LUISA TREVISI – IDEE CHE DANNO SPETTACOLO
RITA E IL GIUDICE
STORIA DI SCELTE, PADRI E MAFIA
RIDUZIONE NARRATIVA DELLO SPETTACOLO OMONIMO
CREDITI
Di: Marco Artusi e Evarossella Biolo
Con: Evarossella Biolo
Regia: Marco Artusi
Revisione: Vittorio Teresi
Produzione: Matàz Teatro / Dedalofurioso

SINOSSI
Rita cresce a Partanna, valle del Belice, Sicilia, provincia di Trapani che negli anni 80 del secolo
scorso significa essenzialmente una cosa: terra di mafia. Un luogo in cui lo stato semplicemente
non riusciva a entrare, in cui la legge era fatta da delinquenti. Fra cui il padre di Rita.
Ribellarsi a una situazione simile richiede delle motivazioni non comuni: deve cambiarti il mondo
in cui vivi o il modo di vedere quel mondo. E soprattutto devi incontrare lungo questo percorso
delle persone che ti aiutino, ti proteggano e mostrino altri mondi possibili, in cui i tuoi ideali si
possano realizzare.
Un giudice le offre protezione e la ascolta. Un giudice siciliano nato a Palermo con una storia alle
spalle che lo rende, assieme all’amico Giovanni Falcone, l’immagine della lotta alla mafia in tutto il
mondo: Paolo Borsellino.
L’umanità e l’onestà intellettuale di Borsellino sono l’ultimo tassello che le permette quel cambio
di visione del mondo tale da arrivare ad affermare: dopo aver sconfitto la mafia che c’è dentro di
te, puoi combattere la mafia, la mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci.
Forse Rita è una piccola storia, ma con tutta evidenza, ci dimostra che la grande storia è formata
dalle piccole storie come quelle di questa ragazza.

NOTE SULLA NARRAZIONE
La versione narrazione porta in scena l’attrice con due sgabelli e musica, senza il supporto della
scenografia o delle luci, demandando la magia del teatro alla sua sola interpretazione.
La scelta di adattare uno spettacolo anche nei termini della narrazione è stata fatta per due chiari
motivi: il primo per riuscire a renderlo fruibile in qualsiasi luogo in linea col valore che si è voluto
dare alla storia, ossia quello sociale della necessità del racconto per un pubblico a noi
contemporaneo. Il percorso drammaturgico enfatizza, infatti, la necessità del dialogo e del
confronto per avviare un cambio di prospettiva e dare un contributo al pensiero di cosa significhi
essere cittadini. In secondo, invece, perché la narrazione in alcuni frangenti quali quelli scolastici o
dei piccoli luoghi permette una vicinanza con lo spettatore molto più empatica.
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FONTI
Roberto Rossetti, Paolo Borsellino – Un eroe semplice, ed. La Zisa
Petra Reski, Rita Atria, ed. Mondi Nuovi
Andrea Gentile, Volevo nascere vento, ed. Mondadori
Antonio Nicaso, La mafia spiegata ai ragazzi, ed. Mondadori
Gustavo Zagrebelsky, Fondata sulla cultura, ed. Einaudi
Agnese Borsellino, Ti racconterò tutte le storie che potrò, ed. Feltrinelli
Piera Aiello e Umberto Lucentini, Maledetta mafia, ed. San Paolo
Associazione Rita Atria: www.ritaatria.it
WikiMafia: www.wikimafia.it
Centro Studi Borsellino: www.centrostudiborsellino.it
Antonio Maria Mira, Il ricordo. Rita Atria, la picciridda di Borsellino che morì 25 anni fa, avvenire.it
Sandro Ruotolo, La storia di Piera Aiello, la prima testimone di giustizia eletta in parlamento con il M5S, fanpage.it

SCHEDA TECNICA
SPAZIO SCENICO
Dimensioni minime palco o luogo di rappresentazione 3x3m
Lo spettacolo viene pensato per poter essere rappresentato in qualsiasi spazio

AUDIO
Casse adatte all’ambiente
Mixer min 4CH + 1 stereo

TEMPISTICHE
Montaggio: mezz’ora
Smontaggio: mezz’ora
Durata rappresentazione: 1 ora circa + discussione

LUISA TREVISI - IDEE CHE DANNO SPETTACOLO
Via Caduti di Nassiriya, 4/interno 12 Palazzo C3 - Silea 31057 - (TV)
www.luisatrevisi.com
trevisi.luisa@gmail.com
347/8217393

LUISA TREVISI – IDEE CHE DANNO SPETTACOLO

LUISA TREVISI - IDEE CHE DANNO SPETTACOLO
Via Caduti di Nassiriya, 4/interno 12 Palazzo C3 - Silea 31057 - (TV)
www.luisatrevisi.com
trevisi.luisa@gmail.com
347/8217393

LUISA TREVISI – IDEE CHE DANNO SPETTACOLO

LUISA TREVISI - IDEE CHE DANNO SPETTACOLO
Via Caduti di Nassiriya, 4/interno 12 Palazzo C3 - Silea 31057 - (TV)
www.luisatrevisi.com
trevisi.luisa@gmail.com
347/8217393

LUISA TREVISI – IDEE CHE DANNO SPETTACOLO

LUISA TREVISI - IDEE CHE DANNO SPETTACOLO
Via Caduti di Nassiriya, 4/interno 12 Palazzo C3 - Silea 31057 - (TV)
www.luisatrevisi.com
trevisi.luisa@gmail.com
347/8217393

LUISA TREVISI – IDEE CHE DANNO SPETTACOLO

LUISA TREVISI - IDEE CHE DANNO SPETTACOLO
Via Caduti di Nassiriya, 4/interno 12 Palazzo C3 - Silea 31057 - (TV)
www.luisatrevisi.com
trevisi.luisa@gmail.com
347/8217393

LUISA TREVISI – IDEE CHE DANNO SPETTACOLO

LUISA TREVISI - IDEE CHE DANNO SPETTACOLO
Via Caduti di Nassiriya, 4/interno 12 Palazzo C3 - Silea 31057 - (TV)
www.luisatrevisi.com
trevisi.luisa@gmail.com
347/8217393

LUISA TREVISI – IDEE CHE DANNO SPETTACOLO
Matàz Teatro nasce nel 2012 e coinvolge
diversi attori provenienti da un’esperienza
comune fatta all’interno dell’allora Teatro Stabile
d’Innovazione La Piccionaia-I Carrara. Alcune
fortunate produzioni (“Sogno di una notte di
mezz’estate” di W. Shakespeare, “L’avaro” di
Moliere, “Ciranò e il suo invadente naso”
liberamente tratto dal “Ciranò” di Rostand) ne
avevano sedimentato le relazioni e stimolato le istanze creative.
Dedalofurioso nel 2013 ha offerto una casa a questo gruppo di attori e ha coprodotto con
loro alcuni spettacoli che coinvolgevano, di volta in volta, le diverse anime del gruppo: “Il
malloppo” di J. Orton con Artusi, Botti, Cremon, Dolores, e Meggiorin, “Le allegre comari”
con Artusi, Biolo, Botti e Niero liberamente tratto da W. Shakespeare di A. Pennacchi, “I
vestiti nuovi dell’imperatore” con Artusi, Biolo e Niero. Ha debuttato nel 2017 il nuovo
spettacolo di teatro ragazzi: “Cappuccetto Rosso, il Lupo e altre assurdità“ con Artusi e
Biolo. Anime diverse, differenti visioni, molti modi di aderire ai progetti da portare avanti
all’interno di Matàz Teatro o al suo fianco, ed è questa la nostra forza.
Siamo una matassa d’idee, un groviglio di fili. Condividiamo la passione per un teatro vivo
fatto con semplicità in continua ricerca di relazione con il nostro pubblico: un teatro che
abbia qualcosa da dire nei contenuti più che nei linguaggi dove i linguaggi diventino la
conseguenza di un pensiero sul perché raccontare una storia.
Il gruppo operativo si compone di quattro persone: Marco Artusi, Evarossella Biolo, Davide
Dolores e Beatrice Niero.
Di Matàz Teatro in collaborazione con Dedalofurioso: “Il malloppo” di J. Orton, “Le allegre
comari” liberamente tratto da W. Shakespeare di A. Pennacchi, “I vestiti nuovi
dell’imperatore”; “Cappuccetto Rosso, il Lupo e altre assurdità“, vincitore del 1°Premio a
Briciole di fiabe 2017 di Arezzo e del terzo posto al Premio In-Box Verde di Siena (17
maggio 2017); “Sogno di mezz’estate” con la regia di Andrea Pennacchi. Matàz Teatro ha
debuttato recentemente con la nuova produzione per ragazzi “Super, sirenetta cercasi”.

EVAROSSELLA BIOLO
Teatro
La sua formazione d’attrice è avvenuta soprattutto attraverso il
lavoro con Yoshi Oida, Tapa Sudana, Eugenio Allegri, Enrico
Bonavera, Carlos Alsina e Cristina Pezzoli.
Nell’ultima parte del suo percorso di attrice ha seguito il lavoro
sul racconto di Laura Curino e Roberto Anglisani. In
particolare ha approfondito la narrazione di Ascanio Celestini,
che unisce la ricerca etnografica all’arte del raccontare,
seguendolo per un anno nei suoi laboratori di ricerca; e di
Giuliana Musso con cui ha fatto un percorso di teatro
d’indagine sulla base americana di Vicenza Dal Molin, durato un anno. Con la collega
E. Mazzullo sta sviluppando un percorso.
Lavora in diversi spettacoli nel ruolo di attrice e ideatrice per La Piccionaia-I
Carrara, gruppo Tradimenti, di Vicenza e con la giovane compagnia Matàz Teatro
che ha recentemente prodotto con Dedalofurioso “Le allegre comari” testo Andrea
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Pennacchi e “Il malloppo” testo e regia Vitaliano Trevisan.
Produce spettacoli propri e progetti appoggiata dal gruppo Manonuda Teatro.
L’ultima produzione Corpo in affitto per la regia di Marco Artusi, è arrivata finalista
al premio OFF del Teatro Stabile del Veneto diretto da Alessandro Gassman.

Clown
Ha approfondito la poetica del clown con alcuni insegnanti della scuola francese tra cui
Giovanni Fusetti, Paola Coletto, Ted Kaiser, Maril Van Den Broek, Andrè Casacas
e sviluppandola in diversi spettacoli e progetti con i colleghi Alberto Cacopardi e
Mirco Trevisan.
Collabora con il Teatro C’art di Castelfiorentino (FI) in spettacoli di clown.

Danza
Ha costantemente lavorato sul corpo d’attrice approfondendone le possibilità
espressive con la danza di Carolin Carson. Attraverso il teatro-danza e il canto con la
compagnia il Balletto Civile diretto da Michela Lucenti e, negli ultimi due anni con il
danzatore butoh Atsushi Takenouchi e con il collega Albero Cacopardi.

Didattica teatrale e ricerca
Dottoressa in Sc. dell’Educazione, PhD in Sc. Storiche specializzata in ricerche su
teatro e territorio.
Collabora con l’Università di Padova (Dipartimento di Geografia) per quanto
riguarda le relazioni tra teatro e territorio.
Tiene seminari e corsi di teatro per professionisti e non.
La didattica sviluppata in questi anni fa perno su alcuni concetti quali la relazione,
l’ascolto, la conoscenza di sé e del gruppo.

Organizzazione a cura di Luisa Trevisi – Idee che danno spettacolo
LUISA TREVISI
Sono un Artist Manager e un’organizzatrice di eventi.
Mi dedico alla diffusione della musica e del teatro attraverso la
distribuzione di spettacoli, letture, concerti, e l’organizzazione di
festival e rassegne.
Rappresentando e occupandomi trasversalmente delle carriere degli
artisti, sono una figura che gode della loro fiducia e che sa
guadagnarsi quella dei potenziali clienti grazie alla qualità che contraddistingue la mia
offerta artistica.
Sono convinta che il teatro e la
scenico. Scuole, sale consiliari,
spiagge tropicali rappresentano
eventi organizzati attualmente al

musica debbano invadere lo spazio, non solo quello
case di riposo, biblioteche, piazze, teatri, navi e
solo alcune delle cornici raggiunte dagli oltre 450
mio attivo.

www.luisatrevisi.com
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