
 

 

 

  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Eleonora Frida Mino curerà la 
programmazione teatrale di  

Cinema Teatro Maffei 
 

In scena con “Le Ribelli!”  
Donne che hanno sfidato la mafia o l’hanno scelta 

 
10 febbraio, ore 20.45 Cinema Teatro Maffei, via Principe Tommaso 5 

 
 

 
 

Eleonora Frida Mino apre la sua stagione 2022 aderendo 
al progetto Cinema Teatro Maffei, il nuovo spazio culturale 
e artistico di San Salvario, del quale sarà la curatrice 
della programmazione teatrale. 

Giovedì 10 febbraio la monologhista della legalità 
porterà sul palco dello storico locale di via Principe 
Tommaso “Le Ribelli! Donne che hanno sfidato la mafia o 
l’hanno scelta”.  

“Inizio con Cinema Teatro Maffei un’avventura 
artistica molto stimolante: curarne la programmazione 
teatrale è davvero l’occasione per portare nel panorama 
torinese, e non solo, una ventata di novità culturali e di 
linguaggi giovani. Debutto sul palco di Maffei, all’interno 
della rassegna New Era, con “Le Ribelli”, uno spettacolo 
che parla di donne, di scelte e di coraggio. È il punto di 
arrivo artistico della trilogia “Antigone 3.0”, che 
racconta attraverso alcune letture teatrali il rapporto tra 
le donne e la mafia, sotto tre punti di vista: essere 
figlia, madre e la carriera. Ho lavorato a questo complesso 
progetto anni fa, durante la mia gravidanza e questo mi ha 
permesso di avere prospettiva più specifica rispetto al 
tema affrontato – spiega la Mino -.”.   

 
L’attrice Eleonora Frida Mino, insieme ai musicisti 

Giulia Subba (violino) e Matteo Castellan (fisarmonica), 
accompagnerà il pubblico in un viaggio ideale attraverso la 
conoscenza di cosa voglia dire il binomio donna/mafia. 
Attraverso le storie vere di Maria Stefanelli - che visse 
in fuga, rinnegata dalla sua famiglia e braccata da quella 



 

 

del marito per aver deciso di fuggire e salvare la figlia - 
e di Giovanna Cannova - che rinnegò la figlia Rita Atria, 
perché la giovane scelse di diventare testimone di 
giustizia e di lasciare la “famiglia” mafiosa - verrà 
affrontato il tema dell’essere “madre di mafia”. Con Denise 
Cosco - testimone di giustizia e figlia del boss della 
‘ndrangheta Carlo Cosco e di Lea Garofalo, testimone di 
giustizia - e Lucia Riina - figlia del boss Salvatore Riina 
– si parlerà invece della figura delle “figlie di mafia”. 
Le “carriere femminili” verranno illustrate attraverso le 
vite di Emanuela Loi - agente di Polizia e scorta di Paolo 
Borsellino e prima donna a rimanere uccisa in servizio - e 
Marisa Merico Di Giovine “principessa della ‘ndrangheta”. 

 
“La donna – conclude l’attrice – all’interno della 

gerarchia mafiosa occupa un posto molto importante. È colei 
che cresce i figli nella “cultura” mafiosa e li educa 
trasmettendo i valori, decidendo ciò che deve essere 
considerato giusto e sbagliato. Ma esiste il libero 
arbitrio ed è per questo che ho deciso di raccontare storie 
agli antipodi: il bene contro il male. Perché una scelta 
c’è sempre, anche se ha un prezzo molto alto”.   

 
 
Lo spettacolo, di e con  Eleonora Frida Mino e di 

Roberta Triggiani, si concluderà con un momento interattivo 
di chiacchierata con il pubblico.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni sulle date dello spettacolo in 

tournée consultare il sito www.eleonorafridamino.com 
 

Associazione Cinema Teatro Maffei APS via Principe 
Tommaso 5, 10125 Torino www.cinemaffei.it 
info@cinemaffei.it +393425639551 
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