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Uno spettacolo che parla di Mafia. Di una Mafia che non è semplice-
mente delinquenza e corruzione. Una Mafia che penetra con i suoi ten-
tacoli anche all’interno degli apparati dello Stato e con quelli organizza 
e porta a termine stragi, con lo scopo di destabilizzare e orientare poli-
ticamente l’Italia.
Tutto comincia il 1° maggio 1947 nella piana di Portella della Ginestra: gli 
uomini del bandito Giuliano sparano sulla folla radunatasi per celebrare la 
Festa del lavoro causando la morte di 11 persone, ma altre oscure figure 
si muovono dietro quella strage, la prima strage politica del dopoguerra.
Quel ricordo ci riporta a un’altra strage, quella di piazza Fontana a Milano: 
stessi intrecci, stesse trame e in parte stessi personaggi. Portella della 
Ginestra è una storia del passato che ritorna, come un’onda dal mare. 
Questo spettacolo è il racconto di come maturarono quella strage di in-
nocenti e quelle a seguire. E’ la storia dell’Italia del dopoguerra, una storia 
fatta di tragedie e di misteri, una storia tracciata nella nebbia. Una storia di 
uomini che chiedono pace, lavoro, libertà, ma si scontrano con odio, ma-
laffare e potere. Di personaggi equivoci, scuri come Salvatore Giuliano o 
Junio Valerio Borghese, ma anche di tutti coloro che si sacrificarono per 
conoscere la verità, anche a costo della vita.
La compagnia Rizzi e Scala, con la collaborazione dello scrittore Enrico 
Pozzi e del regista Luca Radaelli, propone uno spettacolo d’impegno ci-
vile che, ispirandosi all’antica arte del cantastorie, mescola narrazione, 
canto, musica dal vivo, disegni e marionette. Uno spettacolo popolare 
che vuole far conoscere alcuni episodi fondamentali della nostra Storia 
più recente, non con piglio didascalico, ma con l’ironia e con il sentimento. 

durata 1h
tempo di montaggio 1h - tempo di smontaggio 1h
luogo adatto a qualsiasi situazione
dimensioni palco 6x4 m - Presa di corrente 220v

scheda tecnica

Per informazioni: Rizzi - Scala 335.6027306 - 335.5622155


