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        “ 
La “forza dei senza potere” è quella dei miti 


che realizzano la rivoluzione più profonda, generale e duratura. 

Non conquistano la terra, non la sottomettono 


ma la trasformano in eredità umana 

di cui rispondono a Dio e agli uomini.


Il pericolo maggiore non è rappresentato 

dai comunisti o dalle “mafie internazionali”. 


Il pericolo maggiore sono i nostri difetti: 

indifferenza verso la cosa pubblica, 


orgoglio, eccessive ambizioni personali, egoismo.

                                                                    

                                                         Václav Havel  
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                                    “ 
Ci siamo rassegnati al grigiore del mondo, convinti che non dipenda da noi. 
Ma è la nostra rassegnazione a renderlo grigio e la nostra indifferenza a 
renderci impotenti. Dobbiamo prenderci la nostra responsabilità e con 
quella il nostro potere di cambiare tutto. 


Rosanna Magrini - Drammaturga e regista

Il pensiero di Václav Havel ci ha stimolati a riflettere su quanto ciascuno di 
noi possa significare nella società. Ogni singolo individuo con le proprie 
scelte può smettere di subire e diventare l’inizio di quel cambiamento che 
vorrebbe vedere realizzato. Antonino De Masi è un esempio forte di come 
questa possibilità si possa compiere concretamente.


Annastella Giannelli - Direzione Organizzativa 

C’è un racconto o una narrazione da riprendere, costi quel che costi, perché 
la ‘ndrangheta ha sempre puntato sul silenzio per conquistare l’Italia e 
mezzo mondo.  O lo si fa adesso con coraggio oppure si affievoliranno per 
sempre le speranze di un cambiamento. Parlare, narrare e soprattutto 
informare serve al Paese.



Michele Albanese - Giornalista, responsabile progetti legalità FNSI
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Jan Patočka diceva che quello che è più stimolante nella responsabilità  

è che la portiamo con noi ovunque.  
Questo vuol dire che abbiamo e dobbiamo assumerla qui, ora,  

in questo spazio e in questo tempo in cui il Signore Dio  
ci ha posto e non possiamo infischiarcene dirigendo la rotta altrove" 

V. Havel

 

PROGETTO ARTISTICO SPETTACOLO  
Antonino De Masi. Il potere dei senza potere 

Di Rosanna Magrini 
Con Lorenzo Bartolini, Elisa Proietti, Stefano Tognarelli 
Musiche Alfonso Belfiore 
Organizzazione Annastella Giannelli 
 

Spettacolo di teatro civile che combina – in accordo con la nostra poetica e ricerca drammaturgica – 
denuncia, satira, poesia, musica e canzoni, in un gioco straniato e umoristico che coinvolga lo spettatore 
inserendolo all'interno dello spettacolo stesso. 

Quello che ci preme indagare e su cui vorremmo si interrogassero gli spettatori, riguarda  proprio il 
ruolo che ognuno di noi gioca in un contesto di crisi d’identità che da anni affligge l’Italia e l’Europa. Un  
contesto caratterizzato dall’anestetizzazione dell’autonomia individuale e dalla conseguente 
rassegnazione ad una realtà immutabile anche laddove priva di senso. Eppure è proprio la nostra 
rassegnazione a mantenere in vita questa realtà, a prezzo di provocare la crisi morale e spirituale – e alla 
fine anche materiale – della società. 
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Al seguente LINK il video di 
presentazione  della fase di studio

https://youtu.be/bTs2eggyR0I
https://youtu.be/bTs2eggyR0I


Václav Havel, il drammaturgo dissidente osteggiato dal regime comunista, leader della Rivoluzione di 
Velluto che nel 1989 diventerà presidente della Cecoslovacchia, ci aveva messo in guardia, 
comprendendo come totalitarismo e democrazia, benché fenomeni diversissimi, partecipassero alla 
medesima crisi che affonda le radici nella condizione dell’uomo moderno. Nel saggio  Il potere dei 

senza potere, Havel indica una via d’uscita nella rivoluzione esistenziale; se il mondo deve 
cambiare in meglio, deve cambiare prima di tutto qualcosa nella coscienza dell’uomo e quindi l’unica 
alternativa è in sostanza un uomo libero, in grado di compiere un gesto anche modestissimo, ma 
comunque privo di compromessi. 

Per questo portiamo in scena una storia in cui l’«io» sembrerebbe condannato all’irrilevanza, divenendo 
invece il perno e il protagonista della vita pubblica. Perché, citando Havel, «tutti coloro che vivono nella 
menzogna ad ogni momento possono essere folgorati dalla forza della verità» con esiti imprevedibili sul 
piano sociale: «nessuno sa quando una qualsiasi palla di neve può provocare una valanga». 

Il punto di partenza è il racconto epico dell'avventura di Antonino De Masi. Tre interpreti, attraverso lo 
straniamento e l’ironia, porteranno in scena i diversi “attori” della storia in un mondo alla rovescia.  
Antonino De Masi è un imprenditore della Piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria.  
Questo è tutto quello che avrebbe voluto essere, un imprenditore. Lavorare e far crescere le proprie 
aziende per contribuire a dare un futuro alla propria terra.  Ma Antonino si è presto dovuto accorgere 
della distanza che passa fra il volere e l’essere.  
Nel corso degli anni, ha dovuto scontrarsi con le cosche della 'ndrangheta - organizzazione criminale che 
ricorda il sistema post-totalitario descritto da Havel - che gli hanno regalato raffiche di mitra lasciandogli 
in eredità una scorta e l'esercito a presidiare costantemente la sua impresa.  Ma Antonino è un uomo 
libero, non è vittima e non è complice, e con il tempo la sua azienda viene identificata come l'azienda 
vicino allo stato, alle istituzioni. L'azienda che denuncia e che prende parte ad importanti operazioni 
antimafia che porteranno all'arresto importanti esponenti delle famiglie più potenti della Piana di Gioia 
Tauro.  
E a quel punto il territorio si è rivoltato. No, non contro le 'ndrine, ma contro Antonino. Perché ha fatto 
arrestare gente che teneva famiglia e la famiglia da queste parti conta. E poi ha infangato il territorio. 
Lui. 
Eh sì, perché in una terra abituata a chiamare compare “il mafioso di turno” portandogli rispetto, 
camminandoci a braccetto, ossequiandoli pensando di acquisire potere, come potrebbe andare 
diversamente?  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 Perché in una terra dove la 'ndrangheta detta le leggi - dandosi un bel da fare affinché queste leggi 
vengano rispettate - il vero latitante è lo Stato. E così, come troppo spesso accade, viene lasciato solo 
dalla società civile, che forse tanto civile non è. Anzi, ce l’hanno con lui, lo isolano, esattamente come è 
successo ad Havel. In fondo Antonino rappresenta un pungolo costante per la nostra coscienza e questo 
è imperdonabile. 

Per di più è giovane e vuole cambiare il modo. Crede che la realtà sia o bianca o nera e che i confini 
siano facilmente rintracciabili. E invece comprende presto che il nero è anche dove non te l’aspetti. 
Anche tra le cifre degli estratti conto bancari. 
Ora, siccome Nino è giovane e vuole cambiare il mondo, decide di sfruttare le opportunità offerte dalla 
legge 488, che nel 1992 ha di fatto sostituito la vecchia Cassa del Mezzogiorno, avvia nel quinquennio 
1996-2001 una grossa serie di investimenti. Nel porto di Gioia Tauro appunto. 

I ritardi e gli intoppi nell’erogazione dei fondi della 488, la cui gestione, tra valutazioni delle pratiche ed 
emissione delle varie tranche di finanziamento, fu affidata dal Governo proprio agli istituti di credito, 
hanno costretto la ditta De Masi a ricorrere largamente al credito bancario. Ma i conti, a controllarli bene, 
non tornano. I tassi di interesse e gli altri “costi” imposti (soprattutto la commissione di massimo 
scoperto) sembrano superare tutti i limiti previsti dalla legge 108/1996. La legge sull’usura. 

La ditta De Masi si ritrova a pagare oneri finanziari per 6 milioni di euro su linee di credito di 12, 13 
milioni. Nino reagisce, poco importa se davanti non ci sono gli ’ndranghetisti della Piana ma i colossi 
bancari italiani: nel 2003 presenta un esposto in Procura. Quattro anni dopo il presidente di Capitalia, 
Cesare Geronzi, il presidente della Bnl, Luigi Abete, e l’ex presidente della Banca Antonveneta, Dino 
Marchiorello, vengono rinviati a giudizio dal Gup del Tribunale di Palmi, Carlo Alberto Indellicati, 
insieme ad altri otto tra funzionari e dirigenti dei tre istituti di credito, fino a quando, nel 2011, la 
sentenza di Cassazione conferma che usura c'è stata. 

Ma non è ancora tutto. A sfibrarlo, ci smette anche la burocrazia di Stato che, dopo ben 14 sentenze del 
Tar e del Consiglio di Stato a lui favorevoli non gli riconosce ancora il diritto all'erogazione del fondo di 
solidarietà previsto per le vittime di racket e usura. Glieli dovrebbero dare, ma non glieli danno. Niente 
da fare, De Masi è l'uomo delle prime volte... e per la prima volta in Italia ottiene una sentenza con la 
quale viene commissariato il commissario antiracket. 

La storia non finisce qui, perché in contenzioso si apre con Banca d’Italia e tutto questo mentre De Masi 
continua a lavorare e a brevettare nuove macchine, mettendo fortemente in discussione l'idea di “crisi 
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industriale” e della “necessità di aiuti straordinari”, perché quello che serve davvero è far funzionare 
l'ordinario. 

La scelta di leggere e riportare questa storia attraverso il filtro di Václav Havel, nasce dal fatto che anche 
per l'autore del testo Il potere dei senza potere, molto spesso l’azione di “dissenso” consisteva nel 
reclamare semplicemente l’applicazione delle leggi. Ci sembra che il paradosso nel nostro paese risiede 
proprio in questo e nella rinuncia da parte degli individui che ciò possa essere considerato anormale.  
Ma cosa succede quando l'individuo mette al centro la propria dignità e nel farlo si riappropria della sua 
responsabilità individuale? 

La speranza è che possa accadere ad ognuno di noi quello che è accaduto ad Havel e agli altri dissidenti 
che prepararono la Rivoluzione di Velluto che – attraverso quell’esperienza – stavano realizzando una 
rivoluzione esistenziale nella propria vita e nel proprio ambiente, scegliendo la libertà, e pagandone il 
prezzo, scegliendo quell’unica strada per vivere nella verità. Per Václav Havel vivere nella verità voleva 
dire dare testimonianza con la propria vita e come Havel, anche Antonino ha vinto la tentazione di 
emigrare scegliendo invece il destino di uomo emarginato,  di uomo spirituale, il destino del dissidente, 
rischiando la vita e l’annientamento.
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La disperazione più grave che possa impadronirsi d'una società 
 è il dubbio che vivere rettamente sia inutile 

          Corrado Alvaro 

 

PUNTO DI PARTENZA 

Il giornalista Michele Albanese, responsabile per i progetti di legalità della Federazione Nazionale 
della Stampa, ha spesso sottolineato che lo scontro più cruento nella lotta alla ‘ndrangheta, che ha 
ormai devastato l’Italia intera, si sta combattendo in Calabria. Qui una delle organizzazioni criminali più 
potenti del mondo è nata e si è fortificata, qui ci sono storie che devono essere conosciute, storie di 
uomini e donne comuni che hanno scelto di non arrendersi, che lottano ogni giorno sfidando i potenti 
boss e l’illegalità. Abbiamo bisogno di queste storie, che quasi sempre restano confinate o isolate 
all’interno del territorio calabrese. Ne ha bisogno la nostra società, sempre più rassegnata, sempre più 
malata di scetticismo e sfiducia. Ne abbiamo bisogno perché tutto questo ci riguarda, anche se non lo 
vediamo. 
I giornalisti e gli operatori culturali condividono il compito di farsi “narratori di storie”: ciascuno con i 
propri linguaggi può scegliere quali esperienze comunicare agli altri. Questa scelta racchiude in sé 
grandi rischi e potenzialità, poiché è in grado di condannare un fatto all’irrilevanza oppure di destinarlo 
alla condivisione collettiva, capace non solo di informare ma anche di catalizzare l’interesse di molti e 
quindi di stimolare prese di posizione, critiche o reazioni. Di questa “responsabilità di scelta” vogliamo 
farci carico, per contribuire a far uscire la Calabria dal cono d’ombra nel quale è rimasta fino ad oggi.  

La mafia è sempre più forte anche grazie al suo essersi resa “sommersa” e sempre più diluita in sistemi 
di potere e corruzione a varia densità criminale, all’interno dei quali sfumano anche i confini tra legale e 
illegale, tra pubblico e privato. La mafia ha saputo farsi invisibile, minacciando di meno – 
apparentemente – l’incolumità e la vita quotidiana delle persone, ma rendendosi al contempo molto 
più pericolosa in termini di disuguaglianza economica ed erosione della democrazia. Eppure, 
nonostante questo, nonostante le inchieste e le ricerche economiche e sociologiche abbiano dimostrato 
come le organizzazioni criminali riescano ad inserirsi nell’economia legale, a creare consenso sociale, ad 
agganciare il mondo bancario e finanziario, la pubblica amministrazione e la politica, sembra che la 
soluzione dei problemi stia sempre altrove. 
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In tale contesto, caratterizzato dal diffondersi di egoismo e indifferenza unito alla perdita della 

fiducia e non di rado del senso dello Stato, la società civile sembra essere sempre più irrilevante. 

La storia dell’imprenditore Antonino De Masi dimostra come la crisi del lavoro, dell’economia, della 
politica e delle Istituzioni, siano riconducibili alla più ampia crisi della legalità, rammentandoci al 
contempo quanto essa sia fortemente connessa al diffondersi di egoismo ed indifferenza dei singoli 
individui che hanno rinunciato alla possibilità di cambiare, hanno accettato un mondo alla rovescia 
come una realtà immutabile o, peggio, sono disposti a chiudere un occhio su quelle più o meno piccole 
violazioni delle regole che fanno comodo perché permettono di ottenere dei vantaggi o di consolidare 
dei privilegi. De Masi diviene così prova vivente di come l’individuo - apparentemente condannato 
all’irrilevanza - possa invece riappropriarsi della propria responsabilità individuale e farsi 
strumento di trasformazione, divenendo al tempo stesso protagonista della polis e partecipando 
realmente alla creazione del proprio destino. 
La sua azione ricorda quella dell’ortolano descritta nel saggio Il potere dei senza potere di Václav Havel.  
Václav Havel – il poeta ironico che ha raccontato attraverso il teatro l’assurdo e dell’esistenza, un 
dissidente, un criminale secondo il regime totalitario, uno zero politico che nel 1989 diviene il leader 
della Rivoluzione di Velluto e presidente della Cecoslovacchia – racconta la vicenda di un ortolano che 
decide di togliere un’insegna, cara al potere ma menzognera, che aveva messo nella sua vetrina insieme 
alle cipolle e alle carote semplicemente perché "è stato fatto in questo modo per anni, perché lo fanno 
tutti, e perché questo è il modo in cui si deve fare”. Togliere l’insegna è un gesto modestissimo di 
autocoscienza, ma dato che tutto il sistema si regge sull’obbedienza alla menzogna e sull’adattamento 

alle circostanze per riuscire a campare, l’ortolano non ha commesso una semplice individuale infrazione, 
bensì qualcosa di incomparabilmente più grave: ha infranto le regole del gioco. Ha frantumato il mondo 
delle apparenze, il pilastro fondamentale del sistema. Egli ha detto che il re è nudo. E poiché il re in 
effetti è nudo, qualcosa di estremamente pericoloso è accaduto: con la sua azione, con il suo piccolo 
gesto l’ortolano ha affrontato il mondo, ha permesso a tutti di scrutare dietro le quinte. 
Antonino De Masi si scontra con il potere opponendosi alla ’ndrangheta, sfidando i colossi bancari, 
denunciando le storture e le contraddizioni della burocrazia di stato, chiedendo semplicemente 
l’applicazione delle leggi, affermando un paradigma economico che metta al centro le persone e 

i loro bisogni, promuovendo un modello di gestione in cui l’azienda diviene il bene da tutelare in 
quanto strumento per garantire una vita dignitosa attraverso il lavoro e come portatrice di valori 
fondamentali per il vivere in comune. In fondo un cambiamento in meglio della società – sul piano 
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economico, politico e sociale – per essere reale, profondo e stabile, non può che partire dall’uomo, dalla 
sua esistenza, dalla ricostituzione del suo posto nel mondo, del suo rapporto con se stesso, con gli altri, 
con l’universo. 

 
L’azione teatrale proviene dalla mente  

ma con modalità collettive anziché individualizzartici,  
coinvolgenti anziché introverse,  

portatrici di arricchimento. 
Claudio Meldolesi 

 

PERCHÉ IL TEATRO?  
Portare in scena la storia di Antonino De Masi attraverso il filtro de Il potere dei senza potere di Havel 
nasce dalla coscienza di vivere in un periodo di emergenza da più punti di vista: politico, sociale e non 
ultimo, culturale. Il teatro, come riflessione sulla contemporaneità, può essere un potente strumento 

di approfondimento e presa di coscienza di quello che sta accadendo, nonché luogo deputato alla 
rifondazione dei valori del vivere comune. Per la sua potenzialità di generare spazi di incontro, di 
stimolare il confronto tra più persone su temi e urgenze della contemporaneità (quindi riflessione 
collettiva), il teatro è di per sé atto politico, indipendentemente dal fatto che uno spettacolo affronti 
apertamente argomenti politici. Il punto di partenza dello spettacolo teatrale su Antonino è 
l’epicizzazione della sua storia, raccontata attraverso l’ironia e lo straniamento, in un continuo entrare 
e uscire dalla narrazione, alternando un punto di vista interno e esterno, per consentire al pubblico quel 
“guardarsi da fuori” necessario per un teatro che – seguendo la lezione di Bertolt Brecht – sia un teatro 
di insegnamento, non per questo soporifero e saccente. Il piacere, ed anche il divertimento, sono 
elementi importanti di questa idea di teatro perché comprendere veramente qualcosa porta con sé 
appagamento, soddisfazione e – perché no – anche allegria: proprio la distanza che si viene a creare tra 
soggetto rappresentato e chi osserva aiuta lo spettatore a non lasciarsi coinvolgere solo sul piano 
emotivo, lo spinge piuttosto ad avere un atteggiamento analitico e critico verso i fatti rappresentati.  
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Nessun gesto di libertà e autocoscienza,  
per quanto piccolo, sarà mai irrilevante. 

Václav Havel 

 

ATTIVITÀ 

1. Produzione e distribuzione di uno spettacolo teatrale 

Lo spettacolo previsto dal progetto tratta i temi della responsabilità individuale e delle sue ricadute sulla 

collettività, della legalità come strumento di libertà, della lotta alle mafie al di là della retorica dominante, 

ma anche temi legati all’economia e al fare impresa, al successo delle idee che si oppone al ricatto della 

violenza. Le tematiche e le modalità di rappresentazione sono volutamente studiate perché lo spettacolo 

possa essere rappresentato sia nei teatri sia in spazi non convenzionali, sempre nell’ottica di lavorare per un 

teatro partecipato. Quindi oltre ai canali di distribuzione ordinari, proprio per il suo porsi come congegno di 

approfondimento e di diletto, la performance può essere ospitata in contesti diversi: giornate studio, 

convegni, eventi speciali, iniziative pensate e organizzate in collaborazione con i Partner. L’obiettivo è quello 

di distribuire lo spettacolo sull’intero territorio nazionale, allargare la fruizione e massimizzare la visibilità 

del prodotto. 

2. Educazione alla libertà e alla relazione 

Percorsi da attivare nelle scuole e nella comunità attraverso laboratori e lezioni-spettacolo da abbinare allo 

spettacolo. Ci troviamo sempre di più a fare i conti con una cultura che esalta la libertà slegata dalla 

responsabilità, una libertà degradata ad arbitrio, ad affermazione di sé a scapito degli altri se non addirittura 

contro gli altri. È un concetto che sta sullo sfondo di tanti messaggi quotidiani – della pubblicità ma a volte 

anche della politica – e si accompagna all’idea che ciò che conta è l’immagine, il potere, il possesso, la forza, 

il denaro, la bellezza ad oltranza. Molte fragilità e mancanza di senso che osserviamo – non solo nei ragazzi – 

nascono da lì. Per poter parlare di legalità è necessario trasmettere, soprattutto ai giovani, il valore della 

dimensione relazionale e collettiva nella quale trasformare in forza le loro fragilità e le loro paure: come 

possiamo sperare che loro comprendano il freddo linguaggio delle leggi, se prima non recuperiamo quello 

�12



dei rapporti umani? È necessario educare alla ricchezza e alla responsabilità dei rapporti sociali, sviluppare 

legami di identità e di appartenenza al contesto in cui si vive.   

3. Comunità 

Percorsi da attivare all’interno della comunità attraverso incontri con la compagnia, laboratori di cittadinanza, 

lectio magistralis dello stesso Antonino De Masi. È possibile che gli incontri prevedano la presenza di 

personaggi indicati dai Partner, loro rappresentanti o incaricati. La società ha bisogno del cambiamento, 

eppure troppo spesso dimentichiamo che questo cambiamento dipende in buona parte da noi, è il frutto di 

ciò che costruiamo giorno per giorno nelle nostre realtà. La legalità non si esaurisce insomma nel rispetto 

passivo delle norme, ma deve saldare la responsabilità individuale alla giustizia sociale. 

 
L’utopia di oggi può essere la realtà di domani.  

Aldo Capitini 

 

L’IMPORTANZA DEL PARTENARIATO 
Investire in formule di teatro partecipato significa rispondere al profondo bisogno di socialità, di stare 

insieme, che c’è nelle persone.  Significa usare l’arte come mezzo per ripensare il modo di fare cultura, 

nella logica della condivisione di un percorso, fin dalle fasi di ideazione.  

Il teatro è uno straordinario strumento in grado di generare comunità e la politica profonda del teatro è 

rintracciabile proprio nella sua capacità di creare dimensione di collettività, quel senso di radicamento 

della comunità di cui il nostro paese ha bisogno. La disgregazione del tessuto sociale e le forti tensioni che lo 

attraversano sono oggi l’espressione più evidente del senso perduto di comunità che è necessario riscoprire. 

Per questa ragione e per le tematiche affrontate, il  progetto e le modalità di realizzazione possono dar vita 

ad importanti sinergie con diverse realtà – non soltanto artistiche e culturali, ma anche legate al mondo del 

lavoro, dell’imprenditoria, sindacati e non solo – creando un rete di Partenariato in grado di dare una nuova 
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visibilità e possibilità di fruizione del prodotto culturale, in grado di creare valore e muovere diverse risorse. 

Oltre a rispondere al progressivo restringimento delle risorse del settore, intercettare finanziamenti diversi 

significa promuovere la ricostruzione del tessuto comunitario necessario al nostro Paese e avviare 

dinamiche che consentano ai Partner di aumentare il loro valore intangibile all’interno della comunità. 

Sostenere la cultura è importante non solo perché la cultura sostiene il valore dello scambio e dell’incontro 

che genera nuovi stimoli e opportunità, ma anche perché la cultura può incrementare e rafforzare la 

visibilità del Partner che condivide i valori del progetto.

La definizione di forme di collaborazione è stata avviata in primo luogo sul piano artistico, e ha permesso 

alla drammaturga e regista Rosanna Magrini - dalla quale nasce l’idea di realizzare un progetto su 

Antonino De Masi - di affiancarsi ad altri artisti/professionisti che, rispecchiandosi negli obiettivi presentati, 

hanno scelto di unirsi alla fase creativa e organizzativa. Di fatto il progetto descritto in queste pagine è già 

espressione di un primo partenariato tra due compagnie teatrali toscane - Mimesis e Officine Papage - 

l’Associazione Teatrale Pistoiese, il Prof. Alfonso Belfiore rinomato compositore esperto di musica 

elettronica e il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.  

I soggetti che si uniranno al partenariato in questa fase potranno contribuire alla realizzazione e alla 

diffusione delle azioni previste nei seguenti modi: 

•  ospitando lo spettacolo e le attività correlate 
•  collaborando alla definizione di eventi in cui presentare lo spettacolo e degli incontri di 

approfondimento 
•  contribuendo alla promozione del progetto  
•  attraverso una sponsorizzazione e un sostegno economico 

�14



 
PIANO DI COMUNICAZIONE 

Il piano di comunicazione è pensato per dare massima visibilità al progetto su un piano locale (dei 

singoli territori che saranno coinvolti), regionale e nazionale. I destinatari delle 3 azioni previste sono 

molteplici: giovani, adulti, studenti e insegnanti, appassionati di teatro e allo stesso tempo cittadini coinvolti 

grazie alla rete di Partner, potenzialmente interessati ad approfondire uno o più aspetti tematici legati al 

progetto (sindacalisti, lavoratori, imprenditori, economisti, rappresentanti istituzionali, giornalisti, ecc.). 

Per incontrare le aspettative e le esigenze dei diversi target, si sceglie di utilizzare trasversalmente mezzi di 

comunicazione classici e nuovi media, con lo scopo di raggiungere e sollecitare la partecipazione del 

più ampio numero di fruitori. La prima iniziativa di comunicazione sarà una conferenza stampa dedicata, 

(data in via di definizione) alla quale saranno invitati a partecipare gli enti Partner. L’ufficio stampa del team 

organizzativo redigerà comunicati per il lancio e la presentazione di ogni iniziativa, coinvolgendo le 

redazioni di stampa, tv e radio. In accordo con Antonino De Masi e i Partner, saranno organizzate inoltre 

interviste ai rappresentanti degli soggetti coinvolti, per sottolineare l’importanza di una modalità di lavoro 

(estranea al circuito teatrale tradizionale), che vede il teatro non come àmbito chiuso, ma come mezzo che si 

apre ad altri settori della società, come linguaggio per creare connessioni fra realtà 

apparentemente distanti che aggiungono valore al progetto artistico e da questo vengono allo stesso 

tempo aiutate a mostrare e raccontare in maniera innovativa ai cittadini i propri valori, la propria visione e gli 

obiettivi del proprio operato. 

Accanto all’ufficio stampa, lo staff della comunicazione a partire dal mese di luglio lavorerà alla definizione 

di un’immagine coordinata che renderà tutti i materiali promozionali subito riconducibili al progetto, per 

la realizzazione di materiale pubblicitario da stampare: cartoline, volantini, locandine, manifesti 70x100. I 

materiali stampati potranno essere integrati con contenuti di approfondimento definiti insieme ai Partner, e 

saranno distribuiti sui territori negli spazi individuati in collaborazione con essi.  

La promozione social sarà valorizzata e scelta come comunicazione più dinamica, particolarmente 

indirizzata ai giovani: le notizie del progetto compariranno su tutti i canali gestiti dai soggetti che 

compongono lo staff artistico e produttivo-organizzativo (pagine FB, account twitter e instagram) e anche agli 
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enti Partner sarà chiesto di diffondere le informazioni attraverso i propri canali. Attraverso i social network 

saranno realizzate dirette streaming delle iniziative di approfondimento collaterali (laboratori, incontri, 

lectio magistralis, ecc.). Il sito associazionemimesis.org verrà costantemente aggiornato sulle iniziative 

legate al progetto e dedicherà una sezione ai materiali di approfondimento (foto, video, scritti).  

La newsletter sarà inviata periodicamente ai contatti del team artistico, produttivo-organizzativo e dei 

Partner per aggiornare i destinatari sullo stato dell’arte del progetto o su importanti novità ad esso collegate.  

Sarà realizzato un trailer dello spettacolo teatrale post debutto, da utilizzare come ulteriore strumento di 

promozione. L’efficacia del piano adottato sarà costantemente monitorata, con la raccolta della rassegna 

stampa e la verifica delle interazioni social. Si prevedono anche indagini di tipo qualitativo come 

interviste al pubblico per misurare il grado di conoscenza del progetto e dei soggetti sostenitori. Tutti i 

materiali promozionali, cartacei e digitali, mostreranno il logo degli enti Partner e un ringraziamento a loro 

dedicato.  

La formulazione di scontistiche dedicate a target con minori opportunità contribuirà ad avvicinare al 

progetto fasce di pubblico svantaggiate e valorizzerà la ricaduta sociale delle azioni e l’impegno sociale dei 

soggetti che le realizzano.  

 

STATO DELL’ARTE 

La prima importante tappa del progetto è stata realizzata il 13 gennaio 2018 a Pomarance (PI): dalla 

sinergia tra la Compagnia Mimesis, la Compagnia Officine Papage, l’Associazione Culturale Officina Rolandi 

e l’Amministrazione comunale, nasce un’intera giornata di eventi dedicati ad Antonino De Masi. Il Teatro dei 

Coraggiosi ospita una lectio magistralis condotta dall’imprenditore calabrese e destinata agli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado. In serata il Teatro De Larderel ospita invece la messa in scena di uno 

studio produttivo realizzato dalla compagnia teatrale Mimesis dedicato alla figura di Antonino De Masi, che 

assiste insieme alla famiglia, si confronta con gli artisti e con il pubblico. Sono proprio gli spettatori che, 

insieme al Sindaco, chiedono agli artisti di tornare sul territorio a presentare lo spettacolo teatrale, non 
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appena sarà realizzato. Durante queste due iniziative, per la prima volta si parla con i cittadini del progetto, 

dei i suoi obiettivi, delle azioni previste, delle modalità di lavoro per un teatro partecipato, quindi 

dell’importanza del Partenariato. Una ispettrice della Camera di Commercio di Pistoia, che segue gli 

eventi pensati per la giornata, prende visione dello studio e seleziona il progetto per la “Giornata della 

trasparenza e della legalità 2018” (26 settembre), confermando l’attenzione di soggetti esterni verso le 

proposte. Si apre così la strada delle collaborazioni. In questa data lo spettacolo sarà presentato in Anteprima 

Nazionale. Grazie alla relazione con l’Ente Camerale di Pistoia vengono avviati contatti con gli Enti Camerali 

di altre regioni.  

Anche la Compagnia Officine Papage, Residenza Artistica - riconosciuta dalla Regione Toscana - che 

gestisce le attività teatrali sul territorio di Pomarance, conosciuta da vicino l’idea progettuale, decide di 

sostenerla offrendo uno spazio per le prove e un supporto organizzativo/tecnico. Le due Compagnie teatrali 

toscane, Mimesis e Officine Papage, avviano da marzo il lavoro di costruzione del Parteneriato. Il progetto 

viene così presentato all’Associazione Teatrale Pistoiese, Centro nazionale di Produzione Teatrale, che 

aderisce agli scopi e propone una sua partecipazione attiva nel sostenere le fasi di creazione e la 

distribuzione. Tra marzo e aprile si avvia anche la definizione di un Partenariato artistico che andrà a formare 

il team creativo. Il Conservatorio di Firenze Luigi Cherubini e il Prof. Alfonso Belfiore offrono la 

propria professionalità per curare la parte musicale dello spettacolo teatrale (azione 1), la cui fase produttiva 

si è chiusa ad agosto 2018. 

I prossimi mesi saranno importanti: lavoreremo per allargare la rete dei Partner e per cercare insieme 

sbocchi distributivi, con l’obiettivo di rendere il progetto il più possibile condiviso e vissuto sul piano 

nazionale. 
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PROMOTORE 

Mimesis 

Mimesis è una compagnia teatrale formata da artisti e operatori professionisti, che compie la sua ricerca nel 

campo della drammaturgia contemporanea e del teatro di impegno civile. Il gruppo si costituisce 

formalmente nel 2007 e prende sede stabile a Pescia, in provincia di Pistoia. Il nucleo artistico è composto 

da Rosanna Magrini e Stefano Tognarelli, rispettivamente drammaturga/regista e attore. I loro spettacoli 

fondono satira e poesia, denuncia e intrattenimento, riflessione storico-politica per ribadire la necessità di un 

teatro che sia strumento di conoscenza e al tempo stesso luogo deputato ad una possibile rifondazione di un 

senso forte dei valori del vivere in comune. La contemporaneità e la relazione con lo spettatore sono al 

centro della ricerca artistica e della poetica della compagnia, che cerca un dialogo vivificante con il pubblico 

attraverso un linguaggio che sappia “parlare” con pertinenza dell'oggi, del suo immaginario e della 

sensibilità del nostro presente. Mimesis inizia la sua ricerca a Bologna e avvia il proprio percorso 

professionale sotto la guida del regista Claudio Longhi, affiancato dall'attore Lino Guanciale. Numerosi sono 

stati gli incontri e le collaborazioni nel corso degli anni, tra le più significative si cita quella con Edoardo 

Sanguineti, personalità che ha segnato e profondamente ispirato la compagnia sin dalla produzione dello 

spettacolo Prendi un piccolo fatto vero. Oggi la compagnia lavora in collaborazione con amministrazioni 

comunali, istituti scolastici, associazioni e altre realtà del sistema teatrale nazionale. Oltre alla produzione di 

spettacoli, Mimesis dedica un ampio spazio a progetti ed attività che si propongono come preziosi mezzi per 

la diffusione dei saperi, per la valorizzazione della comunità e, soprattutto, come strumento per la 

formazione di un pubblico consapevole. Ogni anno Mimesis coinvolge attraverso percorsi di Teatro 

Educazione oltre 3.000 ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Dal 2009 la compagnia è responsabile di 

un progetto sulla memoria storica nel Comune di Monsummano Terme che ha ricevuto dalla Regione 

Toscana il riconoscimento di “Progetto d’eccellenza”. 
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Direzione Organizzativa 

Annastella Giannelli (classe 1984) è responsabile della progettazione e dell’organizzazione delle compagnie 

Mimesis e Officine Papage. Si laurea in Discipline dello spettacolo a Pisa, dove nel 2006 fonda – insieme ad 

un gruppo di studenti universitari e ai professori Concetta D’Angeli, Maurizio Alfonso Iacono e Guido Padano 

– il semestrale di drammaturgia e spettacolo “Atti&Sipari” (editore PLUS – Pisa University Press) seguendo il 

lavoro di redazione fino al 2011. Consegue nel 2012 il diploma di Master in Management degli Eventi dello 

Spettacolo e il titolo di Responsabile dell'Organizzazione e del Coordinamento della Produzione Artistica. 

Oggi collabora con molti enti teatrali e gestisce l’organizzazione delle attività culturali in diversi comuni della 

provincia di Pisa e Grosseto. 

 

PARTNER 

Officine Papage 

Officine Papage è una Compagnia teatrale professionale riconosciuta dalla Regione Toscana “Residenza 

Artistica interprovinciale”. La Compagnia sceglie di porsi al servizio della collettività e delle sue urgenze nella 

scelta dei temi su cui incentrare il proprio percorso artistico; lavora per ritrovare e offrire un teatro necessario, 

capace di accogliere e far crescere un pubblico attento, consapevole e partecipe. Officine Papage crede nel 

valore dello scambio, da sempre opera in collaborazione con altre realtà culturali e organizzazioni della 

società civile per valorizzare al massimo le specificità di ognuno e per far nascere dall’incontro nuove 

opportunità. 

Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze 

Il conservatorio, fra i più importanti d'Italia, prende il nome dal compositore fiorentino Luigi Cherubini 

(1760-1842). L'Istituto musicale ebbe origine nel 1849, come corso dipendente dall'Accademia di belle arti, 

che già dal 1811 aveva istituito insegnamenti dedicati alla 'musica e alla declamazione’. Il Professore 

Alfonso Belfiore, dal 1992 titolare della storica cattedra di Musica Elettronica del Conservatorio fiorentino, 
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si occuperà della composizione delle musiche dello spettacolo. Belfiore dal 1977 si è dedicato alla ricerca e 

alla sperimentazione nell'ambito delle nuove tecnologie elettroniche e informatiche applicate alla 

composizione musicale, sconfinando anche in contesti più estesi, abbracciando varie forme di espressione 

artistica come la poesia, il teatro, la danza e l’immagine elettronica. Ha preso parte a progetti multimediali 

sviluppando, attraverso l'uso delle tecnologie elettroniche ed informatiche, interazioni complesse tra gesto, 

suono, natura, immagine e parola, approfondendo anche i rapporti tra composizione musicale, calcolo 

combinatorio e processi algoritmici. È titolare dal 1980 della Cattedra di Musica Elettronica del Conservatorio 

di Stato “Cesare Pollini” di Padova, ed è stato per anni collaboratore del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

presso il Reparto di Informatica Musicale del CNUCE/C.N.R. di Pisa. È inoltre presidente dell'Istituto 

Internazionale Arte e Tecnologia e direttore artistico di festival e rassegne musicali-multimediali (“Fortissimo 

- Festival della canzone under 14”; “Il Corpo/La Luce/Il Suono”; “Diffrazioni Firenze”). Le sue composizioni 

sono state eseguite in numerosi festival e convegni internazionali di musica contemporanea a Edimburgo, 

Bruxelles, New York, Filadelfia, Montreal, Biennale di Venezia, Roma, Milano e molti altri ancora.  

Associazione Teatrale Pistoiese  

L’Associazione Teatrale Pistoiese è un’associazione con personalità giuridica privata partecipata da enti 

pubblici e privati, un Centro di Produzione Teatrale riconosciuto dal Mibact che costituisce un modello di 

sistema teatrale territoriale. ATP svolge attività in tutte le discipline dello spettacolo. Nel 2017, nell’ambito 

delle iniziative inserite nel dossier di “Pistoia Capitale Italiana della Cultura”, ha organizzato il Pistoia teatro 

Festival in numerosi ed inediti spazi della città. Intenso anche l’impegno sull’attività di formazione verso le 

giovani generazioni. L’ente seleziona progetti di rilevanza culturale proposti da soggetti terzi, da sostenere 

attraverso forme di collaborazione che contribuiscano alla creazione e al potenziamento della loro visibilità.  

Camera di Commercio di Pistoia  

L’ente svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie 

locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite ad altri soggetti, funzioni nelle materie amministrative ed 

economiche relative al sistema delle imprese. L’Ente Camerale si inserisce nel dibattito su criminalità e 

sviluppo economico, per riflettere sugli effetti e costi della prima sul secondo, sull’impatto delle mafie sul 

tessuto imprenditoriale e sul contesto territoriale, sociale e culturale di riferimento.  Il rispetto della legalità 

costituisce prima di tutto un valore etico e morale, pilastro imprescindibile di ogni convivenza civile, ma 
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anche un fondamentale valore economico, in quanto condizione necessaria per il pieno sviluppo dei 

territori, a protezione della libertà degli operatori economici, del regolare svolgimento delle dinamiche 

imprenditoriali, della trasparenza del mercato, della sana concorrenza. La presenza di attività e 

comportamenti illegali nella società, e in particolare della criminalità organizzata, modifica la struttura del 

circuito economico e comporta un allontanamento strutturale dal modello di efficienza dell’economia di 

mercato. L’ente organizza annualmente la “Giornata Nazionale per la trasparenza e la legalità” per fare il 

punto sulle esperienze messe in atto dal Sistema camerale sul tema della legalità, per lanciare nuove intese 

istituzionali e promuovere proposte progettuali sui territori. Il progetto dedicato ad Antonino De Masi sarà 

presentato in Anteprima Nazionale all’interno della “Giornata per la Trasparenza e la legalità 2018”. 

 
Fondazione Antonino Caponnetto 

Fondazione di studi sulla mafia fondata nel giugno del 2003 a Firenze a sei mesi dalla morte del giudice 

Antonino Caponnetto. L’Ente organizza ogni anno un vertice nazionale antimafia che riunisce le persone che 

combattono contro tale fenomeno; ha creato centri di studio ed analisi sulla mafia a in Italia ed all’estero e 

ha dato vita all'OMCOM (osservatorio mediterraneo criminalità organizzata e mafia). La Fondazione si dedica 

anche alla formazione delle nuove generazioni: il Progetto scuola è la prosecuzione dello straordinario 

impegno di Antonino Caponnetto che, negli ultimi dieci anni della sua vita, aveva assunto nei confronti dei 

giovani. Le radici di questo impegno si ritrovano leggendo, nel volume Antonino Caponnetto, eroe 

contromano in difesa della legalità, i testi di conferenze e interventi del giudice nelle scuole d’Italia. Ragazzi 

e ragazze riscoprono in essi, con forza, la difesa della Costituzione repubblicana e dei valori ivi racchiusi: il 

primato della legge, la giustizia sociale, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, l’opposizione alla 

guerra quale strumento di soluzione dei conflitti, il divieto del lavoro minorile, l’assoluta opposizione alla 

pena di morte, il valore dell’istruzione. L’Ente si impegna a portare il progetto “Antonino De Masi. Il potere 

dei senza potere” a contatto con con gli/le studenti. 

Federazione Nazionale della Stampa  

Libera associazione sindacale cui aderiscono le associazioni regionali dei giornalisti. Essa agisce nell'ambito 

dell'articolo 39 della Costituzione italiana che prevede l'assoluta libertà dell'organizzazione sindacale. La 

Fnsi è il sindacato nazionale unitario dei giornalisti italiani e ha come suoi scopi principali: la difesa della 
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libertà di stampa, la pluralità degli organi di informazione, la tutela dei diritti e degli interessi morali e 

materiali della categoria. Al consigliere nazionale della Fnsi Michele Albanese, costretto da tempo a vivere 

sotto scorta a causa delle minacce subite dalla 'ndrangheta, Segreteria e Giunta esecutiva della Federazione 

nazionale della stampa italiana hanno affidato la delega per i "progetti di educazione alla legalità e per tutte 

le opportune iniziative politiche, sindacali e legislative che la Fnsi riterrà necessarie per rafforzare l'azione 

del sindacato dei giornalisti non solo a tutela delle croniste e dei cronisti minacciati, ma anche a tutela del 

diritto dei cittadini ad essere correttamente informati in merito alle vicende di pubblico interesse e di 

rilevanza sociale per le quali tanti, troppi colleghi e colleghe sono già finiti nel mirino della malavita e del 

malaffare".  

Presidio Libera “Genovese Pagliuca” Comprensorio del Cuoio e della Calzatura 

Il presidio, costituito ad ottobre 2017, riunisce persone, enti ed associazioni dei Comuni di Castelfranco di 

Sotto, Fucecchio, Santa Maria a Monte, Montopoli Val d'Arno, San Miniato e Santa Croce sull'Arno che si 

riconoscono nei principi ispiratori di Libera. L'adesione e la sottoscrizione del patto di presidio impegna gli 

aderenti ad attivarsi nella lotta alle mafie, all'illegalità, a diffondere una cultura ed un'educazione alla 

giustizia sociale ed alla responsabilità personale. Il presidio del Comprensorio del Cuoio e della Calzatura è 

intitolato a Genovese Pagliuca, vittima innocente di mafia. Il Presidio sosterrà il progetto con un supporto 

organizzativo per la Prima Nazionale di Libera da organizzare presso il Teatro di Capanne nel mese di 

novembre 2018. 

Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato 

La Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi è una delle manifestazioni più importanti 

del panorama nazionale per la promozione del famoso frutto della terra ed è a tutti gli effetti un festival dei 

sapori e dei saperi del territorio, giunto alla 48esima edizione.   San Miniato si trasforma ogni anno in un 

grande laboratorio del gusto a cielo aperto che accoglie decine di migliaia di visitatori. La Mostra Mercato 

collabora con l’Associazione Libera e insieme organizzeranno, tra gli altri, un cooking show per creare il 

"Piatto della legalità al Tartufo Bianco" con i prodotti provenienti dalle cooperative di Libera. I membri di 

Libera, coordinati dal locale presidio del Comprensorio del Cuoio e della Calzatura intitolato a "Genovese 

Pagliuca" garantiranno nello spazio espositivo una presenza proponendo una selezione delle tipicità e le 

qualità italiane di prodotti e produttori del circuito di Libera Terra. In questo contesto trova naturale 
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inserimento la presenza di Antonino De Masi e della Compagnia Mimesis per presentare il progetto 

culturale al quale la Mostra aderisce come Partner, condividendone i valori e offrendo supporto nella 

comunicazione. 
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Contatti 

Direzione Organizzativa 
Annastella Giannelli 

389.0561872 
annastella@mimesis-cultura.org 

            info@mimesis-cultura.org
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