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Proposta del Recital Teatrale sul tema della Legalità per le Scuole

“Da Peppino Impastato a Falcone e Borsellino… Martiri della Legalità”
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 Recital Teatrale con la regia di
Francesco Virgilio di cui segue la scheda tecnica:
Il recital teatrale si propone di mostrare, oltre alle vicende legate ai noti fatti di mafia, riguardanti
alcune vittime illustri, uno spaccato del loro mondo interiore ed emozionale, per evidenziarne il
pensiero e il vissuto.
Lo spettacolo, oltre ai monologhi, sarà arricchito e supportato da musiche e brani suonati e cantati
integralmente dal vivo. Questi, armonizzati con i monologhi, hanno la funzione di dare maggiore
incisività ai messaggi attinenti alla legalità che si vogliono trasmettere.
Con cio’ si vuole pure sottolineare e accompagnare le fasi della narrazione drammatica, in modo da
dare allo spettatore non solo un maggiore coinvolgimento emotivo all’azione scenica ma anche di
mantenere alto il livello d’attenzione.
I fatti rappresentati riguardano personaggi piu’ noti come Peppino Impastato, Libero Grassi,
Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e anche meno noti come Rita Atria ed altri.
Verrà inoltre messa in relazione la logica mafiosa della prevaricazione sui più deboli con quella
altrettanto prevaricante del bullismo.
“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e
l’omertà. Bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui piu’
l’abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vive la curiosità e lo stupore”
- Peppino Impastato (vittima di mafia) Cinisi, 6 Gennaio 1948 - Cinisi, 9 Maggio 1978
Seguirà alla performance un incontro con il regista e con gli attori per dibattere sulle
questioni trattate e sulle curiosità suscitate.
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, 31/08/2018

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
AL RECITAL TEATRALE “DA PEPPINO IMPASTATO A FALCONE E BORSELLINO…
MARTIRI DELLA LEGALITA’” 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 sul Recital Teatrale
Autore e Regia: Francesco Virgilio Cell.: 340.2825925
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 ……………………………………………

