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      Vota questo articolo

"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'
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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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• Week End 17-18 febbraio: Musei comunali e Cappelle Medicee gratis, spettacoli, eventi

• Al Teatro della Pergola va in scena "Dieci storie proprio così"

2 articoli



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

firenzepost.it
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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

firenzepost.it
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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
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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

 NEWS

Mostre, spettacoli, eventi culturali e molto altro:
tutti gli appuntamenti del weekend
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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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• `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
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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
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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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Admin area
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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

By  Redazione  - 13 febbraio 2018  0

CERCA TEATRI

Scegli un Teatro...

Cerca in TeatriOnline

AMAZON SHOP

ARTICOLI/RECENSIONI

Chiediamo scusa
 

La passione per il teatro per alcuni scaturisce dal
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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
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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 
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