
SOUND POWER Service Spettacolo Teatrale sul tema della Legalità 
di Colomba Antonio Falcone e Borsellino… Senza memoria non c’è fututo 

Via Padre Francesco Randazzo, 41 “Quando la mafia era stragista: da Portella della Ginestra a via D’amelio” 

91015 CUSTONACI (TP)  - CCIAA N° REA 145464 Autore, Regia e Attore: Renato Bica  Cell.:  347.8822018 

P. IVA 02097330811  -  C.F. CLMNNS71L22D234E Segreteria:  Gabriella Matranga  Cell.: 338.9235453 
Tel.:  0923.973415   -   Cell.:  335.7320871 E-Mail:  soundpower.segreteria@gmail.com 

E-Mail: soundpower@libero.it www.soundpower.it  -  info@soundpower.it 
 

 

 

Proposta dello Spettacolo Teatrale sul tema della Legalità per le Scuole 
 

Falcone e Borsellino… Senza memoria non c’è futuro 
“ Quando la mafia era stragista: da Portella della Ginestra a Capani e via D’Amelio ” 

 

 

Gent.ma/o Dirigente scolastico e insegnante di riferimento, 

 

La informiamo, sperando di farLe cosa utile, aiutando gli alunni a riprendersi i propri spazi, di 

socialità e gioia di stare insieme, che questa Agenzia produrrà e metterà in scena a livello Nazionale 

per l’Anno scolastico 2022/2023, il suddetto Spettacolo Teatrale con la regia di Renato Bica di cui 

segue la scheda tecnica: 
 

SINOSSI 
 “Portella della Ginestra” è la strage su cui si fonda la nascita della Repubblica Italiana dove la 

contrapposizione tra Unione Sovietica e Stati Uniti giocano la loro guerra fredda e la Sicilia col 

Mediterraneo diventa il centro del Mondo. 

In questo scenario si descrive la realtà siciliana e l’evolversi del fenomeno mafia e di come questa si 

intreccia con i fatti della storia italiana e internazionale. 

Il dramma racconta la storia di come la mafia sia evoluta, dal nascere della Repubblica nel dopoguerra, 

legata allo sfruttamento dei latifondi e, dopo la riforma agraria del 1950, alla speculazione edilizia, alla 

droga, alla stratificazione culturale sociale economica politica attraverso lo stragismo fino al 

Maxiprocesso e agli attentati di Falcone e Borsellino. 

I due Magistrati all’Asinara dialogano ricostruendo i fatti dalla strage di Portella della Ginestra fino a 

via D’Amelio. Le loro frasi famose e le loro idee danno una visione una luce nuova a segreti di stato e 

verità. In scena si intrecciano personaggi come: il capo mafia di Corleone Dott. Michele Navarra, 

Lucky Luciano, l’On. Mario Scelba, Gaspare Pisciotta, il procuratore Pietro Scaglione, Liggio, 
Riina e Provenzano, Matteo Messina Denaro e ovviamente Falcone e Borsellino. 

“Credo che “Cosa Nostra” sia coinvolta in tutti gli avvenimenti importanti della vita siciliana, a 

cominciare dallo sbarco alleato in Sicilia durante la seconda guerra mondiale e dalla nomina di sindaci 

mafiosi dopo la liberazione. Non pretendo di avventurarmi in analisi politiche, ma non mi si vorrà far 

credere che alcuni gruppi politici non siano alleati a Cosa Nostra? – Per un’evidente convergenza di 

interessi – nel tentativo di condizionare la nostra democrazia, ancora immatura, e per eliminare 

personaggi scomodi per entrambi. (Giovanni Falcone) 

Seguirà alla performance un incontro con il regista e con gli attori per dibattere sulle 

questioni trattate e sulle curiosità suscitate. 

Lo Spettacolo teatrale ha una durata di circa 60 minuti, sarà messo in scena per gli alunni delle 

scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, dal mese di Ottobre al mese di Maggio, e 

potrà essere rappresentato anche in due o tre repliche nella stessa mattinata all’interno della Vostra 

scuola, come palestre, saloni, auditorium, aule magne, teatri, spazi anche non convenzionali, etc…. 

Il costo del biglietto è di € 10,00 (omaggio ai docenti accompagnatori e agli alunni con disagi). 

Affinché ciò possa realizzarsi è prioritaria la Sua collaborazione informando i Docenti del 

Suo Istituto del nostro progetto e compilando la scheda di interesse a partecipare allegata. 

Certi di un Suo gradito riscontro e sicuri di un Suo solerte interessamento, cogliamo 

l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti. 
 

Trapani lì, 01/09/2022 SOUND POWER Service 

        Antonio Colomba 

 

 

 



 

SCHEDA DI INTERESSE A PARTECIPARE 

 
 
COGNOME ………………………………………………………………………………………….. 
 

NOME ………………………………………………………………………………………………... 
 

DOCENTE DI ……………………………………………………………………………………….. 
 

N. DI CELLULARE …………………………………………………………………………………. 
 

INDIRIZZO E- MAIL ………………………………………………………………………...……… 
 

ESPRIME INTERESSE DI PARTECIPARE 
 

ALLO SPETTACOLO TEATRALE FALCONE E BORSELLINO… SENZA MEMORIA NON 

C’E’ FUTURO PRODOTTO DALL'AGENZIA SOUND POWER E CHE SARA’ RAPPRESENTATO 
NEI TEATRI, AUDITORIUM, AULE MAGNE, SALONI, PALESTRE DELLE SCUOLE CHE AVRANNO 
ADERITO 
 

CON CLASSI PARTECIPANTI N° ………………………………………………………………... 
 

E  ALUNNI N° (se possibile fornire un numero indicativo) …………...................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

DELL'ISTITUTO …………………………………………………………………………………….. 
 

DELLA CITTA' DI …………………………………………………………………………………… 
 

VIA ……………………………………………………………………………………. N° …………. 
 

C.A.P. ……………… REGIONE ………………………………………………………………….. 
 

TEL. ………………………………………………………… FAX ………………………………… 
 

INDIRIZZO E-MAIL: ………………………………………………………………………………... 
 

La seguente scheda va compilata e inviata via E-mail all’indirizzo 
 

info@soundpower.it 
 

Per informazioni 
Segreteria:  Gabriella Matranga  Cell.:  338.9235453  -  Uff.:  0923.973415 

 

Per informazioni dettagliate sullo spettacolo teatrale 
Autore, Regia e Attore:  Renato Bica  Cell.:  347.8822018 

 
 

 

LA PRODUZIONE AVRA' CURA DI CONTATTARVI PER FORNIRE 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA POSSIBILE PRENOTAZIONE DELLO 
 

SPETTACOLO, DELLE DATE E DEI TEATRI. 
 

 
 

Autorizzazione concessa al trattamento dei dati personali contenuti nel seguente modulo in base art.13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

 

Data…………………………..  Firma …………………………………………… 


