firenze

055.0763333 – biglietteria@teatrodellapergola.com.

Dal lunedì al sabato: 9.30 / 18.30

C i r c u i t o  B o x o f f i c e  T o s c a n a  e  o n l i n e  s u  www.ticketone.it/biglietti.html?

affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2319914&includeOnlybookable=false&x10=1&x11=dieci%20storie.

——-

Biglietteria serale

A partire da un’ora prima degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro Niccolini, Via Ricasoli 3, Firenze.
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(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Al Piccolo Teatro di Milano si svolgerà, da
venerdì a domenica si terrà 'Un'altra storia: Festival dell'impegno
civile', una 'tre giorni' di iniziative - musica, incontri, proiezioni -
dedicate al rapporto tra cultura e impegno civile, per parlare di legalità
e del contributo che tutta la società può dare nella lotta contro le mafie.
    La rassegna sarà inaugurata, il 1 marzo, alle 19.30, dal concerto del
rapper napoletano Lucariello nel teatro dell'Istituto Penale Minorile
Beccaria, in collaborazione con l'Associazione Punto Zero.
    Fra gli appuntamenti sabato alla 11.30 'La mafia si è globalizzata. E
l'antimafia?' al Chiostro Nina Vinchi, alle 16.30 faccia a faccia' tra il
giornalista Giovanni Minoli e il magistrato Nicola Gratteri. Domenica
alle 11.30 sarà proiettato il documentario 'Follow the paintings' di
Francesca Sironi, Alberto Gottardo e Paolo Fantauzzi.
   

Festival Cinema Musica  Paolo Fantauzzi Alberto Gottardo

Francesca Sironi Nicola Gratteri Giovanni Minoli

Nina Vinchi Lucariello  Penale Minorile Beccaria
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Va in scena fino al 3 marzo al Piccolo Teatro Melato di Milano lo spettacolo “Se dicessimo la verità” di

Giulia Minoli ed Emanuela Giordano nell’ambito di Un’altra Storia. Festival dell’impegno civile: incontri,

dibattiti, proiezioni dedicati al rapporto tra cultura e impegno civile, per parlare di legalità e del

contributo che tutta la società può dare nella lotta contro le mafie. Nato come opera-dibattito sulla

legalità con il titolo Dieci storie proprio così ha debuttato nella stagione 2011 al Teatro di San Carlo di

Napoli. Nel 2017 in coproduzione con il Piccolo Teatro, si è arricchito di un’ulteriore evoluzione narrativa

in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e in particolare con il Corso di Sociologia della

Criminalità organizzata di Nando dalla Chiesa, con il quale il Piccolo, attraverso l’‘Osservatorio sul
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presente’, svolge da anni un intenso lavoro di studio e riflessione sui temi della legalità. Ora, nel 2019,

dopo otto anni e tante storie raccontate, la forma scenica si è evoluta grazie ad una narrazione segnata

dal bisogno di capire il nostro prossimo futuro, minacciato da un disimpegno che lascia ancora più

spazio al potere criminale, alla “ prassi” della corruzione come modus vivendi. Ecco perché un diverso

assetto scenico ed un nuovo titolo Se dicessimo la verità perché la verità è molto più insidiosa e

scomoda di quanto siamo disposti a confessarci. «Purtroppo, non possiamo più parlare solo di

“infiltrazioni del crimine” – spiegano le autrici – ma di “complicità con il crimine”, di “prassi criminale” a

cui ci stiamo abituando, con distratta colpevolezza. Il teatro non dà lezioni di vita e non ci offre soluzioni

a buon mercato, offre stimoli e opportunità di conoscere e di riflettere, questo noi cerchiamo di fare,

con convinzione, pensando soprattutto ai ragazzi. E proprio ai ragazzi ci rivolgiamo con un lavoro che,

parallelamente realizziamo nelle scuole di tutta Italia perché lo spettacolo non sia solo un’occasione

isolata ma parte di un percorso di avvicinamento a temi fondamentali per la loro crescita». «Credo che

l’impegno civile abbia bisogno di un festival – spiega Giulia Minoli –perché sono convinta che avere un

luogo dove incontrarsi e trovare un momento per riunire cittadinanza, istituzioni, associazioni e

rappresentanti del mondo della cultura per parlare delle mafie e per confrontarsi sui temi della legalità,

rappresenti il primo passo per combattere la malavita e diffondere buone pratiche».

Sabato 2 marzo ore 20.30 – Piccolo Teatro Studio Melato al termine dello spettacolo Se dicessimo la

verità 

Da Vittoria a Milano: il viaggio del pomodorino incontro con il giornalista Paolo Borrometi  Riservato agli

spettatori dello spettacolo.

Piccolo Teatro Studio Melato  dal 27 febbraio al 3 marzo 2019  Se dicessimo la verità da un’idea di Giulia

Minoli drammaturgia di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano regia Emanuela Giordano musiche originali

Tommaso Di Giulio  aiuto regia Tania Ciletti con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo D’Amato,

Valentina Minzoni, Alessio Vassallo e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria) 

Se dicessimo la verità è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della legalità”  assistenti al

progetto Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Mattia Maestri, Ilaria Meli una produzione Piccolo

Teatro di Milano – Teatro d’Europa il progetto è promosso da The Co2-Crisis Opportunity Onlus,

Università degli studi di Milano- CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, Fondazione Pol.i.s.,

Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org, Da

Sud In collaborazione con Università degli studi di Torino- Larco (Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla

Criminalità Organizzata) e Universita’ di Bologna – Master Gestione e Riutilizzo di Beni e Aziende

confiscati alle mafie  con il sostegno di ASSOLOMBARDA Confindustria Milano Monza e Brianza,

Fondazione Cariplo, Banca Intesa, Fondazione con il sud   Età consigliata dai 12 anni per una buona

comprensione dei temi affrontati

Il programma 

venerdì 1 marzo 2019, h 19.30  Teatro Puntozero Beccaria  c/o I.P.M “Cesare Beccaria”, Via dei Calchi

Taeggi 20, 20152 Milano Al posto mio  concerto del rapper napoletano Lucariello con gli artisti dell’IPM

Beccaria, in collaborazione con Associazione Puntozero e SuoniSonori 232   sabato 2 marzo 2019  ore

11.30 – Chiostro Nina Vinchi  Incontro La mafia si è globalizzata. E l’antimafia? con Nando dalla Chiesa,

Alessandra Dolci e Monica Forte modera Gianni Barbacetto  a seguire aperitivo offerto da The CO2 Crisis

Opportunity Onlus, in collaborazione con Piccolo Café Restaurant, con i prodotti di Libera Terra, Cotti in

Fragranza e Goel Bio 

ore 12 – Chiostro Nina Vinchi, Piccolo Café Restaurant  Pranzo realizzato da The CO2 Crisis Opportunity

Onlus, in collaborazione con Piccolo Café Restaurant, con i prodotti di Libera Terra, Cotti in Fragranza

e Goel Bio 

ore 16.30 – Piccolo Teatro Studio Melato  Faccia a faccia Giovanni Minoli – Nicola Gratteri  incontro con

il giornalista Giovanni Minoli e il Procuratore della Repubblica a Catanzaro Nicola Gratteri 

ore 20.30 – Piccolo Teatro Studio Melato  al termine dello spettacolo Se dicessimo la verità Da Vittoria a

Milano: il viaggio del pomodorino incontro con il giornalista Paolo Borrometi  Riservato agli spettatori

dello spettacolo.   domenica 3 marzo 2019  ore 11.30 – Piccolo Teatro Studio Melato  proiezione in

anteprima del documentario  Follow the paintings  di Francesca Sironi, Alberto Gottardo e Paolo

Fantauzzi 

ore 11-15 – Chiostro Nina Vinchi, Piccolo Café Restaurant  Brunch realizzato da The CO2 Crisis

Opportunity Onlus, in collaborazione con Piccolo Café Restaurant, con i prodotti di Libera Terra, Cotti in

Fragranza e Goel Bio

Tweet
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Nella lotta alla ma�a, lo Stato non può
commettere errori così gravi, come
quelli commessi nel caso
dell’imprenditore Greco, suicidatosi.
[…]
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“Il ritmo di consumo, di spreco, di alterazione
dell’ambiente-afferma giustamente Papa
Francesco nella Laudato Sì- ha superato la
possibilità del […]
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Pd e centro-sinistra, disfatto il primo e distrutto
il secondo. Eppure tra le buie rovine del centro-
sinistra compaiono a sorpresa […]
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Era il 19 marzo 1994 e don Peppe Diana, parroco
della parrocchia di San Nicola di Bari a Casal Di
Principe, […]

di VINCENZO MUSACCHIO
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continua
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Il lavoro e la vita in Palestina con i miei amici,
chi attrice, chi raccontastorie, chi educatore,
attivista va avanti […]

di ANNET HENNEMAN
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Intimidazione: parola o atto che tende a
intimorire. SIN: minaccia. La de�nizione che il
dizionario ci offre per la parola […]

di DONATO UNGARO
(HTTPS://WWW.ARTICOLO21.ORG/AUTHOR/DONATO-
UNGARO/)
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Era un giovedì il 25 febbraio 1993, quando il suo
corpo fu rinvenuto su una collina in località
Monte Corvino, […]
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“ELETTRO ACQUA 3D”, il primo concept album in
3D audio e il primo app-album italiano, realizzato
da Marco Di Noia e Stefano Cucchi, è da oggi a
�anco di Amref Health Africa nella promozione
del diritto alla salute delle comunità africane. Per
le tematiche trattate nei testi delle canzoni, af�ni
all’operato di Amref, l’innovativo progetto […]

 
La scomparsa di Michel Legrand. Due volte

Premio Oscar
(https://www.articolo21.org/2019/01/la-

scomparsa-di-michel-legrand-due-volte-premio-
oscar/) 

(https://www.articolo21.org/2019/01/la-
scomparsa-di-michel-legrand-due-volte-
premio-oscar/)
Ci lascia Michel Legrand, musicista e
compositore. Aveva 86 anni. Jazzista virtuoso,
nella sua carriera ha composto più di 200
colonne sonore per �lm e televisione e diversi
musical e ha registrato oltre un centinaio di
album. Premiato con due Oscar per la migliore
colonna sonora e una per la migliore canzone.
Era nato a […]

LIBRIDINE
Distorsioni percettive di una scrittrice.
‘Preludio alla follia’ di Daniela Di
Benedetto, Pietro Vittorietti Edizioni
(https://www.articolo21.org/2019/03/distorsioni
percettive-di-una-scrittrice-preludio-alla-
follia-di-daniela-di-benedetto-pietro-
vittorietti-edizioni/)

(https://www.articolo21.org/2019/03/distorsioni-
percettive-di-una-scrittrice-preludio-alla-follia-
di-daniela-di-benedetto-pietro-vittorietti-
edizioni/)
”Tutto andava come doveva andare”. E’ l’incipit
spiazzante del romanzo Preludio alla follia di
Daniela […]

“Il Patto sporco” di Nino Di Matteo e
Saverio Lodato (Chiarelettere, 2018)
(https://www.articolo21.org/2019/02/il-
patto-sporco-di-nino-di-matteo-e-saverio-
lodato-chiarelettere-2018/)

(https://www.articolo21.org/2019/02/il-
patto-sporco-di-nino-di-matteo-e-
saverio-lodato-chiarelettere-2018/)
«Era un processo che faceva paura».

Così chiosa Saverio Lodato nell’appendice al
libro, scritto con […]

GLOSSARIO FELLINIANO
(HTTPS://WWW.ARTICOLO21.ORG/C

FELLINIANO/)
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BELLE CULONE (il sesto capitolo del
“Glossario Felliniano”). Verso il Centenario
della nascita di Federico Fellini
(https://www.articolo21.org/2019/02/belle-
culone-il-sesto-capitolo-del-glossario-
felliniano-verso-il-centenario-della-
nascita-di-federico-fellini/)

(https://www.articolo21.org/2019/02/belle-culone-
il-sesto-capitolo-del-glossario-felliniano-verso-
il-centenario-della-nascita-di-federico-fellini/)

SATIRA
Fuoribordo De Falco
(https://www.articolo21.org/2019/01/fuoribordo-
de-falco/)

(https://www.articolo21.org/2019/01/fuoribordo-
de-falco/)

INTERVISTE
Ogni storia ha dignità per essere
raccontata. Intervista alla tutor Chiara
Cazzaniga
(https://www.articolo21.org/2019/01/ogni-
storia-ha-dignita-per-essere-raccontata-
intervista-alla-tutor-chiara-cazzaniga/)

(https://www.articolo21.org/2019/01/ogni-storia-
ha-dignita-per-essere-raccontata-intervista-alla-
tutor-chiara-cazzaniga/)
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Conosciamo meglio la terza tutor dell’ottava
edizione del nostro premio. E’ Chiara Cazzaniga,
classe 1978, alle spalle la Scuola di giornalismo di
Urbino e dal 2013 inviata […]

“Cerveteri, città orgogliosamente
antifascista”. Intervista al sindaco Alessio
Pascucci
(https://www.articolo21.org/2019/01/cerveteri-
citta-orgogliosamente-antifascista-
intervista-al-sindaco-alessio-pascucci/)

(https://www.articolo21.org/2019/01/cerveteri-
citta-orgogliosamente-antifascista-intervista-al-
sindaco-alessio-pascucci/)
Non lascia cadere la polemica, anzi raddoppia.
Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri “costretto”
a spiegare il valore della bandiera della pace
esposta sul palazzo municipale,fornisce […]

“Bisogna favorire la coesistenza paci�ca,
senza penalizzare la buona immigrazione”.
Intervista a Foad Aodi
(https://www.articolo21.org/2019/01/bisogna-
favorire-la-coesistenza-paci�ca-senza-
penalizzare-la-buona-immigrazione-
intervista-a-foad-aodi/)

(https://www.articolo21.org/2019/01/bisogna-
favorire-la-coesistenza-paci�ca-senza-
penalizzare-la-buona-immigrazione-intervista-
a-foad-aodi/)
Ha fatto molto discutere il caso del piccolo
nigeriano deceduto, qualche giorno prima di
Natale, a causa di un’ operazione di circoncisione
effettuata clandestinamente. Questa […]

Rai3 replica “Prima che la notte”, il �lm tv
su Pippo Fava e i suoi “carusi”. L’intervista
al regista Daniele Vicari
(https://www.articolo21.org/2019/01/rai3-
replica-prima-che-la-notte-il-�lm-tv-su-
pippo-fava-e-i-suoi-carusi-lintervista-al-
regista-daniele-vicari/)

(https://www.articolo21.org/2019/01/rai3-replica-
prima-che-la-notte-il-�lm-tv-su-pippo-fava-e-i-
suoi-carusi-lintervista-al-regista-daniele-vicari/)
Ogni 5 gennaio a Catania ci si ritrova tutti lì, alla
lapide per Pippo Fava, il direttore della rivista “I
Siciliani” ucciso dalla ma�a nel […]

Spoleto �lm festival. Franco Mariotti:
“Finché c’è cultura c’è speranza”
(https://www.articolo21.org/2018/12/spoleto-
�lm-festival-franco-mariotti-�nche-ce-
cultura-ce-speranza/)

(https://www.articolo21.org/2018/12/spoleto-�lm-
festival-franco-mariotti-�nche-ce-cultura-ce-
speranza/)
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SPOLETO – Giornalista, regista, saggista
cinematogra�co, una vita trascorsa a Cinecittà
Holding come Capo Uf�cio Stampa, Franco
Mariotti è stato per trentacinque anni direttore
artistico […]

Giulietti (Fnsi): “Un governo con le peggiori
intenzioni, i giornalisti non chinano la
testa”
(https://www.articolo21.org/2018/12/giulietti-
fnsi-un-governo-con-le-peggiori-
intenzioni-i-giornalisti-non-chinano-la-
testa/)

(https://www.articolo21.org/2018/12/giulietti-fnsi-
un-governo-con-le-peggiori-intenzioni-i-
giornalisti-non-chinano-la-testa/)
«È un fatto molto importante essere scesi in
piazza tutti insieme, ordine dei giornalisti, Fnsi,
organismi nazionali e locali, associazioni,
giornalisti di ogni testata, precari […]

Tutte le interviste ...
(https://www.articolo21.org/category/interviste/)

IL “MANIFESTO DI ASSISI” IN 10
PUNTI. PER I GIORNALISTI E

NON SOLO

(https://www.articolo21.org/2018/10/diventiamo-
scorta-mediatica-della-verita-il-manifesto-di-

assisi-in-10-punti-per-i-giornalisti-e-non-solo/)

FORUM GIORNALISTI

(/category/articoli/forum-giornalisti/)
Articolo21 ha aperto uno spazio per i giornalisti de
l'Unità che, attraverso uno sciopero a oltranza,
stanno conducendo una importante battaglia per
difendere lavoro e dignità. Clicca qui per l'elenco
degli articoli sull'argomento.
(/category/articoli/forum-giornalisti/)

(/category/articoli/forum-giornalisti/)
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Home /  Eventi Firenze /  Dieci storie proprio

Acquista Biglietti

 Visualizzazioni162

Torna Dieci storie proprio così, una ‘ragionata’ provocazione contro
quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta
la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. Da un’idea di
Giulia Minoli, lo spettacolo, scritto da Emanuela Giordano e Giulia
Minoli, e diretto dalla stessa Giordano, racconta storie di impegno
civile e riscatto sociale, responsabilità individuali e collettive,
connivenze istituzionali e taciti consensi. Musica e teatro per dieci
storie di gente comune, di vite spezzate, di eroi di tutti i giorni, per
restituire un senso a una parola abusata e difficile: legalità. Dieci storie
proprio così affronta vicende in cui il disagio e la disperazione hanno

+
−
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prodotto reazione, impegno civile, passione, coraggio, un’eredità
irrinunciabile per il nostro futuro. Una produzione Piccolo Teatro di
Milano – Teatro d’Europa, Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli,
Teatro Stabile di Torino. La convivenza, il vivere civile e l’essere
partecipe di una comunità. Dieci storie proprio così, un ritratto sociale,
un’indagine emotiva, una lotta collettiva contro il crimine, per
promuove la cultura come antidoto alla mafia e il teatro come
strumento di denuncia, di educazione civica per le giovani generazioni
e di impegno per tutti cittadini che fanno della memoria un diritto
inalienabile. Da un’idea di Giulia Minoli, lo spettacolo è scritto da
Emanuela Giordano e Giulia Minoli, e diretto dalla stessa Giordano. Le
musiche originali sono di Tommaso Di Giulio, in scena ci sono Daria
D’Aloia, Vincenzo D’Amato, Anna Mallamaci, Tania Garribba,
Valentina Minzoni, Alessio Vassallo, con Tommaso Di Giulio alle
chitarre e Paolo Volpini alla batteria.Le date19 e 20 marzo Firenze,
Teatro Niccolini
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“Se dicessimo la verità”, in scena a Milano lo

spettacolo teatrale ispirato dal libro di Borrometi
 

E’ andato in scena fino al 3 marzo al Piccolo Teatro Melato di Milano lo spettacolo “Se

dicessimo la verità” di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano nell’ambito di Un’altra Storia.

Festival dell’impegno civile: incontri, dibattiti, proiezioni dedicati al rapporto tra cultura e

impegno civile, per parlare di legalità e del contributo che tutta la società può dare nella

lotta contro le mafie. Nato come opera-dibattito sulla legalità con il titolo Dieci storie

proprio così ha debuttato nella stagione 2011 al Teatro di San Carlo di Napoli. Nel 2017 in

coproduzione con il Piccolo Teatro, si è arricchito di un’ulteriore evoluzione narrativa in

collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e in particolare con il Corso di

Sociologia della Criminalità organizzata di Nando dalla Chiesa, con il quale il Piccolo,

attraverso l’‘Osservatorio sul presente’, svolge da anni un intenso lavoro di studio e

riflessione sui temi della legalità. Ora, nel 2019, dopo otto anni e tante storie raccontate, la

forma scenica si è evoluta grazie ad una narrazione segnata dal bisogno di capire il nostro

prossimo futuro, minacciato da un disimpegno che lascia ancora più spazio al potere

criminale, alla “ prassi” della corruzione come modus vivendi. Ecco perché un diverso

Da Redazione  - 3 marzo 2019
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assetto scenico ed un nuovo titolo Se dicessimo la verità perché la verità è molto più

insidiosa e scomoda di quanto siamo disposti a confessarci. «Purtroppo, non possiamo più

parlare solo di “infiltrazioni del crimine” – spiegano le autrici – ma di “complicità con il

crimine”, di “prassi criminale” a cui ci stiamo abituando, con distratta colpevolezza. Il teatro

non dà lezioni di vita e non ci offre soluzioni a buon mercato, offre stimoli e opportunità di

conoscere e di riflettere, questo noi cerchiamo di fare, con convinzione, pensando

soprattutto ai ragazzi. E proprio ai ragazzi ci rivolgiamo con un lavoro che, parallelamente

realizziamo nelle scuole di tutta Italia perché lo spettacolo non sia solo un’occasione isolata

ma parte di un percorso di avvicinamento a temi fondamentali per la loro crescita». «Credo

che l’impegno civile abbia bisogno di un festival – spiega Giulia Minoli –perché sono

convinta che avere un luogo dove incontrarsi e trovare un momento per riunire

cittadinanza, istituzioni, associazioni e rappresentanti del mondo della cultura per parlare

delle mafie e per confrontarsi sui temi della legalità, rappresenti il primo passo per

combattere la malavita e diffondere buone pratiche».
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La Spia: La voce di chi non ha voce, dalla parte di chi sta peggio! 
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Grande teatro mercoledì 27 febbraio, giorno della prima, allo Studio Melato di Milano. Dove è

andato in scena Se dicessimo la verità di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano. 

Due ore di recitazione e non sentirle. E che recitazione. 

Gli attori sono al servizio del progetto teatrale. Un teatro civile, di denuncia, in cui l’umile e

impeccabile professionalità degli artisti, diventa voce del coro di un moderno teatro greco.

È un progetto che viene da lontano. 

Lo spettacolo debutta nel 2011 al San Carlo di Napoli con il titolo Dieci storie proprio così. 

Nel 2017 si arricchisce attraverso una coproduzione con il Piccolo Teatro di Milano. E sviluppa

il tessuto narrativo insieme all’Università degli Studi di Milano, in particolare, con il Corso di

Sociologia della criminalità organizzata di Nando Dalla Chiesa. 

Ma il teatro non basta ed è così che la piece si completa con l’iniziativa dal titolo “Un’altra

storia. Festival dell’impegno civile” organizzato dal Piccolo Teatro e da The CO2 Crisis

Opportunity Onlus. Di cui riportiamo il programma.

Se dicessimo la verità foto Futura Titta Ferrante

L’attacco è folgorante. Gli attori in pantaloni neri e camicia bianca. Leggono una lettera

immaginaria al Ministro. Non ne fanno il nome. Ognuno di noi può credere e immaginare il

volto che più gli aggrada. Ma il punto non è questo. Il punto è che fin dall’inizio si definisce il

vero problema dell’Italia: la ma�a, con le sue infiltrazioni, in Piemonte, Emilia Romagna,

Lombardia, Sicilia, Calabria…

â  (mailto:?subject This might interest you&body Visit this link: https://www.mentinfuga.com/recensione se
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È una mafia di cui l’aspetto cruento dei morti ammazzati è solo la punta di un iceberg. Perché

il vero problema è quello del riciclaggio, delle collusioni, dei silenzi, in un sistema economico,

in cui le mafie non sono un aspetto marginale, ma l’ossatura malata che costa agli italiani

punti di percentuale del PIL. 

È una mafia di cui spesso, troppo spesso, tutti noi siamo complici, con i nostri piccoli

comportamenti quotidiani.

Ed ecco che il Teatro si fa provocazione. Ci invita a rompere il cerchio dell’omertà, il muro del

silenzio. Il teatro come sa fare, ed è giusto che faccia, ci richiama alla responsabilità

individuale. Fino alla scoperta dell’orrida verità, che le mafie non sono solo loro, ma siamo

anche noi, con le nostre scelte quotidiane. 

Abbiamo assistito a uno spettacolo, ma forse chiamarlo così è riduttivo, che tiene sveglie le

coscienze. 

È forse per questo che i �nanziamenti sono così scarsi? 

D’altronde a chi interessa che le coscienze siano sveglie? Se anche le mafie, come ben

raccontato in queste due ore, lanciano abili campagne di comunicazione, per far credere che

tanto non si può far niente. Che tanto questa è l’Italia, e nulla cambierà. 

Allora occorre ricordare le parole di Giovanni Falcone: 

La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani è destinato a finire.

Se dicessimo la verità foto Futura Titta Ferrante
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Nello spettacolo si fanno nomi e cognomi. Si raccontano le storie individuali di chi non si è

arreso, di chi ci ha creduto, e spesso ha pagato con la vita, per darci la speranza e la fiducia in

un mondo senza sopraffazione. 

Gli attori ci aiutano a non dimenticare i nomi dei singoli, delle associazioni. Le loro storie, la

loro umanità. Il costo che hanno dovuto pagare non per un’ideale astratto, ma perché io, voi,

possiamo dire no senza rischiare la vita. 

È un rosario laico quello che viene sgranato davanti a noi. 

Ricordiamo alcuni nomi.

Bruno Caccia: procuratore della Repubblica a Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1983.  

Cortocircuito: associazione culturale antima�a di Reggio Emilia.  

Gabriella Augusta Maria Leone: sindaco di Leini in provincia di Torino. Impegnata a

restituire dignità a un comune precedentemente sciolto per in�ltrazioni ma�ose. 

Giovanni Tizian: Giornalista calabrese. Conduce inchieste sulle ma�e. Vive sotto scorta.  

Gaetano Sa�otti: imprenditore calabrese, testimone di giustizia. Vive sotto scorta. 

Maria Stefanelli: prima donna testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta. Vive con la �glia

sotto protezione.  

Sanitaensamble: orchestra giovanile del rione Sanità di Napoli, uno dei quartieri più

problematici della città. Offre formazione musicale di grande qualità.  

La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica: di Bologna. Coinvolge lavoratori

svantaggiati. Utilizza prodotti delle cooperative sociali che lavorano su terreni con�scati

alle ma�e, usa prodotti delle aziende antiracket o che operano in carcere.

Sono tante le storie raccontate durante lo spettacolo. Storie di vita e di morte. 

L’elenco dei morti ammazzati è lungo. 

Ricordiamo alcuni di loro. Sono morti perché si sono opposti, o perché si trovavano nel posto

sbagliato al momento sbagliato: 

Silvia Ruotolo. 

Pasquale cappuccio.  

Mimmo Beneventano.  

Marcello Torre 

Fabio De Pandi 

Annalisa Durante.

Sta anche a noi far sì che questo elenco non debba allungarsi ulteriormente. Questo è la sfida

che lo spettacolo lancia a noi spettatori. A noi accogliere la sfida. 

Sarebbe impossibile riprendere e raccontare nel dettaglio tutte le storie. Una valga per tutte. 

Ricordate i nostri politici che insultavano i giovani italiani chiamandoli sfigati e bamboccioni?

Bene… L’associazione Cortocircuito è composta da giovani delle scuole secondarie. Sì
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insomma, da liceali. Loro hanno fondato un piccolo giornale scolastico. Eppure con il loro

impegno hanno scoperchiato il mondo di collusioni e infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna. 

Allora la domanda è lecita. 

Se dei liceali, con mezzi da liceali: la paghetta settimanale, sono riusciti a fare tanto, perché

non si riesce a fare di più? 

Gianfranco Falcone

Piccolo Teatro Studio Melato 

Via Rivoli, 6 – M2 Lanza 

dal 27 febbraio al 3 marzo 2019

Se dicessimo la verità 

da un’idea di Giulia Minoli 

drammaturgia di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano 

regia Emanuela Giordano 

musiche originali Tommaso Di Giulio 

aiuto regia Tania Ciletti 

con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo D’Amato, Valentina Minzoni, Alessio

Vassallo 

e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)

Se dicessimo la verità è parte integrante del progetto Il Palcoscenico della legalità assistenti al

progetto Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Benedetta Genisio, Giulia Mastali

Il progetto è promosso da Associazione da Sud, Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, 

The Co2-Crisis Opportunity Onlus, 

Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, 

CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, Fondazione Falcone, 

Fondazione Pol.i.s., Fondazione Silvia Ruotolo, 

LARCOLaboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata, Italiachecambia.org 

con il sostegno di ASSOLOMBARDA Confindustria Milano Monza e Brianza, Fondazione

Cariplo, 

Banca Intesa Sanpaolo, Fondazione con il Sud, Poste Italiane 

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa 

foto Futura Tittaferrante 

Età consigliata dai 12 anni per una buona comprensione dei temi affrontati

In questo articolo si parla di:

 (https://www.mentinfuga.com/)



5/3/2019 Se dicessimo la verità di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano | Mentinfuga

https://www.mentinfuga.com/recensione-se-dicessimo-la-verita-di-giulia-minoli-ed-emanuela-giordano/ 7/9

Schermi (Https://Www.Mentinfuga.Com/Category/Schermi/)

Teatro (Https://Www.Mentinfuga.Com/Category/Schermi/Teatro/)

Emanuela Giordano (Https://Www.Mentinfuga.Com/Tag/Emanuela-Giordano/)

Giulia Minoli (Https://Www.Mentinfuga.Com/Tag/Giulia-Minoli/)

Mafia (Https://Www.Mentinfuga.Com/Tag/Mafia/)

Nando Dalla Chiesa (Https://Www.Mentinfuga.Com/Tag/Nando-Dalla-Chiesa/)

Articoli popolari della settimana
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“Il Paese Ritrovato” la s�da italiana allo stigma della demenza

(https://www.mentinfuga.com/il-paese-ritrovato-la-sfida-italiana-allo-stigma-della-

demenza/)

Entrare nel Paese Ritrovato, sito in una verde area di Monza, in una bella mattina di sole

è stupefacente, vuol…

(https://www.mentinfuga.com/transumanza-in-abruzzo-pastori-greggi-e-cani/)

Transumanza in Abruzzo: pastori, greggi e cani

(https://www.mentinfuga.com/transumanza-in-abruzzo-pastori-greggi-e-cani/)

Quanti di noi avranno pensato  a scuola, da studenti abruzzesi chiamati a studiare

Gabriele D’Annunzio, quando l’insegnante proponeva “I Pastori”:…

(https://www.mentinfuga.com/people-prima-le-persone-prima-i-diritti/)

People: prima le persone, prima i diritti

(https://www.mentinfuga.com/people-prima-le-persone-prima-i-diritti/)

Giornata di festa alla manifestazione “People-prima le persone”, che si è tenuta a

Milano sabato 2 marzo. Il corteo è…

(https://www.mentinfuga.com/transumanza-in-abruzzo-tratturi-chiese-e-ricoveri/)

Transumanza in Abruzzo: tratturi, chiese e ricoveri

(https://www.mentinfuga.com/transumanza-in-abruzzo-tratturi-chiese-e-ricoveri/)

Ogni anno, dai monti al mare e viceversa nella rincorsa all’erba migliore, la

transumanza comportava scambi e condivisioni che ancora…

(https://www.mentinfuga.com/minori-stranieri-non-accompagnati-dalla-legge-zampa-

al-decreto-salvini/)

Minori stranieri non accompagnati. Dalla legge Zampa al decreto Salvini

(https://www.mentinfuga.com/minori-stranieri-non-accompagnati-dalla-legge-zampa-al-decreto-salvini/)
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TAGS festival impegno mafia

Festival dell’impegno civile al Piccolo

Al Piccolo Teatro di Milano si svolgerà, da venerdì a domenica si terrà ‘Un’altra storia:

Festival dell’impegno civile’, una ‘tre giorni’ di iniziative – musica, incontri, proiezioni –

dedicate al rapporto tra cultura e impegno civile, per parlare di legalità e del contributo

che tutta la società può dare nella lotta contro le mafie.    La rassegna sarà

inaugurata, il 1 marzo, alle 19.30, dal concerto del rapper napoletano Lucariello nel

teatro dell’Istituto Penale Minorile Beccaria, in collaborazione con l’Associazione Punto

Zero.    Fra gli appuntamenti sabato alla 11.30 ‘La mafia si è globalizzata.

E l’antimafia?’ al Chiostro Nina Vinchi, alle 16.30 faccia a faccia’ tra il giornalista

Giovanni Minoli e il magistrato Nicola Gratteri.

Domenica alle 11.30 sarà proiettato il documentario ‘Follow the paintings’ di

Francesca Sironi, Alberto Gottardo e Paolo Fantauzzi…

Leggi anche altri post Milano o leggi originale

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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Europee, Tovaglieri: «Orgogliosa di
essere stata scelta dai Giovani
Padani»

Milan: Calabria, derby stimolo
Champions

“Milan, Calabria consiglia Cutrone:
“Deve solo pensare a lavorare, il
suo momento arriverà””
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Festival dell’impegno civile al Piccolo

Saronno – Fiab e Legambiente: “Il progetto di
via Roma non risolve il problema della
sicurezza dei ciclisti” – – Varese News

Europee, Tovaglieri: «Orgogliosa di essere
stata scelta dai Giovani Padani»

Vimercate, al Liceo Banfi un incontro con lo
“Schindler di Buenos Aires”

Giovanissimi e uso dei videogame, i consigli
della psicoterapeuta Andreoli per evitare la
dipendenza compulsiva

Articoli Recenti: Italia 24

Roma. Ex attivisti M5S contestano Grillo al suo show:

“Ci hai tradito”

Rapinarono un supermercato nel 2018: baby

rapinatori finiscono in comunità

TAV: SALVINI, ”DA ITALIANO SPERO CI SIA PRESTO

TRENO VELOCE PER RESTO D’EUROPA”

‘Ndrangheta e massoneria: quando Cordova non dava

tregua al “fratello” Cossiga

Ladri incappucciati rubano in Comune ?e in una

tabaccheria

Meteo Milano

Nel territorio comunale di MILANO bel
tempo oggi, con tendenza a riduzione
degli addensamenti nuvolosi, fenomeni
precipitativi assenti. Le temperature, in
lieve aumento rispetto a ieri, si attestano
tra 7 e 17.7 gradi centigradi. I venti oggi
provengono da SE e sono previsti
compresi tra 1 e 5 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: al
pomeriggio assenza di nuvolosita o poco
nuvoloso, durante la sera cielo sereno.

Previsioni per Milano aggiornate il:
27/02/2019 15:50:41
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“Se dicessimo la verità” in scena al Piccolo Teatro Melato di Milano
Un’altra Storia. Festival dell’impegno civile.
redazione.rumorscena

RUMOR(S)CENA – SE DICESSIMO LA VERITÀ – PICCOLO TEATRO MELATO – MILANO – Va in scena fino al 3 marzo al Piccolo Teatro Melato
di Milano lo spettacolo “Se dicessimo la verità” di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano nell’ambito di Un’altra Storia. Festival dell’impegno
civile: incontri, dibattiti, proiezioni dedicati al rapporto tra cultura e impegno civile, per parlare di legalità e del contributo che tutta la società può dare
nella lotta contro le mafie. Nato come opera-dibattito sulla legalità con il titolo Dieci storie proprio così ha debuttato nella stagione 2011 al Teatro di
San Carlo di Napoli. Nel 2017 in coproduzione con il Piccolo Teatro, si è arricchito di un’ulteriore evoluzione narrativa in collaborazione con
l’Università degli Studi di Milano  Corso di Sociologia della Criminalità organizzata di Nando dalla Chiesa, con il quale il Piccolo, attraverso
l’‘Osservatorio sul presente’,  svolge da anni un intenso lavoro di studio e riflessione sui temi della legalità.
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 Dopo otto anni e tante storie raccontate, la forma scenica  si è evoluta grazie ad una narrazione segnata dal bisogno di capire il nostro prossimo futuro,
minacciato da un disimpegno che lascia ancora più spazio al potere criminale, alla “ prassi” della corruzione come modus vivendi. Ecco perché un
diverso assetto scenico ed un nuovo titolo Se dicessimo la verità perché la verità è molto più insidiosa e scomoda di quanto siamo disposti a
confessarci. «Purtroppo, non possiamo più parlare solo di “infiltrazioni del crimine” – spiegano le autrici – ma di “complicità con il crimine”, di

“prassi criminale” a cui ci stiamo abituando, con distratta colpevolezza. Il teatro non dà lezioni di vita e non ci offre soluzioni a buon mercato, offre

stimoli e opportunità di conoscere e di riflettere, questo noi cerchiamo di fare, con convinzione, pensando soprattutto ai ragazzi. E proprio ai ragazzi

ci rivolgiamo con un lavoro che, parallelamente realizziamo nelle scuole di tutta Italia perché lo spettacolo non sia solo un’occasione isolata ma parte

 di un percorso di avvicinamento a temi fondamentali per la loro crescita».
 «Credo che l’impegno civile abbia bisogno di un festival – spiega Giulia Minoli – perché sono convinta che avere un luogo dove incontrarsi e trovare

un momento per riunire cittadinanza, istituzioni, associazioni e rappresentanti del mondo della cultura per parlare delle mafie e per confrontarsi sui

temi della legalità, rappresenti il primo passo per combattere la malavita e diffondere buone pratiche».

 

Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per permettere una normale fruizione del sito. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo,
effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner presti il consenso all’uso di tutti i cookie. Il consenso ha validità per il broswer su cui si
sta navigando e ha una durata di 365 giorni o fino a quando non si svuota la cache. Per maggiori informazioni clicca su 'Info'.

I N F O A CCETTA



4/3/2019 “Se dicessimo la verità” in scena al Piccolo Teatro Melato di Milano Un’altra Storia. Festival dell’impegno civile. | Rumor(s)cena - Teat…

https://www.rumorscena.com/01/03/2019/se-dicessimo-la-verita-in-scena-al-piccolo-teatro-melato-di-milano-unaltra-storia-festival-dellimpegno-civile 5/7

Sabato 2 marzo ore 20.30 – Piccolo Teatro Studio Melato al termine dello spettacolo Se dicessimo la verità

Da Vittoria a Milano: il viaggio del pomodorino incontro con il giornalista Paolo Borrometi
 Riservato agli spettatori dello spettacolo.

 

 

Piccolo Teatro Studio Melato
 dal 27 febbraio al 3 marzo 2019

 Se dicessimo la verità
 da un’idea di Giulia Minoli

 drammaturgia di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano
 regia Emanuela Giordano

 musiche originali Tommaso Di Giulio
 aiuto regia Tania Ciletti

 con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo D’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo
 e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)

Se dicessimo la verità è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della legalità”
 assistenti al progetto Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Mattia Maestri, Ilaria Meli

 una produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa
 il progetto è promosso da The Co2-Crisis Opportunity Onlus, Università degli studi di Milano- CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, Fondazione Pol.i.s., Fondazione

Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org, Da Sud
 In collaborazione con Università degli studi di Torino- Larco (Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata) e Universita’ di Bologna – Master Gestione e Riutilizzo di

Beni e Aziende confiscati alle mafie
 con il sostegno di ASSOLOMBARDA Confindustria Milano Monza e Brianza, Fondazione Cariplo, Banca Intesa, Fondazione con il sud

Età consigliata dai 12 anni per una buona comprensione dei temi affrontati

 

Il programma

venerdì 1 marzo 2019, h 19.30
 Teatro Puntozero Beccaria

 c/o I.P.M “Cesare Beccaria”, Via dei Calchi Taeggi 20, 20152 Milano
 Al posto mio

 concerto del rapper napoletano Lucariello con gli artisti dell’IPM Beccaria, in collaborazione con Associazione Puntozero e SuoniSonori 232

sabato 2 marzo 2019

 ore 11.30 – Chiostro Nina Vinchi
 Incontro La mafia si è globalizzata. E l’antimafia?

 con Nando dalla Chiesa, Alessandra Dolci e Monica Forte
 modera Gianni Barbacetto

 a seguire aperitivo offerto da The CO2 Crisis Opportunity Onlus, in collaborazione con Piccolo Café Restaurant, con i prodotti di Libera Terra, Cotti in Fragranza e Goel Bio
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ore 12 – Chiostro Nina Vinchi, Piccolo Café Restaurant
 Pranzo realizzato da The CO2 Crisis Opportunity Onlus, in collaborazione con Piccolo Café Restaurant, con i prodotti di Libera Terra, Cotti in Fragranza e Goel Bio

 
ore 16.30 – Piccolo Teatro Studio Melato

 Faccia a faccia Giovanni Minoli – Nicola Gratteri 
 incontro con il giornalista Giovanni Minoli e il Procuratore della Repubblica a Catanzaro Nicola Gratteri

 

 

 

Poalo Borrometi

ore 20.30 – Piccolo Teatro Studio Melato al termine dello spettacolo Se dicessimo la verità

Da Vittoria a Milano: il viaggio del pomodorino incontro con il giornalista Paolo Borrometi Riservato agli spettatori dello spettacolo.

 

 

 

 

La libertà di scrivere per la verità e la giustizia è “la libertà di ognuno di noi”. “Un morto ogni tanto” di Paolo Borrometi

    X

 

 

domenica 3 marzo 2019

 ore 11.30 – Piccolo Teatro Studio Melato
 proiezione in anteprima del documentario
 Follow the paintings

 di Francesca Sironi, Alberto Gottardo e Paolo Fantauzzi
 

ore 11-15 – Chiostro Nina Vinchi, Piccolo Café Restaurant
 Brunch realizzato da The CO2 Crisis Opportunity Onlus, in collaborazione con Piccolo Café Restaurant, con i prodotti di Libera Terra, Cotti in Fragranza e Goel Bio
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IX Edizione International Contemporary Live Arts Fest. Altofest di Napoli
Chiamata artisti per gli Spazi Urbani di #Trasparenze7 di Modena
On line il bando del Festival di Teatro scolastico di Bergamo del MatèTeatro
“Fantasio”, il Festival di regia teatrale. Otto registi finalisti al Teatro di Villazzano
Miti Contemporanei il Festival della Compagnia Scena Nuda di Reggio Calabria
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contemporaneo, sperimentale, d'innovazione, inviati nei maggiori e più importanti teatri e festival nazionali ed internazionali. Giornalisti critici e
laureati/e universitari, specializzati/e, che si dedicano con cura a raccontare la scena e i suoi protagonisti.
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Se dicessimo la verità
Dal 27 febbraio al 3 marzo al Teatro Studio Melato, Milano

Condividi TeatriOnline sui Social Network

Prosegue il percorso drammaturgico di Giulia Minoli

ed Emanuela Giordano, intorno al tema della legalità,

in collaborazione con il Piccolo.

Se dicessimo la verità, in scena al Teatro Studio

Melato, dal 27 febbraio al 3 marzo, indaga sui

comportamenti collusi, racconta la forza di chi,

invece, si oppone e denuncia, sottolinea l’urgenza di

progettare insieme nuove forme di aggregazione e di impegno contro la pericolosa filosofia del disincanto.

Da venerdì 1 a domenica 3 marzo, intorno allo spettacolo, è in programma una ‘tre giorni’ di iniziative –

musica, incontri, proiezioni – dal titolo Un’altra storia: Festival dell’impegno civile.

Nato come opera-dibattito sulla legalità, lo spettacolo, con il titolo Dieci storie proprio così, ha debuttato

nella stagione 2011 al Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2017, in coproduzione con il Piccolo Teatro, si è

arricchito di un’ulteriore evoluzione narrativa, sviluppata insieme all’Università degli Studi di Milano e, in

particolare, con il Corso di Sociologia della criminalità organizzata di Nando Dalla Chiesa, con il quale il

Piccolo, attraverso l’‘Osservatorio sul presente’,  svolge da anni un intenso lavoro di studio e riflessione sui

temi della legalità.

Ora, nel 2019, dopo otto anni e tante storie raccontate, la forma scenica si è ulteriormente strutturata sotto

la spinta della necessità di capire il nostro prossimo futuro, minacciato da un disimpegno che lascia ancora

più spazio al potere criminale, alla ‘prassi’ della corruzione come modus vivendi. Fin dal titolo, si vuole

riflettere su quanto la verità possa essere insidiosa e scomoda . «Purtroppo, non possiamo più parlare solo

di ‘infiltrazioni del crimine’» – spiegano le autrici – «ma di ‘complicità con il crimine’, di ‘prassi criminale’ a

cui ci stiamo abituando, con distratta colpevolezza. Il teatro non dispensa lezioni di vita e non offre

By  Redazione  - 9 Febbraio 2019 > 0	
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soluzioni a buon mercato, ma stimoli e opportunità di conoscere e di riflettere: questo noi cerchiamo di

fare, con convinzione, pensando soprattutto ai ragazzi. E proprio ai ragazzi ci rivolgiamo con un lavoro che

parallelamente realizziamo nelle scuole di tutta Italia perché lo spettacolo non sia solo un’occasione isolata

ma parte di un percorso di avvicinamento a temi fondamentali per la loro crescita».

———–

Piccolo Teatro Studio Melato (Via Rivoli, 6 – M2 Lanza) dal 27 febbraio al 3 marzo 2019

Se dicessimo la verità

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano

regia Emanuela Giordano

musiche originali Tommaso Di Giulio

aiuto regia Tania Ciletti

con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo D’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo

e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)

Se dicessimo la verità è parte integrante del progetto Il Palcoscenico della legalità

assistenti al progetto Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Mattia Maestri, Ilaria Meli

una produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

il progetto è promosso da The Co2-Crisis Opportunity Onlus,

Università degli studi di Milano- CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata,

Fondazione Pol.i.s., Libera, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino,

Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org, Da Sud

In collaborazione con Università degli studi di Torino-Larco (Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla

Criminalità Organizzata) e Universita’ di Bologna – Master Gestione e Riutilizzo di Beni e Aziende

confiscati alle mafie

con il sostegno di ASSOLOMBARDA Confindustria Milano Monza e Brianza,

Fondazione Cariplo, Banca Intesa, Fondazione con il sud

Età consigliata dai 12 anni per una buona comprensione dei temi affrontati

——–

Orari: mercoledì e venerdì, ore 20.30; giovedì e sabato, ore 19.30; domenica, ore 16.

Prezzi: platea 25 euro, balconata 22 euro

Informazioni e prenotazioni 0242411889 – www.piccoloteatro.org

News, trailer, interviste ai protagonisti su www.piccoloteatro.tv
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Udite Udite ! Magazine online dedicato ai comunicati stampa, agli eventi, e al lancio di nuovi prodotti.

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

Dal 27 febbraio al 3 marzo
al Piccolo Teatro Studio Melato

“Se dicessimo la verità” di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano

Prosegue il percorso drammaturgico di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano, intorno al tema

della legalità, in collaborazione con il Piccolo.

Se dicessimo la verità, in scena al Teatro Studio Melato, dal 27 febbraio al 3 marzo, indaga sui

comportamenti collusi, racconta la forza di chi, invece, si oppone e denuncia, sottolinea

l’urgenza di progettare insieme nuove forme di aggregazione e di impegno contro la

pericolosa filosofia del disincanto.

Da venerdì 1 a domenica 3 marzo, intorno allo spettacolo, è in programma una ‘tre giorni’ di

iniziative – musica, incontri, proiezioni – dal titolo Un’altra storia: Festival dell’impegno civile.

Nato come opera-dibattito sulla legalità, lo spettacolo, con il titolo Dieci storie proprio così, ha

debuttato nella stagione 2011 al Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2017, in coproduzione con il

Piccolo Teatro, si è arricchito di un’ulteriore evoluzione narrativa, sviluppata insieme all’Università

degli Studi di Milano e, in particolare, con il Corso di Sociologia della criminalità organizzata di

Nando Dalla Chiesa, con il quale il Piccolo, attraverso l’‘Osservatorio sul presente’, svolge da anni

un intenso lavoro di studio e riflessione sui temi della legalità.
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“Se dicessimo la verità” Giulia Minoli ed
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Se dicessimo la veritàOra,  nel 2019, dopo otto

a n n i  e  t a n t e  s t o r i e

raccontate, la forma scenica

s i  è  u l t e r i o r m e n t e

strutturata sotto la spinta

della necessità di capire il

nostro prossimo futuro,

m i n a c c i a t o  d a  u n

d i s i m p e g n o  c h e  l a s c i a

ancora più spazio al potere

criminale, alla ‘prassi’ della

corruzione come modus

vivendi.  Fin dal t itolo,  si

vuole riflettere su quanto la

verità possa essere insidiosa

e scomoda . «Purtroppo,

non possiamo più parlare

solo  d i  ‘ inf i l t raz ioni  del

crimine’» – spiegano le autrici – «ma di ‘complicità con il crimine’, di ‘prassi criminale’ a cui ci

stiamo abituando, con distratta colpevolezza.

Il teatro non dispensa lezioni di vita e non offre soluzioni a buon mercato, ma stimoli e

opportunità di conoscere e di riflettere: questo noi cerchiamo di fare, con convinzione, pensando

soprattutto ai ragazzi. E proprio ai ragazzi ci rivolgiamo con un lavoro che parallelamente

realizziamo nelle scuole di tutta Italia perché lo spettacolo non sia solo un’occasione isolata ma

parte di un percorso di avvicinamento a temi fondamentali per la loro crescita».

Piccolo Teatro Studio Melato (Via Rivoli, 6 – M2 Lanza)

dal 27 febbraio al 3 marzo 2019

Se dicessimo la verità

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano

regia Emanuela Giordano

musiche originali Tommaso Di Giulio

aiuto regia Tania Ciletti

con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia,

Vincenzo D’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo

e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)

Se dicessimo la verità è parte integrante del progetto Il Palcoscenico della legalità

assistenti al progetto Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Mattia Maestri, Ilaria Meli

una produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

il progetto è promosso da The Co2-Crisis Opportunity Onlus,

Università degli studi di Milano- CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata,

Fondazione Pol.i.s., Libera, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino,

Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org, Da Sud

In collaborazione con Università degli studi di Torino-Larco (Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla

Criminalità Organizzata) e Universita’ di Bologna – Master Gestione e Riutilizzo di Beni e Aziende

confiscati alle mafie

con il sostegno di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza,

Fondazione Cariplo, Banca Intesa, Fondazione con il sud

Età consigliata dai 12 anni per una buona comprensione dei temi affrontati

Orari: mercoledì e venerdì, ore 20.30; giovedì e sabato, ore 19.30; domenica, ore 16.

Prezzi: platea 25 euro, balconata 22 euro

Informazioni e prenotazioni 0242411889

TIMELINE

FEB 8TH
4:23 PM Carl Brave, Giancane, Giuseppe

Manfridi e tanti altri ospiti – Gli
appuntamenti di febbraio a
Officina Pasolini

EVENTI

FEB 8TH
3:40 PM Pioneer DJ sceglie Mtrading per

la distribuzione nel canale
consumer

MUSICA

FEB 8TH
1:20 PM Casa SIAE – Il programma di

sabato 9 febbraio

MUSICA

FEB 8TH
12:42 PM Nick Mason’s Saucerful Of

Secrets – In Italia cinque
imperdibili appuntamenti con la
grande musica dei Pink Floyd

MUSICA

FEB 8TH
12:03 PM l Carnevale è sull’Acqua a
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aer lingus  aifos  amazon  arena di verona  

blue note milano  bollate  bologna  cloud  

comune di bollate  expo 2015  

fondazione cineteca italiana  

gruppo tecnocasa  jazz  lav  

laverdi  lega anti vivisezione  

livenation  lndc  milano  mostra

museo interattivo del cinema  red hat  roma  

teatro franco parenti  tecnocasa  

ticketone  tour  

università dell'insubria  

università di pavia  

università di siena

Udite Udite è un prodotto editoriale della Edward
Communication. 

Nasce come raccoglitore e supporto ai
comunicati stampa, redazionali, e lancio di nuovi
prodotti. 

Una vetrina dedicata ai giornalisti e
professionisti della Comunicazione per dare
visibilità ai propri comunicati stampa. 

Edward Communication è un'Agenzia di
Comunicazione a 360 gradi, che si occupa di
progetti editoriali on line, realizzazione siti,
campagne dem, campagne advertising,
rassegne stampa, ufficio stampa.

TAGS PICCOLO TEATRO MILANO SE DICESSIMO LA VERITÀ

News, trailer, interviste ai protagonisti 

Milano, 8 febbraio 2019

āARTICOLO SUCCESSIVO
Carl Brave, Giancane, Giuseppe Manfridi e

tanti altri ospiti - Gli appuntamenti di febbraio
a Officina Pasolini

Ā ARTICOLO PRECEDENTE
Pioneer DJ sceglie Mtrading per la
distribuzione nel canale consumer

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

 Facebook  ¬¬ Twitter  ØØ Google+  ãã LinkedIn  ȞȞ Pinterest

RICEVI LA NEWSLETTER DI UDITE UDITE !

Iscrivimi alla Newsletter !

La tua Email

Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dati (campo obbligatorio)

Inviami informazioni su servizi e offerte di Udite Udite !

ARTICOLI CORRELATI

Gabriele Lavia, "I Giganti della
Montagna" - Piccolo Teatro
Milano

CINEMA & TEATRO

Al MIC tornano i capolavori di
Carl Theodor Dreyer -
Domenica 10 e domenica 24
febbraio

CINEMA & TEATRO

"I Miserabili" con Franco
Branciaroli, dal 12 al 24
febbraio - Piccolo Teatro
Milano

CINEMA & TEATRO

Comacchio (FE). Domenica 24
febbraio e 3 marzo 2019 sfilano
le barche allegoriche tra i canali
della città del Delta del Po

FEB 8TH
11:18 AM Come cambiano le abitudini di

viaggio in base all’età? Se ne
parla alla BIT di Milano il 12
febbraio

TRAVEL & HOLIDAYS
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