
Nonsoloteatro

Una storia disegnata nell’aria  
Per raccontare Rita che sfidò la mafia con Paolo Borsellino

Testo di Guido Castiglia
realizzato in collaborazione con Piera Aiello (testimone di giustizia)

con Guido Castiglia
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Rita 17 anni: il coraggio di lasciare tutto e dire
NO
Quando il bisogno di giustizia e il desiderio di libertà
sono più forti della fragilità e della paura
Spronante

“Prima di combattere la mafia devi farti un auto-esame
di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di
te, puoi combattere la mafia che c’è nel giro dei tuoi
amici. La mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di
comportarsi”.                                                               Rita Atria

U na storia disegnata nell’aria è uno spettacolo nel
quale l’arte della narrazione mira diritto al cuore
dei ragazzi facendo emergere, con l’intelligenza

delle emozioni, la fragilità di una adolescente trovatasi al
centro di uno dei momenti più drammatici della nostra
Repubblica: le stragi di mafia. 
La storia di Rita Atria, la più giovane testimone di
giustizia in Italia, è emblematica; è una storia nella quale
emerge forte il desiderio di affermare una realtà libera da
veti e mutismi, da intimidazioni velate e soprusi subiti. 
Lo spettacolo racconta di Rita, dei suoi “tatuaggi
emotivi”, della sua voglia di vivere e della sua capacità di
trasformare, grazie all’aiuto di Paolo Borsellino, il
sentimento di vendetta in senso di giustizia. 
Una storia disegnata nell’aria vive il sentimento
contemporaneo nelle pieghe degli stati d’animo e nella
vitalità caparbia di una diciassettenne che ha visto
sgretolare la sua speranza in quel tragico luglio 1992; una
storia degna di essere raccontata, oggi, ai ragazzi.

–  Genere: Teatro d’attore
–  Fascia d’età: dai 12anni
–  Durata: 55 minuti

NONSOLOTEATRO
Nonsoloteatro nasce a Pinerolo nel
1993 dall’incontro di competenze
teatrali e organizzative consolidate. 
La compagnia, diretta da Guido
Castiglia, si rivolge in maniera specifica
al teatro per ragazzi e la drammaturgia
da cui trae nutrimento è una scrittura in
grado di fondere due sguardi differenti,
adulto e infantile (o adolescenziale)
attraverso una visione poetica e ironica.
Lo stile comico e talvolta surreale,
peculiare di Nonsoloteatro, nasce da un
“Fare Teatro” che trova alimento e
sostegno da una costante
frequentazione con il pubblico al quale si
rivolge. 
Le produzioni teatrali di Nonsoloteatro,
dal 1993 ad oggi, sono distribuite in
Italia e all’estero, riscuotendo interesse e
riconoscimenti nazionali tra i quali si
evidenziano: il Premio E.T.I. Stregagatto
2004 a “Ernesto Roditore, guardiano di
parole” come migliore spettacolo per
l’infanzia, il Premio Eolo Award 2012 a
“Branco di scuola, una semplice storia di
bullismo” come migliore drammaturgia
per i giovani e la menzione speciale a
Giocateatro Torino 2013 a “B come
Babau”.
La compagnia, inoltre, organizza da
diciannove anni rassegne teatrali per le
famiglie e per le scuole di ogni ordine e
grado nella Città di Pinerolo e in altre
piazze del Piemonte occidentale. 
Dal 2013 Nonsoloteatro somma le sue
forze con Unoteatro per un nuovo
progetto d’impresa.
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