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23 maggio 1992: strage di Capaci, perdono la vita il magistrato Giovanni Falcone, il 

magistrato e moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e 

Antonioa Montinaro

19 luglio 1992: strage di via D’Amelio , vengono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e cinque 

uomini della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi (fra le prime donne poliziotto adibite al 

servizio scorte e prima agente donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, 

Walter Eddie Cosina e Claudio Traina

Il 2022 è anche il quarantennale dalla strage di Via Carini, dove perdono la vita il Generale 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, l’infermiera e moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta 

Domenico Russo
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Trent’anni fa si  sono consumate le stragi di Capaci e di via D’Amelio. Sono stati  tra gli  anni più tragici della storia itali ana, ma 

anche un momento in cui l ' I talia ha aperto gli  occhi di fronte al fenomeno mafioso.

Il  tempo trascorso non ha fermato la forza della giustizia e l 'energia nel coltivare la memoria: 

"Li hanno uccisi  barbaramente, ma non si  sono accorti  che erano semi", per parafrasare la frase che si  può leggere sull 'albero 

dedicato a Giovani Falcone, in via Notarbartolo.

Oggi è importante raccontare agli  adulti ,  ma anche alle nuove generazioni quanto di positivo la storia ci  ha lasciato e trasmesso, 

oltre alle tragedie accadute: le storie di coraggio e di dedizione che ci sono dietro le scelte dei giudici Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino, delle loro mogli e degli  uomini e donne della scorta che hanno perso la vita che con loro

La speranza ,  i l  senso del dovere ,  i l  coraggio e la fiducia sono il  lascito e l ’eredità che questo trentennale vuole celebrare, 

affinché non sia una ricorrenza di morte e sconfitta,  ma l’anniversario della nuova consapevolezza etica e legale che il  Paes e ha 

ritrovato dal 2012.

Premessa



Il Coraggio di Emanuela
Dopo due anni di paura e una nuova era che si  apre con gravissimi travagli  storici ,  interrogarsi sul tema del coraggio è la mia 

esigenza artistica e umana.

Quando ho conosciuto la storia di Emanuela Loi la ragazza della scorta del Giudice Paolo Borsellino ,  ho compreso subito che 

sarebbe stata la mia nuova “musa” da raccontare a teatro.

Perché da giovane donna Emanuela ha saputo scegliere una carriera in un ambito considerato ancora oggi maschile .

Perché ha portato avanti  i l  suo mestiere con coraggio, dedizione e senso del dovere.

Perché restando a f ianco del Giudice nonostante il  pericolo e f ino alla f ine, lei  ha compiuto una scelta di vita:  dove la lotta contro 

la mafia diventa una guerra per la l ibertà di tutt i .

Emanuela mi ha insegnato che il  coraggio non è assenza di paura, ma la capacità di  dominarla.

E credo che Emanuela Loi possa essere l’esempio per tutti noi e ispirazione preziosa per le giovani menti  che si  affacciano al 

mondo, che ogni giorno presenta a tutt i  noi di “scelte di vita” .

Oggi mi immagino Emanuela come uno spirito che ci guida, in un volo senza ali,  verso il  blu infinto dove brillano le stelle.

Voglio raccontare la sua storia perché lei era una bellissima persona e desidero che tutt i  la possano conoscere e amare.

Per fare la “memoria att iva” ,  quella che oggi spinge all ’azione sull ’esempio di grandi donne e uomini di ieri.

Perché il  suo sacrificio non sia stato vano.

Per dare forza alle onde inarrestabili  della consapevolezza, partendo proprio dalla cultura, come diceva Paolo Borsellino:

“La lotta alla mafia, primo problema da risolvere nella nostra terra, bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una 

distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale, che coinvolgesse tutt i ,  e specialmente le nuove generazioni ,  le 

più adatte a sentire la bellezza del fresco profumo di l ibertà che fa ri f iutare i l  puzzo del compromesso morale, dell ’ indifferenza, della 

contiguità e quindi della complicità” .

Per questo 2022 ho voluto ricordare il  trentennale delle stragi con numerosi e diversi eventi ,  dagli  spettacoli  ai  l ibri,  la musica, i l  

cinema, i  dibattit i ,  i  giovani e giovanissimi, perfino i  sapori della nostra terra.

Cuore centrale sarà ovviamente il  teatro, e ho scelto di ospitare anche performances di colleghi che stimo e che possono unir e la 

loro poetica alla mia, per fare conoscere importanti  storie di giustizia,  lotta,  bellezza e speranza.

Con questo progetto chiudo un cerchio: i l  viaggio era partito dieci anni fa con il  festival “In viaggio con Giovanni” e oggi 

continua grazie a

IL CORAGGIO DI EMANUELA!

Eleonora Frida Mino, direttrice artistica
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Nel 2012 abbiamo presentato un grande progetto dal t i tolo “ IN VIAGGIO CON GIOVANNI: percorsi culturali  di educazione alla 

legalità”, sviluppato su più giornate e che prevedeva eventi  teatrali,  di lettura, laboratori , spettacoli , proiezioni e dibattit i .

Fu un ventennale di memoria, di r if lessioni e testimonianze, ma anche di educazione, grazie al  coinvolgimento delle scuole, delle 

istituzioni che sostennero ampiamente il  progetto e di ospiti  d’eccezione come Maria Falcone .

Oggi, trent’anni dopo ,  la coscienza collettiva del significato delle stragi è maturata. È cambiata. 

Oggi sappiamo che quelle morti  sono state, nella loro cruenta tragicità,  i l  primo passo verso un cammino di legalità condiviso, 

verso un percorso di bellezza etica.

Ed è di questo che il  trentennale vuole parlare: della bellezza della l ibertà dal ricatto mafioso e dalla paura; di ciò che il  lavoro 

dei magistrati  e del loro pool ha seminato in tutt i  noi e che in questi  trent’anni è germogliato; della consapevolezza che le cose 

possono cambiare, ma che il  lavoro non è ancora terminato, anzi!

I l  progetto per i l  ventennale nel 2012 usava il  l inguaggio teatrale declinato per i  giovani e per i  bambini,  traendo ispirazi one dal 

l ibro di Luigi Garlando “Per questo mi chiamo Giovanni”.

Lo stesso autore aveva sostenuto con entusiasmo progetto permettendo alla nostra compagnia di portare in scena “Per Questo!”, 

spettacolo che ha avuto un'enorme fortuna, con oltre 170 repliche in I talia a Francia.

Nel progetto, che ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza della Presidenza delle Repubblica per l ’ impegno culturale, erano 

stati  coinvolti  teatri,  sedi isti tuzionali,  biblioteche, ma anche l’Associazione Magistrati,  centri  per la cultura, giornalisti ,  la 

Commissione antimafia,  direzioni didattiche .  Tutti  insieme per “non dimenticare”.

La stessa stampa nazionale e locale aveva seguito con interesse tutte le manifestazioni realizzate .

Questo era stato possibile anche grazie ai  contributi  degli  enti  locali,  come il  Consiglio regionale del Piemonte, la Città di 

Torino, alcune Circoscrizioni,  e con la collaborazione di Biennale e Democrazia, la Fondazione Francesca e Giovanni Falcone, la 

bibliomediateca Gromo - Museo Nazionale del Cinema che avevano creduto nell’ iniziativa culturale e di legalità.

Il viaggio: partenza e arrivo
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Emanuela Loi,
la ragazza della scorta
di Paolo Borsellino

Per il trentennale presentiamo un nuovo progetto: il 

debutto dello spettacolo teatrale e una serie di eventi 

culturali.

Giovanni Falcone era stato per noi il simbolo nel 2012.

Nel 2022 abbiamo scelto una donna come SIMBOLO DI 

CORAGGIO.

Il coraggio è una scelta di vita

Il coraggio non è assenza di paura, ma la capacità di dominarla

Il coraggio ci fa rimanere e lottare

Il coraggio ci guida a compiere azioni nobili
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I GIOVANI 

RACCONTANO IL 

CORAGGIO: 

EMANUELA LOI

Lo spettacolo degli 

allievi del corso teatro 

ragazzi – Accademia 

Mario Brusa

IL CORAGGIO 

DELLA VERITA’:

Torino incontra Lucia 

Borsellino e Fabio 

Trizzino.

Tavola rotonda: ospiti 

illustri dialogano con 

cittadini e Istituzioni

I GIOVANI 

RACCONTANO IL 

CORRAGGIO: 

EMANUELA LOI

Percorso di incontri e 

formazione per le nuove 

generazioni

In sintesi

IL CORAGGIO DI 

UNA DONNA

GRANDI SOGNI

FORMAZIONE

STARE INSIEME

RISCOPERTA DEL 

TERRITORIO

CULTURA E CIRCUITAZIONE

GLI EVENTI COLLATERALI

ORIGINALITA’

ARTISTI OSPITI

RINASCITA

CREATIVITA’

Spettacolo EMANUELA LOI: 

LA RAGAZZA DELLA 

SCORTA DI BORSELLINO

Spettacoli ospiti 

“Una storia disegnata 

nell’aria” di 

Nonsoloteatro

e “Lessico di una strage” 

di Viartisti

OSPITI e TESTIMONI

Evento speciale: proposta di intitolazione a Emanuela Loi di un luogo significativo 

SAPORI

IL DEBUTTO UFFICIALE

Apericena pre e post 

spettacolo a cura di ATT 

Impresa Sociale.

Show cooking a cura di 

CASA GOURMET

Territorio regionale:

proposta di spettacolo
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Giulia S alza
P I T T R I C E E V I SU A L A R T I S T

Elementi 
pittorici e 
contributi video 
del progetto

7



Eventi principali
9 giugno

ore 18.30 inaugurazione, saluti  e apericena. Show cooking ,  i l  cibo incontra i l  teatro, performance live a cura degli  

Chef di Casa Gourmet in collaborazione con ATT Impresa sociale

ore 19.45 spettacolo "Una storia disegnata nell'aria" ,  per raccontare Rita Atria,  che sfidò la mafia con Paolo Borsellino. 

Di e con Guido Castiglia,  realizzato in collaborazione con Piera Aiello (testimone di giustizia).  Compagnia Nonsoloteatro

10 giugno 

ore 19.45 spettacolo "Per Questo!" ,  dedicato a Giovanni Falcone. Di Lucio Diana, E. F.  Mino, Roberta Triggiani,  Davide 

Viano. Compagnia Eleonora Frida Mino

11 giugno 

ore 19.45 debutto dello spettacolo in anteprima "Emanuela Loi: la ragazza della scorta di Borsellino" .  Di Roberta 

Triggiani e E. F. Mino; visual artist  Giulia Salza; collaborazione alla messa in scena di Davide Viano; movimenti scenici di 

Raffaella Tomellini.  Compagnia Eleonora Frida Mino. Segue dibattito con testimoni e Istituzioni

12 giugno

ore 11.45 Evento speciale - Torino incontra la famiglia Borsellino. Tavola rotonda con Lucia Borsellino e Fabio Trizzino

(avvocato).  Reading il  "Lessico di una strage" ,  di Pietra Selva, con Pietra Selva, Compagna Viartisti

ore 15.30 spettacolo "Emanuela Loi: la ragazza della scorta di Borsellino "

ore 20.45 "I giovani raccontano Emanuela Loi" ,  i l  punto di vista delle nuove generazioni,  spettacolo teatrale a 

cura degli  all ievi del corso di teatro ragazzi dell 'Accademia Mario Brusa

Tutti  gli  eventi  si  terranno presso il  Cine Teatro Maffei di Via Principe Tommaso 5, Torino

A partire dalle 18.30 e al  termine di ogni evento sono previsti  apericena a cura di  ATT Impresa sociale
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Eventi di semina sul territorio
23 aprile

ore 17.00  Libreria Belgravia :  per Torino che legge ,  in occasione della Giornata Mondiale del libro ,  alla scoperta di “Io, 

Emanuela, agente della scorta di Paolo Borsellino” ,  romanzo di Annalisa Strada, Einaudi Edizione. Dedicato a Emanuela Loi,  

scorta del Giudice Paolo Borsellino. In collaborazione con Libreria Belgravia e Circoscrizione 3 - Città di Torino

23 maggio

ore 18.00 Libreria Belgravia :  per i l  Salone del Libro Off ,  alla scoperta di “Per questo mi chiamo Giovanni” ,  romanzo di 

Luigi Garlando, Rizzoli  Editore. Dedicato a Giovanni Falcone. In collaborazione con Libreria Belgravia e Circoscrizione 3 - Città 

di Torino

19 luglio

ore 18.00 Spazio Aperto di Binaria - Fabbrica delle E :  "Emanuela Loi,  la ragazza della scorta di  Borsellino ",  spettacolo 

teatrale. Compagnia Eleonora Frida Mino, in collaborazione con Circoscrizione 3 - Città di Torino

27 settembre

ore 18.00 Libreria Belgravia :  alla scoperta di “Tutti gli uomini del Generale ",  l ibro di Fabiola Paterniti ,  Melampo 

Edizione. Dedicato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e agli  uomini che hanno combattuto al  suo fianco. In collaborazione

con Libreria Belgravia e Circoscrizione 3 - Città di Torino

31 maggio

ore 20.30 Teatro Carignano: "Lessico di  una strage 1992-2022",  spettacolo di Pietra Selva, con Pietra Selva, Raffaella 

Tomellini ,  la partecipazione straordinaria di Giancarlo Caselli ,  e con Associazione Orme/Gruppo Camaleonte. Compagnia 

Viartisti e Libera.
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Emanuela Loi,
la ragazza della scorta di Borsellino

di Eleonora Frida Mino e Roberta Triggiani

con Eleonora Frida Mino / Raffaella Tomellini

visual e video artist Giulia Salza

collaborazione alla messa in scena Davide Viano

movimenti scenici Raffaella Tomellini

scenografie Valentina Savio 

con la collaborazione di Luca Vergnasco

montaggio video Angelo Santorelli 

Aesse videoproduzioni

tecniche Raffaele Arru e Adriano Antonucci

Liberamente ispirato a “Io, Emanuela, agente della scorta di Paolo Borsellino” di Annalisa Strada

Einaudi Ragazzi Edizioni EL 10

Il debutto del nuovo spettacolo



Emanuela Loi, la ragazza della scorta di Borsellino

Emanuela Loi sognava di fare la maestra, ma il destino aveva previsto per lei un’altra strada. Così, in un’epoca in cui le 

donne erano state ammesse da poco in Polizia, lei passò il concorso e, da quel momento, portò avanti il suo mestiere con 

coraggio, dedizione e senso del dovere.

Fu tra le prime donne poliziotto adibite in Italia al servizio scorte ; fu destinata alla scorta del Giudice Paolo Borsellino 

e rimase sempre al suo fianco. Fu la prima agente donna della Polizia di Stato a restare uccisa in servizio : a lei è stata 

conferita la Medaglia d’oro al valor civile .

La sua vita viene raccontata dall’attrice Eleonora Frida Mino accompagnata da contributi video e pittorici evocativi quanto 

suggestivi creati da Giulia Salza: un lavoro di messinscena collettivo, a partire dalla stessa Eleonora Frida Mino insieme a 

Roberta Triggiani, Giulia Salza e Raffaella Tomellini, dove la drammaturgia viene contaminata e tradotta in immagini, 

suoni, spazi, colore.

Lo spettacolo tocca i temi del coraggio e della parità di genere: a partire dalle scelte di vita e affrontando una carriera in 

un ambito considerato ancora maschile, dove la lotta contro la mafia diventa una guerra per la libertà di tutti.

LA STORIA DI EMANUELA LOI

Emanuela Loi nasce in Sardegna. 

L’attrice Eleonora Frida Mino ci conduce in un viaggio che parte proprio da quell’isola a cui Emanuela è profondamente 

legata e dove vive con entusiasmo le festose tradizioni locali, circondata dai suoi affetti, e da un mare e un cielo immenso.

Sceglie di entrare in Polizia per servire la sua terra. È un cammino che la fa crescere in fretta, ma senza mai perdere la 

solarità e l’allegria che la caratterizzano.

Lascerà l’isola verso Trieste per frequentare la Scuola Allievi di Polizia per un intenso periodo di formazione. Lì prenderà 

consapevolezza del suo innato senso del dovere che la preparerà solo in parte al suo trasferimento nel Servizio Scorte. Non 

otterrà il trasferimento nella sua isola ma verrà inviata in servizio a Palermo, poco prima delle stragi di mafia del 1992.

Destinata alla scorta di Paolo Borsellino, Emanuela si trova nel cuore pulsante della Storia. Ha dubbi, paure, ma resta 

sempre ferma al suo posto, come angelo custode del Giudice, ascoltando il grande senso del dovere e operando in base ad 

un profondo amore per la giustizia.

Un viaggio che si concluderà con un imprevisto appuntamento col destino. 
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Vogliamo concentrare eventi  della settimana di giugno 2022 in un ’unica sede, simbolo della riapertura culturale dopo oltre due 

anni di restrizioni e pandemia: Cinema Teatro Maffei.

Luogo di r iqualif icazione territoriale, nato nel 1908, sul modello dei Cafe ̀ Chantant parigini, si  inserisce in breve tempo nel 

prestigioso circuito teatrale sabaudo, diventando un riferimento nazionale per le compagnie di avanspettacolo; negli  Anni 

Cinquanta come teatro e cinema ospita la prima compagnia stabile di avanspettacolo italiana,

fino agli  anni ‘70, quando il  varietà televisivo si  prende la scena. Da allora le sue luci si  t ingono di rosso: Maffei diventa un 

cinema porno.

L ’associazione Cinema Teatro Maffei nasce per recuperare la tradizione storica di uno spazio votata alla cultura e alla 

produzione artistica, r itornando alle sue origini di sala polivalente dedicata a musica, cinema e teatro. Ripartendo dalla su a 

vocazione originaria, i l  Maffei torna ad essere dopo 50 anni uno spazio aperto di diffusione di contenuti  culturali  d ’avanguardia.

La ristorazione prima e dopo gli  spettacoli  è a cura di ATT s.r.l. ,  un ’ impresa sociale senza scopo di lucro che si  prefigge 

l ’obiettivo di dare concreta e stabile occupazione a giovani con disabilità di t ipo autistico o cognitivo o più in generale a p ersone 

fragili .  I  ragazzi coinvolti  gestiranno, oltre alla vendita degli alimenti per le serate, anche un punto libri dedicati  al  tema del 

trentennale.

Casa Gourmet nasce dalla volontà di cuochi professionisti  di unire le loro esperienze legate al cibo e al vino, per soddisfar e ogni 

esigenza: da una festa in famiglia ad una cena elegante, da preparazioni legate allo street food alla cucina gourmet. I  menù da 

loro elaborati  rappresentano un punto d ’ incontro tra tradizione ed innovazione con l ’ intento di garantire un esperienza 

multisensoriale.

Eventi  di semina sul territorio in collaborazione o ad opera di altr i  soggetti,  saranno invece presentati  al  Teatro Carignano , nello 

Spazio di Via Cumiana 5, a Binaria-Fabbrica delle E, alla Libreria Belgravia

I luoghi ed il partner
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ELEONORA FRIDA MINO – d i r e t t r i c e a r t i s t i c a 
Attrice e autrice con passato di avvocato, si dedica a sensibilizzare il pubblico sul tema della legalità e della giustizia attraverso il

linguaggio teatrale, con particolare sensibilità nei confronti delle nuove generazioni. Formatasi alla Scuola Tofano diretta da M a r i o  

Brusa e con registi come Santo Versace, Rosalba Bongiovanni, Roberta Triggiani, Pasquale Buonarota.

Nel 2012 riceve la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per lo spettacolo “Per questo!” tratto da “Per questo mi 

chiamo Giovanni” di Luigi Garlando (ad oggi oltre 160 repliche). Negli anni successivi porta in scena “Il maestro: storia di judo e di 

camorra” e da ultimo nel 2017 e 2018 la trilogia “Storie di donne che hanno lottato contro la mafia o l’hanno scelta: Antigone 3.0” e “Le

Ribelli”.

Oltre agli spettacoli, tiene stages, conferenze e laboratori sui temi del teatro e legalità. E’ autrice per il teatro di numerose testi.

Per l’accademia teatrale M a r i o  Brusa è la responsabile della didattica e corsi dedicati alle nuove generazioni.

ROBERTA TRIGGIANI
Attrice, autrice e regista da sempre impegnata nello spettacolo rivolto ai ragazzi. Al suo attivo sono numerose le produzioni teatrali 

dedicate alle nuove generazioni realizzate in collaborazione con diversi Teatri Stabili di Innovazione e Ricerca per l’Infanzia e la Gioventù, 

portate in scena, negli anni, sia in Europa che in America Latina. Partecipa a diverse produzioni RAI rivolte a bambini e ragazzi, fra cui 

l’Albero Azzurro e La Melevisione. Come autrice e regista firma diverse produzioni teatrali rivolte alle nuove generazioni, spaziando dalla 

prima infanzia fino al pubblico di giovani. Scrive serie per il web rivolte agli adolescenti e cura interventi per festival di letteratura per

ragazzi collaborando con molti autori del settore.
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Laureata in Antropologia culturale, diplomata in Illustrazione presso la “Scuola Internazionale Comics” di Torino, è illustratrice e live painter. Dal 

2012 è, inoltre formatrice e insegnante di Lettere presso centri di formazione e scuole secondarie di secondo grado. Dal 2010, si dedica alla pittura 

dal vivo, collaborando con diverse realtà del territorio.

Ha realizzato, con l’associazione “Caffè Basaglia”, un progetto di pittura dal vivo sul tema del tango argentino: “A todo color” e una mostra 

personale di tutti i disegni realizzati durante le milonghe cittadine. È illustratrice de “i colori delle mamme”, un blog sulla realtà dell’adozione. Ha 

partecipato come live painter in occasione della Vetrina Moving Bodies Festival, festival internazionale della danza butoh.

Dal 2017 collabora con Eleonora Frida Mino, illustrando in scena la trilogia “Storie di donne che hanno lottato contro la mafia o l’hanno scelta: 

Antigone 3.0”

GIULIA SALZA

Curriculum della direzione artistica e principali collaboratori 



Attrice/regista, compie il suo percorso artistico con Compagnia Viartisti di Torino nel progetto “Teatrimpegnocivile” co-dirigendo il Teatro 

Comunale di Grugliasco (To) dal 2010 al 2018. È stata diretta da Pietra Selva, Michele Perriera, Valeriano Gialli, Luciano Nattino, Pippo Delbono, 

Andrea Tomaselli. Ha sviluppato una personale poetica, dando vita a creazioni dedicate a figure femminili come Alda Merini, A nne Frank, Malala

Yousafzai, esplorando il tema del coraggio. Nel 2000 incontra e si forma con Doriana Crema. Con lei e con Fabio Castello crea “Solitudo”, progetto 

formativo e performativo in collaborazione con Lavanderia a Vapore di Collegno (To) e La Piattaforma. È coinvolta nel Tavolo della Ricerca Artistica 

di Lavanderia a Vapore di Collegno. Cura la rubrica radiofonica “Indovina chi? Autobiografie” per la web radio Tradiradio. In corso formazione 

per insegnante Dancewell con Opera-Estate Bassano del Grappa (Vi).

RAFFAELLA TOMELLINI
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Giornalista e addetta stampa, lavora nel mondo della comunicazione di eventi artistici e teatrali dal 2016. Laureata in giurisprudenza, h a 

lavorato per La Stampa e come collaboratrice per Torino Sette, il Sole Nord Ovest e Vanity Fair, occupandosi di cronaca e attualità. Da diversi 

anni ormai si dedica principalmente a uffici stampa e comunicazione, spaziando dal mondo dell’arte a quello della moda, al te atro. Esperta in 

relazioni con i media, ha maturato esperienza anche all’organizzazione e nella comunicazione di eventi e campagne social.

LAURA DE BORTOLI



Rassegna stampa - estratto

La Stampa - La Stampa.it
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Torino Sette
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Vanity Fair

17



Per la rassegna Stampa completa: http://www.eleonorafridamino.com/press/

Confidenze
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Direzione artistica del progetto di Eleonora Frida Mino

Progetto elaborato con Laura De Bortoli

E la collaborazione di Francesco Maffione e Roberta Triggiani 

Comunicazione ed ufficio Stampa: Laura De Bortoli
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www.eleonorafridamino.com
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