SOUND POWER Service

Spettacolo Teatrale sul tema della Legalità

di Colomba Antonio
Via Padre Francesco Randazzo, 41

“ Da Aldo Moro a Piersanti Mattarella…
DESTINI INCROCIATI ”

91015 CUSTONACI (TP) - CCIAA N° REA 145464
P. IVA 02097330811 - C.F. CLMNNS71L22D234E
Tel.: 0923.973415 - Fax: 0923.1876250
Cell.: 335.7320871 - E-Mail: soundpower@libero.it

Autore e Regia: Francesco Lambri Cell.: 388.3679162
Segreteria: Giusy Scaduto Cell.: 347.1460634
E-Mail: giusyscaduto@soundpower.it
www.soundpower.it - info@soundpower.it

Proposta dello Spettacolo Teatrale sul tema della Legalità per le Scuole

“ Da Aldo Moro a Piersanti Mattarella… DESTINI INCROCIATI ”
Un percorso di riflessione tra i due delitti
Gent.ma/o Dirigente Scolastico,
La informiamo, sperando di farLe cosa utile, che questa Agenzia produrrà e metterà in scena a
livello Nazionale per l’Anno scolastico 2018/2019, il suddetto Spettacolo Teatrale con la regia di
Francesco Lambri di cui segue la scheda tecnica:
Lo spettacolo racconta attraverso la lettura irriverente di un cantastorie del progetto di Piersanti
Mattarella, in Sicilia, ispirato dal suo maestro politico Aldo Moro; le speranze future di un’Italia
democratica e rappresentativa di tutte le forze in campo dell’epoca e soprattutto al passo coi tempi,
senza perdere la tradizione storico-culturale.
Piersanti Mattarella era un innovatore politico, era stato il primo ad incaricare come collaboratrice di
governo una donna quando divenne presidente della regione siciliana, l’evento fu all’epoca unico in
Italia. Il progetto viene di una società democratica futura viene innescata in Sicilia dove Mattarella
combatte la mafia attraverso l’utilizzo corretto degli strumenti amministrativi: trasparenza di bilancio,
ispezioni puntuali e appalti limpidi. Il processo di crescita culturale della società non piacque alla mafia.
Le stragi che avvengono dal nel 79-80 dove cadono uomini dalla schiena dritta, con grande senso del
dovere sono il calvario che unisce questi uomini nella lotta contro la mafia: Michele Reina, segretario
provinciale della DC, Boris Giuliano, capo della mobile, il giudice istruttore Cesare Terranova e il suo
autista, il maresciallo di polizia Lenin Mancuso.
Le storie tristi andranno coloriti con l’utilizzo di musica, tarocchi, lazzi e gag che intramezzano i climax
in scena, creando momenti di spiegazione didascalica di riflessione e dubbio su ciò che si è visto nella
scena precedente.
Un esperimento arduo teatralmente incastonato per raccontare, con linguaggi quanto più vicino a quello
dei ragazzi, pagine della nostra storia contemporanea che difficilmente gli verrà raccontato.
Il forum sarà il momento in cui i ragazzi sono protagonisti e liberi di fare domande e comunicare le loro
impressioni sullo spettacolo e sulla vicenda.
Lo Spettacolo teatrale ha una durata di circa 60 minuti, sarà messo in scena per gli alunni delle
scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, dal mese di Ottobre al mese di Maggio, presso
teatri, auditorium, aule magne degli istituti scolastici che avranno aderito. Il costo del biglietto è di €
10,00 (omaggio ai docenti accompagnatori e agli alunni con disagi), si potrà usufruire di riduzione sul
costo del biglietto in base alle adesioni e nel caso in cui la compagnia non dovesse avere spese di affitto
di un teatro. Vi informiamo, inoltre, che nella stessa mattina lo spettacolo teatrale potrà essere messo in
scena in più repliche.
Affinché ciò possa realizzarsi è prioritaria la Sua collaborazione informando i Docenti del Suo
Istituto del nostro progetto e compilando la scheda di interesse a partecipare allegata.
Certi di un Suo gradito riscontro e sicuri di un Suo solerte interessamento, cogliamo l’occasione
per porgerLe i nostri più cordiali saluti.
Trapani lì, 18/10/2018

SOUND POWER Service

Antonio Colomba

SCHEDA DI INTERESSE A PARTECIPARE
COGNOME …………………………………………………………………………………………..
NOME ………………………………………………………………………………………………...
DOCENTE DI ………………………………………………………………………………………..
CITTA' …………………………………………….……… REGIONE …….………………..…….
N. DI CELLULARE ………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO E- MAIL ………………………………………………………………………...………

ESPRIME INTERESSE DI PARTECIPARE
ALLO SPETTACOLO TEATRALE “DA ALDO MORO A PIERSANTI MATTARELLA…
DESTINI INCROCIATI” PRODOTTO DALL'AGENZIA SOUND POWER E CHE SARA’
RAPPRESENTATO NEI TEATRI, AUDITORIUM, AULE MAGNE DELLE SCUOLE CHE AVRANNO
ADERITO

CON CLASSI PARTECIPANTI N° ………………………………………………………………...
E ALUNNI N° (se possibile fornire un numero indicativo) …………......................................
…………………………………………………………………………………………………………
DELL'ISTITUTO ……………………………………………………………………………………..
DELLA CITTA' DI ……………………………………………………………………………………
VIA ……………………………………………………………………………………. N° ………….
C.A.P. ……………… REGIONE …………………………………………………………………..
TEL. ………………………………………………………… FAX …………………………………
INDIRIZZO E-MAIL: ………………………………………………………………………………...
La seguente scheda va compilata e inviata via E-mail all’indirizzo
info@soundpower.it o via fax al n. 0923.1876250
Per informazioni
Segreteria: Giusy Scaduto Cell.: 347.1460634 - Uff.: 0923.973415
Per informazioni dettagliate sullo spettacolo teatrale
Autore e Regia: Francesco Lambri Cell.: 388.3679162
LA PRODUZIONE AVRA' CURA DI CONTATTARVI PER FORNIRE
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA POSSIBILE PRENOTAZIONE DELLO
SPETTACOLO, DELLE DATE E DEI TEATRI.
Autorizzazione concessa al trattamento dei dati personali contenuti nel seguente modulo in base art.13 del D.Lgs. 196/2003.

Data…………………………..

Firma ……………………………………………

