Venerdì 03 maggio alle ore 21,00
presso il teatro Perempruner di Grugliasco
(Piazza Matteotti 39)

presentano

Picciridda
dedicato a Rita Atria
testo e regia di Pietra Selva
collaborazione alla messa in scena di Laura Balocco

in scena la classe 2 F
“Picciridda”, così affettuosamente Paolo Borsellino chiamava Rita Atria. L’aveva adottata, intuendo
fino in fondo la grande solitudine della giovanissima testimone di giustizia. Lo spettacolo,
attraverso la storia esemplare di Rita Atria, intende accendere i riflettori sul problema dei testimoni
di giustizia in Italia, di cui poco o nulla si sa. Intende farlo raccontando questa storia in modo
corale, attraverso l’interpretazione appassionata e rigorosa di giovani allievi-attori. Il coro incarnerà
il popolo, la “ famiglia”, come un’onda che danza, canta, narra. Il coro creerà lo sfondo emotivo e
sociale del dramma.
Dal coro emergeranno i personaggi che al coro torneranno: nessuno sarà Rita e tutti saranno Rita.
Le sue parole prenderanno vita sulla scena e diverranno canto che invoca la speranza di una vita
migliore, l’amore e i sogni cari ai giovani, canto che chiede giustizia per tutti i vivi e i morti.
Sinossi
Rita Atria è una ragazza siciliana di famiglia mafiosa, che vede morire prima suo padre e poi suo
fratello. Dal dolore profondissimo nasce una rivolta morale che la porta a diciassette anni a
raccontare tutto quello che ha sentito fin da bambina in casa. Rita incontra così Paolo Borsellino
che la accoglierà come un padre.

A seguire interventi di : Nadia Bertuglia, musicista, Associazione Orme
Andrea Sacco, Libera Piemonte
A parziale copertura delle spese del teatro, l’ingresso è di euro 4 (ridotto a 10 euro ogni 3
spettatori).
Ingresso gratuito per bambini con meno di 10 anni.
Si prega di prenotare entro giovedì 2 maggio ai numeri: 011787780/ 7808717
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