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Una piccola scuola di coraggio al femminile, 

dedicato a chi pensa sia ancora possibile invertire la 

rotta di una vita che sembra destinata a essere preda 

dei violenti e degli intolleranti, in mezzo agli 

indifferenti. 

“È normale - insegna Paolo Borsellino - che esista la paura in ogni uomo. 

L’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi 

sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di 

andare avanti.” Per fortuna di gente che ha fatto e continua a fare questo, di 

donne di questo tipo, ce ne sono ancora tante in circolazione: donne che con 

la propria voglia di osare e di mettersi continuamente in gioco corre 

anche dei rischi: soprattutto quello di essere assimilati per diverse 

ragioni a “disturbatori della quiete pubblica”. 

"E' tempo, io credo, di superare quel senso di impotenza e di 

scoraggiamento, quello smarrimento e quello scetticismo che sembrano 

paralizzare gli adulti e convincere molti giovani a fare del tempo della 

loro giovinezza un tempo perso tra aspettative improbabili, risentimenti 

amari, trasgressioni capricciose, ambizioni aggressive: come se qualcuno 

avesse derubato una generazione del suo futuro. La complessità dei problemi 

e le incertezze delle prospettive occupazionali non bastano a scoraggiare i 

credenti". 
[Cresce lungo il cammino il suo vigore] Mons. Mario Delpini



PI Amuri - Ballata per fiori innamorati 

Storie di donne contro la mafia 

A cura de "La compagnia del Bivacco" 

di e con E. Iregna, B. Marigliano, L. Nicolai 

supervisione registica M. P. Pagliarecci 

Siamo partite dal desiderio di raccontare una storia.  

Una storia umana che accade in silenzio ma si intreccia e fa la Storia. Da 

questo desiderio sono nate alcune domande:  

Per cosa sono disposto a morire ?  

Che cos’è il coraggio ?  

Perché queste storie riguardano tutti e tutte noi ?  

Cosa succede quando qualcuno decide con ogni mezzo di spezzare in due un 

uomo o una donna ?  

Il materiale da cui siamo partite era ricco e denso di persone, informazioni e 

storie. Alcune di queste ci hanno colpito profondamente: da qui l’esigenza di 

scoprirle umanamente e teatralmente. 

Lo spettacolo teatrale racconta le storie di Rita Atria, Piera Aiello e Saveria 

Antiochia ed è dedicato a Lea Garofalo e Denise Cosco. 



REALITY SHOCK – La vera emergenza la scegli tu 

Storie di donne migranti 

con A. Caroleo, G. Gadda, E. Leporini, I. Toffanin 

Regia di G. Battocchio 

Tutoraggio drammaturgico di G. Lombezzi 

Grafica di F. Canzi, Video di F. Giagnoni 

Il pubblico che entra in teatro viene catapultato in uno studio televisivo dove 

sta per andare in onda un reality dai toni grotteschi: reality shock. 

Protagoniste di questo show sono tre donne provenienti da diversi paesi del 

mondo differenti per cultura, vissuti e sogni, ma con qualcosa che le 

accomuna: sono legate da un vissuto di violenza e diritti negati e in questa 

trasmissione si giocano una possibilità di salvezza. 

Ma ciò che accomuna queste donne è anche un desiderio di riscatto, la forza 

di opporsi ai soprusi, la capacità di trovare degli escamotage per resistere alle 

violenze e non soccombere. 


