Rita e il giudice
Storia di scelte padri e mafia

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.

La messa in scena si avvale di una scenografia
simbolica: fili, biancheria e lenzuola stese tagliano
il palco, creando un’atmosfera che evoca il
quotidiano, il familiare, la vita vissuta con i piccoli
gesti di ogni giorno. Alla fine resteranno in scena
solo le lenzuola bianche che il personaggio di
Rita Atria non raccoglie, ma lascia stese a
“riflettere le stelle”, voluto richiamo alla protesta
delle lenzuola bianche.
Uno ad uno vengono appesi degli indumenti che
simbolicamente
rappresentano
i
diversi
personaggi interpretati. In un gioco di tagli, luci e
ombre l’attrice dà loro voce e corpo trasportando
lo spettatore nel momento narrato. I personaggi
appaiono così reali e umani, tolti dalla loro aurea
di supereroi e resi concreti e a noi vicini.

Messa
in scena
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Esigenze tecniche

SPAZIO

AUDIO

LUCI

Casse adatte all’ambiente.
1 monitor.
Mixer min 4CH + 1 stereo.
Archetto.

2 SPOT da 500/600
4 SAGOMATORI da 650
6 SPOT da 1000
Un’americana esterna o stativi 4m.
Due gabbie (o stativi piccoli per
agganciare 1 SAGOMATORE + 1
SAGOMATORE e 1 SPOT 500).
Consolle luci programmabile e/o a
due banchi.
Dimmer 12CH.
Bandiere.
Sdoppi.

Dimensioni minime palco
5x4m.
Oscurabilità della sala o del
luogo di rappresentazione.
Inquadratura
nera
con
almeno un’uscita a lato.

TEMPISTICHE
Montaggio: 3 ore se tecnica non
presente, 1 ora e mezza se tecnica
presente.
Smontaggio: 1 ora.
Durata rappresentazione: 1 ora e 10
min.

Rita e il giudice
RIDUZIONE NARRATIVA DELLO SPETTACOLO OMONIMO

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.

Esigenze tecniche
SPAZIO

AUDIO

TEMPISTICHE

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

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

Montaggio: mezz’ora
Smontaggio: mezz’ora
Durata rappresentazione:
70 min
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Nel 2014 fonda Matàz Teatro e collabora con Dedalofurioso.
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Inizia il proprio percorso artistico con la danza, lavorando in seguito
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