
Città di Albignasego

Venerdì 1 febbraio 2019 alle ore 20:30
allo spettacolo

Presso il palazzetto polivalente   “FANTINO COCCO”

Via Pirandello  - Albignasego

L’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Associazione Avviso Pubblico

in collaborazione con l’Associazione Libera, Vi invitano

Ingresso libero fino ad esaurimento posti



PRESENTAZIONE SPETTACOLO

Spettacolo tratto da una storia vera e prodotto da Barabao Teatro, con Ivan Di Noia, che cura anche le 

musiche, per la regia di Romina Ranzato

Personaggi dello spettacolo: 

Michele Greco – Totò Riina – Giovanni Falcone – Tommaso Buscetta 

Genere: Teatro sociale 

Durata: 50 minuti 

Età consigliata: dagli 11 anni a 99+

Breve trama 
Omertà è un racconto, un viaggio attraverso l’intreccio di storie così incredibili da non poter sembrare

vere pur essendolo: Giovanni Falcone, un giudice di Palermo, ha, come obiettivo di vita, colpire il cuore,

l’onore e le tasche di chi da decenni, ormai, tiene sotto scacco la Sicilia e l’Italia intera. Dalle indagini,

riesce a mettersi in contatto con Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi, catturato in Brasile e facente

parte della Mafia perdente, che chiede di poter parlare proprio con il giudice: Vuole vendicare la morte

dei suoi familiari, uccisi in una serie di vendette “trasversali”, parlando: raccontando tutto: cos’è la

Mafia, come si sviluppa, chi sono i Capi, quanti sono i mafiosi in Sicilia… Buscetta conferma i delitti, la

configurazione e governo di “Cosa Nostra”, i rapporti tra loro e lo Stato, la politica e gli enti pubblici…

Permette a Falcone e al Pool Antimafia di poter istruire il Maxiprocesso alla Mafia. Il più grande

processo penale mai celebrato al mondo, con 19 ergastoli, 342 condanne e 2665 anni di carcere.

Non ci sono solo i buoni, in questa storia: appaiono e si fanno sentire in tutta la loro crudeltà, anche i

cattivi… Ad esempio Michele Greco, detto il Papa, con le sue dichiarazioni e auguri di pace che rivolge

alla Corte… Totò Riina con la sua “fame” di arrivare, di comandare, di combattere tutti coloro che

tentano di fermare la sua ascesa…

E’ un viaggio emozionante ed emozionato di 4 vite, di 4 personaggi, che affrontano, percorrono e

sviluppano la loro esistenza nella quale il confine dall’essere vittime o carnefici è molto sottile.

Note di Regia 
“Per lungo tempo si sono confuse la Mafia e la mentalità mafiosa, la Mafia come

organizzazione illegale e la Mafia come semplice modo di essere. Quale errore!

Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale…”

Giovanni Falcone


