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…ED INTORNO FILO SPINATO 
Pandemonium Teatro

IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA

recital a due voci

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

URLA DALLE FOIBE  
Pandemonium Teatro

IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO

quante pagine della Storia ancora ignoriamo?

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2019

LE RIBELLI - ANTIGONE 3.0 
Eleonora Frida Mino

donne che hanno sfidato o scelto la mafia

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE MAFIE
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SABATO 26 GENNAIO 2019

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

Quando pensiamo ad un campo di sterminio na-
zista, le immagini che si sovrappongono nella 
mente di chi già conosce, almeno un poco, que-
sta terribile tragedia, sono tre: gli Esseri Umani 
(e definire tali le persone rinchiuse è una scelta 
precisa), le baracche e... il filo spinato.
Perché, a distanza di oltre 70 anni da quegli av-
venimenti, il tempo sta lentamente ma inesora-
bilmente cancellando tutti i Testimoni, e quindi 
ognuno di noi deve fare qualcosa per tramanda-
re la Testimonianza. 

Quante pagine di storia ancora ignoriamo perché 
mai scritte e raccontate? E quante di queste, sep-
pur conosciute, vengono taciute per politiche d’op-
portunità? Può un eccidio di migliaia di persone 
attraversare più di 60 anni di colpevole silenzio?
Con questo spettacolo vogliamo dare voce a chi 
racconta quello che gli è accaduto, sia perché 
sopravvissuto alla terribile esperienza di essere 
infoibato, sia perché, figlia di uno scomparso, non 
si è mai rassegnata a non sapere che fine avesse 
fatto il padre. 

…ED INTORNO FILO SPINATO 

URLA DALLE FOIBE  

• con Tiziano Manzini ed Emanuela Palazzi

• di e con Lisa Ferrari 
• luci e videoproiezioni Max Giavazzi
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IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA

IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO

La mafia è anche Donna. È anche Madre. È anche 
figlia. Èuna donna che sceglie una “carriera”.
La figura femminile, infatti, ha da sempre gioca-
to un ruolo fondamentale all’interno del mondo 
mafioso. Molte donne sfidano la malavita a co-
sto della loro incolumità. 
Sono le Antigone 3.0, evolute, decisive e forti. 
Donne. 
Altre subiscono, senza avere la possibilità di 
cambiare, talvolta completamente immerse e 
connesse con il mondo in cui vivono, per scelta 
o per appartenenza. Altre restano omertose, in 
silenzio. Altre ancora scelgono consapevolmen-
te di essere esse stesse mafiose e arrivano a 
rinnegare i figli, quando questo collaborano con 
la legge.
 

• di Eleonora Frida Mino e Roberta Triggiani
• con Eleonora Frida Mino • musiche dal vivo
   Matteo Castellan e Giulia Subba
• live painting Giulia Salza 
• light design Simona Gallo
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LE RIBELLI - ANTIGONE 3.0 
Eleonora Frida Mino

donne che hanno sfidato o scelto la mafia

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE MAFIE

ingresso: 
adulti 8,00 Euro       adolescenti 6,00 Euro

ingresso gratuito per i ragazzi 
delle scuole secondarie di 1° e 2° grado 
di Alzano Lombardo


