«100 volte NO! alla mafia, SI! alla bellezza».
PER QUESTO!
Spettacolo teatrale dedicato a Giovanni Falcone
Centesima replica!
15.270 spettatori
30 gennaio
Teatro Incontro, Va Caprilli 31 Pinerolo (TO)

Arriva alla centesima replica “Per questo!”, spettacolo teatrale tratto dal libro di Luigi Garlando “Per questo
mi chiamo Giovanni” (scene e luci di Lucio Diana), dedicato a Giovanni Falcone e al pool anti-mafia, che
ripercorre tutta la vita del Giudice e la sua inarrestabile lotta contro la mafia, impegno divenuto oggi simbolo
per coloro che non si arrendono e credono nella costruzione di una società migliore.
E lo fa con una serata speciale il 30 gennaio, alle ore 21.15, presso il Teatro Incontro di Pinerolo, all’interno
della Rassegna “Di Festa Teatrando” organizzata da Nonsoloteatro. Allo spettacolo segue dibattito ed un
momento di festa dedicato alla centesima replica.
Sul palco, dopo la fortunata tournée italiana, è l'Attrice/Avvocato Eleonora Frida Mino, che affronta il tema
della mafia e della legalità con una narrazione delicata e di consapevole attualità. Al termine del monologo si
confronta con il pubblico, unendo la sua professionalità di attrice con le competenze giuridiche: “Parto dalle
emozioni e porto sul palco storie che inducano le persone a “pensare” : occhi nuovi per una differente
visione del mondo e coscienze più consapevoli. Noi siamo esseri meravigliosi e pensanti: alcuni debbono solo
risvegliarsi”.
Il monologo ha avuto come Madrina la Professoressa Maria Falcone e ha ricevuto la Medaglia di
rappresentanza del Presidente della Repubblca. E’ stato selezionato per alcuni prestigiosi Festival e Vetrine
tra i quali “I luoghi della legalità” di MomArt/Kismet (Bari), “Legalità in tour” (Trapani), “Biennale Democrazia
presso il Teatro Gobetti (Torino) ed è stato portato sul territorio francese a Nantes, in collaborazione con il
Cente Culturel Franco/Italien.
LO SPETTACOLO
Giovanna è una ragazzina di Palermo. Dopo un episodio di bullismo capitato ad un compagno di scuola, il
suo papà decide che è arrivato il momento di regalarle una giornata speciale, da trascorrere insieme, per
raccontarle la storia di un “certo” Giovanni. E per svelarle il mistero di Bum, peluche con le zampe
bruciacchiate, che la accompagna da quando è nata. Attraverso la narrazione padre e figlia esplorano
Palermo, da Giovanni Falcone e il suo pool antimafia fino alla strada di Capaci. Giovanna scoprirà cos’è la
mafia e, che esiste anche a scuola, nelle prepotenze dei suoi compagni di classe. Giovanna scoprirà che il
pensiero mafioso è un nemico da combattere subito.
CURIOSITA’
A girare l’Italia sono due donne. Eleonora Frida Mino l’attrice ed Eleonora Diana, light designer e tecnico.
Con loro c’è Bum, orsacchiotto dai piedi bruciati che l’attrice usa in scena, simbolo della lotta contro la mafia
e vero e proprio testimonial della legalità.

Comunicato Stampa 30.01.2015 centesima replica “PER QUESTO!”

IL VIAGGIO
«I chilometri sono stati tanti e tanti speriamo saranno ancora!
E’ un viaggio che ci ha permesso di conoscere luoghi italiani incantevoli, incontrare operatori culturali e tante
persone che ci hanno accolto col cuore, riportare a casa emozioni che bambini, ragazzi e adulti mi hanno
trasmesso ascoltandomi raccontare sul palco.
E’ un viaggio che mi ha permesso di depositare semi di legalità.
E’ un viaggio che dedico sempre a Giovanni Falcone e a tutti coloro che hanno lottato senza mai arrendersi.
E’ un viaggio anche dentro sé stessi, per trovare la forza di non arrendersi mai e di guardare sempre il
mondo con occhi pieni di meraviglia e di stupore» (E.F.M.)

Lo spettacolo è inserito nella rassegna “Di Festa Teatrando” ideata e organizzata da Nonsoloteatro con il
sostegno di Regione Piemonte, Città di Pinerolo e Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte. La serata è
organizzata in collaborazione con Libera Presidio di Pinerolo.

Biglietti d’ingresso: € 5,00
Informazioni:
Nonsoloteatro
Venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 - 337.446004 - info@nonsoloteatro.com - www.nonsoloteatro.com
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