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Proposta dello Spettacolo Teatrale sul tema della Legalità per le Scuole 
“Falcone: la mafia non è affatto invincibile” 

 
Gent.mo Dirigente Scolastico, 
 

La informiamo, sperando di fare cosa utile, che questa Agenzia produrrà a livello Nazionale 
per l’Anno scolastico 2016/2017 il suddetto Spettacolo Teatrale di cui segue la scheda tecnica: 
- Lo spettacolo, seguendo lo stile originale che contraddistingue il regista Ivan Alabrese, scaturisce 
dall'incontro di tecniche teatrali e cinematografiche.   
La trama narra, come in un romanzo per ragazzi, la storia d'amore di due giovani le cui vite vengono 
segnate casualmente ed irrimediabilmente dalla “strage di Capaci”. 
I giovani spettatori saranno introdotti agli accadimenti della vita di Giovanni Falcone, attraverso le 
emozioni ed i sentimenti dei due protagonisti, che rappresentano l'alter ego sulla scena di ogni singolo 
spettatore. 
 L'intenzione dell'autore-regista è quella di coinvolgere gli astanti catapultandoli idealmente 
all'interno del terribile attentato del 23 maggio 1992, facendo capire loro cosa si prova a vivere 
personalmente la tragedia di quell'esplosione: gli spettatori conosceranno insomma la storia di Falcone 
non attraverso i racconti sulla sua vita - come hanno fatto tante altre opere teatrali e cinematografiche,  
ma, indirettamente, attraverso la vita sconvolta dei due protagonisti che, ignari, si troveranno a passare 
dal luogo dell'attentato esattamente nell'istante in cui l'autostrada viene fatta saltare per aria... 
 Nello snocciolo del racconto scenico saranno messi in risalto anche i nomi e le vite degli 
uomini della scorta di Falcone, che la letteratura teatrale non cita mai abbastanza. 
 Una storia “avvincente come una fiction”, dai ritmi incalzanti e ritmati come in un film 
d'avventura e che, grazie alla leggerezza della tessitura scenica, conduce le coscienze ad una  
riflessione più profonda. 
 Per quanto concerne il profilo estetico, si può senz'altro affermare che il “teatro sociale” 
acquista in questo spettacolo un sapore nuovo: le tecniche innovative utilizzate e la regia inedita 
forniscono l'occasione di conoscere ed apprezzare il “teatro d'impegno civile” che spesso è reso noioso 
dall'intellettualismo  e dall'eccessiva staticità scenica. 

Lo Spettacolo teatrale ha una durata di circa 60 minuti, verrà messo in scena per le Scuole 
Secondarie di Primo e Secondo Grado dal mese di Ottobre al mese di Maggio, presso Teatri, 
Auditorium, Aule magne delle Scuole o nelle Città il più vicino possibile agli Istituti che hanno 
aderito, il costo del biglietto è di € 9,00 (Omaggio ai Docenti accompagnatori e agli alunni con disagio 
fisico) sconto di € 1,00 nel caso in cui la compagnia non ha spese di Teatro, altre riduzioni del costo 
biglietto in base alle adesioni (da n. 201 a n. 500 ulteriore sconto di € 1,00, da n. 501 a n. 800 ulteriore 
sconto di € 1,00 e superati le n. 801 adesioni ancora un altro sconto di € 1,00), 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, 01/09/2016 SOUND POWER Service 
        Antonio Colomba 

 
 



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

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

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

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

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

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

ESPRIME UN INTERESSE DI PARTECIPARE 
 

ALLO SPETTACOLO TEATRALE “FALCONE: LA MAFIA NON E’ AFFATTO 
INVINCIBILE”  PRODOTTO DALL'AGENZIA SOUND POWER E CHE SARA’ RAPPRESENTATO 
NEI TEATRI, AUDITORIUM, AULE MAGNE DELLE SCUOLE O NELLE CITTA’ IL PIU’ VICINO 
POSSIBILE AGLI ISTITUTI CHE HANNO 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: Chiara Biondo  Cell.: 328.6580211 - Uff.:  0923.973415 

 

Per informazioni dettagliate sullo Spettacolo Teatrale 
Autore e Regista: Ivan Alabrese  Cell.:  320.0704244 

 
 

 

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. 
 
 
Firma ………………………………………. 


