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Sebastiano Lo Monaco in  

di Pietro Grasso 
martedì 8 novembre 2011 ore 20,30 

poltronissima  € 18,00 
Il monologo vibrante di un uomo contro. Che mette la sua vita in prima linea per salvare la speranza di un futuro possibile. La 
testimonianza umana e professionale, le ri flessioni, g li interrogativi che il Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso si 
pone nel suo libro Per non morire di mafia vengono riproposti in v ersione teatrale in  questo spettacolo fortemente voluto da 
Sebastiano Lo Monaco ed accolto con grande commozione ed ovazioni di pubblico al suo debutto, nell’ambito del Festival dei 
Due Mondi di Spoleto 2010. Se Falcone e Borsellino teorizzarono che per combattere la mafia è necessario conoscerla, il loro 
“erede”, a propria volta impegnato da trent’anni contro la criminalità organizzata, aggiunge che oggi per contrastare la mafia è 
indispensabile avere la perc ezione esatta della su a p ericolosità, soprattu tto n el ten tativo di p arlarne alle co scienze d ei p iù 
giovani. E’ partendo da questi presupposti che l’uomo di teatro e il m agistrato hanno condiviso la stessa necessità: restituire 
un’esperienza rendendola simbolica, elaborando un evento che si colloca nel rito collettivo dell’incontro tra il teatro e la società 
civile, dando vita ad un vero e proprio progetto/spettacolo contro il silenzio: per far parlare, discutere, reagire. Uno spettacolo 
che trae il suo interess e da lla capacità di sollecitare doma nde, a nalisi e una m aggiore c onsapevolezza negli oc chi de gli 
spettatori. Il grido del personaggio è rivolto alle coscienze: su di esse vuole suscitare una presa di posizione e l ’assunzione di 
una speranza possibile che possa dare corpo ad un’utopia per le nuove generazioni. Un monologo quindi che riconduce il teatro 
alla sua funzione civile ed evocativa.  Perché vederlo?Perchè "finché la mafia esiste b isogna parlarne, discuterne, reagire. Il 
silenzio è l ’ossigeno g razie al  qual e i  si stemi criminali si ri organizzano e l a peri colosissima simbiosi di  mafia, economia e 
potere si rafforza. I silenzi di oggi siamo destinati a pagarli duramente domani (...)"  P. Grasso 
La replica dell'8/11/2011 sarà preceduta alle ore 17.30 da un incontro aperto al pubblico al quale parteciperanno il 
procuratore Grasso e altre personalità impegnate nella lotta alla mafia. 

 


