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(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Al Piccolo Teatro di Milano si svolgerà, da
venerdì a domenica si terrà 'Un'altra storia: Festival dell'impegno
civile', una 'tre giorni' di iniziative - musica, incontri, proiezioni -
dedicate al rapporto tra cultura e impegno civile, per parlare di legalità
e del contributo che tutta la società può dare nella lotta contro le mafie.
    La rassegna sarà inaugurata, il 1 marzo, alle 19.30, dal concerto del
rapper napoletano Lucariello nel teatro dell'Istituto Penale Minorile
Beccaria, in collaborazione con l'Associazione Punto Zero.
    Fra gli appuntamenti sabato alla 11.30 'La mafia si è globalizzata. E
l'antimafia?' al Chiostro Nina Vinchi, alle 16.30 faccia a faccia' tra il
giornalista Giovanni Minoli e il magistrato Nicola Gratteri. Domenica
alle 11.30 sarà proiettato il documentario 'Follow the paintings' di
Francesca Sironi, Alberto Gottardo e Paolo Fantauzzi.
   

Festival Cinema Musica  Paolo Fantauzzi Alberto Gottardo

Francesca Sironi Nicola Gratteri Giovanni Minoli

Nina Vinchi Lucariello  Penale Minorile Beccaria

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Festival dell'impegno civile al Piccolo
Dall'1 al 3 marzo incontri, musica e proiezioni

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

27 FEBBRAIO, 18:22
CASALINO: VICENDA SARTI CHIARITA, IO NON
C'ENTRO

27 febbraio, 18:08
Sindaco Camerino: 'Terremotati si faranno
sentire anche in piazza'

1

Data

Pagina

Foglio

27-02-2019

04
35

10

Piccolo Teatro - web

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:



4/3/2019 Al Piccolo Teatro Melato di Milano “Se dicessimo la verità. Un’altra Storia. Festival dell’impegno civile”. “Da Vittoria a Milano: il viaggi…

https://www.articolo21.org/2019/03/al-piccolo-teatro-melato-di-milano-se-dicessimo-la-verita-unaltra-storia-festival-dellimpegno-civile-da-vittoria-… 1/10

4 Marzo 2019

Il dovere di informare il diritto ad essere informati

 (https://www.articolo21.org/)

Cerca �

SEZIONI GENERALI BAVAGLI DIFFAMAZIONE MINACCE E VITTIME MISTERI ITALIANI MAFIE

MEDIA RAI LAVORO DIRITTI MIGRAZIONI CONFLITTI E TERRORISMO INIZIATIVE DI ARTICOLO21

Sei qui: Home (https://www.articolo21.org/) / Articoli (https://www.articolo21.org/category/articoli/) / Informazione
(https://www.articolo21.org/category/articoli/informazione/) / Al Piccolo Teatro Melato di Milano “Se dicessimo la verità. Un’altra Storia. Festival dell’impegno civile”.
“Da Vittoria a Milano: il viaggio del pomodorino” incontro con Paolo Borrometi

Al Piccolo Teatro Melato di Milano “Se
dicessimo la verità. Un’altra Storia. Festival
dell’impegno civile”. “Da Vittoria a Milano: il
viaggio del pomodorino” incontro con Paolo
Borrometi

di: REDAZIONE (HTTPS://WWW.ARTICOLO21.ORG/AUTHOR/ADMIN/)

 

Va in scena fino al 3 marzo al Piccolo Teatro Melato di Milano lo spettacolo “Se dicessimo la verità” di

Giulia Minoli ed Emanuela Giordano nell’ambito di Un’altra Storia. Festival dell’impegno civile: incontri,

dibattiti, proiezioni dedicati al rapporto tra cultura e impegno civile, per parlare di legalità e del

contributo che tutta la società può dare nella lotta contro le mafie. Nato come opera-dibattito sulla

legalità con il titolo Dieci storie proprio così ha debuttato nella stagione 2011 al Teatro di San Carlo di

Napoli. Nel 2017 in coproduzione con il Piccolo Teatro, si è arricchito di un’ulteriore evoluzione narrativa

in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e in particolare con il Corso di Sociologia della

Criminalità organizzata di Nando dalla Chiesa, con il quale il Piccolo, attraverso l’‘Osservatorio sul

Tweet

ö Articoli (https://www.articolo21.org/category/articoli/), Informazione

(https://www.articolo21.org/category/articoli/informazione/)

į 1 Marzo 2019

Mi piace 0 Condividi (http://www.rileggiamolarticolo3.it/)

Ricerca avanzata (/ricerca-avanzata/)

DAL TERRITORIO
Seleziona una regione

NEWS

(https://www.articolo21.org/2019/03/usigrai-
riformare-non-occupare-di-questo-ha-bisogno-
la-rai/)
Usigrai: “Riformare, non occupare. Di
questo ha bisogno la Rai”
(https://www.articolo21.org/2019/03/usigrai-
riformare-non-occupare-di-questo-ha-
bisogno-la-rai/)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Sono presenti cookie terze parti: Google Analytics, HiStats, Google Ads, Google YouTube, Facebook. Se
decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro utilizzo.

Ok Non voglio cookie di terze parti Leggi di più (http://www.elzevira.com/normativacookies/informazioni-cookies.html)

HOME (HTTP://WWW.ARTICOLO21.ORG) CHI SIAMO (HTTPS://WWW.ARTICOLO21.ORG/CHI-SIAMO/)

LE NOSTRE FIRME (HTTPS://WWW.ARTICOLO21.ORG/HANNO-COLLABORATO-CON-NOI/) CONTATTI (HTTPS://WWW.ARTICOLO21.ORG/CONTATTI/)

ARCHIVIO STORICO (HTTP://ARCHIVIO.ARTICOLO21.ORG)  (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ARTICOLO.VENTUNO/)  (/ISCRIZIONE-ALLA-NEWSLETTER-DI-ARTICOLO21/)



4/3/2019 Al Piccolo Teatro Melato di Milano “Se dicessimo la verità. Un’altra Storia. Festival dell’impegno civile”. “Da Vittoria a Milano: il viaggi…

https://www.articolo21.org/2019/03/al-piccolo-teatro-melato-di-milano-se-dicessimo-la-verita-unaltra-storia-festival-dellimpegno-civile-da-vittoria-… 2/10

presente’, svolge da anni un intenso lavoro di studio e riflessione sui temi della legalità. Ora, nel 2019,

dopo otto anni e tante storie raccontate, la forma scenica si è evoluta grazie ad una narrazione segnata

dal bisogno di capire il nostro prossimo futuro, minacciato da un disimpegno che lascia ancora più

spazio al potere criminale, alla “ prassi” della corruzione come modus vivendi. Ecco perché un diverso

assetto scenico ed un nuovo titolo Se dicessimo la verità perché la verità è molto più insidiosa e

scomoda di quanto siamo disposti a confessarci. «Purtroppo, non possiamo più parlare solo di

“infiltrazioni del crimine” – spiegano le autrici – ma di “complicità con il crimine”, di “prassi criminale” a

cui ci stiamo abituando, con distratta colpevolezza. Il teatro non dà lezioni di vita e non ci offre soluzioni

a buon mercato, offre stimoli e opportunità di conoscere e di riflettere, questo noi cerchiamo di fare,

con convinzione, pensando soprattutto ai ragazzi. E proprio ai ragazzi ci rivolgiamo con un lavoro che,

parallelamente realizziamo nelle scuole di tutta Italia perché lo spettacolo non sia solo un’occasione

isolata ma parte di un percorso di avvicinamento a temi fondamentali per la loro crescita». «Credo che

l’impegno civile abbia bisogno di un festival – spiega Giulia Minoli –perché sono convinta che avere un

luogo dove incontrarsi e trovare un momento per riunire cittadinanza, istituzioni, associazioni e

rappresentanti del mondo della cultura per parlare delle mafie e per confrontarsi sui temi della legalità,

rappresenti il primo passo per combattere la malavita e diffondere buone pratiche».

Sabato 2 marzo ore 20.30 – Piccolo Teatro Studio Melato al termine dello spettacolo Se dicessimo la

verità 

Da Vittoria a Milano: il viaggio del pomodorino incontro con il giornalista Paolo Borrometi  Riservato agli

spettatori dello spettacolo.

Piccolo Teatro Studio Melato  dal 27 febbraio al 3 marzo 2019  Se dicessimo la verità da un’idea di Giulia

Minoli drammaturgia di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano regia Emanuela Giordano musiche originali

Tommaso Di Giulio  aiuto regia Tania Ciletti con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo D’Amato,

Valentina Minzoni, Alessio Vassallo e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria) 

Se dicessimo la verità è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della legalità”  assistenti al

progetto Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Mattia Maestri, Ilaria Meli una produzione Piccolo

Teatro di Milano – Teatro d’Europa il progetto è promosso da The Co2-Crisis Opportunity Onlus,

Università degli studi di Milano- CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, Fondazione Pol.i.s.,

Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org, Da

Sud In collaborazione con Università degli studi di Torino- Larco (Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla

Criminalità Organizzata) e Universita’ di Bologna – Master Gestione e Riutilizzo di Beni e Aziende

confiscati alle mafie  con il sostegno di ASSOLOMBARDA Confindustria Milano Monza e Brianza,

Fondazione Cariplo, Banca Intesa, Fondazione con il sud   Età consigliata dai 12 anni per una buona

comprensione dei temi affrontati

Il programma 

venerdì 1 marzo 2019, h 19.30  Teatro Puntozero Beccaria  c/o I.P.M “Cesare Beccaria”, Via dei Calchi

Taeggi 20, 20152 Milano Al posto mio  concerto del rapper napoletano Lucariello con gli artisti dell’IPM

Beccaria, in collaborazione con Associazione Puntozero e SuoniSonori 232   sabato 2 marzo 2019  ore

11.30 – Chiostro Nina Vinchi  Incontro La mafia si è globalizzata. E l’antimafia? con Nando dalla Chiesa,

Alessandra Dolci e Monica Forte modera Gianni Barbacetto  a seguire aperitivo offerto da The CO2 Crisis

Opportunity Onlus, in collaborazione con Piccolo Café Restaurant, con i prodotti di Libera Terra, Cotti in

Fragranza e Goel Bio 

ore 12 – Chiostro Nina Vinchi, Piccolo Café Restaurant  Pranzo realizzato da The CO2 Crisis Opportunity

Onlus, in collaborazione con Piccolo Café Restaurant, con i prodotti di Libera Terra, Cotti in Fragranza

e Goel Bio 

ore 16.30 – Piccolo Teatro Studio Melato  Faccia a faccia Giovanni Minoli – Nicola Gratteri  incontro con

il giornalista Giovanni Minoli e il Procuratore della Repubblica a Catanzaro Nicola Gratteri 

ore 20.30 – Piccolo Teatro Studio Melato  al termine dello spettacolo Se dicessimo la verità Da Vittoria a

Milano: il viaggio del pomodorino incontro con il giornalista Paolo Borrometi  Riservato agli spettatori

dello spettacolo.   domenica 3 marzo 2019  ore 11.30 – Piccolo Teatro Studio Melato  proiezione in

anteprima del documentario  Follow the paintings  di Francesca Sironi, Alberto Gottardo e Paolo

Fantauzzi 

ore 11-15 – Chiostro Nina Vinchi, Piccolo Café Restaurant  Brunch realizzato da The CO2 Crisis

Opportunity Onlus, in collaborazione con Piccolo Café Restaurant, con i prodotti di Libera Terra, Cotti in

Fragranza e Goel Bio

Tweet
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Nella lotta alla ma�a, lo Stato non può
commettere errori così gravi, come
quelli commessi nel caso
dell’imprenditore Greco, suicidatosi.
[…]
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“Il ritmo di consumo, di spreco, di alterazione
dell’ambiente-afferma giustamente Papa
Francesco nella Laudato Sì- ha superato la
possibilità del […]
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Pd e centro-sinistra, disfatto il primo e distrutto
il secondo. Eppure tra le buie rovine del centro-
sinistra compaiono a sorpresa […]
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Era il 19 marzo 1994 e don Peppe Diana, parroco
della parrocchia di San Nicola di Bari a Casal Di
Principe, […]
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Il lavoro e la vita in Palestina con i miei amici,
chi attrice, chi raccontastorie, chi educatore,
attivista va avanti […]

di ANNET HENNEMAN
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Intimidazione: parola o atto che tende a
intimorire. SIN: minaccia. La de�nizione che il
dizionario ci offre per la parola […]

di DONATO UNGARO
(HTTPS://WWW.ARTICOLO21.ORG/AUTHOR/DONATO-
UNGARO/)
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Era un giovedì il 25 febbraio 1993, quando il suo
corpo fu rinvenuto su una collina in località
Monte Corvino, […]
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(HTTPS://WWW.ARTICOLO21.ORG/AUTHOR/TOMMASO-
NELLI/)

Tutte le Opinioni...
(https://www.articolo21.org/category/opinioni/)

CULTURE
Teatro
Musica
Cinema

Elettro Acqua 3D, primo app album italiano,
riceve il patrocinio di Amref Health Africa

(https://www.articolo21.org/2019/02/elettro-
acqua-3d-primo-app-album-italiano-riceve-il-

patrocinio-di-amref-health-africa/) 

(https://www.articolo21.org/2019/02/elettro-
acqua-3d-primo-app-album-italiano-
riceve-il-patrocinio-di-amref-health-
africa/)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Sono presenti cookie terze parti: Google Analytics, HiStats, Google Ads, Google YouTube, Facebook. Se
decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro utilizzo.

Ok Non voglio cookie di terze parti Leggi di più (http://www.elzevira.com/normativacookies/informazioni-cookies.html)



4/3/2019 Al Piccolo Teatro Melato di Milano “Se dicessimo la verità. Un’altra Storia. Festival dell’impegno civile”. “Da Vittoria a Milano: il viaggi…

https://www.articolo21.org/2019/03/al-piccolo-teatro-melato-di-milano-se-dicessimo-la-verita-unaltra-storia-festival-dellimpegno-civile-da-vittoria-… 5/10

“ELETTRO ACQUA 3D”, il primo concept album in
3D audio e il primo app-album italiano, realizzato
da Marco Di Noia e Stefano Cucchi, è da oggi a
�anco di Amref Health Africa nella promozione
del diritto alla salute delle comunità africane. Per
le tematiche trattate nei testi delle canzoni, af�ni
all’operato di Amref, l’innovativo progetto […]

 
La scomparsa di Michel Legrand. Due volte

Premio Oscar
(https://www.articolo21.org/2019/01/la-

scomparsa-di-michel-legrand-due-volte-premio-
oscar/) 

(https://www.articolo21.org/2019/01/la-
scomparsa-di-michel-legrand-due-volte-
premio-oscar/)
Ci lascia Michel Legrand, musicista e
compositore. Aveva 86 anni. Jazzista virtuoso,
nella sua carriera ha composto più di 200
colonne sonore per �lm e televisione e diversi
musical e ha registrato oltre un centinaio di
album. Premiato con due Oscar per la migliore
colonna sonora e una per la migliore canzone.
Era nato a […]

LIBRIDINE
Distorsioni percettive di una scrittrice.
‘Preludio alla follia’ di Daniela Di
Benedetto, Pietro Vittorietti Edizioni
(https://www.articolo21.org/2019/03/distorsioni
percettive-di-una-scrittrice-preludio-alla-
follia-di-daniela-di-benedetto-pietro-
vittorietti-edizioni/)

(https://www.articolo21.org/2019/03/distorsioni-
percettive-di-una-scrittrice-preludio-alla-follia-
di-daniela-di-benedetto-pietro-vittorietti-
edizioni/)
”Tutto andava come doveva andare”. E’ l’incipit
spiazzante del romanzo Preludio alla follia di
Daniela […]

“Il Patto sporco” di Nino Di Matteo e
Saverio Lodato (Chiarelettere, 2018)
(https://www.articolo21.org/2019/02/il-
patto-sporco-di-nino-di-matteo-e-saverio-
lodato-chiarelettere-2018/)

(https://www.articolo21.org/2019/02/il-
patto-sporco-di-nino-di-matteo-e-
saverio-lodato-chiarelettere-2018/)
«Era un processo che faceva paura».

Così chiosa Saverio Lodato nell’appendice al
libro, scritto con […]

GLOSSARIO FELLINIANO
(HTTPS://WWW.ARTICOLO21.ORG/C

FELLINIANO/)
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BELLE CULONE (il sesto capitolo del
“Glossario Felliniano”). Verso il Centenario
della nascita di Federico Fellini
(https://www.articolo21.org/2019/02/belle-
culone-il-sesto-capitolo-del-glossario-
felliniano-verso-il-centenario-della-
nascita-di-federico-fellini/)

(https://www.articolo21.org/2019/02/belle-culone-
il-sesto-capitolo-del-glossario-felliniano-verso-
il-centenario-della-nascita-di-federico-fellini/)

SATIRA
Fuoribordo De Falco
(https://www.articolo21.org/2019/01/fuoribordo-
de-falco/)

(https://www.articolo21.org/2019/01/fuoribordo-
de-falco/)

INTERVISTE
Ogni storia ha dignità per essere
raccontata. Intervista alla tutor Chiara
Cazzaniga
(https://www.articolo21.org/2019/01/ogni-
storia-ha-dignita-per-essere-raccontata-
intervista-alla-tutor-chiara-cazzaniga/)

(https://www.articolo21.org/2019/01/ogni-storia-
ha-dignita-per-essere-raccontata-intervista-alla-
tutor-chiara-cazzaniga/)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Sono presenti cookie terze parti: Google Analytics, HiStats, Google Ads, Google YouTube, Facebook. Se
decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro utilizzo.

Ok Non voglio cookie di terze parti Leggi di più (http://www.elzevira.com/normativacookies/informazioni-cookies.html)



4/3/2019 Al Piccolo Teatro Melato di Milano “Se dicessimo la verità. Un’altra Storia. Festival dell’impegno civile”. “Da Vittoria a Milano: il viaggi…

https://www.articolo21.org/2019/03/al-piccolo-teatro-melato-di-milano-se-dicessimo-la-verita-unaltra-storia-festival-dellimpegno-civile-da-vittoria-… 7/10

Conosciamo meglio la terza tutor dell’ottava
edizione del nostro premio. E’ Chiara Cazzaniga,
classe 1978, alle spalle la Scuola di giornalismo di
Urbino e dal 2013 inviata […]

“Cerveteri, città orgogliosamente
antifascista”. Intervista al sindaco Alessio
Pascucci
(https://www.articolo21.org/2019/01/cerveteri-
citta-orgogliosamente-antifascista-
intervista-al-sindaco-alessio-pascucci/)

(https://www.articolo21.org/2019/01/cerveteri-
citta-orgogliosamente-antifascista-intervista-al-
sindaco-alessio-pascucci/)
Non lascia cadere la polemica, anzi raddoppia.
Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri “costretto”
a spiegare il valore della bandiera della pace
esposta sul palazzo municipale,fornisce […]

“Bisogna favorire la coesistenza paci�ca,
senza penalizzare la buona immigrazione”.
Intervista a Foad Aodi
(https://www.articolo21.org/2019/01/bisogna-
favorire-la-coesistenza-paci�ca-senza-
penalizzare-la-buona-immigrazione-
intervista-a-foad-aodi/)

(https://www.articolo21.org/2019/01/bisogna-
favorire-la-coesistenza-paci�ca-senza-
penalizzare-la-buona-immigrazione-intervista-
a-foad-aodi/)
Ha fatto molto discutere il caso del piccolo
nigeriano deceduto, qualche giorno prima di
Natale, a causa di un’ operazione di circoncisione
effettuata clandestinamente. Questa […]

Rai3 replica “Prima che la notte”, il �lm tv
su Pippo Fava e i suoi “carusi”. L’intervista
al regista Daniele Vicari
(https://www.articolo21.org/2019/01/rai3-
replica-prima-che-la-notte-il-�lm-tv-su-
pippo-fava-e-i-suoi-carusi-lintervista-al-
regista-daniele-vicari/)

(https://www.articolo21.org/2019/01/rai3-replica-
prima-che-la-notte-il-�lm-tv-su-pippo-fava-e-i-
suoi-carusi-lintervista-al-regista-daniele-vicari/)
Ogni 5 gennaio a Catania ci si ritrova tutti lì, alla
lapide per Pippo Fava, il direttore della rivista “I
Siciliani” ucciso dalla ma�a nel […]

Spoleto �lm festival. Franco Mariotti:
“Finché c’è cultura c’è speranza”
(https://www.articolo21.org/2018/12/spoleto-
�lm-festival-franco-mariotti-�nche-ce-
cultura-ce-speranza/)

(https://www.articolo21.org/2018/12/spoleto-�lm-
festival-franco-mariotti-�nche-ce-cultura-ce-
speranza/)
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SPOLETO – Giornalista, regista, saggista
cinematogra�co, una vita trascorsa a Cinecittà
Holding come Capo Uf�cio Stampa, Franco
Mariotti è stato per trentacinque anni direttore
artistico […]

Giulietti (Fnsi): “Un governo con le peggiori
intenzioni, i giornalisti non chinano la
testa”
(https://www.articolo21.org/2018/12/giulietti-
fnsi-un-governo-con-le-peggiori-
intenzioni-i-giornalisti-non-chinano-la-
testa/)

(https://www.articolo21.org/2018/12/giulietti-fnsi-
un-governo-con-le-peggiori-intenzioni-i-
giornalisti-non-chinano-la-testa/)
«È un fatto molto importante essere scesi in
piazza tutti insieme, ordine dei giornalisti, Fnsi,
organismi nazionali e locali, associazioni,
giornalisti di ogni testata, precari […]

Tutte le interviste ...
(https://www.articolo21.org/category/interviste/)

IL “MANIFESTO DI ASSISI” IN 10
PUNTI. PER I GIORNALISTI E

NON SOLO

(https://www.articolo21.org/2018/10/diventiamo-
scorta-mediatica-della-verita-il-manifesto-di-

assisi-in-10-punti-per-i-giornalisti-e-non-solo/)

FORUM GIORNALISTI

(/category/articoli/forum-giornalisti/)
Articolo21 ha aperto uno spazio per i giornalisti de
l'Unità che, attraverso uno sciopero a oltranza,
stanno conducendo una importante battaglia per
difendere lavoro e dignità. Clicca qui per l'elenco
degli articoli sull'argomento.
(/category/articoli/forum-giornalisti/)

(/category/articoli/forum-giornalisti/)
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Home /  Eventi Firenze /  Dieci storie proprio

Acquista Biglietti

 Visualizzazioni162

Torna Dieci storie proprio così, una ‘ragionata’ provocazione contro
quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta
la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. Da un’idea di
Giulia Minoli, lo spettacolo, scritto da Emanuela Giordano e Giulia
Minoli, e diretto dalla stessa Giordano, racconta storie di impegno
civile e riscatto sociale, responsabilità individuali e collettive,
connivenze istituzionali e taciti consensi. Musica e teatro per dieci
storie di gente comune, di vite spezzate, di eroi di tutti i giorni, per
restituire un senso a una parola abusata e difficile: legalità. Dieci storie
proprio così affronta vicende in cui il disagio e la disperazione hanno

+
−
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prodotto reazione, impegno civile, passione, coraggio, un’eredità
irrinunciabile per il nostro futuro. Una produzione Piccolo Teatro di
Milano – Teatro d’Europa, Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli,
Teatro Stabile di Torino. La convivenza, il vivere civile e l’essere
partecipe di una comunità. Dieci storie proprio così, un ritratto sociale,
un’indagine emotiva, una lotta collettiva contro il crimine, per
promuove la cultura come antidoto alla mafia e il teatro come
strumento di denuncia, di educazione civica per le giovani generazioni
e di impegno per tutti cittadini che fanno della memoria un diritto
inalienabile. Da un’idea di Giulia Minoli, lo spettacolo è scritto da
Emanuela Giordano e Giulia Minoli, e diretto dalla stessa Giordano. Le
musiche originali sono di Tommaso Di Giulio, in scena ci sono Daria
D’Aloia, Vincenzo D’Amato, Anna Mallamaci, Tania Garribba,
Valentina Minzoni, Alessio Vassallo, con Tommaso Di Giulio alle
chitarre e Paolo Volpini alla batteria.Le date19 e 20 marzo Firenze,
Teatro Niccolini
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“Se dicessimo la verità”, in scena a Milano lo
spettacolo teatrale ispirato dal libro di Borrometi

 

E’ andato in scena fino al 3 marzo al Piccolo Teatro Melato di Milano lo spettacolo “Se

dicessimo la verità” di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano nell’ambito di Un’altra Storia.

Festival dell’impegno civile: incontri, dibattiti, proiezioni dedicati al rapporto tra cultura e

impegno civile, per parlare di legalità e del contributo che tutta la società può dare nella

lotta contro le mafie. Nato come opera-dibattito sulla legalità con il titolo Dieci storie

proprio così ha debuttato nella stagione 2011 al Teatro di San Carlo di Napoli. Nel 2017 in

coproduzione con il Piccolo Teatro, si è arricchito di un’ulteriore evoluzione narrativa in

collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e in particolare con il Corso di

Sociologia della Criminalità organizzata di Nando dalla Chiesa, con il quale il Piccolo,

attraverso l’‘Osservatorio sul presente’, svolge da anni un intenso lavoro di studio e

riflessione sui temi della legalità. Ora, nel 2019, dopo otto anni e tante storie raccontate, la

forma scenica si è evoluta grazie ad una narrazione segnata dal bisogno di capire il nostro

prossimo futuro, minacciato da un disimpegno che lascia ancora più spazio al potere

criminale, alla “ prassi” della corruzione come modus vivendi. Ecco perché un diverso

Da Redazione  - 3 marzo 2019
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assetto scenico ed un nuovo titolo Se dicessimo la verità perché la verità è molto più

insidiosa e scomoda di quanto siamo disposti a confessarci. «Purtroppo, non possiamo più

parlare solo di “infiltrazioni del crimine” – spiegano le autrici – ma di “complicità con il

crimine”, di “prassi criminale” a cui ci stiamo abituando, con distratta colpevolezza. Il teatro

non dà lezioni di vita e non ci offre soluzioni a buon mercato, offre stimoli e opportunità di

conoscere e di riflettere, questo noi cerchiamo di fare, con convinzione, pensando

soprattutto ai ragazzi. E proprio ai ragazzi ci rivolgiamo con un lavoro che, parallelamente

realizziamo nelle scuole di tutta Italia perché lo spettacolo non sia solo un’occasione isolata

ma parte di un percorso di avvicinamento a temi fondamentali per la loro crescita». «Credo

che l’impegno civile abbia bisogno di un festival – spiega Giulia Minoli –perché sono

convinta che avere un luogo dove incontrarsi e trovare un momento per riunire

cittadinanza, istituzioni, associazioni e rappresentanti del mondo della cultura per parlare

delle mafie e per confrontarsi sui temi della legalità, rappresenti il primo passo per

combattere la malavita e diffondere buone pratiche».
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La Spia: La voce di chi non ha voce, dalla parte di chi sta peggio! 
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Grande teatro mercoledì 27 febbraio, giorno della prima, allo Studio Melato di Milano. Dove è
andato in scena Se dicessimo la verità di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano. 
Due ore di recitazione e non sentirle. E che recitazione. 
Gli attori sono al servizio del progetto teatrale. Un teatro civile, di denuncia, in cui l’umile e
impeccabile professionalità degli artisti, diventa voce del coro di un moderno teatro greco.

È un progetto che viene da lontano. 
Lo spettacolo debutta nel 2011 al San Carlo di Napoli con il titolo Dieci storie proprio così. 
Nel 2017 si arricchisce attraverso una coproduzione con il Piccolo Teatro di Milano. E sviluppa
il tessuto narrativo insieme all’Università degli Studi di Milano, in particolare, con il Corso di
Sociologia della criminalità organizzata di Nando Dalla Chiesa. 
Ma il teatro non basta ed è così che la piece si completa con l’iniziativa dal titolo “Un’altra

storia. Festival dell’impegno civile” organizzato dal Piccolo Teatro e da The CO2 Crisis
Opportunity Onlus. Di cui riportiamo il programma.

Se dicessimo la verità foto Futura Titta Ferrante

L’attacco è folgorante. Gli attori in pantaloni neri e camicia bianca. Leggono una lettera

immaginaria al Ministro. Non ne fanno il nome. Ognuno di noi può credere e immaginare il
volto che più gli aggrada. Ma il punto non è questo. Il punto è che fin dall’inizio si definisce il
vero problema dell’Italia: la ma�a, con le sue infiltrazioni, in Piemonte, Emilia Romagna,
Lombardia, Sicilia, Calabria…
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È una mafia di cui l’aspetto cruento dei morti ammazzati è solo la punta di un iceberg. Perché
il vero problema è quello del riciclaggio, delle collusioni, dei silenzi, in un sistema economico,
in cui le mafie non sono un aspetto marginale, ma l’ossatura malata che costa agli italiani
punti di percentuale del PIL. 
È una mafia di cui spesso, troppo spesso, tutti noi siamo complici, con i nostri piccoli
comportamenti quotidiani.

Ed ecco che il Teatro si fa provocazione. Ci invita a rompere il cerchio dell’omertà, il muro del
silenzio. Il teatro come sa fare, ed è giusto che faccia, ci richiama alla responsabilità
individuale. Fino alla scoperta dell’orrida verità, che le mafie non sono solo loro, ma siamo
anche noi, con le nostre scelte quotidiane. 
Abbiamo assistito a uno spettacolo, ma forse chiamarlo così è riduttivo, che tiene sveglie le
coscienze. 
È forse per questo che i �nanziamenti sono così scarsi? 
D’altronde a chi interessa che le coscienze siano sveglie? Se anche le mafie, come ben
raccontato in queste due ore, lanciano abili campagne di comunicazione, per far credere che
tanto non si può far niente. Che tanto questa è l’Italia, e nulla cambierà. 
Allora occorre ricordare le parole di Giovanni Falcone: 
La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani è destinato a finire.

Se dicessimo la verità foto Futura Titta Ferrante
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Nello spettacolo si fanno nomi e cognomi. Si raccontano le storie individuali di chi non si è
arreso, di chi ci ha creduto, e spesso ha pagato con la vita, per darci la speranza e la fiducia in
un mondo senza sopraffazione. 
Gli attori ci aiutano a non dimenticare i nomi dei singoli, delle associazioni. Le loro storie, la
loro umanità. Il costo che hanno dovuto pagare non per un’ideale astratto, ma perché io, voi,
possiamo dire no senza rischiare la vita. 
È un rosario laico quello che viene sgranato davanti a noi. 
Ricordiamo alcuni nomi.

Bruno Caccia: procuratore della Repubblica a Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1983.  
Cortocircuito: associazione culturale antima�a di Reggio Emilia.  
Gabriella Augusta Maria Leone: sindaco di Leini in provincia di Torino. Impegnata a

restituire dignità a un comune precedentemente sciolto per in�ltrazioni ma�ose. 
Giovanni Tizian: Giornalista calabrese. Conduce inchieste sulle ma�e. Vive sotto scorta.  
Gaetano Sa�otti: imprenditore calabrese, testimone di giustizia. Vive sotto scorta. 
Maria Stefanelli: prima donna testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta. Vive con la �glia

sotto protezione.  
Sanitaensamble: orchestra giovanile del rione Sanità di Napoli, uno dei quartieri più

problematici della città. Offre formazione musicale di grande qualità.  
La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica: di Bologna. Coinvolge lavoratori

svantaggiati. Utilizza prodotti delle cooperative sociali che lavorano su terreni con�scati

alle ma�e, usa prodotti delle aziende antiracket o che operano in carcere.

Sono tante le storie raccontate durante lo spettacolo. Storie di vita e di morte. 
L’elenco dei morti ammazzati è lungo. 
Ricordiamo alcuni di loro. Sono morti perché si sono opposti, o perché si trovavano nel posto
sbagliato al momento sbagliato: 
Silvia Ruotolo. 
Pasquale cappuccio.  
Mimmo Beneventano.  
Marcello Torre 
Fabio De Pandi 
Annalisa Durante.

Sta anche a noi far sì che questo elenco non debba allungarsi ulteriormente. Questo è la sfida
che lo spettacolo lancia a noi spettatori. A noi accogliere la sfida. 
Sarebbe impossibile riprendere e raccontare nel dettaglio tutte le storie. Una valga per tutte. 
Ricordate i nostri politici che insultavano i giovani italiani chiamandoli sfigati e bamboccioni?
Bene… L’associazione Cortocircuito è composta da giovani delle scuole secondarie. Sì
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insomma, da liceali. Loro hanno fondato un piccolo giornale scolastico. Eppure con il loro
impegno hanno scoperchiato il mondo di collusioni e infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna. 
Allora la domanda è lecita. 
Se dei liceali, con mezzi da liceali: la paghetta settimanale, sono riusciti a fare tanto, perché
non si riesce a fare di più? 
Gianfranco Falcone

Piccolo Teatro Studio Melato 
Via Rivoli, 6 – M2 Lanza 
dal 27 febbraio al 3 marzo 2019

Se dicessimo la verità 
da un’idea di Giulia Minoli 
drammaturgia di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano 
regia Emanuela Giordano 
musiche originali Tommaso Di Giulio 
aiuto regia Tania Ciletti 
con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo D’Amato, Valentina Minzoni, Alessio
Vassallo 
e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)

Se dicessimo la verità è parte integrante del progetto Il Palcoscenico della legalità assistenti al
progetto Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Benedetta Genisio, Giulia Mastali

Il progetto è promosso da Associazione da Sud, Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, 
The Co2-Crisis Opportunity Onlus, 
Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, 
CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, Fondazione Falcone, 
Fondazione Pol.i.s., Fondazione Silvia Ruotolo, 
LARCOLaboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata, Italiachecambia.org 
con il sostegno di ASSOLOMBARDA Confindustria Milano Monza e Brianza, Fondazione
Cariplo, 
Banca Intesa Sanpaolo, Fondazione con il Sud, Poste Italiane 
produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa 
foto Futura Tittaferrante 
Età consigliata dai 12 anni per una buona comprensione dei temi affrontati

In questo articolo si parla di:
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Festival dell’impegno civile al Piccolo

Al Piccolo Teatro di Milano si svolgerà, da venerdì a domenica si terrà ‘Un’altra storia:

Festival dell’impegno civile’, una ‘tre giorni’ di iniziative – musica, incontri, proiezioni –

dedicate al rapporto tra cultura e impegno civile, per parlare di legalità e del contributo

che tutta la società può dare nella lotta contro le mafie.    La rassegna sarà

inaugurata, il 1 marzo, alle 19.30, dal concerto del rapper napoletano Lucariello nel

teatro dell’Istituto Penale Minorile Beccaria, in collaborazione con l’Associazione Punto

Zero.    Fra gli appuntamenti sabato alla 11.30 ‘La mafia si è globalizzata.

E l’antimafia?’ al Chiostro Nina Vinchi, alle 16.30 faccia a faccia’ tra il giornalista

Giovanni Minoli e il magistrato Nicola Gratteri.

Domenica alle 11.30 sarà proiettato il documentario ‘Follow the paintings’ di

Francesca Sironi, Alberto Gottardo e Paolo Fantauzzi…

Leggi anche altri post Milano o leggi originale

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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Europee, Tovaglieri: «Orgogliosa di
essere stata scelta dai Giovani
Padani»

Milan: Calabria, derby stimolo
Champions

“Milan, Calabria consiglia Cutrone:
“Deve solo pensare a lavorare, il
suo momento arriverà””
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Festival dell’impegno civile al Piccolo

Saronno – Fiab e Legambiente: “Il progetto di
via Roma non risolve il problema della
sicurezza dei ciclisti” – – Varese News

Europee, Tovaglieri: «Orgogliosa di essere
stata scelta dai Giovani Padani»

Vimercate, al Liceo Banfi un incontro con lo
“Schindler di Buenos Aires”

Giovanissimi e uso dei videogame, i consigli
della psicoterapeuta Andreoli per evitare la
dipendenza compulsiva

Articoli Recenti: Italia 24

Roma. Ex attivisti M5S contestano Grillo al suo show:

“Ci hai tradito”

Rapinarono un supermercato nel 2018: baby

rapinatori finiscono in comunità

TAV: SALVINI, ”DA ITALIANO SPERO CI SIA PRESTO

TRENO VELOCE PER RESTO D’EUROPA”

‘Ndrangheta e massoneria: quando Cordova non dava

tregua al “fratello” Cossiga

Ladri incappucciati rubano in Comune ?e in una

tabaccheria

Meteo Milano

Nel territorio comunale di MILANO bel
tempo oggi, con tendenza a riduzione
degli addensamenti nuvolosi, fenomeni
precipitativi assenti. Le temperature, in
lieve aumento rispetto a ieri, si attestano
tra 7 e 17.7 gradi centigradi. I venti oggi
provengono da SE e sono previsti
compresi tra 1 e 5 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: al
pomeriggio assenza di nuvolosita o poco
nuvoloso, durante la sera cielo sereno.

Previsioni per Milano aggiornate il:
27/02/2019 15:50:41
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“Se dicessimo la verità” in scena al Piccolo Teatro Melato di Milano
Un’altra Storia. Festival dell’impegno civile.
redazione.rumorscena

RUMOR(S)CENA – SE DICESSIMO LA VERITÀ – PICCOLO TEATRO MELATO – MILANO – Va in scena fino al 3 marzo al Piccolo Teatro Melato
di Milano lo spettacolo “Se dicessimo la verità” di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano nell’ambito di Un’altra Storia. Festival dell’impegno
civile: incontri, dibattiti, proiezioni dedicati al rapporto tra cultura e impegno civile, per parlare di legalità e del contributo che tutta la società può dare
nella lotta contro le mafie. Nato come opera-dibattito sulla legalità con il titolo Dieci storie proprio così ha debuttato nella stagione 2011 al Teatro di
San Carlo di Napoli. Nel 2017 in coproduzione con il Piccolo Teatro, si è arricchito di un’ulteriore evoluzione narrativa in collaborazione con
l’Università degli Studi di Milano  Corso di Sociologia della Criminalità organizzata di Nando dalla Chiesa, con il quale il Piccolo, attraverso
l’‘Osservatorio sul presente’,  svolge da anni un intenso lavoro di studio e riflessione sui temi della legalità.
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 Dopo otto anni e tante storie raccontate, la forma scenica  si è evoluta grazie ad una narrazione segnata dal bisogno di capire il nostro prossimo futuro,
minacciato da un disimpegno che lascia ancora più spazio al potere criminale, alla “ prassi” della corruzione come modus vivendi. Ecco perché un
diverso assetto scenico ed un nuovo titolo Se dicessimo la verità perché la verità è molto più insidiosa e scomoda di quanto siamo disposti a
confessarci. «Purtroppo, non possiamo più parlare solo di “infiltrazioni del crimine” – spiegano le autrici – ma di “complicità con il crimine”, di

“prassi criminale” a cui ci stiamo abituando, con distratta colpevolezza. Il teatro non dà lezioni di vita e non ci offre soluzioni a buon mercato, offre

stimoli e opportunità di conoscere e di riflettere, questo noi cerchiamo di fare, con convinzione, pensando soprattutto ai ragazzi. E proprio ai ragazzi

ci rivolgiamo con un lavoro che, parallelamente realizziamo nelle scuole di tutta Italia perché lo spettacolo non sia solo un’occasione isolata ma parte

 di un percorso di avvicinamento a temi fondamentali per la loro crescita».
 «Credo che l’impegno civile abbia bisogno di un festival – spiega Giulia Minoli – perché sono convinta che avere un luogo dove incontrarsi e trovare

un momento per riunire cittadinanza, istituzioni, associazioni e rappresentanti del mondo della cultura per parlare delle mafie e per confrontarsi sui

temi della legalità, rappresenti il primo passo per combattere la malavita e diffondere buone pratiche».
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Sabato 2 marzo ore 20.30 – Piccolo Teatro Studio Melato al termine dello spettacolo Se dicessimo la verità

Da Vittoria a Milano: il viaggio del pomodorino incontro con il giornalista Paolo Borrometi
 Riservato agli spettatori dello spettacolo.

 

 

Piccolo Teatro Studio Melato
 dal 27 febbraio al 3 marzo 2019

 Se dicessimo la verità
 da un’idea di Giulia Minoli

 drammaturgia di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano
 regia Emanuela Giordano

 musiche originali Tommaso Di Giulio
 aiuto regia Tania Ciletti

 con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo D’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo
 e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)

Se dicessimo la verità è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della legalità”
 assistenti al progetto Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Mattia Maestri, Ilaria Meli

 una produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa
 il progetto è promosso da The Co2-Crisis Opportunity Onlus, Università degli studi di Milano- CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, Fondazione Pol.i.s., Fondazione

Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org, Da Sud
 In collaborazione con Università degli studi di Torino- Larco (Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata) e Universita’ di Bologna – Master Gestione e Riutilizzo di

Beni e Aziende confiscati alle mafie
 con il sostegno di ASSOLOMBARDA Confindustria Milano Monza e Brianza, Fondazione Cariplo, Banca Intesa, Fondazione con il sud

Età consigliata dai 12 anni per una buona comprensione dei temi affrontati

 

Il programma

venerdì 1 marzo 2019, h 19.30
 Teatro Puntozero Beccaria

 c/o I.P.M “Cesare Beccaria”, Via dei Calchi Taeggi 20, 20152 Milano
 Al posto mio

 concerto del rapper napoletano Lucariello con gli artisti dell’IPM Beccaria, in collaborazione con Associazione Puntozero e SuoniSonori 232

sabato 2 marzo 2019

 ore 11.30 – Chiostro Nina Vinchi
 Incontro La mafia si è globalizzata. E l’antimafia?

 con Nando dalla Chiesa, Alessandra Dolci e Monica Forte
 modera Gianni Barbacetto

 a seguire aperitivo offerto da The CO2 Crisis Opportunity Onlus, in collaborazione con Piccolo Café Restaurant, con i prodotti di Libera Terra, Cotti in Fragranza e Goel Bio
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ore 12 – Chiostro Nina Vinchi, Piccolo Café Restaurant
 Pranzo realizzato da The CO2 Crisis Opportunity Onlus, in collaborazione con Piccolo Café Restaurant, con i prodotti di Libera Terra, Cotti in Fragranza e Goel Bio

 
ore 16.30 – Piccolo Teatro Studio Melato

 Faccia a faccia Giovanni Minoli – Nicola Gratteri 
 incontro con il giornalista Giovanni Minoli e il Procuratore della Repubblica a Catanzaro Nicola Gratteri

 

 

 

Poalo Borrometi

ore 20.30 – Piccolo Teatro Studio Melato al termine dello spettacolo Se dicessimo la verità

Da Vittoria a Milano: il viaggio del pomodorino incontro con il giornalista Paolo Borrometi Riservato agli spettatori dello spettacolo.

 

 

 

 

La libertà di scrivere per la verità e la giustizia è “la libertà di ognuno di noi”. “Un morto ogni tanto” di Paolo Borrometi

    X

 

 

domenica 3 marzo 2019

 ore 11.30 – Piccolo Teatro Studio Melato
 proiezione in anteprima del documentario
 Follow the paintings

 di Francesca Sironi, Alberto Gottardo e Paolo Fantauzzi
 

ore 11-15 – Chiostro Nina Vinchi, Piccolo Café Restaurant
 Brunch realizzato da The CO2 Crisis Opportunity Onlus, in collaborazione con Piccolo Café Restaurant, con i prodotti di Libera Terra, Cotti in Fragranza e Goel Bio

 

 

Ti potrebbe interessare anche...

IX Edizione International Contemporary Live Arts Fest. Altofest di Napoli
Chiamata artisti per gli Spazi Urbani di #Trasparenze7 di Modena
On line il bando del Festival di Teatro scolastico di Bergamo del MatèTeatro
“Fantasio”, il Festival di regia teatrale. Otto registi finalisti al Teatro di Villazzano
Miti Contemporanei il Festival della Compagnia Scena Nuda di Reggio Calabria
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laureati/e universitari, specializzati/e, che si dedicano con cura a raccontare la scena e i suoi protagonisti.
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Se dicessimo la verità
Dal 27 febbraio al 3 marzo al Teatro Studio Melato, Milano

Condividi TeatriOnline sui Social Network

Prosegue il percorso drammaturgico di Giulia Minoli

ed Emanuela Giordano, intorno al tema della legalità,

in collaborazione con il Piccolo.

Se dicessimo la verità, in scena al Teatro Studio

Melato, dal 27 febbraio al 3 marzo, indaga sui

comportamenti collusi, racconta la forza di chi,

invece, si oppone e denuncia, sottolinea l’urgenza di

progettare insieme nuove forme di aggregazione e di impegno contro la pericolosa filosofia del disincanto.

Da venerdì 1 a domenica 3 marzo, intorno allo spettacolo, è in programma una ‘tre giorni’ di iniziative –

musica, incontri, proiezioni – dal titolo Un’altra storia: Festival dell’impegno civile.

Nato come opera-dibattito sulla legalità, lo spettacolo, con il titolo Dieci storie proprio così, ha debuttato

nella stagione 2011 al Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2017, in coproduzione con il Piccolo Teatro, si è

arricchito di un’ulteriore evoluzione narrativa, sviluppata insieme all’Università degli Studi di Milano e, in

particolare, con il Corso di Sociologia della criminalità organizzata di Nando Dalla Chiesa, con il quale il

Piccolo, attraverso l’‘Osservatorio sul presente’,  svolge da anni un intenso lavoro di studio e riflessione sui

temi della legalità.

Ora, nel 2019, dopo otto anni e tante storie raccontate, la forma scenica si è ulteriormente strutturata sotto

la spinta della necessità di capire il nostro prossimo futuro, minacciato da un disimpegno che lascia ancora

più spazio al potere criminale, alla ‘prassi’ della corruzione come modus vivendi. Fin dal titolo, si vuole

riflettere su quanto la verità possa essere insidiosa e scomoda . «Purtroppo, non possiamo più parlare solo

di ‘infiltrazioni del crimine’» – spiegano le autrici – «ma di ‘complicità con il crimine’, di ‘prassi criminale’ a

cui ci stiamo abituando, con distratta colpevolezza. Il teatro non dispensa lezioni di vita e non offre

By  Redazione  - 9 Febbraio 2019 > 0	
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soluzioni a buon mercato, ma stimoli e opportunità di conoscere e di riflettere: questo noi cerchiamo di

fare, con convinzione, pensando soprattutto ai ragazzi. E proprio ai ragazzi ci rivolgiamo con un lavoro che

parallelamente realizziamo nelle scuole di tutta Italia perché lo spettacolo non sia solo un’occasione isolata

ma parte di un percorso di avvicinamento a temi fondamentali per la loro crescita».

———–

Piccolo Teatro Studio Melato (Via Rivoli, 6 – M2 Lanza) dal 27 febbraio al 3 marzo 2019

Se dicessimo la verità

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano

regia Emanuela Giordano

musiche originali Tommaso Di Giulio

aiuto regia Tania Ciletti

con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo D’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo

e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)

Se dicessimo la verità è parte integrante del progetto Il Palcoscenico della legalità

assistenti al progetto Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Mattia Maestri, Ilaria Meli

una produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

il progetto è promosso da The Co2-Crisis Opportunity Onlus,

Università degli studi di Milano- CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata,

Fondazione Pol.i.s., Libera, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino,

Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org, Da Sud

In collaborazione con Università degli studi di Torino-Larco (Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla

Criminalità Organizzata) e Universita’ di Bologna – Master Gestione e Riutilizzo di Beni e Aziende

confiscati alle mafie

con il sostegno di ASSOLOMBARDA Confindustria Milano Monza e Brianza,

Fondazione Cariplo, Banca Intesa, Fondazione con il sud

Età consigliata dai 12 anni per una buona comprensione dei temi affrontati

——–

Orari: mercoledì e venerdì, ore 20.30; giovedì e sabato, ore 19.30; domenica, ore 16.

Prezzi: platea 25 euro, balconata 22 euro

Informazioni e prenotazioni 0242411889 – www.piccoloteatro.org

News, trailer, interviste ai protagonisti su www.piccoloteatro.tv
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Udite Udite ! Magazine online dedicato ai comunicati stampa, agli eventi, e al lancio di nuovi prodotti.

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

Dal 27 febbraio al 3 marzo
al Piccolo Teatro Studio Melato

“Se dicessimo la verità” di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano

Prosegue il percorso drammaturgico di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano, intorno al tema

della legalità, in collaborazione con il Piccolo.

Se dicessimo la verità, in scena al Teatro Studio Melato, dal 27 febbraio al 3 marzo, indaga sui

comportamenti collusi, racconta la forza di chi, invece, si oppone e denuncia, sottolinea

l’urgenza di progettare insieme nuove forme di aggregazione e di impegno contro la

pericolosa filosofia del disincanto.

Da venerdì 1 a domenica 3 marzo, intorno allo spettacolo, è in programma una ‘tre giorni’ di

iniziative – musica, incontri, proiezioni – dal titolo Un’altra storia: Festival dell’impegno civile.

Nato come opera-dibattito sulla legalità, lo spettacolo, con il titolo Dieci storie proprio così, ha

debuttato nella stagione 2011 al Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2017, in coproduzione con il

Piccolo Teatro, si è arricchito di un’ulteriore evoluzione narrativa, sviluppata insieme all’Università

degli Studi di Milano e, in particolare, con il Corso di Sociologia della criminalità organizzata di

Nando Dalla Chiesa, con il quale il Piccolo, attraverso l’‘Osservatorio sul presente’, svolge da anni

un intenso lavoro di studio e riflessione sui temi della legalità.
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Emanuela Giordano, dal 27 febbraio al 3
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Se dicessimo la veritàOra,  nel 2019, dopo otto

a n n i  e  t a n t e  s t o r i e

raccontate, la forma scenica

s i  è  u l t e r i o r m e n t e

strutturata sotto la spinta

della necessità di capire il

nostro prossimo futuro,

m i n a c c i a t o  d a  u n

d i s i m p e g n o  c h e  l a s c i a

ancora più spazio al potere

criminale, alla ‘prassi’ della

corruzione come modus

vivendi.  Fin dal t itolo,  si

vuole riflettere su quanto la

verità possa essere insidiosa

e scomoda . «Purtroppo,

non possiamo più parlare

solo  d i  ‘ inf i l t raz ioni  del

crimine’» – spiegano le autrici – «ma di ‘complicità con il crimine’, di ‘prassi criminale’ a cui ci

stiamo abituando, con distratta colpevolezza.

Il teatro non dispensa lezioni di vita e non offre soluzioni a buon mercato, ma stimoli e

opportunità di conoscere e di riflettere: questo noi cerchiamo di fare, con convinzione, pensando

soprattutto ai ragazzi. E proprio ai ragazzi ci rivolgiamo con un lavoro che parallelamente

realizziamo nelle scuole di tutta Italia perché lo spettacolo non sia solo un’occasione isolata ma

parte di un percorso di avvicinamento a temi fondamentali per la loro crescita».

Piccolo Teatro Studio Melato (Via Rivoli, 6 – M2 Lanza)

dal 27 febbraio al 3 marzo 2019

Se dicessimo la verità

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano

regia Emanuela Giordano

musiche originali Tommaso Di Giulio

aiuto regia Tania Ciletti

con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia,

Vincenzo D’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo

e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)

Se dicessimo la verità è parte integrante del progetto Il Palcoscenico della legalità

assistenti al progetto Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Mattia Maestri, Ilaria Meli

una produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

il progetto è promosso da The Co2-Crisis Opportunity Onlus,

Università degli studi di Milano- CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata,

Fondazione Pol.i.s., Libera, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino,

Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org, Da Sud

In collaborazione con Università degli studi di Torino-Larco (Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla

Criminalità Organizzata) e Universita’ di Bologna – Master Gestione e Riutilizzo di Beni e Aziende

confiscati alle mafie

con il sostegno di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza,

Fondazione Cariplo, Banca Intesa, Fondazione con il sud

Età consigliata dai 12 anni per una buona comprensione dei temi affrontati

Orari: mercoledì e venerdì, ore 20.30; giovedì e sabato, ore 19.30; domenica, ore 16.

Prezzi: platea 25 euro, balconata 22 euro

Informazioni e prenotazioni 0242411889

TIMELINE

FEB 8TH
4:23 PM Carl Brave, Giancane, Giuseppe

Manfridi e tanti altri ospiti – Gli
appuntamenti di febbraio a
Officina Pasolini

EVENTI

FEB 8TH
3:40 PM Pioneer DJ sceglie Mtrading per

la distribuzione nel canale
consumer

MUSICA

FEB 8TH
1:20 PM Casa SIAE – Il programma di

sabato 9 febbraio

MUSICA

FEB 8TH
12:42 PM Nick Mason’s Saucerful Of

Secrets – In Italia cinque
imperdibili appuntamenti con la
grande musica dei Pink Floyd

MUSICA

FEB 8TH
12:03 PM l Carnevale è sull’Acqua a
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aer lingus  aifos  amazon  arena di verona  

blue note milano  bollate  bologna  cloud  

comune di bollate  expo 2015  

fondazione cineteca italiana  

gruppo tecnocasa  jazz  lav  

laverdi  lega anti vivisezione  

livenation  lndc  milano  mostra

museo interattivo del cinema  red hat  roma  

teatro franco parenti  tecnocasa  

ticketone  tour  

università dell'insubria  

università di pavia  

università di siena

Udite Udite è un prodotto editoriale della Edward
Communication. 

Nasce come raccoglitore e supporto ai
comunicati stampa, redazionali, e lancio di nuovi
prodotti. 

Una vetrina dedicata ai giornalisti e
professionisti della Comunicazione per dare
visibilità ai propri comunicati stampa. 

Edward Communication è un'Agenzia di
Comunicazione a 360 gradi, che si occupa di
progetti editoriali on line, realizzazione siti,
campagne dem, campagne advertising,
rassegne stampa, ufficio stampa.

TAGS PICCOLO TEATRO MILANO SE DICESSIMO LA VERITÀ

News, trailer, interviste ai protagonisti 

Milano, 8 febbraio 2019

āARTICOLO SUCCESSIVO
Carl Brave, Giancane, Giuseppe Manfridi e

tanti altri ospiti - Gli appuntamenti di febbraio
a Officina Pasolini

Ā ARTICOLO PRECEDENTE
Pioneer DJ sceglie Mtrading per la
distribuzione nel canale consumer

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

 Facebook  ¬¬ Twitter  ØØ Google+  ãã LinkedIn  ȞȞ Pinterest

RICEVI LA NEWSLETTER DI UDITE UDITE !

Iscrivimi alla Newsletter !

La tua Email

Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dati (campo obbligatorio)

Inviami informazioni su servizi e offerte di Udite Udite !

ARTICOLI CORRELATI

Gabriele Lavia, "I Giganti della
Montagna" - Piccolo Teatro
Milano

CINEMA & TEATRO

Al MIC tornano i capolavori di
Carl Theodor Dreyer -
Domenica 10 e domenica 24
febbraio

CINEMA & TEATRO

"I Miserabili" con Franco
Branciaroli, dal 12 al 24
febbraio - Piccolo Teatro
Milano

CINEMA & TEATRO

Comacchio (FE). Domenica 24
febbraio e 3 marzo 2019 sfilano
le barche allegoriche tra i canali
della città del Delta del Po

FEB 8TH
11:18 AM Come cambiano le abitudini di

viaggio in base all’età? Se ne
parla alla BIT di Milano il 12
febbraio

TRAVEL & HOLIDAYS

TAGS
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