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Proposta dello Spettacolo Teatrale sul tema della Legalità per le Scuole 

VOLA LIBERO… da Peppino Impastato a Libero Grassi 

Nel racconto delle donne che hanno detto “NO” alla mafia 
  

 

Gent.ma/o Dirigente Scolastico, 

 

La informiamo, sperando di farLe cosa utile, che questa Agenzia con la collaborazione 

dell’Associazione Culturale Kalos produrrà e metterà in scena a livello Nazionale per l’Anno 

scolastico 2019/2020, il suddetto Spettacolo Teatrale con la Regia di Anna Graziano di cui segue 

la scheda tecnica: 

 
Gli occhi di una donna non vedono ma osservano. Tre volti attenti, segnati dalla sofferenza e dalla 

speranza, tre figure di grande carattere, la “buona Sicilia”, la Sicilia che vede, piange, reagisce e non 

sta in silenzio. Molto diverse tra di loro ma unite da un male comune, definito da Pina Maisano Grassi 

un cancro che si ramifica come una metastasi, “la mafia”. Vittime di una grande guerra mai 

conclusa, hanno lottato e alla fine hanno vinto le loro battaglie. Tre donne che hanno fatto la 

differenza, che hanno detto no alla mafia, tormentate dal retaggio culturale che essa ha determinato. 

Pina Maisano Grassi è la prima protagonista di questa storia liberamente tratta dal romanzo “Le 

Siciliane” di Giacomo Pilati, che insieme a Rosa, l’amica d’infanzia, ricorda i bei tempi andati tra 

ricordi ora nostalgici ora aspri, ripercorrendo tutta la sua vita tra gioie, sofferenza e rabbia. Con 

un’unica costante: la forza e il coraggio che conferisce il dolore. “L’autorità che dà la dignità”, cosi 

definisce il dolore Felicia Impastato, la seconda protagonista di questa vicenda. Il dolore di una 

madre alla quale viene ucciso un figlio, Peppino, dilaniato da una bomba e reso a brandelli. “Ma 

Felicia ha parlato, ha urlato il suo dolore. Lei, moglie di un mafioso ha urlato il suo disprezzo contro 

la mafia, ha difeso suo figlio puntando il dito contro i colpevoli, ha segnato di solco incancellabile di 

verità e libertà” (Giacomo Pilati). La terza protagonista, Anna Giordano, è “la donna dei falchi”, come 

mi piace definirla, quella bambina che voleva salvarli tutti, imbattendosi con coraggio e 

determinazione contro la mentalità mafiosa e arrogante dei bracconieri. La sua lotta è iniziata in tenera 

età. A quattordici anni già si recava negli appostamenti dei bracconieri carica di coraggio e di 

speranza.” Paura? Ma neanche per sogno! Quando io ho ragione niente mi può fermare” (Anna 

Giordano). Ha deciso di restare in Sicilia perché andarsene significava arrendersi, e invece è rimasta 

per non dargliela vinta, per non arrendersi mai. Sono stata tentata più volte di lasciare la Sicilia, ma 

poi ho scelto di restare! ...e poi se io me ne vado finisco per darla vinta a qualcuno, e invece io 
sono una tenace, no, non me ne andrò! Negli ultimi anni si è intestata la battaglia contro la 

costruzione del ponte di Messina: “questo mostro lo vuole solo la mafia” (Anna Giordano). Le tre 

storie hanno come filo conduttore il coraggio, la speranza, la lotta per la libertà. La libertà di pensiero, 

di parola, la libertà … di volare liberi. E questo volo non si ferma neanche di fronte alla morte, perché 

i testimoni…quelli restano e lasciano il segno. La storia di Anna unisce le tre vicende sotto un unico 

grande messaggio, “Vola libero”. Come dice Pina, “Libero non è solo un nome, è un aggettivo”. 

Ogni storia viene romanzata attraverso un uccello-simbolo: Pina Maisano narra del canto degli 

acidduzzi (uccellini) la mattina dell’uccisione di suo marito, Libero Grassi:” lui è in una pozza di 

sangue… e l’acidduzzi cantavanu, cantati acidduzzi e nun chianciti”. 
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Felicia Impastato parla con una gazza che tiene custodita in casa per paura che i bracconieri le sparino: 

“dove sei nascosta malandrina e ladra… chissà libera cosa ti sarebbe successo, magari ti 
sparavano come a Peppino ….perché Peppino era libero …va, vola libera, e salutami Peppino. 

E infine Anna Giordano, che con coraggio apre la gabbia e libera un falco catturato da un bracconiere 

esclamando: “vola, Liberooooo!”. 

Perché lui, il coraggio, vola sempre libero. 

 
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, 

presso teatri, auditorium, aule magne degli istituti scolastici che avranno aderito. Il costo del biglietto è 

di € 9,00 (omaggio ai docenti accompagnatori e agli alunni con disagi), si potrà usufruire di riduzione 

sul costo del biglietto in base alle adesioni e nel caso in cui la compagnia non dovesse avere spese di 

affitto di un teatro. Vi informiamo, inoltre, che nella stessa mattina lo spettacolo teatrale potrà essere 

messo in scena in più repliche. 

 

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, 02/09/2019 

 
 SOUND POWER Service 
        Antonio Colomba 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI INTERESSE A PARTECIPARE 
 
 
COGNOME ………………………………………………………………………………………….. 
 

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

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

CITTA' …………………………………………….……… REGIONE …….………………..……. 
 

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

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

ESPRIME INTERESSE DI PARTECIPARE 
 

ALLO SPETTACOLO TEATRALE VOLA LIBERO… DA PEPPINO IMPASTATO A 

LIBERO GRASSI, NEL RACCONDO DELLE DONNE CHE HANNO DETTO “NO” 

ALLA MAFIA PRODOTTO DALL'AGENZIA SOUND POWER CON LA COLLABORAZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE KALOS E CHE SARA’ RAPPRESENTATO NEI TEATRI, AUDITORIUM, 
AULE MAGNE DELLE SCUOLE CHE AVANNO 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 o via fax al n. 0923.1876250 
 

Per informazioni 
Segreteria:  Giusy Scaduto  Cell.:  347.1460634  -  Uff.:  0923.973415 

 

Per informazioni dettagliate sullo spettacolo teatrale 
Regia ed Attrice:  Anna Graziano  Cell.:  393.9001674 

 
 

 

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 …………………………………………… 


