
 
 
oggetto: Proposta spettacolo teatrale  
              di impegno civile e educazione alla legalità 
 

 

Libere – donne contro la mafia    
con  

  Cinzia Caminiti - Barbara Cracchiolo - Simona Gualtieri  - Sabrina Tellico 
 

testo e regia: Cinzia Caminiti                            aiuto regia e fonica: Nicoletta Nicotra  
azioni mimiche: Barbara Cracchiolo Simona Gualtieri            costumi: Ina Costa  

Organizzazione: Sabrina Tellico 
Produzione: Schizzid'Arte  

 
Il lavoro parte da una circostanziata ricerca su fatti di cronaca riguardanti le vite di alcune donne, 
madri, sorelle, fidanzate, mogli, amiche di morti ammazzati dalla mafia e dall'esigenza di dare loro 
una voce.  
Donne che di un  dolore infinito e mai risolto, decidono di farne una bandiera.  
Ognuna di loro ha una formula antimafia, ognuna di loro la dichiara, ne fa partecipi gli altri, ognuna 
di loro porta la propria testimonianza, nelle scuole, nelle comunità, scrive libri, poesie, apre case e 
ne fa musei, fonda associazioni, diventa parlamentare.  
Ognuna di loro è così liberata e libera. 
Convinti che il Teatro sia un efficace mezzo utile a fare cultura e legalità,  
Questa messinscena diventa per noi anche impegno civile che arriva allo spettatore partendo dal 
racconto della vita di dieci donne che, loro malgrado, hanno attraversato la mafia e l’hanno, ognuna 
a suo modo, combattuta. 
 
"Libere"  è uno spettacolo sulla solidarietà femminile venuto su da una sensibilità tutta femminile e 
per questo nonostante il tema trattato, leggero e poetico, forte e commovente.   
Dare voce e corpo a Francesca Serio, Giovanna Musanti Basile, Concetta Gravina Campagna, 
Daniela Ficarra, Rosaria Costa, Piera Aiello, Rita Atria, Felicia Bartolotta Impastato, Michela 
Buscemi è stato emozionante, intenso e necessario. E’ nostra convinzione che raccontare queste 
storie serva a rinnovare la fiducia nella lotta alla mafia.  
E difatti, tra le numerose repliche effettuate, ci onoriamo di annoverare quella richiestaci dal 
“Movimento Agende Rosse Paolo Borsellino, Palermo” alla presenza dell’On.le Piera Aiello. 
 
Lo spettacolo è sicuramente fruibile dagli alunni di Scuola Secondaria di I e II Grado e non 
abbisogna di particolari spazi scenici in quanto rappresentabile anche in luoghi  alternativi al 
tradizionale palcoscenico (palestra, Aula Magna, cortili esterni, ecc.)   
 
Il numero minimo di alunni per rappresentazione, nel rispetto delle norme anti-Covid 19, è di 100 
presenze (anche da ripartirsi in più repliche nella stessa giornata).   
Il costo dello spettacolo sarà sostenuto tramite pagamento del biglietto minimo di  € 5.00 per alunno  
o tramite utilizzo di eventuali fondi a Vs. disposizione e all’uopo destinati. 
 
L'utilizzo e il costo di un eventuale service di Amplificazione e Luci sarà da concordarsi in funzione 
degli ambienti ove verrà realizzato lo spettacolo. 
 
recapito telefonico: Sabrina Tellico tel. 348 1352545 
in allegato: Rassegna Stampa – Trailer Spettacolo - Foto 
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VIDEO

         Trailer dello spettacolo "Libere - donne contro la mafia 

Cinzia Caminiti, autrice e regista, presenta lo spettacolo

Promo

https://www.youtube.com/watch?v=eLo3i26WqEQ
https://www.youtube.com/watch?v=bDpH4A8ElbA
https://www.linformazione.eu/2021/09/teatro-libere-donne-contro-la-mafia-tragedia-greca-dei-nostri-tempi/?fbclid=IwAR3-68WV7VY_HN1gL_MpfVrmx63xuiue5s7IRHZ63TdywAHCfH7rSSPzblE
https://www.youtube.com/watch?v=K24wznKSAEM
https://www.metroct.it/contro-la-mafia-le-donne-libere-di-cinzia-caminiti/?fbclid=IwAR09s_wi23exnPsC0TmS67vIJ0KExIFsivoftIm2EQ_DDP1lShS8zjUVOIo
https://qds.it/teatro-green-spass-arriva-la-vita-sognata-di-antonia-pozzi%EF%BB%BF/?fbclid=IwAR3grTuIC8lylDuiKHxbpdJcQAdMwUYhbtvLevcZtPv0UknUpZhHYDKckP4
http://www.linformazione.eu/2021/07/catania-teatro-donne-libere-contro-la-mafia-spettacolo-di-cinzia-caminiti/?fbclid=IwAR3Ev9sNkUmitIm5xa_5GR5sPy4pY2NocP11OR3J-S1EOY-HYh8bNRl5WyQ
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2021/08/02/la-forza-delle-donne-contro-la-mafia-dei-veli-neri-in-scena-al-giardino-fava-di-catania-latto-unico-tutto-al-femminile-libere-donne-contro-la-mafia-di-cinzia-caminiti/
https://catania.italiani.it/donne-contro-la-mafia-spettacolo-su-figure-femminili-libere/?fbclid=IwAR2WkUCPXWPJkX-pnubF7edUz3IOMhOiAroDse-bmU-E5kBkeVveOaq3e1o
http://www.oltrecultura.it/2021/08/27/11004/?fbclid=IwAR2eFjs59c26bDr-qT9gzcyqaOj1vp53QtT4FFmflb8tn1dxLfsttR72VGc
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2021/08/30/al-canovaccio-di-catania-il-31-agosto-e-l1-settembre-in-scena-libere-donne-contro-la-mafia-di-cinzia-caminiti-per-la-rassegna-la-forza-del-teatro/?fbclid=IwAR2WWhRzVPfO1OSNXlxg_s9leopLt1RlYtqhw3hOEbUlOF35RCMOlkPEqBI
http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=31360%3Alibere-donne-contro-la-mafia&catid=39%3Arecensioni&Itemid=14&fbclid=IwAR1_3fsFsqMt3Ls2x5c6i0mlSih7j_bMNwrLRW6SrV1G9oPTe-atm4LmBsw
https://www.dayitalianews.com/2021/08/05/libere-donne-contro-la-mafia-uno-spettacolo-da-portare-nelle-scuole/
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