SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO

NOI DONNE DI MAFIA
Uno strappo al velo dell’omertà

con:
barbara massa, carmela pesimena, elena pavesi, ilaria dal conte, greta botteghi, elisabetta
presotto, alessia ruggeri, cristina alberti, paola esposito e giorgio paulli
musiche eseguite dal vivo da beatrice palumbo (voce e chitarra) e antonio disabato (fisarmonica).

Produzione: Messinscena Teatro
Titolo: "NOI DONNE DI MAFIA"
Autore: Dario Fo, Barbara Massa
Regia e Adattamento: Fabio Cercone
Scene: Greta Botteghi
Trucchi: Massimiliano Cappellini e Greta Botteghi
Costumi: Carmela Pesimena
Tecnico audio/video: Fabio Cercone
Tecnico luci: Massimiliano Cappellini
Durata dello spettacolo: 60 minuti circa
N. atti: 1
Area per lo spettacolo:
Spazio agibile minimo richiesto: mt 6 x mt 6 x m 3.30
Lo spettacolo può eventualmente adattarsi a spazi diversi. E’ però necessario chiarire i
dettagli con l’organizzazione.
Scenografia modulabile a seconda della grandezza del palco.
Impianto di amplificazione richiesto:
1 Mixer audio
2 Casse audio adeguate allo spazio
Impianto luci richiesto:
Consolle luci minimo 12 canali
Dimmer a 12 canali 2,5 KW DMX
Carico impianto: 15KW
Messinscena Associazione Culturale
sede legale: via degli Alpini, 46 - sede operativa: Largo Brugnatelli, 13/7 - 20090 Buccinasco (MI)
Codice Fiscale 97538810157 - P. Iva 06864160962

1

Impianto video richiesto:
video-proiettore dotato di collegamenti e cavi per pc
SIAE
Le musiche hanno necessità di pagamenti dei diritti SIAE
Tempi
Tempi di montaggio: 6 ore
Tempi di smontaggio: 2 ore
Durata dello spettacolo: 1 ora
Trama:
Da Serafina Battaglia a Rita Atria, da Francesca Serio a Felicia Impastato, sul palcoscenico
dell’Auditorium Fagnana le loro storie, i loro gesti, le loro parole...
Una produzione Messinscena Teatro in collaborazione con 7 Notes School.
Materiale disponibile:
Locandina in pdf
Foto di scena
Promo dello spettacolo
Video della rappresentazione su DVD
Note di regia:
“Ma io paura non ne ho. Perché quello è mio figlio. Non ne avrò mai paura in vita mia. Mai!”
E’ Serafina Battaglia che parla, “la vedova con P38”, riconosciuta come prima pentita di
mafia e a lungo riconosciuta come icona della lotta contro Cosa Nostra e madre coraggio
controversa.
Abbiamo voluto raccontare storie e dare voce a donne che, come Serafina, hanno avuto il
coraggio di rompere il muro dell’omertà in un sistema che le ha sempre volute madri, figlie,
amanti, complici, consenzienti o tutt’al più, vittime silenziose.
Ci sono diverse ragioni che ci hanno spinto a proporvi questo spettacolo.
La prima, che é un evento che si colloca nell’ambito della Terza Edizione della Rassegna
“Buccinasco contro le Mafie”: sostenere questo progetto di sensibilizzazione, non è una
formalità, ma un gesto concreto, una presa di posizione precisa. Che ha un peso, un
significato e traccia una direzione chiara.
La seconda, che è una nostra produzione. Messinscena Teatro e Seven Notes School, due
realtà associative del territorio. E le Associazioni Culturali di un territorio, sono come gli
alberi : un miracolo che riescano a vivere nel tessuto urbano e, quando ci riescono, è solo
per l’attenzione, la cura e il sostegno della gente che le circonda.
Ed infine, perché è un’occasione per sentire, più che conoscere, cosa sia la mafia.
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Lo facciamo attraverso parole che si fanno esperienza, rimbalzando tra le note di una
canzone, la brutalità di una notizia, il coraggio di un riscatto, la pazienza di una speranza.
Secondo me ne vale la pena. [B. Massa]
“ Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare.
Forse se ognuno di noi prova a cambiare forse ce la faremo...” (Rita Atria)
MessinscenaTeatro
www.messinscena.it
info@messinscena.it
tel. 349 4221068 dalle 15.00 alle 21.00 / tel. 335 6766461 (Fabio Cercone)
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