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SPETTACOLI
Venerdì 29 Marzo - agg. 21:28

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA

CINEMA MUSICA EVENTI TROVAFILM

“Dieci storie proprio così - terzo atto”:
testimonianze per lottare contro
l'intreccio fra economia legale ed
economia criminale
SPETTACOLI > TEATRO

Venerdì 29 Marzo 2019

Dieci storie proprio così-terzo

atto è una “ragionata”

provocazione contro quella rete

mafiosa, trasversale e

onnipresente, che vorrebbe

sconfitta la coscienza collettiva,

la capacità di capire e reagire. È

lo svelamento dei complessi

legami che si intrecciano tra

economia “legale” ed economia

“criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro

futuro.

Trailer Documentario Dieci Storie Pro…

C
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ePLAY

SMART CITY ROMA

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

“Addio giacca”. Anzi no. Sui social è
#maledettaprimavera

di Veronica Cursi

00:00 / 00:00

Kevin Costner: «Ecco perché
Bonnie & Clyde erano
considerati due Robin Hood»

l

Bibione, le onde spingono sulla
spiaggia un ordigno della
seconda guerra mondiale

l

Vento pazzesco, uomo si ripara
sotto un ombrellone ma prende
il volo

l

Cagnolino cade in un pozzo sulle
Madonie in Sicilia, salvato dai
Vigili del Fuoco

l
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Siamo partiti nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha combattuto le

mafie. Questo inizio costituisce l'ossatura imprescindibile della nostra esperienza. Da

allora abbiamo viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla

criminalità organizzata grazie all'aiuto di alcune università italiane e ai tanti testimoni

che ci hanno raccontato le loro storie. Sono più di cinquanta le persone che abbiamo

conosciuto e cogliamo l'occasione per ringraziarle: sono stati incontri importanti, ci

hanno permesso di accrescere la nostra consapevolezza. Per questa ragione

abbiamo deciso di concentrarci sul presente, su ciò che accade ora e su quello che

ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento

faticoso, difficile ma irrinunciabile. Abbiamo approfondito il tema della scelta. 

La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne

siamo accorti? E' una forma di distrazione di massa o siamo complici? Cambia la

logica del merito, del diritto, cambiano le regole del profitto e del mercato e siamo

incapaci di reagire, ammutoliti e stanchi. Abbiamo tracciato il profilo di personaggi

collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori

dell'economia. E non solo di quella. Ma non è con il disincanto che possiamo

combatterli. Non è l'assenza di impegno a salvarci. Per fortuna c'è chi si oppone,

rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. 

Promo Dieci storie proprio così, Terzo …

C'è chi sceglie. Vogliamo raccontarvi un'Italia poco conosciuta: il sindaco che

combatte le logiche mafiose che intossicano la sua città, il commercialista che

contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il collaboratore di

giustizia, il testimone. Vogliamo farvi conoscere le strategie di impegno di un gruppo

di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, vogliamo mostrarvi un'Italia viva: aziende,

università, comunità che ci propongono un modo diverso di concepire le risorse

economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa esistenza. Possiamo farlo anche noi.

Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare.

SPETTACOLI

ROMA OMNIA VATICAN CARD

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

15.48

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
particolato 10 micron
Valore nella norma

Nicolas Cage dopo 4 giorni
manda a monte il quarto
matrimonio: addio Erika Koike

Irma Testa, stella del pugilato
arriva al cinema con “Butterfly”

Clooney contro le leggi anti-Lgbt
invita a boicottare gli hotel in
Brunei

Foto inedite o trovate ai
mercatini per raccontare la
poesia a Roma

Alessandra Ferri torna a La
Scala: «La mia anima per
Virginia Woolf»
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - Terzo atto

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli

regia Emanuela Giordano

con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato

Valentina Minzoni, Alessio Vassallo

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

musiche originali Tommaso Di Giulio

Teatro India 

Lungotevere Vittorio Gassman (già lungotevere dei Papareschi)

00146 - Roma 

Tel. 06 87752210

orari spettacoli fino al 31 marzo

lunedì - venerdì ore 11.00

sabato ore 19.00

produzione Teatro di Roma - Teatro Nazionale

Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale

Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Centro di Produzione Teatrale

in collaborazione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

e The Co2 Crisis Opportunity Onlus

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto Il Palcoscenico della

legalità

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Benedetta Genisio, Tania Ciletti, Giulia

Mastalli

Collaborano ai laboratori Ilaria Meli e Gaetano Salvo

Promosso da Co2 Crisis Opportunity Onlus, Fondazione Pol.i.s, Fondazione Silvia

Ruotolo, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, CROSS-Osservatorio

sulla Criminalità Organizzata, LARCO- Laboratorio Analisi e ricerca sulla criminalità

organizzata - Università degli studi di Torino, Università di Pisa - Master in Analisi,

prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione, DaSud,

Italiachecambia.org

con il sostegno di Fondazione con il sud, Poste Italiane e Enigaseluce
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(AGENPARL) – mer 20 marzo 2019 Alla Casa del Cinema, nellâ  ambito della rassegna Lâ  Utopia di

Weimar, alle 17.00 di venerdÃ¬ 22 marzo proiezione di Il Testamento del Dottor Mabuse di

Fritz Lang del 1933. Sabato 23 e domenica 24 marzo alle 19.00 Babylon Berlin, seconda

stagione (puntate 1, 2 e 3, 4): si tratta di una serie basata sui libri di Volker Kutscher, le cui

trame spaziano dal 1929 al 1934. Il protagonista Ã  il commissario di polizia Gereon Rath, che

Ã  stato trasferito dalla cittÃ  di Colonia alla capitale. Ed ancora sabato 23 marzo alle 18.00

proiezione di Tokyo-Ga, del 1985 e domenica 24 marzo alle 16.00 di Il cielo sopra Berlino, del

1987, due  lm di Wim Wenders che fanno parte di un corposo omaggio al regista dal titolo

Motion e Motion. Il Cinema di Wim Wenders . Inoltre, domenica 24 marzo appuntamento alle

18.00 con Il Teatro al Lavoro di Massimiliano Paci co, un docu lm che descrive lâ  avventura

umana e artistica della creazione di â  Elviraâ  , lo spettacolo di Toni Servillo prodotto insieme al

Piccolo Teatro di Milano, tratto dalle lezioni di Louis Jouvet al Conservatorio dâ  Arte

drammatica di Parigi nel 1940. Lo sguardo degli autori segue Servillo e i suoi giovani

compagni dalla partenza alla Biennale di Venezia allâ  approdo al ThÃ©Ã¢tre de lâ  AthÃ©nÃ©e

a Parigi, attraverso Napoli e Milano. Con Toni Servillo e gli altri protagonisti, la serata diventa

anche un dialogo sul mestiere e sullâ  etica dellâ  interpretazione. Sul set di Antonioni di Sergio

Srizzi Ã  la mostra in corso  no al 26 marzo nellâ  ambito del â  Mese della Fotogra aâ  , a cura di

Melissa e Vanessa Strizzi, Andrea Mazzini. Dagli anni 50  no al 2004, Sergio Strizzi ha

documentato i  lm dei piÃ¹ leggendari registi di tutti i tempi tra i quali Michelangelo

Antonioni ai tempi di tre capolavori: La Notte, Lâ  eclisse e Deserto rosso.

Prosegue poi la mostra CliCiak – Scatti di cinema, il concorso nazionale per fotogra  di scena

curato da Antonio Maraldi con una selezione di 40 fotogra e selezionate tra le 2.300

partecipanti, scattate da 56 fotogra  a documentazione di 115 tra  lm, cortometraggi,  ction

e serie tv.

Il programma Ã  suscettibile di variazioni, per info e aggiornamenti 060608 (tutti i giorni 9.00

19.00) museiincomuneroma.it

Allâ   Accademia di Santa Cecilia venerdÃ¬ 22 alle 20.30 e sabato 23 alle 18 in Sala Santa Cecilia

Le sorelle francesi Kathia e Marielle LabÃ que insieme allâ  Orchestra dellâ  Accademia

Agenparl Italia Lazio Social Network

Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti
per il weekend
by Redazione Redazione  20 Marzo 2019  0  0

Home  Agenparl Italia  Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti per il weekend

20 Marzo 2019     
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Nazionale di Santa Cecilia e sotto la direzione di Semyon Bychkov eseguiranno per la prima

volta a Santa Cecilia il Concerto per due pianoforti di Bruch, composto nel 1915 e, per bizzarre

ragioni, scomparso nell’oblio. A completare il programma sarÃ  la Sinfonia n.9 la Grande di

Schubert, un brano dalle dimensioni imponenti e dal carattere innovativo e â  romanticoâ  .

Domenica 24 marzo con introduzione alle 11.30 e concerto alle 12 in Sala Petrassi allâ  

Auditorium Parco della Musica Arvo PÃ¤rt, Bob Telson, Anders Edenroth insieme a Stevie

Wonder, ai Tears For Fears e Leonard Cohen nel programma dellâ  iniziativa Labirinto Vocale

con un concerto allâ  insegna della sperimentazione e di inaspettate sorprese. Il labirinto

Vocale, costituito da elementi del Coro dellâ  Accademia di Santa Cecilia, Ã  un progetto che

unisce musicisti provenienti dalle piÃ¹ eterogenee esperienze musicali, nella

sperimentazione e nello studio della vocalitÃ  dâ  insieme.

Il Teatro di Roma propone per il prossimo week end lâ  atteso debutto di Massimo Popolizio, il

grande attore torna a mettere in scena un testo classico dai tratti di rovente e stringente

attualitÃ , Un Nemico del Popolo di Henrik Ibsen, in prima nazionale  no al 28 aprile al Teatro

Argentina, una produzione Teatro di Roma â   Teatro Nazionale. Una nuova s da per lâ  attore

regista, anche interprete protagonista nel ruolo del dottor Thomas Stockmann, af ancato da

Maria Paiato nei panni maschili di Peter Stockmann, fratello del medico e sindaco avvolto nel

malaffare. Unâ  opera ancora pericolosa, fortemente contemporanea, che non strizza lâ  occhio

allâ  attualitÃ  ma ne indaga i meccanismi con sguardo lucido e spietato. Al Teatro India ritorna

Settimo Cielo, capolavoro del 1979 di una delle penne piÃ¹ importanti della scena

internazionale, la drammaturga inglese Caryl Churchill, portata sul palco dalla grinta autoriale

di Giorgina Pi, fra i fondatori della realtÃ  romana e Premio Ubu, Angelo Mai, esempio di

teatro felicemente â  resistenteâ   che Teatro di Roma ha deciso di accompagnare nella

produzione di questa commedia brillante che dallâ  Africa coloniale si sposta nella Londra

swinging degli anni della rivoluzione sessuale. Al Teatro Torlonia il palco Ã  dedicato ad

unâ  artista di estrema sensibilitÃ , Elena Arvigo, in scena con Il dolore, il diario biogra co che

Marguerite Duras scrisse a Parigi quando aspettava il ritorno di suo marito Ropert Alpage

deportato a Dachau. Un diario (forse) autobiogra co, pubblicato dopo 40 anni, che racconta

gli ultimi giorni di guerra nellâ  Aprile del 1945, dove testimonianza storica e resoconto

emotivo dellâ  attesa si fondono nella penna inconfondibile della Duras, in grado di descrivere

con il suo stile particolare ed estremo coraggio la profonditÃ  dei suoi stati dâ  animo. Il dolore

Ã  un testo â   confessione di straziante intimitÃ  in bilico tra la poesia e memoria, tra il

bisogno privato e la testimonianza. Al Teatro del Lido di Ostia invece appuntamento con Dieci

Storie proprio cosÃ¬ â   atto terzo, uno progetto di Emanuela Giordano e Giulia Minoli per una

partitura di storie lontane e recenti che attiva parole, musica, immagini, sulla piaga del

malaffare, della corruzione, delle ma e che ormai hanno aggredito lâ  intero Paese, da Sud a

Nord, e la cui trasformazione costante, insidiosa e ancor piÃ¹ subdola, spaventa e preoccupa.

Un atto di creazione  nalizzato alla informazione e alla formazione dei futuri cittadini,

con dando di contribuire alla rigenerazione di un rinnovato senso civico, alzare i veli su ciÃ²

che i giovani di oggi non sanno e instillare in loro il coraggio della s da al cambiamento e la

 ducia nella costruzione di un futuro migliore per tutti.

Domenica 24 marzo alle 16 Cinema al MAXXI, la rassegna cinematogra ca organizzata da

Fondazione Cinema per Roma|CityFest, MAXXI e Alice nella cittÃ , ospiterÃ  allâ   Auditorium del

MAXXI in via Guido Reni 4a, tre documentari dedicati ad altrettanti giganti dellâ  architettura

contemporanea: Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies Van der Rohe e Gio Ponti . In questa serie

andata in onda su Rai 5, Stefano Boeri, Massimiliano Fuksas e Matteo Thun si interrogano

sulla lezione dei tre maestri, approfondendo il signi cato e lâ  impatto delle loro opere sulla

cultura della nostra epoca. Ingresso gratuito  no ad esaurimento posti disponibili.

Al Teatro dellâ  Opera venerdÃ¬ 22 alle 18 ancora in scena, in un nuovo allestimento, Orfeo ed

Euridice di Christoph Willibald Gluck, su libretto di Ranieri deâ   Calzabigi, una coproduzione

con ThÃ©Ã¢tre des Champs-ElysÃ©es, ChÃ¢teau de Versailles Spectacles e Canadian Opera

Company. Il capolavoro di Gluck manca sulle scene del Costanzi da cinquantâ  anni. Le recite

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

20-03-2019

1
2
4
8
3
0

Pag. 36



lâ  originale versione di Vienna dellâ  opera (1762) e saranno dirette da Gianluca Capuano con la

regia di Robert Carsen, entrambi per la prima volta al Teatro Costanzi. Nei ruoli principali

cantano il controtenore Carlo Vistoli (Orfeo) e i soprani Mariangela Sicilia (Euridice) ed EmÅ ke

BarÃ¡th (Amore). Lâ  allestimento vede le scene e i costumi di Tobias Hoheisel, le luci di Robert

Carsen e Peter Van Praet. Il Coro del Teatro dellâ  Opera di Roma Ã  diretto dal maestro

Roberto Gabbiani.

Allâ   Auditorium Parco della Musica venerdÃ¬ 22 in Sala Petrassi alle 21 Lezioni di Rock dagli

Who ai Queen, lâ  opera rock, proseguono sabato 23 in Teatro Studio Gianni Borgna alle 21 i

Recording Studio con il trio sperimentale Ugoless . In arrivo domenica 24 in Sala Sinopoli alle

11 le Lezioni di Storia dedicata a Federico Fellini . Ed ancora domenica 24 in Teatro Studio

Gianni Borgna alle 21 il concerto dei The Freexielanders . Alla Casa del Jazz proseguono i cicli

di lezioni curati da Luca Bragalini domenica 24 in Sala Concerti alle 12 e per quanto riguarda i

concerti in scena venerdÃ¬ 22 in sempre in Sala Concerti alle 21 il pianista Francesco Taskayali

e il progetto Lumina a cura di Paolo Fresu (23/3).

Al Palazzo delle Esposizioni Ã  in corso  no al 22 aprile Manifesto, la video installazione

articolata in 13 grandi schermi dellâ  artista tedesco Julian Rosefeldt. Lâ  opera Ã  un omaggio

alla pratica novecentesca dei Manifesti, i testi diffusi come proclami, asseverativi e categorici,

con i quali gli artisti distruggevano il passato per difendere una nuova visione dellâ  arte che

fosse specchio di un mondo nuovo. Julian Rosefeldt ha calato i manifesti del Novecento in

tredici brevi  lm interpretati magistralmente dallâ  attrice australiana e due volte Premio Oscar,

Cate Blanchett.

In mostra  no al 31 marzo Testimoni dei Testimoni. Ricordare e raccontare Auschwitz

unâ  esposizione esperienziale ideata da un gruppo di ragazzi di Roma che ha partecipato ai

Viaggi della Memoria. Per la prima volta sono le nuove generazioni che raccontano

lâ  esperienza del campo di concentramento, per tramandare le storie degli ultimi

sopravvissuti alla Shoah, af nchÃ© la memoria generi un futuro consapevole. La mostra,

messa in scena dal collettivo Studio Azzurro, fa parte del programma che Roma Capitale

dedica ogni anno alla Giorno della Memoria â   Memoria genera Futuro. Nello spazio fontana

Ã  allestita Natura in tutti i sensi, una mostra-laboratorio per raccontare attraverso lo

sguardo, il segno e il colore la poesia della natura. Piante vagabonde, alberi, giardini e frutti

sono osservati, nominati e costruiti con una pluralitÃ  di punti di vista, con le lenti della

scienza, lâ  interpretazione della storia dellâ  arte e un approccio multisensoriale. Opere,

schizzi, quaderni e bozzetti per scoprire cosa si nasconde dietro le pagine di un libro. Ma

anche tavole tattili da esplorare e momenti di sperimentazione in cui Ã  indispensabile

af darsi ai propri sensi per immergersi nella natura annusando, toccando e ascoltando.

Al Macro Asilo sabato 23 marzo alle 17 in scena la performance Controprocesso di SÃ¼kran

Moral. Teatro Critico in 4 parti. Il 2 dicembre del 2010 a seguito della performance â  Amemusâ  

lâ  artista turca riceve minacce di morte ed Ã  costretta a fuggire da Istanbul a Roma. SÃ¼kran

Moral mette in scena uno speciale Tribunale in cui personalitÃ  del mondo dellâ  arte

prenderanno la parola come testimoni a difesa della libertÃ  dellâ  arte e di espressione.

Saranno presentate le tesi dellâ  accusa, mentre quelle della difesa saranno sostenute da

Simonetta Lux (storica e critica dâ  arte), Fulvio Abbate (scrittore), Laura Palmieri (artista),

Antonella Greco (storica dellâ  arte e dellâ  architettura), Stella Santacatterina. Interviene come

teste super partes Giorgio de Finis. Alle 18 Elina Chauvet presenterÃ  la performance Pietatem.

Una croce rosa in grembo, una valigia, qualche oggetto, la terra proveniente da un campo di

cotone di Ciudad JuÃ¡rez, in Messico, dove nel 2001 furono trovati dei corpi di giovani donne.

Lâ  artista dÃ  vita ad una rappresentazione della PietÃ  di Michelangelo, per portare la voce

delle madri messicane, alle cui  glie uccise non Ã  stata concessa alcuna pietÃ  da parte del

governo e ancor meno da parte dei loro carne ci.

Domenica 24 alle 11 per le Macroletture a cura di Maria Ida Gaeta, Francesco Montanari legge
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Una Vita violenta di Pier Paolo Pasolini, Emons audiolibri 2019, con unâ  introduzione audio

inedita di Francesco Paci co.

Le parole di Pier Paolo Pasolini, la voce di Francesco Montanari, la mano sensibile e potente

di Manuele Fior nellâ  illustrazione di copertina. Rileggere un classico, si puÃ². Ancora meglio

ascoltandolo. Tommaso Puzilli Ã  un giovane sottoproletario dei sobborghi romani che passa

le sue giornate tra piccoli furti e grandi bravate, tra prostituzione e vagabondaggi notturni,

 no al tragico sacri co  nale.

Al Mattatoio Ã  in corso la mostra Uncut, a cura di Renata Ferri con testi di Emanuela

ZuccalÃ . Per 200 milioni di donne al mondo, il passaggio dallâ  infanzia allâ  etÃ  adulta Ã 

marchiato con il sangue di una mutilazione genitale. Il “taglio” rituale Ã  ancora praticato in

30 Paesi del mondo, 27 dei quali si trovano nel continente africano. Le immagini in mostra

fanno parte del progetto multimediale UNCUT, che racconta come in 3 Paesi africani â  

Somaliland, Kenya ed Etiopia â   le donne si siano coalizzate per sradicare questa pratica

crudele. Una storia corale che restituisce testimonianze di dolore, di battaglie per i diritti

femminili e, in molti casi, di successo ed emancipazione.

Nel Padiglione 9A termina domenica 24 marzo lâ  esposizione Fosco Valentini. Visionaria. 1986-

2018 a cura di Giovanna dalla Chiesa. La prima vera antologica di Fosco Valentini, romano,

trapiantato in Svizzera giÃ  dal 1989, formatosi nelle cerchie elitarie di personalitÃ  opposte –

e forse, tuttavia, complementari – quanto quelle di Aldo Braibanti ( loso a, teatro, cinema,

poesia, ecologia) e di Alighiero Boetti (culture extraeuropee, religioni orientali, tassonomia,

ars combinatoria, mnemotecnica, magia).

DELLA DOMENICA MARZO TEATRO

 0          

SOSTITUISCE PRECEDENTE – Post
Facebook Ministro Marco Bussetti
San Donato Milanese

Ambiente. Pezzopane (Pd),
ministro nomini subito vertici

Parchi

Carteira de radialista
poderá valer como prova
de identidade, aprova a
CAS

Elezioni in Ecuador di
domenica 24 marzo 2019 –
Comunicazione
allestimento seggio a
Torino per cittadini
ecuadoriani residenti in
Piemonte
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Roma
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Sera
Poco nuvoloso

Domani - 21/03

Mattino
Sereno

Pomeriggio
Sereno

Sera
Sereno

Dopo domani - 22/03

Mattino
Sereno

Pomeriggio
Sereno

Mercoledì, 20 Marzo 2019 19:52 Scritto da Redazione

Campidoglio - Per le giornate del 22, 23, 24 marzo in
programma visite alle mostre, incontri per bambini e
adulti, attività, eventi, spettacoli, concerti

Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di incontri,

eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24

marzo.

Venerdì 22 e sabato 23 marzo dalle 19.30 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.00) è possibile

conoscere L’Ara com’era attraverso un progetto multimediale che utilizza particolari visori in cui

elementi virtuali ed elementi reali si fondono al Museo dell’Ara Pacis. I visitatori sono trasportati in una

visita immersiva e multisensoriale all’altare voluto da Augusto per celebrare la pace da lui imposta su

uno dei più vasti imperi mai esistiti. L’esperienza, tra ricostruzioni in 3D e computer grafica, realtà

virtuale e aumentata, della durata di circa 45 minuti, è disponibile in 5 lingue: italiano, inglese,

francese, spagnolo e tedesco. I visori non sono utilizzabili al di sotto dei 13 anni.

Nel fine settimana sono in programma visite guidate condotte da personale specializzato nell’ambito

del progetto di accessibilità Musei da toccare, ideato con l’obiettivo di realizzare musei ‘senza

frontiere’, a misura di tutti, e offrire all’intero pubblico la possibilità di accedere alle strutture museali e

News Ambiente Politica Cronaca Attualità Sport Cultura Salute Mostre Spettacoli Eventi Tutte le sezioni
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alle aree archeologiche, facilitando l’accesso al patrimonio culturale e valorizzando le buone pratiche

rivolte all’inclusione.

Venerdì 22 marzo, dalle 15.30 alle 18.00, il Museo Civico di Zoologia ha programmato il percorso

tattile-sensoriale Gli animali a portata di mano nelle varie sale espositive. In particolare, la visita

consente di avvicinare le persone con diverse disabilità alla conoscenza delle caratteristiche, delle

forme e delle voci di alcuni degli animali esposti nelle sale del museo. Un viaggio dunque alla

scoperta dei canti e delle caratteristiche del comportamento degli animali mediante sollecitazioni

sensoriali prodotte da alcuni sistemi multimediali (ad es. touch screen con i canti di varie specie di

Uccelli, Mammiferi e Anfibi). Le visite tattili-sensoriali sono visite speciali rivolte al pubblico dei

visitatori con disabilità. Prenotazione obbligatoria al numero 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00).

Scienza divertente. Scheletri & Co, al Museo Civico di Zoologia sabato 23 marzo alle 15.30 (dai 5 ai

7 anni) e alle 16.00 (dagli 8 agli 11 anni) – condurrà i più piccoli nell’affascinante mondo della balena

e della giraffa per indagare e verificare differenze e similitudini, imparare a conoscere lo scheletro

degli animali Vertebrati e le sue principali funzioni. E domenica 24 marzo con Museo-game “Un salto

nel buio” (15:30 - 18:15) sarà la volta di reperti e animali misteriosi che popolano grotte e oscure

cavità del nostro pianeta. Un tour dove mettere in azione fiuto, intuizione e una grande capacità di

esplorazione.

Sabato 23 marzo alle 16.00 Mazzini, Roma e un sogno che si avvera: la Repubblica nella città dei

papi al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina è la seconda conferenza, a

cura di Mario Di Napoli, dedicata all’esperienza storica della Repubblica Romana del 1849 nella

ricorrenza del 170° anniversario, per l’ideazione e cura di Mara Minasi.

Domenica 24 marzo alle 11.00 la visita Ritratti, volti reali e ideali di un’epoca condurrà ai Musei

Capitolini per scoprire i ritratti di Marco Aurelio, di Cicerone e di Matidia: una galleria di volti che di

solito è osservata di sfuggita.

Nel pomeriggio, alle 16.00 di domenica 24 marzo, si potranno invece osservare gli aspetti

architettonici e urbanistici dell’Ara Pacis attraverso la visita guidata rivolta alle famiglie Alla scoperta

del museo dell’Ara Pacis, che mette in evidenza la figura dell’imperatore Augusto, la storia della sua

famiglia con l’analisi dettagliata dei pannelli del bassorilievo e degli aspetti urbanistici e architettonici

della teca nella quale è custodita l’Ara.

Gli appuntamenti di Archeologia in Comune di questo fine settimana: Una passeggiata ai Fori

Imperiali, dal Foro di Traiano al Foro di Cesare sabato 23 marzo alle 10 a cura di Antonella Corsaro

con appuntamento in piazza Foro di Traiano (presso la Colonna Traiana). Ingresso a pagamento,

visita guidata gratuita. Prenotazione allo 060608 (max 20 persone per ciascun gruppo). Domenica 24

marzo alle 11.00 Castro Pretorio, a cura di Carlo Persiani, con appuntamento in piazzale della Croce

Rossa, di fronte al monumento al Balilla. Ingresso gratuito, visita guidata gratuita. Prenotazione allo

060608 (max 25 persone).

Oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti, nei Musei della capitale sono molte e varie le

mostre da visitare durante il fine settimana: al Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese,

quadri e carte di Vincenzo Scolamiero, nella personale intitolata Della declinante ombra, curata da
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Gabriele Simongini. Sempre al Museo Bilotti apre al pubblico, sabato 23 marzo, La ferita della

bellezza. Alberto Burri e il Grande Cretto di Gibellina, l’opera di Land Art più grande al mondo. Al

Museo Civico di Zoologia, il tema dell’acqua è invece al centro della mostra H2O e attimi… di luce,

ideata con l’intento di evidenziare l’importanza di questo elemento nel suo significato più attuale e

quotidiano attraverso una selezione di fotografie.

Prosegue la mostra in corso ai Musei Capitolini, La Roma dei Re. Il racconto dell’archeologia. Al

Casino dei Principi di Villa Torlonia, oltre a Discreto continuo - Alberto Bardi. Dipinti 1964/1984, è in

corso dal 20 al 30 marzo Una mostra nella mostra, una delle iniziative del Mese della Fotografia. Gli

studenti del corso di fotografia dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine –Tv Roberto Rossellini

si cimentano in un confronto con le opere di Alberto Bardi, reinterpretandole.

Alla Casina delle Civette Il mito rivisitato. Le maschere arcaiche della Basilicata, 38 opere tra

maschere e sculture realizzate dall’artista Nicola Toce narratrici di storie legate ai territori lucani e alle

loro tradizioni.

Al Museo di Roma in Trastevere – oltre a essere ancora in corso, fino al 24 marzo, la straordinaria

mostra Lisetta Carmi. La bellezza della verità – apre al pubblico il 22 marzo UNSEEN / NON VISTI, un

viaggio fotografico in un’Europa sconosciuta, tagliata fuori dallo sviluppo economico, dall’attenzione

della politica e dei media.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco continua l’esposizione dedicata all’archeologo e

mercante d’arte Ludwig Pollak (Praga 1868 – Auschwitz 1943), che racconta la storia professionale e

personale del grande collezionista, le sue origini nel ghetto di Praga, gli anni d’oro del collezionismo

internazionale fino alla tragica fine nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

La Centrale Montemartini accoglie un’importante novità all’interno del proprio percorso museale.

Grazie all’iniziativa i “Capolavori da scoprire”, il pubblico può ammirare il restauro e il nuovo

allestimento del rilievo funerario di tarda età repubblicana che raffigura il fornaio Marco Virgilio

Eurisace, ricco liberto di origine greca, e sua moglie Atistia.

Da non perdere, alla Galleria d’Arte Moderna: Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione,

una riflessione sulla figura femminile attraverso artisti che hanno rappresentato e celebrato le donne

nelle diverse correnti artistiche e temperie culturali tra fine Ottocento, lungo tutto il Novecento e fino ai

giorni nostri. Nel chiostro-giardino della Galleria, inoltre, l’installazione etica di Antonio Fraddosio Le

tute e l’acciaio, dedicata agli operai dell’Ilva e alla città di Taranto, prorogata fino al 5 maggio 2019.

Per i possessori della MIC card è gratuito l’accesso al sistema dei Musei Civici e ai siti archeologici

e artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre gratuite le visite e le attività didattiche

effettuate dai funzionari della Sovrintendenza Capitolina che rientrano nel biglietto d’ingresso al

museo, mentre non sono comprese le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo

dell’Ara Pacis.

La MIC è la card che al costo di 5 euro permette l’ingresso illimitato negli spazi del Sistema dei Musei

Civici di Roma per 12 mesi. Per informazioni www.museiincomuneroma.it. Il programma è suscettibile

di variazioni, per info e aggiornamenti 060608 (tutti i giorni 9.00 19.00) museiincomuneroma.it.
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Alla Casa della Memoria e della Storia, venerdì 22 marzo si può visitare la mostra Errico Malatesta:

Idee e Azioni. Appunti per una storia Internazionale che racconta la parabola di vita dell’anarchico

Malatesta attraverso un’ampia documentazione.

Alla Casa del Cinema, nell’ambito della rassegna L’Utopia di Weimar, alle 17.00 di venerdì 22 marzo

proiezione di Il Testamento del Dottor Mabuse di Fritz Lang del 1933. Sabato 23 e domenica 24

marzo alle 19.00 Babylon Berlin, seconda stagione (puntate 1, 2 e 3, 4): si tratta di una serie basata

sui libri di Volker Kutscher, le cui trame spaziano dal 1929 al 1934. Il protagonista è il commissario di

polizia Gereon Rath, che è stato trasferito dalla città di Colonia alla capitale. Ed ancora sabato 23

marzo alle 18.00 proiezione di Tokyo-Ga, del 1985 e domenica 24 marzo alle 16.00 di Il cielo sopra

Berlino, del 1987, due film di Wim Wenders che fanno parte di un corposo omaggio al regista dal

titolo Motion e Motion. Il Cinema di Wim Wenders. Inoltre, domenica 24 marzo appuntamento alle

18.00 con Il Teatro al Lavoro di Massimiliano Pacifico, un docufilm che descrive l’avventura umana e

artistica della creazione di “Elvira”, lo spettacolo di Toni Servillo prodotto insieme al Piccolo Teatro di

Milano, tratto dalle lezioni di Louis Jouvet al Conservatorio d’Arte drammatica di Parigi nel 1940. Lo

sguardo degli autori segue Servillo e i suoi giovani compagni dalla partenza alla Biennale di Venezia

all’approdo al Théâtre de l’Athénée a Parigi, attraverso Napoli e Milano. Con Toni Servillo e gli altri

protagonisti, la serata diventa anche un dialogo sul mestiere e sull’etica dell’interpretazione. Sul set di

Antonioni di Sergio Srizzi è la mostra in corso fino al 26 marzo nell’ambito del “Mese della

Fotografia”, a cura di Melissa e Vanessa Strizzi, Andrea Mazzini. Dagli anni 50 fino al 2004, Sergio

Strizzi ha documentato i film dei più leggendari registi di tutti i tempi tra i quali Michelangelo Antonioni

ai tempi di tre capolavori: La Notte, L’eclisse e Deserto rosso.

Prosegue poi la mostra CliCiak - Scatti di cinema, il concorso nazionale per fotografi di scena curato

da Antonio Maraldi con una selezione di 40 fotografie selezionate tra le 2.300 partecipanti, scattate

da 56 fotografi a documentazione di 115 tra film, cortometraggi, fiction e serie tv.

Il programma è suscettibile di variazioni, per info e aggiornamenti 060608 (tutti i giorni 9.00 19.00)

museiincomuneroma.it

All’Accademia di Santa Cecilia venerdì 22 alle 20.30 e sabato 23 alle 18 in Sala Santa Cecilia Le

sorelle francesi Kathia e Marielle Labèque insieme all’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa

Cecilia e sotto la direzione di Semyon Bychkov eseguiranno per la prima volta a Santa Cecilia il

Concerto per due pianoforti di Bruch, composto nel 1915 e, per bizzarre ragioni, scomparso nell'oblio.

A completare il programma sarà la Sinfonia n.9 la Grande di Schubert, un brano dalle dimensioni

imponenti e dal carattere innovativo e “romantico”. Domenica 24 marzo con introduzione alle 11.30 e

concerto alle 12 in Sala Petrassi all’ Auditorium Parco della Musica Arvo Pärt, Bob Telson, Anders

Edenroth insieme a Stevie Wonder, ai Tears For Fears e Leonard Cohen nel programma
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Banner15

dell’iniziativa Labirinto Vocale con un concerto all’insegna della sperimentazione e di inaspettate

sorprese. Il labirinto Vocale, costituito da elementi del Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, è un

progetto che unisce musicisti provenienti dalle più eterogenee esperienze musicali, nella

sperimentazione e nello studio della vocalità d’insieme. 

Il Teatro di Roma propone per il prossimo week end l’atteso debutto di Massimo Popolizio, il grande

attore torna a mettere in scena un testo classico dai tratti di rovente e stringente attualità, Un Nemico

del Popolo di Henrik Ibsen, in prima nazionale fino al 28 aprile al Teatro Argentina, una produzione

Teatro di Roma – Teatro Nazionale. Una nuova sfida per l’attore regista, anche interprete protagonista

nel ruolo del dottor Thomas Stockmann, affiancato da Maria Paiato nei panni maschili di Peter

Stockmann, fratello del medico e sindaco avvolto nel malaffare. Un’opera ancora pericolosa,

fortemente contemporanea, che non strizza l’occhio all’attualità ma ne indaga i meccanismi con

sguardo lucido e spietato. Al Teatro India ritorna Settimo Cielo, capolavoro del 1979 di una delle

penne più importanti della scena internazionale, la drammaturga inglese Caryl Churchill, portata sul

palco dalla grinta autoriale di Giorgina Pi, fra i fondatori della realtà romana e Premio Ubu, Angelo

Mai, esempio di teatro felicemente “resistente” che Teatro di Roma ha deciso di accompagnare nella

produzione di questa commedia brillante che dall’Africa coloniale si sposta nella Londra swinging

degli anni della rivoluzione sessuale. Al Teatro Torlonia il palco è dedicato ad un’artista di estrema

sensibilità, Elena Arvigo, in scena con Il dolore, il diario biografico che Marguerite Duras scrisse a

Parigi quando aspettava il ritorno di suo marito Ropert Alpage deportato a Dachau. Un diario (forse)

autobiografico, pubblicato dopo 40 anni, che racconta gli ultimi giorni di guerra nell’Aprile del 1945,

dove testimonianza storica e resoconto emotivo dell’attesa si fondono nella penna inconfondibile della

Duras, in grado di descrivere con il suo stile particolare ed estremo coraggio la profondità dei suoi

stati d’animo. Il dolore è un testo – confessione di straziante intimità in bilico tra la poesia e memoria,

tra il bisogno privato e la testimonianza. Al Teatro del Lido di Ostia invece appuntamento con Dieci

Storie proprio così – atto terzo, uno progetto di Emanuela Giordano e Giulia Minoli per una partitura di

storie lontane e recenti che attiva parole, musica, immagini, sulla piaga del malaffare, della

corruzione, delle mafie che ormai hanno aggredito l’intero Paese, da Sud a Nord, e la cui

trasformazione costante, insidiosa e ancor più subdola, spaventa e preoccupa. Un atto di creazione

finalizzato alla informazione e alla formazione dei futuri cittadini, confidando di contribuire alla

rigenerazione di un rinnovato senso civico, alzare i veli su ciò che i giovani di oggi non sanno e

instillare in loro il coraggio della sfida al cambiamento e la fiducia nella costruzione di un futuro

migliore per tutti.

Domenica 24 marzo alle 16 Cinema al MAXXI , la rassegna cinematografica organizzata da

Fondazione Cinema per Roma|CityFest, MAXXI e Alice nella città, ospiterà all’Auditorium del MAXXI

in via Guido Reni 4a, tre documentari dedicati ad altrettanti giganti dell’architettura contemporanea:

Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies Van der Rohe e Gio Ponti. In questa serie andata in onda su Rai 5,

Stefano Boeri, Massimiliano Fuksas e Matteo Thun si interrogano sulla lezione dei tre maestri,

approfondendo il significato e l’impatto delle loro opere sulla cultura della nostra epoca. Ingresso

gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.
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Al Teatro dell’Opera venerdì 22 alle 18 ancora in scena, in un nuovo allestimento, Orfeo ed Euridice di

Christoph Willibald Gluck, su libretto di Ranieri de’ Calzabigi, una coproduzione con Théâtre des

Champs-Elysées, Château de Versailles Spectacles e Canadian Opera Company. Il capolavoro di

Gluck manca sulle scene del Costanzi da cinquant’anni. Le recite l’originale versione di Vienna

dell’opera (1762) e saranno dirette da Gianluca Capuano con la regia di Robert Carsen, entrambi per

la prima volta al Teatro Costanzi. Nei ruoli principali cantano il controtenore Carlo Vistoli (Orfeo) e i

soprani Mariangela Sicilia (Euridice) ed Emőke Baráth (Amore). L’allestimento vede le scene e i

costumi di Tobias Hoheisel, le luci di Robert Carsen e Peter Van Praet. Il Coro del Teatro dell’Opera di

Roma è diretto dal maestro Roberto Gabbiani.

All’Auditorium Parco della Musica venerdì 22 in Sala Petrassi alle 21 Lezioni di Rock dagli Who ai

Queen, l’opera rock, proseguono sabato 23 in Teatro Studio Gianni Borgna alle 21 i Recording Studio

con il trio sperimentale Ugoless. In arrivo domenica 24 in Sala Sinopoli alle 11 le Lezioni di Storia

dedicata a Federico Fellini. Ed ancora domenica 24 in Teatro Studio Gianni Borgna alle 21 il concerto

dei The Freexielanders. Alla Casa del Jazz proseguono i cicli di lezioni curati da Luca Bragalini

domenica 24 in Sala Concerti alle 12 e per quanto riguarda i concerti in scena venerdì 22 in sempre

in Sala Concerti alle 21 il pianista Francesco Taskayali e il progetto Lumina a cura di Paolo Fresu

(23/3).

Al Palazzo delle Esposizioni è in corso fino al 22 aprile Manifesto, la video installazione articolata in

13 grandi schermi dell’artista tedesco Julian Rosefeldt. L’opera è un omaggio alla pratica

novecentesca dei Manifesti, i testi diffusi come proclami, asseverativi e categorici, con i quali gli

artisti distruggevano il passato per difendere una nuova visione dell’arte che fosse specchio di un

mondo nuovo. Julian Rosefeldt ha calato i manifesti del Novecento in tredici brevi film interpretati

magistralmente dall’attrice australiana e due volte Premio Oscar, Cate Blanchett.

In mostra fino al 31 marzo Testimoni dei Testimoni. Ricordare e raccontare Auschwitz un’esposizione

esperienziale ideata da un gruppo di ragazzi di Roma che ha partecipato ai Viaggi della Memoria.

Per la prima volta sono le nuove generazioni che raccontano l’esperienza del campo di

concentramento, per tramandare le storie degli ultimi sopravvissuti alla Shoah, affinché la memoria

generi un futuro consapevole. La mostra, messa in scena dal collettivo Studio Azzurro, fa parte del

programma che Roma Capitale dedica ogni anno alla Giorno della Memoria – Memoria genera

Futuro. Nello spazio fontana è allestita Natura in tutti i sensi, una mostra-laboratorio per raccontare

attraverso lo sguardo, il segno e il colore la poesia della natura. Piante vagabonde, alberi, giardini e

frutti sono osservati, nominati e costruiti con una pluralità di punti di vista, con le lenti della scienza,

l’interpretazione della storia dell’arte e un approccio multisensoriale. Opere, schizzi, quaderni e

bozzetti per scoprire cosa si nasconde dietro le pagine di un libro. Ma anche tavole tattili da esplorare

e momenti di sperimentazione in cui è indispensabile affidarsi ai propri sensi per immergersi nella

natura annusando, toccando e ascoltando.

Al Macro Asilo sabato 23 marzo alle 17 in scena la performance Controprocesso di Sükran Moral.

Teatro Critico in 4 parti. Il 2 dicembre del 2010 a seguito della performance “Amemus” l’artista turca

riceve minacce di morte ed è costretta a fuggire da Istanbul a Roma. Sükran Moral mette in scena uno

speciale Tribunale in cui personalità del mondo dell’arte prenderanno la parola come testimoni a

difesa della libertà dell’arte e di espressione. Saranno presentate le tesi dell’accusa, mentre quelle

della difesa saranno sostenute da Simonetta Lux (storica e critica d’arte), Fulvio Abbate (scrittore),

Laura Palmieri (artista), Antonella Greco (storica dell’arte e dell’architettura), Stella Santacatterina.
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Interviene come teste super partes Giorgio de Finis. Alle 18 Elina Chauvet presenterà la performance

Pietatem. Una croce rosa in grembo, una valigia, qualche oggetto, la terra proveniente da un campo

di cotone di Ciudad Juárez, in Messico, dove nel 2001 furono trovati dei corpi di giovani donne.

L’artista dà vita ad una rappresentazione della Pietà di Michelangelo, per portare la voce delle madri

messicane, alle cui figlie uccise non è stata concessa alcuna pietà da parte del governo e ancor

meno da parte dei loro carnefici.

Domenica 24 alle 11 per le Macroletture a cura di Maria Ida Gaeta, Francesco Montanari legge Una

Vita violenta di Pier Paolo Pasolini, Emons audiolibri 2019, con un’introduzione audio inedita di

Francesco Pacifico.

Le parole di Pier Paolo Pasolini, la voce di Francesco Montanari, la mano sensibile e potente di

Manuele Fior nell’illustrazione di copertina. Rileggere un classico, si può. Ancora meglio ascoltandolo.

Tommaso Puzilli è un giovane sottoproletario dei sobborghi romani che passa le sue giornate tra

piccoli furti e grandi bravate, tra prostituzione e vagabondaggi notturni, fino al tragico sacrifico finale.

Al Mattatoio è in corso la mostra Uncut, a cura di Renata Ferri con testi di Emanuela Zuccalà. Per 200

milioni di donne al mondo, il passaggio dall’infanzia all’età adulta è marchiato con il sangue di una

mutilazione genitale. Il "taglio" rituale è ancora praticato in 30 Paesi del mondo, 27 dei quali si trovano

nel continente africano. Le immagini in mostra fanno parte del progetto multimediale UNCUT, che

racconta come in 3 Paesi africani – Somaliland, Kenya ed Etiopia – le donne si siano coalizzate per

sradicare questa pratica crudele. Una storia corale che restituisce testimonianze di dolore, di

battaglie per i diritti femminili e, in molti casi, di successo ed emancipazione.

Nel Padiglione 9A termina domenica 24 marzo l’esposizione Fosco Valentini. Visionaria. 1986-2018

a cura di Giovanna dalla Chiesa. La prima vera antologica di Fosco Valentini, romano, trapiantato in

Svizzera già dal 1989, formatosi nelle cerchie elitarie di personalità opposte - e forse, tuttavia,

complementari - quanto quelle di Aldo Braibanti (filosofia, teatro, cinema, poesia, ecologia) e di

Alighiero Boetti (culture extraeuropee, religioni orientali, tassonomia, ars combinatoria,

mnemotecnica, magia). 
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Sei in: News » Arte e Cultura » DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto _ di Emanuela Giordano e Giulia Minoli

   

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto
_ di Emanuela Giordano e Giulia Minoli
23 marzo Teatro del Lido - 25/30 marzo Teatro India
20/03/2019, 11:39 | ARTE E CULTURA

23 marzo _ Teatro del Lido di Ostia dal 25 al
30 marzo _ Teatro India di Roma DIECI
STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto da
un’idea di Giulia Minoli drammaturgia
Emanuela Giordano e Giulia Minoli regia
Emanuela Giordano con Maria Chiara
Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato,
Valentina Minzoni, Alessio Vassallo e con
Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini
(batteria) musiche originali Tommaso Di
Giulio Produzione Teatro di Roma - Teatro
Nazionale, Teatro Stabile di Napoli – Teatro
Nazionale, Emilia Romagna Teatro

Fondazione – Teatro Nazionale, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Centro di
Produzione Teatrale in collaborazione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e The Co2
Crisis Opportunity Onlus Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto Il Palcoscenico
della legalità assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Benedetta Genisio, Giulia
Mastalli Ritorna in scena DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – atto terzo, uno progetto di Emanuela
Giordano e Giulia Minoli per una partitura di storie lontane e recenti che attiva parole, musica,
immagini, sulla piaga del malaffare, della corruzione, delle mafie che ormai hanno aggredito
l’intero Paese, da Sud a Nord, e la cui trasformazione costante, insidiosa e ancor più subdola,
spaventa e preoccupa. Un atto di creazione finalizzato alla informazione e alla formazione dei
futuri cittadini, confidando di contribuire alla rigenerazione di un rinnovato senso civico, alzare
i veli su ciò che i giovani di oggi non sanno e instillare in loro il coraggio della sfida al
cambiamento e la fiducia nella costruzione di un futuro migliore per tutti. È proprio con questo
sguardo rivolto alle nuove generazioni che DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto approda
sabato 23 marzo (ore 21) al Teatro del Lido di Ostia per poi giungere con una serie di matinée
dedicata alle scuole e ai ragazzi da lunedì 25 a sabato 30 marzo al Teatro India (in scena sempre
alle ore 11 mentre il 30 marzo alle ore 19). DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto è parte
integrante del progetto Il palcoscenico della legalità (www.theco22.org). Una “ragionata
provocazione” contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la
coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami che si
intrecciano tra economia “legale” ed economia “criminale”, legami che uccidono il libero
mercato e minacciano gravemente il nostro futuro. «Siamo partite nel 2012 scavando nella
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memoria, per ricordare chi ha combattuto le mafie – dichiarano le autrici Emanuela Giordano e
Giulia Minoli – da allora abbiamo viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla
criminalità organizzata grazie all'aiuto di alcune università italiane e ai tanti testimoni che ci
hanno raccontato le loro storie. Sono più di cinquanta le persone che abbiamo conosciuto e
cogliamo l'occasione per ringraziarle: sono stati incontri importanti, ci hanno permesso di
accrescere la nostra consapevolezza. Per questa ragione abbiamo deciso di concentrarci sul
presente, su ciò che accade ora e su quello che ognuno di noi può realmente fare, assumendoci
la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma irrinunciabile. Abbiamo tracciato il
profilo di personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i
settori dell'economia. E non solo di quella. Per fortuna c'è chi si oppone, rischia, denuncia,
indica alternative fattibili a questo degrado. C'è chi sceglie. Vogliamo raccontarvi un'Italia poco
conosciuta. Vogliamo farvi conoscere le strategie di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di
alcuni imprenditori, vogliamo mostrarvi un'Italia viva. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme,
in teatro, può aiutarci a imparare».
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D I E C I  S T O R I E  P R O P R I O
C O S Ì  A L  T E A T R O  I N D I A
by Walter Nicoletti

23 marzo _ Teatro del Lido di Ostia

dal 25 al 30 marzo _ Teatro India di Roma

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ –  terzo atto

da un’idea di Giulia Minoli
drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli
regia Emanuela Giordano
con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo
d’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassal lo
e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)
musiche originali Tommaso Di Giulio

Produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale,

Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale,
Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale,
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Centro di Produzione
Teatra le
in collaborazione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e The
Co2 Crisis Opportunity Onlus

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto I l  Palcoscenico della
legal i tà
assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Benedetta Genisio, Giulia
Mastalli

Ritorna in scena DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – atto terzo, uno progetto
di Emanuela Giordanoe Giulia Minoli per una partitura di storie lontane e
recenti che attiva parole, musica, immagini, sulla piaga del malaffare, della
corruzione, delle mafie che ormai hanno aggredito l’intero Paese, da Sud a
Nord, e la cui trasformazione costante, insidiosa e ancor più subdola, spaventa
e preoccupa.  Un atto di creazione finalizzato alla informazione e alla
formazione dei futuri cittadini, confidando di contribuire alla rigenerazione di
un rinnovato senso civico, alzare i veli su ciò che i giovani di oggi non sanno e
instillare in loro il coraggio della sfida al cambiamento e la fiducia nella
costruzione di un futuro migliore per tutti. È proprio con questo sguardo rivolto
alle nuove generazioni che DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – terzo

Select Language

VENDESI MATERNITA’ –
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Spettacolo

VS At The Oscars® Night In
London

BASILICATADVENTURE –
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Spettacolo
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at to  approda sabato 23 marzo (ore 21) al Teatro del Lido di Ostia per
poi giungere con una serie di matinée dedicata alle scuole e ai
ragazzi da lunedì 2 5 asabato 30 marzo al Teatro India (in scena sempre
alle ore 11 mentre il 30 marzoalle ore 19). DIECI STORIE PROPRIO COSÌ –
terzo atto èparte integrante del progetto I l  palcoscenico della
legal i tà(www.theco22.org). Una “ragionata provocazione” contro quella
rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza
collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami
che si intrecciano tra economia “legale” ed economia “criminale”, legami che
uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro futuro. «Siamo
partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha combattuto le
mafie – dichiarano le autriciEmanuela Giordano e Giulia Minoli – da allora
abbiamo viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla
criminalità organizzata grazie all’aiuto di alcune università italiane e ai tanti
testimoni che ci hanno raccontato le loro storie. Sono più di cinquanta le persone
che abbiamo conosciuto e cogliamo l’occasione per ringraziarle: sono stati incontri
importanti, ci hanno permesso di accrescere la nostra consapevolezza. Per questa
ragione abbiamo deciso di concentrarci sul presente, su ciò che accade ora e su
quello che ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un
cambiamento faticoso, difficile ma irrinunciabile. Abbiamo tracciato il profilo di
personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in
tutti i settori dell’economia. E non solo di quella. Per fortuna c’è chi si oppone,
rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie.
Vogliamo raccontarvi un’Italia poco conosciuta. Vogliamo farvi conoscere le
strategie di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori,
vogliamo mostrarvi un’Italia viva. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in
teatro, può aiutarci a imparare».

M O R E  F R O M  M Y  S I T E

Pubblicato in Theatre

Follow Me

About  Latest Posts

W a l t e r
N i c o l e t t i
Founder at Voce Spettacolo
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Laureato in Giurisprudenza. E' portavoce
italiano della Notte degli Oscar® - European
Oscar Party (2018-2019).
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10 (ex 13), 11 (ex 15) | Teatro | Marconi,
Ostia

Cultura  

Dieci storie proprio così – terzo
atto
Il 23 marzo al Teatro del Lido di Ostia; dal 25 al 30 marzo al Teatro
India - Roma

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino - 19 Marzo 2019

Ritorna in scena Dieci storie proprio così – atto terzo, uno progetto di

Emanuela Giordano e Giulia Minoli per una partitura di storie lontane e

recenti che attiva parole, musica, immagini, sulla piaga del malaffare, della

corruzione, delle mafie che ormai hanno aggredito l’intero Paese, da Sud a

Nord, e la cui trasformazione costante, insidiosa e ancor più subdola, spaventa e

preoccupa. Un atto di creazione finalizzato alla informazione e alla formazione

dei futuri cittadini, confidando di contribuire alla rigenerazione di un rinnovato

senso civico, alzare i veli su ciò che i giovani di oggi non sanno e instillare in

loro il coraggio della sfida al cambiamento e la fiducia nella costruzione di un

futuro migliore per tutti.

È con lo sguardo rivolto alle nuove

generazioni che Dieci storie proprio

così – terzo atto approda sabato 23

marzo (ore 21) al Teatro del Lido di

Ostia per poi giungere con una serie

di matinée dedicata alle scuole e ai

ragazzi da lunedì 25 a sabato 30

marzo al Teatro India (in scena

sempre alle ore 11 mentre il 30 marzo alle ore 19).

Dieci storie proprio così – terzo atto è parte integrante del progetto I l

palcoscenico della legalità (www.theco22.org). Una “ragionata

provocazione” contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che

vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo

svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed

economia “criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano

gravemente il nostro futuro.

70° ANNIVERSARIO
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«Siamo partite nel 2012 scavando

nella memoria, per ricordare chi ha

combattuto le mafie – dichiarano le

autrici Emanuela Giordano e Giulia

Minoli – da allora abbiamo viaggiato

in tutta Italia, approfondendo il tema

della lotta alla criminalità organizzata

grazie all’aiuto di alcune università

italiane e ai tanti testimoni che ci hanno raccontato le loro storie. Sono più di

cinquanta le persone che abbiamo conosciuto e cogliamo l’occasione per

ringraziarle: sono stati incontri importanti, ci hanno permesso di accrescere la

nostra consapevolezza. Per questa ragione abbiamo deciso di concentrarci sul

presente, su ciò che accade ora e su quello che ognuno di noi può realmente

fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma

irrinunciabile. Abbiamo tracciato il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro

complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori dell’economia. E non

solo di quella. Per fortuna c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative

fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie. Vogliamo raccontarvi un’Italia poco

conosciuta. Vogliamo farvi conoscere le strategie di impegno di un gruppo di

liceali, la sfida di alcuni imprenditori, vogliamo mostrarvi un’Italia viva.

Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare».

IL PROGETTO
Il palcoscenico della legalità è un progetto sperimentale di collaborazione

tra teatri, istituti penitenziari minorili, scuole, università e società civile. Sono

coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le associazioni impegnate

nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il

progetto nasce nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio così,

dall’incontro con decine di familiari di vittime innocenti di mafia, camorra,

criminalità e con i responsabili di cooperative e associazioni che sulle terre

confiscate alla mafia hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo

spettacolo, in seguito a questo primo traguardo, è diventato strumento di

riflessione sul come strutturare un rapporto continuativo e di scambio benefico

tra istituzioni pubbliche e private perché insieme si apprenda un nuovo alfabeto

civile.

LE STORIE DI DIECI STORIE 2018
Bruno Caccia: procuratore della

repubblica di Torino, ucciso dalla

‘ndrangheta nel giugno del 1983. La

controversa storia dell’unico omicidio

di ‘ndrangheta nel nord Italia che

lascia trasparire in filigrana la fitta

rete di relazioni che negli anni Ottanta

connetteva alcuni membri della criminalità organizzata calabrese a esponenti

delle istituzioni e della magistratura piemontese.

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata

da studenti universitari. Nasce nel 2009 come giornalino studentesco

indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-inchieste e dei
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reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità organizzata di

stampo mafioso nel territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, si traferisce in Emilia Romagna

dopo l’omicidio del padre, un funzionario di banca che non si era piegato alla

‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l’Università di Bologna, ha iniziato

a scrivere con la Gazzetta di Modena nel 2006 conducendo inchieste sulle

infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze

della ‘ndrangheta, fino a quando decide di denunciare per riconquistare la

propria libertà, diventando testimone di giustizia. La sua denuncia ha

contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto

scorta, ma continua a lavorare in Calabria.

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di

Torino. La storia di un rinnovato impegno politico e sociale in un comune

precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Maria Stefanelli: la prima donna testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta al

nord appartenente a famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello

Stato ed è testimone al maxi processo Minotauro, che indaga le infiltrazioni

delle cosche calabresi in Piemonte.

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un

quartiere spesso associato a storie di degrado e marginalità – che offre a

bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di alto profilo.

Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di

Roma sciolto nel 2015 per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e

denunce oggi vive sotto scorta.

Cooperativa sociale La paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e

ragazze del Rione Sanità di Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere. Negli anni

hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento

lavorativo, di scambio e di networking fra persone, enti ed associazioni.

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti,

associazioni, rappresentanze sociali e territoriali provenienti dal triangolo della

Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente

contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica: nasce nel quartiere

Pilastro di Bologna e coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni

e cooperative del territorio con cui mette in campo attività educative, formative

e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da cooperative sociali

che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende

antiracket o che operano in carcere.

L’Associazione Figli in Famiglia: ha creato un centro di aggregazione

minorile in un appartamento confiscato al clan Mazzarella a San Giovanni a

Teduccio, periferia est di Napoli.

Nicoletta Polifroni: calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre,

un imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di

pagare il pizzo.
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Tamara Ianni: collaboratrice di giustizia di 29 anni e testimone chiave nel

processo al clan Spada. Per la sua testimonianza oggi vive in una località

protetta.

Abbiamo utilizzato inoltre storie, riflessioni e archetipi umani che sintetizzano

la complessità di un problema che non può più essere affrontato tracciando con

sicurezza una linea di demarcazione tra chi è “contaminato” e chi non lo è.
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Pubblicato da Enzo Fasoli · 19.3.19

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - TERZO ATTO _ DI
EMANUELA GIORDANO E GIULIA MINOLI _ 23
MARZO TEATRO DEL LIDO - 25/30 MARZO TEATRO
INDIA
—

23 marzo _ Teatro del Lido di Ostia

dal 25 al 30 marzo _ Teatro India di Roma

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli

regia Emanuela Giordanocon Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo

d’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo

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

Giulio

Produzione Teatro di Roma - Teatro Nazionale,

Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale,

Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale,

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Centro di Produzione Teatrale

in collaborazione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e The Co2 Crisis

Opportunity Onlus

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto Il Palcoscenico della legalità

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Benedetta Genisio, Giulia Mastalli

ASPAPRESS - AGENZIA DI
STAMPA
Direttore: Enzo Fasoli
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Ritorna in scena DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – atto terzo, uno progetto di

Emanuela Giordano e Giulia Minoli per una partitura di storie lontane e recenti

che attiva parole, musica, immagini, sulla piaga del malaffare, della corruzione,

delle mafie che ormai hanno aggredito l’intero Paese, da Sud a Nord, e la cui

trasformazione costante, insidiosa e ancor più subdola, spaventa e preoccupa.  Un

atto di creazione finalizzato alla informazione e alla formazione dei futuri cittadini,

confidando di contribuire alla rigenerazione di un rinnovato senso civico, alzare i

veli su ciò che i giovani di oggi non sanno e instillare in loro il coraggio della sfida al

cambiamento e la fiducia nella costruzione di un futuro migliore per tutti. È proprio

con questo sguardo rivolto alle nuove generazioni che DIECI STORIE PROPRIO

COSÌ - terzo atto approda sabato 23 marzo (ore 21) al Teatro del Lido di Ostia

per poi giungere con una serie di matinée dedicata alle scuole e ai ragazzi da

lunedì 25 a sabato 30 marzo al Teatro India (in scena sempre alle ore 11 mentre

il 30 marzo alle ore 19). DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto è parte

integrante del progetto Il palcoscenico della legalità (www.theco22.org). Una

“ragionata provocazione” contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente,

che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo

svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed

economia “criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano

gravemente il nostro futuro. «Siamo partite nel 2012 scavando nella memoria, per

ricordare chi ha combattuto le mafie – dichiarano le autrici Emanuela Giordano e

Giulia Minoli – da allora abbiamo viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema

della lotta alla criminalità organizzata grazie all'aiuto di alcune università italiane

e ai tanti testimoni che ci hanno raccontato le loro storie. Sono più di cinquanta le

persone che abbiamo conosciuto e cogliamo l'occasione per ringraziarle: sono

stat i  incontr i  important i ,  c i  hanno permesso di  accrescere la nostra

consapevolezza. Per questa ragione abbiamo deciso di concentrarci sul

presente, su ciò che accade ora e su quello che ognuno di noi può realmente

fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma

irrinunciabile. Abbiamo tracciato il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro

complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori dell'economia. E non

solo di quella. Per fortuna c'è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative

fattibili a questo degrado. C'è chi sceglie. Vogliamo raccontarvi un'Italia poco

conosciuta. Vogliamo farvi conoscere le strategie di impegno di un gruppo di

liceali, la sfida di alcuni imprenditori, vogliamo mostrarvi un'Italia viva. Possiamo

farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare».

Etichette: attualità, Notizie, personaggi, Teatro, Teatro di Roma
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Home /  Eventi Firenze /  Dieci storie proprio

Acquista Biglietti

 Visualizzazioni162

Torna Dieci storie proprio così, una ‘ragionata’ provocazione contro
quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta
la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. Da un’idea di
Giulia Minoli, lo spettacolo, scritto da Emanuela Giordano e Giulia
Minoli, e diretto dalla stessa Giordano, racconta storie di impegno
civile e riscatto sociale, responsabilità individuali e collettive,
connivenze istituzionali e taciti consensi. Musica e teatro per dieci
storie di gente comune, di vite spezzate, di eroi di tutti i giorni, per
restituire un senso a una parola abusata e difficile: legalità. Dieci storie
proprio così affronta vicende in cui il disagio e la disperazione hanno
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prodotto reazione, impegno civile, passione, coraggio, un’eredità
irrinunciabile per il nostro futuro. Una produzione Piccolo Teatro di
Milano – Teatro d’Europa, Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli,
Teatro Stabile di Torino. La convivenza, il vivere civile e l’essere
partecipe di una comunità. Dieci storie proprio così, un ritratto sociale,
un’indagine emotiva, una lotta collettiva contro il crimine, per
promuove la cultura come antidoto alla mafia e il teatro come
strumento di denuncia, di educazione civica per le giovani generazioni
e di impegno per tutti cittadini che fanno della memoria un diritto
inalienabile. Da un’idea di Giulia Minoli, lo spettacolo è scritto da
Emanuela Giordano e Giulia Minoli, e diretto dalla stessa Giordano. Le
musiche originali sono di Tommaso Di Giulio, in scena ci sono Daria
D’Aloia, Vincenzo D’Amato, Anna Mallamaci, Tania Garribba,
Valentina Minzoni, Alessio Vassallo, con Tommaso Di Giulio alle
chitarre e Paolo Volpini alla batteria.Le date19 e 20 marzo Firenze,
Teatro Niccolini
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DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – terzo
atto

by Redazione
1 ORA AGO

C O M U N I C A T I  S T A M P A E V E N T I  R O M A  No comments 0 shares

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – terzo atto

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

Produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale,

Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale,

Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale,

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Centro di Produzione Teatrale

in collaborazione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e The Co2 Crisis Opportunity Onlus

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto Il Palcoscenico della legalità

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Benedetta Genisio, Giulia Mastalli
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Ritorna in scena DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – atto terzo, uno progetto di Emanuela
Giordano e  Giulia Minoli per una partitura di storie lontane e recenti che attiva parole, musica,
immagini, sulla piaga del malaffare, della corruzione, delle mafie che ormai hanno aggredito l’intero
Paese, da Sud a Nord, e la cui trasformazione costante, insidiosa e ancor più subdola, spaventa e
preoccupa. Un atto di creazione finalizzato alla informazione e alla formazione dei futuri cittadini,
confidando di contribuire alla rigenerazione di un rinnovato senso civico, alzare i veli su ciò che i
giovani di oggi non sanno e instillare in loro il coraggio della sfida al cambiamento e la fiducia nella
costruzione di un futuro migliore per tutti.

È proprio con questo sguardo rivolto alle nuove generazioni che DIECI STORIE PROPRIO COSÌ
– terzo atto approda sabato 23 marzo (ore 21) al Teatro del Lido di Ostia per poi giungere con
una serie di matinée dedicata alle scuole e ai ragazzi da lunedì 25 a sabato 30 marzo al Teatro India
(in scena sempre alle ore 11 mentre il 30 marzo alle ore 19).

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – terzo atto è parte integrante del progetto Il palcoscenico
della legalità (www.theco22.org). Una “ragionata provocazione” contro quella rete mafiosa,
trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e
reagire. È lo svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed economia
“criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro futuro. «Siamo
partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha combattuto le mafie – dichiarano
le autrici Emanuela Giordano e Giulia Minoli – da allora abbiamo viaggiato in tutta Italia,
approfondendo il tema della lotta alla criminalità organizzata grazie all’aiuto di alcune
università italiane e ai tanti testimoni che ci hanno raccontato le loro storie. Sono più di
cinquanta le persone che abbiamo conosciuto e cogliamo l’occasione per ringraziarle: sono stati
incontri importanti, ci hanno permesso di accrescere la nostra consapevolezza. Per questa
ragione abbiamo deciso di concentrarci sul presente, su ciò che accade ora e su quello che
ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso,
difficile ma irrinunciabile. Abbiamo tracciato il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro
complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori dell’economia. E non solo di quella.
Per fortuna c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado.
C’è chi sceglie. Vogliamo raccontarvi un’Italia poco conosciuta. Vogliamo farvi conoscere le
strategie di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, vogliamo mostrarvi
un’Italia viva. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare».

—————————————————–

IL PROGETTO

Il palcoscenico della legalità è un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti penitenziari minorili,

scuole, università e società civile. Sono coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le associazioni impegnate

nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il progetto nasce nella sua prima forma

di spettacolo, Dieci storie proprio così, dall’incontro con decine di familiari di vittime innocenti di mafia, camorra,

criminalità e con i responsabili di cooperative e associazioni che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito

speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo spettacolo, in seguito a questo primo traguardo, è diventato strumento di

riflessione sul come strutturare un rapporto continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e private

perché insieme si apprenda un nuovo alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono stati attivati laboratori propedeutici

alla visione dello spettacolo (più di 48.000 gli studenti coinvolti). Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati

strumento per imparare il lavoro di squadra, ma soprattutto per ragionare sulla nostra responsabilità individuale e

collettiva riguardo a logiche e culture mafiose. Attualmente l’attività formativa è in corso nelle scuole di dieci regioni

italiane. Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli Istituti Penitenziari

Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli spettacoli “Aspettando il tempo che passa” nel carcere

di Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano rap Puortame là fore interpretato da Lucariello e Raiz. Nel 2017

abbiamo realizzato un film documentario, Dieci storie proprio così, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema, che percorre

le tappe del nostro progetto. Ci racconta chi siamo, a che punto siamo arrivati e che cosa possiamo fare

concretamente tutti, come cittadini, contro la criminalità organizzata. Vogliamo accendere i riflettori su un mondo che

caparbiamente va avanti, che delinea un futuro su cui dobbiamo investire. La rete di associazioni che oggi sostiene

le varie fasi di questo esperimento nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con Co2 Crisis Opportunity Onlus, di creare

un legame virtuoso di collaborazione.
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LE STORIE DI DIECI STORIE 2018

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno del 1983. La controversa

storia dell’unico omicidio di ‘ndrangheta nel nord Italia che lascia trasparire in filigrana la fitta rete di relazioni che

negli anni Ottanta connetteva alcuni membri della criminalità organizzata calabrese a esponenti delle istituzioni e

della magistratura piemontese.

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti universitari. Nasce nel

2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-inchieste e dei

reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, si traferisce in Emilia Romagna dopo l’omicidio del padre, un funzionario

di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l’Università di Bologna, ha iniziato

a scrivere con la Gazzetta di Modena nel 2006 conducendo inchieste sulle infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011

vive sotto scorta.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della ‘ndrangheta, fino a quando decide

di denunciare per riconquistare la propria libertà, diventando testimone di giustizia. La sua denuncia ha contribuito

all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto scorta, ma continua a lavorare in Calabria.

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia di un rinnovato impegno

politico e sociale in un comune precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Maria Stefanelli: la prima donna testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord appartenente a famiglie

mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è testimone al maxi processo Minotauro, che indaga le

infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte.

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un quartiere spesso associato a storie di

degrado e marginalità – che offre a bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di alto profilo.

Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma sciolto nel 2015 per infiltrazioni

mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive sotto scorta.

Cooperativa sociale La paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze del Rione Sanità di Napoli, ha

contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere. Negli anni hanno

progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento lavorativo, di scambio e di networking fra

persone, enti ed associazioni.

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni, rappresentanze sociali e

territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente

contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e coinvolge lavoratori

svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui mette in campo attività educative,

formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da cooperative sociali che lavorano su terreni

confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende antiracket o che operano in carcere.

L’Associazione Figli in Famiglia: ha creato un centro di aggregazione minorile in un appartamento confiscato al

clan Mazzarella a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli.

Nicoletta Polifroni: calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un imprenditore edile, è stato ucciso

dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il pizzo.

Tamara Ianni: collaboratrice di giustizia di 29 anni e testimone chiave nel processo al clan Spada. Per la sua

testimonianza oggi vive in una località protetta.

Abbiamo utilizzato inoltre storie, riflessioni e archetipi umani che sintetizzano la complessità di un problema che non
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In programma il 16 marzo al Teatro Moderno di Latina

“Dieci storie proprio così”, a Latina
uno spettacolo teatrale contro le
Mafie
LATINA – Il 16 marzo, al Teatro

Moderno di Latina, sarà in scena “Dieci

storie proprio così – terzo atto” uno

spettacolo nato da un’idea di Giulia

Minoli, prodotto al Teatro di Roma e

promosso da una rete di associazioni

che si battono da anni per la legalità e

contro le mafie. Lo spettacolo, che

propone un coinvolgimento attivo degli

spettatori, è rivolto in particolare alle

ragazze e ai ragazzi per la forte valenza

pedagogica e per l’intenzione esplicita

che le mafie si possono battere con gli

strumenti della partecipazione civile.

“Dieci storie proprio così” arriva a Latina

– promosso dall’ATCL, Associazione che

riunisce i teatri civici regionali del Lazio e

dal Comune di Latina, in particolare

dall’assessorato alla Cultura e

dall’Osservatorio per la legalità e la

sicurezza della Regione Lazio, con due

spettacoli, rispettivamente un matinée

per gli studenti dei licei scientifici G.B.

Grassi e Majorana, e una pomeridiana

gratuita per la cittadinanza alle ore

17.30.

Le storie recitate da attori professionisti

per la regia di Emanuela Giordano,

raccontano diversi episodi di coraggio

civile e resistenza alla violenza mafiosa,

da quella di Federica Angeli, coraggiosa

giornalista di Ostia che per prima aveva

denunciato le attività del clan Spada, a

quella di Maria Stefanelli, la prima donna

testimone di giustizia contro la

‘ndrangheta al nord appartenente a

famiglie mafiose, dalla coraggiosa

attività della cooperativa sociale La

Paranza, nata nel 2006 da un gruppo di

ragazze e ragazzi del Rione Sanità di

Napoli che ha contribuito alla riscoperta

del patrimonio artistico e culturale del

quartiere, all’associazione Fiume in

piena, un movimento popolare che

raccoglie cittadini, studenti, associazioni,

rappresentanti sociali e territoriali

provenienti dal triangolo della Terra dei

Fuochi.

Le repliche hanno una durata di 70

minuti a cui seguirà un dibattito di 30

minuti a cui parteciperanno anche Noemi

Caputo, project manager TheCo2 e

Daniele Marannano di AddioPizzo. Tra le

associazioni promotrici del progetto si

segnalano: l’Università degli Studi di

Torino, l’Università di Pisa, Fondazione

Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino,

Osservatorio sulla Criminalità

Organizzata nel Lazio, Laboratorio

Analisi e ricerca sulla criminalità

organizzata.

Lo spettacolo nella replica mattutina per

la sua vocazione di battaglia per la

legalità propone un prezzo simbolico

d’ingresso di 6 euro.
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E V E N T I L A T I N A S P E T T A C O L O

Latina, ‘Dieci storie proprio così’:
arriva lo spettacolo contro le mafie
Di Redazione -  13 Marzo 2019 - 13:31

Il 16 marzo, al Teatro Moderno di Latina, sarà in scena “Dieci storie proprio
così – terzo atto” uno spettacolo nato da un’idea di Giulia Minoli, prodotto al
Teatro di Roma e promosso da una rete di associazioni che si battono da anni
per la legalità e contro le mafie. Lo spettacolo, che propone un coinvolgimento
attivo degli spettatori, è rivolto in particolare alle ragazze e ai ragazzi per la forte
valenza pedagogica e per l’intenzione esplicita che le mafie si possono battere
con gli strumenti della partecipazione civile.

“Dieci storie proprio così” arriva a Latina – promosso dall’ATCL, Associazione
che riunisce i teatri civici regionali del Lazio e dal Comune di Latina, in
particolare dall’assessorato alla Cultura e dall’Osservatorio per la legalità e la
sicurezza della Regione Lazio, con due spettacoli, rispettivamente un matinée
per gli studenti dei licei scientifici G.B. Grassi e Majorana, e una pomeridiana
gratuita per la cittadinanza alle ore 17.30.

Le storie recitate da attori professionisti per la regia di Emanuela Giordano,
raccontano diversi episodi di coraggio civile e resistenza alla violenza mafiosa,
da quella di Federica Angeli, coraggiosa giornalista di Ostia che per prima aveva
denunciato le attività del clan Spada, a quella di Maria Stefanelli, la prima donna
testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord appartenente a famiglie
mafiose, dalla coraggiosa attività della cooperativa sociale La Paranza, nata nel
2006 da un gruppo di ragazze e ragazzi del Rione Sanità di Napoli che ha
contribuito alla riscoperta del patrimonio artistico e culturale del quartiere,
all’associazione Fiume in piena, un movimento popolare che raccoglie cittadini,
studenti, associazioni, rappresentanti sociali e territoriali provenienti dal triangolo

Home   Eventi   Latina, ‘Dieci storie proprio così’: arriva lo spettacolo contro le mafie

P R I M O  P I A N O

Ostia, viola il divieto di
avvicinamento dopo
un’aggressione alla ex
convivente:...
Redazione -  13 Marzo 2019 - 13:22

Z O N E NEWS CRONACA POLITICA S P O R T T E C N O L O G I A SPETTACOLO V I A G G I C U C I N A 

 13.7 ROMAC     FOTO VIDEO METEO TRAFFICO IN TEMPO REALE CONTATTI

1 / 2

    ILCORRIEREDELLACITTA.COM
Data

Pagina

Foglio

13-03-2019

1
2
4
8
3
0

Pag. 71



della Terra dei Fuochi.

Le repliche hanno una durata di 70 minuti a cui seguirà un dibattito di 30 minuti
a cui parteciperanno anche Noemi Caputo, project manager TheCo2 e Daniele
Marannano di AddioPizzo.

Tra le associazioni promotrici del progetto si segnalano: l’Università degli Studi
di Torino, l’Università di Pisa, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo
Borsellino, Osservatorio sulla Criminalità Organizzata nel Lazio, Laboratorio
Analisi e ricerca sulla criminalità organizzata.

Lo spettacolo nella replica mattutina per la sua vocazione di battaglia per
la legalità propone un prezzo simbolico d’ingresso di 6 euro.

LA SCHEDA DELLO SPETTACOLO

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – terzo atto da un’idea di Giulia Minoli
drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli regia Emanuela Giordano
con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina
Minzoni, Alessio Vassallo e con Tommaso Di Giulio (chitarre) e Paolo
Volpini (batteria) musiche originali Tommaso Di Giulio Produzione Teatro di
Roma – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale,
Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale, Fondazione
Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Centro di Produzione Teatrale in
collaborazione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e The Co2
Crisis Opportunity Onlus Dieci storie proprio così è parte integrante del
progetto Il Palcoscenico della legalità assistenti Giulia Agostini, Noemi
Caputo, Benedetta Genisio, Tania Ciletti, Giulia Mastalli
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ACCEDI

“Dieci storie proprio così – terzo atto”: uniti
contro le mafie al Teatro Moderno

Eventi / Teatri

Redazione
13 marzo 2019 19:30

DOVE

Teatro Moderno

 Via Sisto V

QUANDO

Dal 16/03/2019 al 16/03/2019

 ore 17.30

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

U n appuntamento importante che coinvolgerà l’intera cittadinanza e gli

studenti dei licei Majorana e G.B. Grassi è in programma per sabato 16

marzo al Teatro Moderno di Latina: andrà in scena “Dieci storie proprio così –

terzo atto” uno spettacolo nato da un’idea di Giulia Minoli, prodotto al Teatro

di Roma e promosso da una rete di associazioni che si battono da anni per la

legalità e contro le mafie.

Racconti di resistenza alle mafie

Lo spettacolo, diretto da Emanuela Giordano, racconta proprio dieci storie di

coraggio civile e resistenza alle mafie: da quella di Federica Angeli, coraggiosa

giornalista di Ostia che per prima aveva denunciato le attività del clan Spada, a

quella di Maria Stefanelli, la prima donna testimone di giustizia contro la

ALFEMMINILE

Attori altissimi:
ecco i loro nomi!
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Sponsorizzato da

CASE A LATINA

Quartiere Europa
Appartamento 4 locali
135.000 €
114 m²

Piccarello
Appartamento 3 locali
155.000 €
110 m²

‘ndrangheta al nord appartenente a famiglie mafiose, dalla coraggiosa attività

della cooperativa sociale La Paranza, nata nel 2006 da un gruppo di ragazze e

ragazzi del Rione Sanità di Napoli che ha contribuito alla riscoperta del

patrimonio artistico e culturale del quartiere, all’associazione Fiume in piena,

un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni,

rappresentanti sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei

Fuochi.

Un invito alla partecipazione civile

Un progetto che coinvolge attivamente il pubblico, con una forte valenza

pedagogica che invita tutti a resistere alla violenza mafiosa attraverso gli

strumenti di partecipazione civile sostenuto da l’Università degli Studi di

Torino, l’Università di Pisa, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino,

Osservatorio sulla Criminalità Organizzata nel Lazio, Laboratorio Analisi e

ricerca sulla criminalità organizzata. Lo spettacolo, promosso dall'ATCL e dal

Comune di Latina, avrà la durata di 70 minuti e sarà seguito da un dibattito al

qualche parteciperanno Noemi Caputo, project manager TheCo2 e Daniele

Marannano di AddioPizzo.

Gli appuntamenti

Saranno per il giorno di sabato 16 marzo in mattinata con una replica per le

scuole e nel pomeriggio alle ore 17.30 presso il Teatro Moderno.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Teatro Moderno

Da INDICAZIONI

Partendo ora
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    Rete News   Cinema TV Teatro   Contro la cultura mafiosa, va in scena 'DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto’

Contro la cultura mafiosa, va in
scena 'DIECI STORIE PROPRIO
COSÌ - terzo atto’
Il progetto di Emanuela Giordano e Giulia Minoli parla ai
giovani della legalità e della possibile resistenza civile. Il
programma nel Lazio

Mercoledi, 13/03/2019 -  “Una
‘ragionata provocazione’ contro
quella rete mafiosa, trasversale
e onnipresente, che vorrebbe
sconfitta la coscienza collettiva,
la capacità di capire e reagire”.
Questo, in estrema sintesi,
l’obiettivo del progetto Il
palcoscenico della legalità  che
continua il suo percorso con la

realizzazione di ‘DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto’, parte integrante del
progetto, che va in scena dal 14 al 30 marzo in alcuni teatri del Lazio con una serie
di matinée dedicata alle scuole e ai ragazzi: il 14 marzo al Teatro Comunale di
Priverno (ore 11.30); il 16 marzo al Teatro Moderno di Latina (ore 11.30) con una
replica gratuita in pomeridiana (alle ore 17.30); il 23 marzo al Teatro del Lido di
Ostia (ore 21) e dal 25 al 30 marzo al Teatro India di Roma con altrettante matinée
(ore 11) e una serale il 30 marzo (ore 19).

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ – atto terzo è un progetto di Emanuela Giordano e
Giulia Minoli costruito su “una partitura di storie lontane e recenti che attiva parole,
musica, immagini, sulla piaga del malaffare, della corruzione, delle mafie che ormai
hanno aggredito l’intero Paese, da Sud a Nord, e la cui trasformazione costante,
insidiosa e ancor più subdola, spaventa e preoccupa. Un atto di creazione
finalizzato alla informazione e alla formazione dei futuri cittadini, confidando di
contribuire alla rigenerazione di un rinnovato senso civico, alzare i veli su ciò che i
giovani di oggi non sanno e instillare in loro il coraggio della sfida al cambiamento e
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la fiducia nella costruzione di un futuro migliore per tutti”.
“Siamo partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha combattuto le
mafie – dichiarano le autrici Emanuela Giordano e Giulia Minoli – da allora abbiamo
viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità
organizzata grazie all'aiuto di alcune università italiane e ai tanti testimoni che ci
hanno raccontato le loro storie. Sono più di cinquanta le persone che abbiamo
conosciuto e cogliamo l'occasione per ringraziarle: sono stati incontri importanti, ci
hanno permesso di accrescere la nostra consapevolezza. Per questa ragione
abbiamo deciso di concentrarci sul presente, su ciò che accade ora e su quello che
ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un
cambiamento faticoso, difficile ma irrinunciabile. Abbiamo tracciato il profilo di
personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in
tutti i settori dell'economia. E non solo di quella. Per fortuna c'è chi si oppone,
rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. C'è chi sceglie.
Vogliamo raccontarvi un'Italia poco conosciuta.Vogliamo farvi conoscere le strategie
di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, vogliamo
mostrarvi un'Italia viva. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può
aiutarci a imparare”.

Lo spettacolo torna in scena a Latina, grazie al sostegno dell’Osservatorio per la
legalità e la sicurezza del Lazio. Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio ha
affermato: “Nella nostra Regione è fondamentale tenere alta la soglia
dell'attenzione per contrastare i modelli criminali con i quali le mafie si sono
radicati nei nostri territori. Il Teatro, con questo spettacolo diventa uno strumento
fondamentale per l’affermazione di una cultura della responsabilità e della legalità.”
A Latina, durante il dibattito che seguirà la matinée, sarà presente Daniele
Marannano di AddioPizzo, associazione nata nel 2004 a Palermo,che da oltre un
anno ha inaugurato una seconda sede a Latina con l’intento di costituire una rete
composta da docenti, studenti, cittadini e operatori economici che cerchi di
conoscere più in profondità dinamiche estorsive e fenomeni criminali attraverso cui
operano i diversi clan organizzati a Latina, fornire assistenza legale e implementare
attività di advocacy.

Il gruppo di lavoro che collabora al progetto è composto da: Maria Chiara Augenti,
Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo, Tommaso Di
Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria) con l'assistenza di Giulia Agostini, Noemi
Caputo, Tania Ciletti, Benedetta Genisio, Giulia Mastalli.

—————————————————-

IL PROGETTO
Il palcoscenico della legalità è un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri,
istituti penitenziari minorili, scuole, università e società civile. Sono coinvolte le
maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le associazioni impegnate nell’antimafia e quelle
che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il progetto nasce nella sua
prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio così, dall’incontro con decine di
familiari di vittime innocenti di mafia, camorra, criminalità e con i responsabili di
cooperative e associazioni che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito
speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo spettacolo, in seguito a questo primo
traguardo, è diventato strumento di riflessione sul come strutturare un rapporto
continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e private perché
insieme si apprenda un nuovo alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono stati
attivati laboratori propedeutici alla visione dello spettacolo (più di 48.000 gli
studenti coinvolti). Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati strumento per
imparare il lavoro di squadra, ma soprattutto per ragionare sulla nostra
responsabilità individuale e collettiva riguardo a logiche e culture mafiose.
Attualmente l’attività formativa è in corso nelle scuole di dieci regioni italiane.
Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli
Istituti Penitenziari Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli
spettacoli “Aspettando il tempo che passa” nel carcere di Airola, Fiesta al
Malaspina di Palermo e il brano rap Puortame là fore interpretato da Lucariello e
Raiz. 
Nel 2017 abbiamo realizzato un film documentario, Dieci storie proprio così,
coprodotto da Jmovie e Rai Cinema, che percorre le tappe del nostro progetto. Ci
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racconta chi siamo, a che punto siamo arrivati e che cosa possiamo fare
concretamente tutti, come cittadini, contro la criminalità organizzata. Vogliamo
accendere i riflettori su un mondo che caparbiamente va avanti, che delinea un
futuro su cui dobbiamo investire. La rete di associazioni che oggi sostiene le varie
fasi di questo esperimento nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con Co2 Crisis
Opportunity Onlus, di creare un legame virtuoso di collaborazione.

LE STORIE DI DIECI STORIE 2018
Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel
giugno del 1983. La controversa storia dell'unico omicidio di 'ndrangheta nel nord
Italia che lascia trasparire in filigrana la fitta rete di relazioni che negli anni Ottanta
connetteva alcuni membri della criminalità organizzata calabrese a esponenti delle
istituzioni e della magistratura piemontese.
Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da
studenti universitari. Nasce nel 2009 come giornalino studentesco indipendente e
web-tv per le scuole. Attraverso delle video-inchieste e dei reportage ha messo in
luce la penetrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel territorio.
Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, si traferisce in Emilia Romagna dopo
l’omicidio del padre, un funzionario di banca che non si era piegato alla
‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l'Università di Bologna, ha iniziato a
scrivere con la Gazzetta di Modena nel 2006 conducendo inchieste sulle infiltrazioni
mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.
Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della
‘ndrangheta, fino a quando decide di denunciare per riconquistare la propria
libertà, diventando testimone di giustizia. La sua denuncia ha contribuito all’arresto
di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto scorta, ma continua a
lavorare in Calabria.
Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La
storia di un rinnovato impegno politico e sociale in un comune precedentemente
sciolto per infiltrazioni mafiose.
Maria Stefanelli: la prima donna testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord
appartenente a famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è
testimone al maxi processo Minotauro, che indaga le infiltrazioni delle cosche
calabresi in Piemonte.
Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli - un quartiere
spesso associato a storie di degrado e marginalità - che offre a bambini, adolescenti
e giovani una formazione musicale di alto profilo.
Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma
sciolto nel 2015 per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce
oggi vive sotto scorta.
Cooperativa sociale La paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze
del Rione Sanità di Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale del quartiere. Negli anni hanno progettato e
sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento lavorativo, di scambio e di
networking fra persone, enti ed associazioni.
Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti,
associazioni, rappresentanze sociali e territoriali provenienti dal triangolo della
Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente contro
gli abusi della criminalità organizzata.
La fattoria di Masaniello Ristorante - Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di
Bologna e coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative
del territorio con cui mette in campo attività educative, formative e culturali. Per la
sua cucina utilizza prodotti realizzati da cooperative sociali che lavorano su terreni
confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende antiracket o che operano in carcere.
L’Associazione Figli in Famiglia: ha creato un centro di aggregazione minorile in un
appartamento confiscato al clan Mazzarella a San Giovanni a Teduccio, periferia est
di Napoli.
Nicoletta Polifroni: calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un
imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il
pizzo.
Tamara Ianni: collaboratrice di giustizia di 29 anni e testimone chiave nel processo
al clan Spada. Per la sua testimonianza oggi vive in una località protetta.
Abbiamo utilizzato inoltre storie, riflessioni e archetipi umani che sintetizzano la
complessità di un problema che non può più essere affrontato tracciando con
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Sei in: News » Arte e Cultura » DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto di Emanuela Giordano e Giulia Minoli in
tournée nel Lazio dal 14 al 30 marzo

   

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - terzo atto
di Emanuela Giordano e Giulia Minoli in
tournée nel Lazio dal 14 al 30 marzo
13/03/2019, 11:14 | ARTE E CULTURA

14 marzo Teatro Comunale - Priverno 16
marzo Teatro Moderno - Latina 23 marzo al
Teatro del Lido di Ostia dal 25 al 30 marzo
al Teatro India - Roma DIECI STORIE
PROPRIO COSÌ - terzo atto da un’idea di
Giulia Minoli drammaturgia Emanuela
Giordano e Giulia Minoli regia Emanuela
Giordano con Maria Chiara Augenti, Daria
D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina
Minzoni, Alessio Vassallo e con Tommaso Di
Giulio (chitarre) e Paolo Volpini (batteria)
musiche originali Tommaso Di Giulio
Produzione Teatro di Roma - Teatro
Nazionale, Teatro Stabile di Napoli – Teatro
Nazionale, Emilia Romagna Teatro
Fondazione – Teatro Nazionale, Fondazione
Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Centro di
Produzione Teatrale in collaborazione con
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e
The Co2 Crisis Opportunity Onlus Dieci
storie proprio così è parte integrante del
progetto Il Palcoscenico della legalità
assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo,
Tania Ciletti, Benedetta Genisio, Giulia
Mastalli Ritorna in scena DIECI STORIE
PROPRIO COSÌ – atto terzo, uno progetto di

Emanuela Giordano e Giulia Minoli per una partitura di storie lontane e recenti che attiva
parole, musica, immagini, sulla piaga del malaffare, della corruzione, delle mafie che ormai
hanno aggredito l’intero Paese, da Sud a Nord, e la cui trasformazione costante, insidiosa e
ancor più subdola, spaventa e preoccupa. Un atto di creazione finalizzato alla informazione e
alla formazione dei futuri cittadini, confidando di contribuire alla rigenerazione di un rinnovato
senso civico, alzare i veli su ciò che i giovani di oggi non sanno e instillare in loro il coraggio
della sfida al cambiamento e la fiducia nella costruzione di un futuro migliore per tutti. È
proprio con questo sguardo rivolto alle nuove generazioni che la tournée di DIECI STORIE
PROPRIO COSÌ - terzo atto approda nel Lazio, andando in scena con una serie di matinée
dedicata alle scuole e ai ragazzi: il 14 marzo al Teatro Comunale di Priverno (ore 11.30); si

Inserisci la tua login

••••••••

IL GIORNALISTA SEI TU!
INIZIA A SCRIVERE!

Condividi 2

2

Consiglia

Home Page News Rubriche Redazione Chi Siamo Cerca nel sito... CERCACERCA

Edizioni Locali » Tutti i portali »

Mercoledì, 13 Marzo 2019 (S. Patrizia) Facebook  Twitter  YouTube
Mi piace 4129

1 / 3

    NOTIZIENAZIONALI.NET
Data

Pagina

Foglio

13-03-2019

1
2
4
8
3
0

Pag. 79



prosegue il 16 marzo al Teatro Moderno di Latina (ore 11.30) con una replica gratuita in
pomeridiana (alle ore 17.30); per arrivare al Teatro del Lido di Ostia il 23 marzo (ore 21) e
giungere infine dal 25 al 30 marzo al Teatro India di Roma con altrettante matinée (ore 11) e
una serale il 30 marzo (ore 19). Quattro tappe importanti di un progetto in continua crescita e
evoluzione. Lo spettacolo torna in scena a Latina, grazie al sostegno dell’Osservatorio per la
legalità e la sicurezza del Lazio. Giampiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio ha affermato:
“Nella nostra Regione è fondamentale tenere alta la soglia dell'attenzione per contrastare i
modelli criminali con i quali le mafie si sono radicati nei nostri territori. Il Teatro, con questo
spettacolo diventa uno strumento fondamentale per l’affermazione di una cultura della
responsabilità e della legalità.” A Latina, durante il dibattito che seguirà la matinée, sarà
presente Daniele Marannano di AddioPizzo, associazione nata nel 2004 a Palermo, che da oltre
un anno ha inaugurato una seconda sede a Latina con l’intento di costituire una rete composta
da docenti, studenti, cittadini e operatori economici che cerchi di conoscere più in profondità
dinamiche estorsive e fenomeni criminali attraverso cui operano i diversi clan organizzati a
Latina, fornire assistenza legale e implementare attività di advocacy. DIECI STORIE PROPRIO
COSÌ - terzo atto è parte integrante del progetto Il palcoscenico della legalità
(www.theco22.org). Una “ragionata provocazione” contro quella rete mafiosa, trasversale e
onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo
svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed economia
“criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro futuro.
«Siamo partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha combattuto le mafie –
dichiarano le autrici Emanuela Giordano e Giulia Minoli – da allora abbiamo viaggiato in tutta
Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità organizzata grazie all'aiuto di alcune
università italiane e ai tanti testimoni che ci hanno raccontato le loro storie. Sono più di
cinquanta le persone che abbiamo conosciuto e cogliamo l'occasione per ringraziarle: sono stati
incontri importanti, ci hanno permesso di accrescere la nostra consapevolezza. Per questa
ragione abbiamo deciso di concentrarci sul presente, su ciò che accade ora e su quello che
ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso,
difficile ma irrinunciabile. Abbiamo tracciato il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro
complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori dell'economia. E non solo di quella.
Per fortuna c'è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. C'è
chi sceglie. Vogliamo raccontarvi un'Italia poco conosciuta. Vogliamo farvi conoscere le
strategie di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, vogliamo mostrarvi
un'Italia viva. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare».
—————————————————- IL PROGETTO Il palcoscenico della legalità è un progetto
sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti penitenziari minorili, scuole, università e
società civile. Sono coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le associazioni impegnate
nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il progetto nasce
nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio così, dall’incontro con decine di
familiari di vittime innocenti di mafia, camorra, criminalità e con i responsabili di cooperative e
associazioni che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza,
idee. Lo spettacolo, in seguito a questo primo traguardo, è diventato strumento di riflessione
sul come strutturare un rapporto continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e
private perché insieme si apprenda un nuovo alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono stati
attivati laboratori propedeutici alla visione dello spettacolo (più di 48.000 gli studenti coinvolti).
Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati strumento per imparare il lavoro di squadra,
ma soprattutto per ragionare sulla nostra responsabilità individuale e collettiva riguardo a
logiche e culture mafiose. Attualmente l’attività formativa è in corso nelle scuole di dieci regioni
italiane. Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli
Istituti Penitenziari Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli spettacoli
“Aspettando il tempo che passa” nel carcere di Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano
rap Puortame là fore interpretato da Lucariello e Raiz. Nel 2017 abbiamo realizzato un film
documentario, Dieci storie proprio così, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema, che percorre le
tappe del nostro progetto. Ci racconta chi siamo, a che punto siamo arrivati e che cosa
possiamo fare concretamente tutti, come cittadini, contro la criminalità organizzata. Vogliamo
accendere i riflettori su un mondo che caparbiamente va avanti, che delinea un futuro su cui
dobbiamo investire. La rete di associazioni che oggi sostiene le varie fasi di questo esperimento
nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con Co2 Crisis Opportunity Onlus, di creare un legame
virtuoso di collaborazione. LE STORIE DI DIECI STORIE 2018 Bruno Caccia: procuratore della
repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno del 1983. La controversa storia
dell'unico omicidio di 'ndrangheta nel nord Italia che lascia trasparire in filigrana la fitta rete di
relazioni che negli anni Ottanta connetteva alcuni membri della criminalità organizzata
calabrese a esponenti delle istituzioni e della magistratura piemontese. Cortocircuito: è
un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti universitari. Nasce nel
2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-
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inchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità organizzata di
stampo mafioso nel territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, si traferisce in Emilia Romagna dopo l’omicidio del
padre, un funzionario di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Laureato in criminologia
presso l'Università di Bologna, ha iniziato a scrivere con la Gazzetta di Modena nel 2006
conducendo inchieste sulle infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.
Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della ‘ndrangheta,
fino a quando decide di denunciare per riconquistare la propria libertà, diventando testimone
di giustizia. La sua denuncia ha contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro.
Oggi vive sotto scorta, ma continua a lavorare in Calabria. Gabriella Augusta Maria Leone:
Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia di un rinnovato impegno politico e
sociale in un comune precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose. Maria Stefanelli: la
prima donna testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord appartenente a famiglie
mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è testimone al maxi processo
Minotauro, che indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte. Sanitaensamble:
orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli - un quartiere spesso associato a storie di
degrado e marginalità - che offre a bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di
alto profilo. Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma
sciolto nel 2015 per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive
sotto scorta. Cooperativa sociale La paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze
del Rione Sanità di Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale del quartiere. Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e
processi di inserimento lavorativo, di scambio e di networking fra persone, enti ed associazioni.
Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni,
rappresentanze sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in prima
linea nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante - Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e
coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui
mette in campo attività educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti
realizzati da cooperative sociali che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow Food,
aziende antiracket o che operano in carcere. L’Associazione Figli in Famiglia: ha creato un
centro di aggregazione minorile in un appartamento confiscato al clan Mazzarella a San
Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli. Nicoletta Polifroni: calabrese, ha studiato legge a
Bologna. Nel 1996 suo padre, un imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si
rifiutava di pagare il pizzo. Tamara Ianni: collaboratrice di giustizia di 29 anni e testimone
chiave nel processo al clan Spada. Per la sua testimonianza oggi vive in una località protetta.
Abbiamo utilizzato inoltre storie, riflessioni e archetipi umani che sintetizzano la complessità di
un problema che non può più essere affrontato tracciando con sicurezza una linea di
demarcazione tra chi è "contaminato" e chi non lo è.
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Il Presidente Mattarella
premia lo studente
dell’Artistico di Latina
Cristian Colato
A lui la menzione speciale per l'opera
Ultime Lacrime dedicata alle donne

IL CONCORSO MAI PIÙ SCHIAVE

 1.5K   1

16 MARZO Al Moderno anche una pomeridiana gratuita per la cittadinanza

alle ore 17.30.

Latina, “Dieci storie proprio così”,
contro le mafie

Di Redazione Lunanotizie.it

13-03-2019 - 13:58  16  0

LATINA – Il 16 marzo, al Teatro Moderno di Latina, sarà in scena “Dieci
storie proprio così – terzo atto” uno spettacolo nato da un’idea di Giulia
Minoli, prodotto al Teatro di Roma e promosso da una rete di associazioni che
si battono da anni per la legalità e contro le mafie. Lo spettacolo, che
propone un coinvolgimento attivo degli spettatori, è rivolto in particolare alle
ragazze e ai ragazzi per la forte valenza pedagogica e per l’intenzione
espl icita che le mafie s i  possono battere con gl i  strumenti  del la
partecipazione civile.
“Dieci storie proprio così” arriva a Latina – promosso dall’ATCL, Associazione
che riunisce i teatri civici regionali del Lazio e dal Comune di Latina, in
particolare dall’assessorato alla Cultura e dall’Osservatorio per la legalità e la
sicurezza della Regione Lazio, con due spettacoli, rispettivamente un
matinée per gli studenti dei licei scientifici G.B. Grassi e Majorana, e una
pomeridiana gratuita per la cittadinanza alle ore 17.30.

Le storie recitate da attori professionisti per la regia di Emanuela
Giordano, raccontano diversi episodi di coraggio civile e resistenza alla
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violenza mafiosa, da quella di Federica Angeli, coraggiosa giornalista di
Ostia che per prima aveva denunciato le attività del clan Spada, a quella di
Maria Stefanelli, la prima donna testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta
al nord appartenente a famiglie mafiose, dalla coraggiosa attività della
cooperativa sociale La Paranza, nata nel 2006 da un gruppo di ragazze e
ragazzi del Rione Sanità di Napoli che ha contribuito alla riscoperta del
patrimonio artistico e culturale del quartiere, all’associazione Fiume in piena,
un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni,
rappresentanti sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei
Fuochi.
Le repliche hanno una durata di 70 minuti a cui seguirà un dibattito di 30
minuti a cui parteciperanno anche Noemi Caputo, project manager TheCo2
e Daniele Marannano di AddioPizzo.
Tra le associazioni promotrici del progetto si segnalano: l’Università degli
Studi di Torino, l’Università di Pisa, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo
Borsellino, Osservatorio sulla Criminalità Organizzata nel Lazio, Laboratorio
Analisi e ricerca sulla criminalità organizzata.
Lo spettacolo nella replica mattutina per la sua vocazione di battaglia
per la legalità propone un prezzo simbolico d’ingresso di 6 euro.
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[Spettacoli] 

Pergola, Niccolini, Mila Pieralli, Era

"Dieci storie proprio così - Terzo atto", una
‘ragionata’ provocazione contro tutte le mafie

19 marzo, ore 21 – 20 marzo, ore 10 | Teatro Niccolini di Firenze

Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel

2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha

combattuto le mafie. Questo inizio costituisce

l’ossatura imprescindibile della loro esperienza. Da

allora hanno viaggiato in tutta Italia, approfondendo il

tema della lotta alla criminalità organizzata grazie

all’aiuto di alcune università italiane e ai tanti

testimoni che hanno raccontato le loro storie. 

Per questa ragione hanno deciso di concentrarsi sul presente, su ciò che accade ora e su

quello che ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un

cambiamento faticoso, difficile, ma irrinunciabile. Si è affrontato il tema della scelta. 

Storie e riflessioni – al Teatro Niccolini di Firenze martedì 19 marzo, ore 21, e mercoledì 20

marzo, ore 10 – che sintetizzano la complessità di un problema che non può più essere

affrontato tracciando con sicurezza una linea di demarcazione tra chi è ‘contaminato’ e chi

non lo è. 

La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne siamo

accorti? È una forma di distrazione di massa o siamo complici? Cambia la logica del merito,

del diritto, cambiano le regole del profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire,

ammutoliti e stanchi. Dieci storie proprio così - Terzo Atto con Maria Chiara Augenti, Daria

D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo, e con Tommaso Di Giulio alle

chitarre, Paolo Volpini alla batteria (musiche originali di Tommaso Di Giulio), traccia il profilo

di personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i

settori dell’economia, e non solo di quella. 

Ma non è con il disincanto che possiamo combatterli. Non è l’assenza di impegno a salvarci.

Per fortuna c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado.

C’è chi sceglie. Dieci storie proprio così - Terzo Atto vuole raccontare un’Italia poco

conosciuta: il sindaco che combatte le logiche mafiose che intossicano la sua città, il
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commercialista che contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il

collaboratore di giustizia, il testimone. Si intende far conoscere le strategie di impegno di un

gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, un’Italia viva di aziende, università, comunità

che propongono un modo diverso di concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la

nostra stessa esistenza. 

Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare. 

LE STORIE 

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno del

1983. La controversa storia dell’unico omicidio di ‘ndrangheta nel nord Italia lascia

trasparire in filigrana la fitta rete di relazioni che negli anni Ottanta connetteva alcuni

membri della criminalità organizzata calabrese a esponenti delle istituzioni e della

magistratura piemontese. 

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti

universitari. Nasce nel 2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le

scuole. Attraverso delle video-inchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione

della criminalità organizzata di stampo mafioso nel territorio. 

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, emigrato in Emilia Romagna dopo l’omicidio del

padre, un funzionario di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Laureato in

criminologia presso l’Università di Bologna, ha iniziato a scrivere con la ‘Gazzetta di Modena’

nel 2006 conducendo inchieste sulle infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto

scorta. 

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della

‘ndrangheta, fino a quando decide di denunciare per riconquistare la propria libertà,

diventando testimone di giustizia. La sua denuncia ha contribuito all’arresto di molti boss

della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto scorta, ma continua a lavorare in Calabria. 

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia di

un rinnovato impegno politico e sociale in un comune precedentemente sciolto per

infiltrazioni mafiose. 

Maria Stefanelli: la prima donna collaboratrice di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord

appartenente a famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è testimone

al maxiprocesso Minotauro, che indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte. 

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un quartiere spesso

associato a storie di degrado e marginalità – che offre a bambini, adolescenti e giovani una

formazione musicale di alto profilo. 

Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma sciolto

nel 2015 per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive sotto

scorta. 

Cooperativa sociale La paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze del Rione

Non-profit
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Sanità di Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e

culturale del quartiere. Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e

processi di inserimento lavorativo, di scambio e di networking fra persone, enti ed

associazioni. 

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni,

rappresentanze sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in prima

linea nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente contro gli abusi della criminalità

organizzata. 

La fattoria di Masaniello Ristorante - Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e

coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui

mette in campo attività educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti

realizzati da cooperative sociali che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow

Food, aziende antiracket o che operano in carcere. 

L’Associazione Figli in Famiglia: ha creato un centro di aggregazione minorile in un

appartamento confiscato al clan Mazzarella a San Giovanni a Teduccio, periferia est di

Napoli. 

Nicoletta Polifroni: calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un

imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il pizzo. 

Tamara Ianni: collaboratrice di giustizia e testimone chiave nel processo al clan Spada. Per le

sue dichiarazioni oggi vive con la sua famiglia in una località protetta. 

IL PROGETTO 

“Il Palcoscenico della legalità” è un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti

penitenziari minorili, scuole, università e società civile. Sono coinvolte le maggiori Istituzioni

teatrali d’Italia, le associazioni impegnate nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo

sociale dei beni confiscati. Il progetto nasce nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie

proprio così, dall’incontro con decine di familiari di vittime innocenti di mafia, camorra,

criminalità e con i responsabili di cooperative e associazioni che sulle terre confiscate alla

mafia hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo spettacolo, in seguito a questo

primo traguardo, è diventato strumento di riflessione sul come strutturare un rapporto

continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e private perché insieme si

apprenda un nuovo alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono stati attivati laboratori

propedeutici alla visione dello spettacolo (più di 40.000 gli studenti coinvolti). Il linguaggio e

le tecniche teatrali sono diventati strumento per imparare il lavoro di squadra, ma

soprattutto per ragionare sulla nostra responsabilità individuale e collettiva riguardo a

logiche e culture mafiose. 

Attualmente l’attività formativa è in corso in Toscana e nelle scuole di altre nove regioni

italiane. 

Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli Istituti

Penitenziari Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli spettacoli

Aspettando il tempo che passa nel carcere di Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano
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rap Puortame là fore interpretato da Lucariello e Raiz. Nel 2017 è stato realizzato un film

documentario, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema, che percorre le tappe del progetto. La

rete di associazioni che oggi sostiene le varie fasi di questo esperimento nasce dalla volontà di

Giulia Minoli, con The Co2 Crisis Opportunity Onlus, di creare un legame virtuoso di

progettualità e collaborazione. 

Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione,

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus in collaborazione con Teatro Stabile di Torino e

Co2 Crisis Opportunity Onlus DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - Terzo atto da un’idea di

Giulia Minoli drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli con Maria Chiara Augenti,

Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo 

e con Tommaso Di Giulio chitarre, Paolo Volpini batteria musiche originali Tommaso Di

Giulio regia Emanuela Giordano 

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

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Giulia Mastalli il progetto è promosso

da Co2 Crisis Opportunity Onlus, Fondazione Pol.i.s, Fondazione Silvia Ruotolo, Fondazione

Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata,

LARCO- Laboratorio Analisi e ricerca sulla criminalità organizzata - Università degli studi di

Torino, Università di Pisa - Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità

organizzata e della corruzione, DaSud, Italiachecambia.org con il sostegno di Fondazione con

il sud e Poste Italiane 

Durata: 70’ + 30’ di dibattito. 

Martedì 19 marzo, ore 21, e mercoledì 20 marzo, ore 10, arriva al Teatro Niccolini di Firenze

Dieci storie proprio così - Terzo atto, una ‘ragionata’ provocazione contro quella rete

mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità

di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia

“legale” ed economia “criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano

gravemente il nostro futuro. 

Da un’idea di Giulia Minoli, drammaturgia di Emanuela Giordano e Giulia Minoli, regia di

Emanuela Giordano. Una produzione Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, ERT – Emilia

Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, in collaborazione

con Teatro Stabile di Torino e Co2 Crisis Opportunity Onlus. 

Biglietti 

Intero 15€ 

Ridotto 12€ - over 60, under 26, soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro della Toscana 

Biglietteria di prevendita 

Teatro della Pergola 

Via della Pergola 30, Firenze 
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12 marzo 2019 14:08 Attualità Firenze

Palcoscenico della legalità, al Niccolini
'Dieci storie proprio così - Terzo atto'

19 marzo, ore 21 – 20 marzo, ore 10 | Teatro Niccolini di Firenze

Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, ERT – Emilia Romagna Teatro

Fondazione, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

in collaborazione con Teatro Stabile di Torino e Co2 Crisis Opportunity

Onlus

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ - Terzo atto

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli

con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina

Minzoni, Alessio Vassallo

e con Tommaso Di Giulio chitarre, Paolo Volpini batteria

musiche originali Tommaso Di Giulio

regia Emanuela Giordano

Dieci storie proprio così è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della

legalità”

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Giulia Mastalli

il progetto è promosso da

Co2 Crisis Opportunity Onlus, Fondazione Pol.i.s, Fondazione Silvia

Ruotolo, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, CROSS-

Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, LARCO- Laboratorio Analisi e

ricerca sulla criminalità organizzata - Università degli studi di Torino,

Università di Pisa - Master in Analisi, prevenzione e contrasto della

criminalità organizzata e della corruzione, DaSud, Italiachecambia.org
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con il sostegno di Fondazione con il sud e Poste Italiane

Durata: 70’ + 30’ di dibattito.

Martedì 19 marzo, ore 21, e mercoledì 20 marzo, ore 10, arriva al Teatro

Niccolini di Firenze Dieci storie proprio così - Terzo atto, una ‘ragionata’

provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che

vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo

svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed

economia “criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano

gravemente il nostro futuro.

Da un’idea di Giulia Minoli, drammaturgia di Emanuela Giordano e Giulia

Minoli, regia di Emanuela Giordano. Una produzione Teatro di Roma, Teatro

Stabile di Napoli, ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione

Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, in collaborazione con Teatro Stabile di

Torino e Co2 Crisis Opportunity Onlus.

Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel 2012 scavando nella

memoria, per ricordare chi ha combattuto le mafie. Questo inizio costituisce

l’ossatura imprescindibile della loro esperienza. Da allora hanno viaggiato in

tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità organizzata

grazie all’aiuto di alcune università italiane e ai tanti testimoni che hanno

raccontato le loro storie.

Per questa ragione hanno deciso di concentrarsi sul presente, su ciò che

accade ora e su quello che ognuno di noi può realmente fare, assumendoci

la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile, ma irrinunciabile. Si è

affrontato il tema della scelta.

Storie e riflessioni – al Teatro Niccolini di Firenze martedì 19 marzo, ore 21,

e mercoledì 20 marzo, ore 10 – che sintetizzano la complessità di un

problema che non può più essere affrontato tracciando con sicurezza una

linea di demarcazione tra chi è ‘contaminato’ e chi non lo è.

La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi

non ce ne siamo accorti? È una forma di distrazione di massa o siamo

complici? Cambia la logica del merito, del diritto, cambiano le regole del

profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire, ammutoliti e

stanchi. Dieci storie proprio così - Terzo Atto con Maria Chiara Augenti,

Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo, e con

Tommaso Di Giulio alle chitarre, Paolo Volpini alla batteria (musiche originali

di Tommaso Di Giulio), traccia il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro

complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i settori dell’economia, e

non solo di quella.

Ma non è con il disincanto che possiamo combatterli. Non è l’assenza di

impegno a salvarci. Per fortuna c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica

alternative fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie. Dieci storie proprio

così - Terzo Atto vuole raccontare un’Italia poco conosciuta: il sindaco che

combatte le logiche mafiose che intossicano la sua città, il commercialista

che contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il

collaboratore di giustizia, il testimone. Si intende far conoscere le strategie

di impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, un’Italia viva

di aziende, università, comunità che propongono un modo diverso di

concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa

esistenza.

Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare.

LE STORIE

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla
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‘ndrangheta nel giugno del 1983. La controversa storia dell’unico omicidio di

‘ndrangheta nel nord Italia lascia trasparire in filigrana la fitta rete di relazioni

che negli anni Ottanta connetteva alcuni membri della criminalità organizzata

calabrese a esponenti delle istituzioni e della magistratura piemontese.

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia,

formata da studenti universitari. Nasce nel 2009 come giornalino

studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-

inchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità

organizzata di stampo mafioso nel territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, emigrato in Emilia Romagna

dopo l’omicidio del padre, un funzionario di banca che non si era piegato alla

‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l’Università di Bologna, ha

iniziato a scrivere con la ‘Gazzetta di Modena’ nel 2006 conducendo

inchieste sulle infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze

della ‘ndrangheta, fino a quando decide di denunciare per riconquistare la

propria libertà, diventando testimone di giustizia. La sua denuncia ha

contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive

sotto scorta, ma continua a lavorare in Calabria.

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di

Torino. La storia di un rinnovato impegno politico e sociale in un comune

precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Maria Stefanelli: la prima donna collaboratrice di giustizia contro la

‘ndrangheta al nord appartenente a famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto

protezione dello Stato ed è testimone al maxiprocesso Minotauro, che

indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte.

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un

quartiere spesso associato a storie di degrado e marginalità – che offre a

bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di alto profilo.

Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio

di Roma sciolto nel 2015 per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose

indagini e denunce oggi vive sotto scorta.

Cooperativa sociale La paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e

ragazze del Rione Sanità di Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere. Negli anni

hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento

lavorativo, di scambio e di networking fra persone, enti ed associazioni.

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti,

associazioni, rappresentanze sociali e territoriali provenienti dal triangolo

della Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la salvaguardia

dell’ambiente contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante - Pizzeria Etica: nasce nel quartiere

Pilastro di Bologna e coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di

associazioni e cooperative del territorio con cui mette in campo attività

educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da

cooperative sociali che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow

Food, aziende antiracket o che operano in carcere.

L’Associazione Figli in Famiglia: ha creato un centro di aggregazione

minorile in un appartamento confiscato al clan Mazzarella a San Giovanni a

Teduccio, periferia est di Napoli.

Nicoletta Polifroni: calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo
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padre, un imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si

rifiutava di pagare il pizzo.

Tamara Ianni: collaboratrice di giustizia e testimone chiave nel processo al

clan Spada. Per le sue dichiarazioni oggi vive con la sua famiglia in una

località protetta.

IL PROGETTO

“Il Palcoscenico della legalità” è un progetto sperimentale di collaborazione

tra teatri, istituti penitenziari minorili, scuole, università e società civile. Sono

coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le associazioni impegnate

nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati.

Il progetto nasce nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio

così, dall’incontro con decine di familiari di vittime innocenti di mafia,

camorra, criminalità e con i responsabili di cooperative e associazioni che

sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito speranze, lavoro,

accoglienza, idee. Lo spettacolo, in seguito a questo primo traguardo, è

diventato strumento di riflessione sul come strutturare un rapporto

continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e private perché

insieme si apprenda un nuovo alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono

stati attivati laboratori propedeutici alla visione dello spettacolo (più di

40.000 gli studenti coinvolti). Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati

strumento per imparare il lavoro di squadra, ma soprattutto per ragionare

sulla nostra responsabilità individuale e collettiva riguardo a logiche e culture

mafiose.

Attualmente l’attività formativa è in corso in Toscana e nelle scuole di altre

nove regioni italiane.

Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del

teatro negli Istituti Penitenziari Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da

cui sono nati gli spettacoliAspettando il tempo che passa nel carcere di

Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano rap Puortame là

fore interpretato da Lucariello e Raiz. Nel 2017 è stato realizzato un film

documentario, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema, che percorre le tappe

del progetto. La rete di associazioni che oggi sostiene le varie fasi di questo

esperimento nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con The Co2 Crisis

Opportunity Onlus, di creare un legame virtuoso di progettualità e

collaborazione.

Biglietti

Intero 15€

Ridotto 12€ - over 60, under 26, soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro della

Toscana

Biglietteria di prevendita

Teatro della Pergola

Via della Pergola 30, Firenze

055.0763333 – biglietteria@teatrodellapergola.com.

Dal lunedì al sabato: 9.30 / 18.30

Circuito Boxoffice Toscana e online su www.ticketone.it/biglietti.html?

affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2319914&includeOnlybookable=false&x10=1&x11=dieci%20storie

Biglietteria serale
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A partire da un’ora prima degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro

Niccolini, Via Ricasoli 3, Firenze.

Fonte: Teatro della Toscana - Ufficio Stampa
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Dieci storie proprio così – Terzo
atto
Il 19 marzo, ore 21, e il 20 marzo, ore 10, al Teatro Niccolini, Firenze

Condividi TeatriOnline sui Social Network

produzione Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione,

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

in collaborazione con Teatro Stabile di Torino e Co2 Crisis Opportunity Onlus

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli

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

e con Tommaso Di Giulio chitarre, Paolo Volpini batteria
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musiche originali Tommaso Di Giulio

regia Emanuela Giordano

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

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Giulia Mastalli

il progetto è promosso da: Co2 Crisis Opportunity Onlus, Fondazione Pol.i.s, Fondazione Silvia

Ruotolo, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, CROSS-Osservatorio sulla Criminalità

Organizzata, LARCO- Laboratorio Analisi e ricerca sulla criminalità organizzata – Università degli studi di

Torino, Università di Pisa – Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della

corruzione, DaSud, Italiachecambia.org

con il sostegno di Fondazione con il sud e Poste Italiane

Durata: 70’ + 30’ di dibattito.

——-

Martedì 19 marzo, ore 21, e mercoledì 20 marzo, ore 10, arriva al Teatro Niccolini di Firenze Dieci

storie proprio così – Terzo atto, una ‘ragionata’ provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e

onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo svelamento

dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed economia “criminale”, legami che

uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro futuro.

Da un’idea di Giulia Minoli, drammaturgia di Emanuela Giordano e Giulia Minoli, regia di Emanuela

Giordano. Una produzione Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, ERT – Emilia Romagna Teatro

Fondazione, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, in collaborazione con Teatro Stabile di Torino e

Co2 Crisis Opportunity Onlus.

Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha

combattuto le mafie. Questo inizio costituisce l’ossatura imprescindibile della loro esperienza. Da allora

hanno viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità organizzata grazie all’aiuto di

alcune università italiane e ai tanti testimoni che hanno raccontato le loro storie.

Per questa ragione hanno deciso di concentrarsi sul presente, su ciò che accade ora e su quello che

ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile, ma

irrinunciabile. Si è affrontato il tema della scelta.

Storie e riflessioni – al Teatro Niccolini di Firenze martedì 19 marzo, ore 21, e mercoledì 20 marzo, ore 10

– che sintetizzano la complessità di un problema che non può più essere affrontato tracciando con

sicurezza una linea di demarcazione tra chi è ‘contaminato’ e chi non lo è.

La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne siamo accorti? È una

forma di distrazione di massa o siamo complici? Cambia la logica del merito, del diritto, cambiano le regole

del profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire, ammutoliti e stanchi. Dieci storie proprio così –

Terzo Atto con Maria Chiara Augenti, Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Valentina Minzoni, Alessio
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Vassallo, e con Tommaso Di Giulio alle chitarre, Paolo Volpini alla batteria (musiche originali di Tommaso

Di Giulio), traccia il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi

in tutti i settori dell’economia, e non solo di quella.

Ma non è con il disincanto che possiamo combatterli. Non è l’assenza di impegno a salvarci. Per fortuna

c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie. Dieci

storie proprio così – Terzo Atto vuole raccontare un’Italia poco conosciuta: il sindaco che combatte le

logiche mafiose che intossicano la sua città, il commercialista che contrasta il rapporto tra aziende e denaro

sporco, il giornalista, il collaboratore di giustizia, il testimone. Si intende far conoscere le strategie di

impegno di un gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, un’Italia viva di aziende, università, comunità

che propongono un modo diverso di concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa

esistenza.

Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare.

——-

LE STORIE

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno del 1983. La

controversa storia dell’unico omicidio di ‘ndrangheta nel nord Italia lascia trasparire in filigrana la fitta rete

di relazioni che negli anni Ottanta connetteva alcuni membri della criminalità organizzata calabrese a

esponenti delle istituzioni e della magistratura piemontese.

Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti universitari.

Nasce nel 2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-

inchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso

nel territorio.

Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, emigrato in Emilia Romagna dopo l’omicidio del padre, un

funzionario di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l’Università di

Bologna, ha iniziato a scrivere con la ‘Gazzetta di Modena’ nel 2006 conducendo inchieste sulle

infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della ‘ndrangheta, fino a

quando decide di denunciare per riconquistare la propria libertà, diventando testimone di giustizia. La sua

denuncia ha contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto scorta, ma

continua a lavorare in Calabria.

Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia di un

rinnovato impegno politico e sociale in un comune precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Maria Stefanelli: la prima donna collaboratrice di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord appartenente a

famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è testimone al maxiprocesso Minotauro,

che indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte.

Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un quartiere spesso associato a

storie di degrado e marginalità – che offre a bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di alto

profilo.
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Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma sciolto nel 2015

per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive sotto scorta.

Cooperativa sociale La paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze del Rione Sanità di

Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere.

Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento lavorativo, di scambio

e di networking fra persone, enti ed associazioni.

Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni, rappresentanze

sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la

salvaguardia dell’ambiente contro gli abusi della criminalità organizzata.

La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e

coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui mette in

campo attività educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da cooperative

sociali che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende antiracket o che operano in

carcere.

L’Associazione Figli in Famiglia: ha creato un centro di aggregazione minorile in un appartamento

confiscato al clan Mazzarella a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli.

Nicoletta Polifroni: calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un imprenditore edile, è

stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il pizzo. 

Tamara Ianni: collaboratrice di giustizia e testimone chiave nel processo al clan Spada. Per le sue

dichiarazioni oggi vive con la sua famiglia in una località protetta.

——-

IL PROGETTO

“Il Palcoscenico della legalità” è un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti penitenziari

minorili, scuole, università e società civile. Sono coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le

associazioni impegnate nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il

progetto nasce nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio così, dall’incontro con decine di

familiari di vittime innocenti di mafia, camorra, criminalità e con i responsabili di cooperative e associazioni

che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo spettacolo, in

seguito a questo primo traguardo, è diventato strumento di riflessione sul come strutturare un rapporto

continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e private perché insieme si apprenda un nuovo

alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono stati attivati laboratori propedeutici alla visione dello spettacolo

(più di 40.000 gli studenti coinvolti). Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati strumento per

imparare il lavoro di squadra, ma soprattutto per ragionare sulla nostra responsabilità individuale e

collettiva riguardo a logiche e culture mafiose.

Attualmente l’attività formativa è in corso in Toscana e nelle scuole di altre nove regioni italiane.

Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli Istituti Penitenziari

Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli spettacoli Aspettando il tempo che passa
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nel carcere di Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano rap Puortame là fore interpretato da

Lucariello e Raiz. Nel 2017 è stato realizzato un film documentario, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema,

che percorre le tappe del progetto. La rete di associazioni che oggi sostiene le varie fasi di questo

esperimento nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con The Co2 Crisis Opportunity Onlus, di creare un

legame virtuoso di progettualità e collaborazione.

——-

Biglietti

Intero 15€

Ridotto 12€ – over 60, under 26, soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro della Toscana

——-

Biglietteria di prevendita

Teatro della Pergola

Via della Pergola 30, Firenze

055.0763333 – biglietteria@teatrodellapergola.com.

Dal lunedì al sabato: 9.30 / 18.30

C i r c u i t o  B o x o f f i c e  T o s c a n a  e  o n l i n e  s u  www.ticketone.it/biglietti.html?

affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2319914&includeOnlybookable=false&x10=1&x11=dieci%20storie.

——-

Biglietteria serale

A partire da un’ora prima degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro Niccolini, Via Ricasoli 3, Firenze.
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