STORIE DI ‘MAFIA NOSTRA’
Letture, teatro e visite guidate ai beni confiscati alla mafia pugliese
Percorso di educazione alla legalità per l’a.s. 2019/2020
La proposta del percorso di educazione alla legalità formulata dalle edizioni la meridiana, dal Teatrermitage e dalla
Cooperativa AlterEco si struttura in tre opportunità che, a seconda delle disponibilità delle scuole, possono essere
fruite singolarmente, parzialmente o per intero:




La lettura del testo “Non la picchiare così” scritto da Francesco Minervini ed edito dalle edizioni la
meridiana, a cui fa seguito l’incontro con l’autore.
La visione dello spettacolo “Sola contro la mafia” del Teatrermitage
La visita programmata a Terra Aut, bene confiscato alla criminalità organizzata di stampo mafioso di
Cerignola, ora in gestione alla Cooperativa Sociale AlterEco, accompagnata da una formazione laboratoriale
specifica sulle mafie pugliesi.

Le tre proposte sono fortemente legate tra loro dalla storia raccontata nel testo “Non la picchiare così”.
IL LIBRO narra la storia vera di Maria (nome fittizio), che fugge dalla prigionia in cui era tenuta dal suo amante,
boss della mafia cerignolana, e diventa testimone di giustizia. Maria non è una pentita. Non è una collaboratrice. Non
ha commesso reati, non è stata complice di niente, non ha sbagliato davanti alla legge. Ha solo visto l’impossibile,
l’incredibile che non ha voluto accettare subito, l’impensabile per una ragazza innamorata. Grazie a lei e alle sue
rivelazioni durante il Processo Cartagine si scopriranno e collegheranno i fatti, i mandanti e gli esecutori di atti
criminosi accaduti negli anni Ottanta e Novanta nelle campagne del cerignolano e del foggiano.
LO SPETTACOLO, tratto dal libro, porta in scena la storia e le vicende di Maria.
LA VISITA GUIDATA porterà le scolaresche a Terra Aut, un bene confiscato alla mafia cerignolana.
L’OBIETTIVO DEL PERCORSO è quello di portare i ragazzi a conoscere l’esistenza della mafia pugliese, la sua
particolarità rispetto alle mafie delle altre regioni (Cosa nostra, ‘Ndrangheta, Camorra), e le risposte che le singole
persone e la collettività hanno messo e possono mettere in campo per agire un’azione efficace per combattere
l’illegalità e sviluppare una cittadinanza responsabile.
Nello specifico i ragazzi potranno, grazie a questo percorso, conoscere l’importanza e il ruolo dei testimoni di giustizia
e sperimentare come i beni confiscati possano diventare patrimonio della collettività per generare evoluzione
economica, culturale e sociale nella propria terra.
ETÀ CONSIGLIATA: a partire dai 14 anni (classi di 3^ media inferiore e di scuola superiore).

Il libro

NON LA PICCHIARE COSÌ
Sola contro la mafia
di Francesco Minervini (edizioni la meridiana, 2015, pp. 88, euro 14,50)
Prefazione di Nichi Vendola
Pagine del libro possono essere sfogliate a questo link: bit.ly/non_la_picchiare_cosi

Lo spettacolo

SOLA CONTRO LA MAFIA
con Arianna Gambaccini | adattamento e regia: Vito d’Ingeo | produzione
Teatrermitage
Maria, donna-bambina, si consegna inconsapevolmente nelle mani di un boss
della mafia pugliese che la soggioga, ne fa una sua proprietà e la usa per
compiere operazioni e traffici illeciti. La sua coscienza, narcotizzata da un
“amore malato”, si risveglia solo dinanzi alla vita che si rinnova nel suo grembo.
La gravidanza, custodita e difesa con le unghie, irrompe come bagliore nel buio
della sua martoriata esistenza per diventare lama con cui trinciare i fili della
crudele ragnatela che la avvolge.
Con la fuga e la decisione di farsi “testimone” contribuirà a sgominare uno dei più efferati clan della cosiddetta
“quarta mafia”. Ma a Maria non sarà restituita la libertà. Costretta, sotto protezione e con altre identità, a peregrinare
con suo figlio per la penisola, sperimenterà quanto crudele sia la “prigionia legalizzata” dei testimoni di giustizia e
l’insensibilità delle istituzioni.
La storia di Maria, della sua forza e del suo coraggio, è una storia vera iniziata nel nord della Puglia a metà degli anni
Ottanta e non ancora terminata. Oggi Maria è ancora sotto protezione. Solo alcuni mesi fa ha rilasciato le sue prime
interviste per segnalare e denunciare l’attuale situazione dei testimoni di giustizia.
Durata: 60’ + dibattito
La visita guidata

TERRA AUT
Terreno agricolo confiscato alla mafia, chiamato così in memoria di Peppino
Impastato e della sua Radio Aut, è gestito dalla Cooperativa Sociale AlterEco dal
2011. Terra Aut è un bene confiscato alla mafia cerignolana, che oggi può dirsi
bene collettivo grazie alle diverse occasioni di partecipazione di cui è sede, aperte
a tutta la cittadinanza. Terra Aut genera frutti di giustizia come uva da tavola,
olive, cime di rape e broccoli, da cui produce confetture, olio, paté che arrivano
sulle tavole italiane attraverso i punti vendita Ipercoop – Coop Alleanza 3.0. Terra
Aut ospita durante l’anno scolaresche di ogni ordine e grado, per far conoscere un
modo nuovo di fare economia attraverso laboratori sul campo tra le 2 e le 4 ore.
L’esperienza diretta porta i ragazzi a scoprire il senso di un bene confiscato e a
comprendere le molteplici possibilità in cui si può trasformare ciò che era, una volta, frutto dell’illegalità e del
malaffare.
APPROFONDIMENTI
► Servizio del TG3 (17-03-2019) a cura di Gianni
Bianco dedicato allo spettacolo “Sola contro la mafia”:
youtu.be/oj_cf94guHg

Fuorigioco
(Radio
1,
novembre
bit.ly/fuorigioco_intervista_maria

► Intervista a Maria, a Francesco Minervini e ad
alcuni protagonisti dell’Operazione Cartagine su

► Intervista a Maria del TG3 (19-01-2019) curata da
Gianni Bianco: bit.ly/tg3_intervista_maria

2018):

COSTI DEL PROGETTO E CONTATTI
•
L’incontro con l’autore prevede l’acquisto da parte della scuola o dei singoli ragazzi di copie del libro (per
un numero minimo di 50 copie) ad un prezzo scontato. L’acquisto può essere effettuato anche attraverso la 18App.
Per informazioni: edizioni la meridiana, infoscuola@lameridiana.it / tel. 080 3971945 / cell. 329 839 1330
•
Per la visione dello spettacolo, si consiglia di contattare la compagnia teatrale per la verifica del luogo di
rappresentazione e per concordare modalità organizzative e costi.
Per informazioni: Teatrermitage, teatrermitage@alice.it / cell. 340 864 3487
•
La visita guidata a Terra Aut e il laboratorio di formazione sulle mafie in Puglia prevede un costo di 5,00
euro a studente; il viaggio è da intendersi a carico della scuola, da gestire in maniera diretta con le agenzie viaggio
fidelizzate.
Per informazioni: Coop. Soc. AlterEco, coop.altereco@yahoo.it / cell. 340 243 7226

