
Questo lavoro sulla propria identità culturale si propone come 
arma contro la ‘cultura’ mafiosa/omertosa.
Una narratrice arriva ‘in piazza’ e inizia a raccontare la storia 
della sua terra, legando periodi storici attraverso le storie di 
Siciliani realmente vissuti i quali, lontani da essere omertosi o 
fatalisti, si sono battuti per la giustizia e la legalità. 
Così lo spettacolo diventa occasione per godere il fascino del 
ritmato e drammatico “cuntu" in dialetto siciliano, arricchito 
dalle musiche di chitarra e tamburo suonati dal vivo, ma anche 
per riflettere sui valori della legalità e la giustizia attraverso le 
avvincenti trame di uomini e donne che hanno lottato con 
coraggio per migliorare la sorte de ‘La Terra di li Rosi’.

Lo spettacolo narra di tre storie:
PEPPA A CANNUNERA del periodo dell’unità d’italia in Sicilia 
(epoca in cui molti attribuiscono la comparsa della parola mafia)
Il bandito SALVATORE GIULIANO dell’immediato dopoguerra 
siciliano e dei rapporti tra mafia e brigantaggio
RITA ATRIA la storia di questa ragazzina è strettamente legata al 
periodo delle stragi di Falcone e Borsellino, esempio di grande 
coraggio nella lotta contro la mafia

Durata: 45 minuti + discussione
Tematica: Storia della Sicilia - Mafia - Identità culturale
Tecnica: narrazione teatrale - musiche dal vivo
Lingua: Siciliana
Età consigliata: 2°,3° medie 1°-5° superiori
Costo a scuola: euro 4 ad alunno per un minimo di 100 alunni.

LA TERRA DI LI ROSI 
LEZIONE SPETTACOLO SULLA LEGALITA’ - MEMORIA STORICA 

Alla Cort. Att.ne del  Dirigente Scolastico 
 e della referente per le attività teatrali 

Oggetto: Proposte di didattica teatrale  2018-19. 

Vi inviamo il programma degli interventi didattici-teatrali da noi 
proposti per l’anno scolastico in corso. 

La compagnia di Teatro Ragazzi LA CASA DI CRETA, specializzata 
da 20 anni nel Teatro per le nuove generazioni, propone interventi 
di lezione-spettacolo adatti a spazi scolastici che teatrali. 
Gli  interventi didattici-teatrali possono essere replicati anche 2 
volte nell’arco della mattinata. 
Sottolineiamo che la nostra compagnia è in regola con gli oneri 
previdenziali e fiscali. 
Vi ricordiamo che siamo a vostra disposizione per qualsiasi 
informazione.  
Certi che attenzionerete le nostre proposte Vi porgiamo cordiali 
saluti. 

S.Pietro Clarenza, 3 Settembre 2018 
Il Presidente 

Stephen Cable 

Associazione Culturale LA CASA DI CRETA 

teatro argentum potabile


via Santa Caterina 51 E San Pietro Clarenza - 95030 

P.I/C.F.: 03550160877


INFO:3497174913  - 3491730173 - 3382044274 



