
Comune di Piacenza

TEATRO GIOIA DI PIACENZA
Martedì 7 febbraio 2023 | ore 20.30

Liceo “Gioia” | Teatro Gioco Vita 

NON SIAMO STATI NOI
Racconti di legalità

lettura scenica
esito del laboratorio teatrale intensivo di educazione alla legalità

a cura di Nicola Cavallari
con le classi II GL e IV DL del Liceo “Gioia” di Piacenza

✗



con 
classe II G Linguistico Alberto Adorni, Aurora Mariasole Azzali, Ginevra Bensi, Beatrice Bordoni, Gaia Castagnetti,

Camilla Dallarda, Ada Ghedina, Gaia Giallombardo, Federica Liccardo, Noemi Lunardi, Martina Magnani Delforno,
Maria Mozzi, Maria Sole Rigione, Rebecca Rossi, Emma Sala, Susanna Speroni, Giulia Tonoli 

classe IV D Linguistico Francesca Anguissola, Valeria Antozzi, Edoardo Beretta, Francesca Botti, Kejsa Bushi,
Martina Donzelli, Emma Galassi, Sandra Leziac, Martina Liguori, Lia Losi, Francesca Mangia, Silvia Marino, Anna Negri,

Arianna Pisani, Bianca Podestà, Anna Premoli, Simona Reggiani, Camilla Romanini, Andrea Sartori, Alice Speroni,
Britney Rogel Torres, Mattia Umili, Letizia Vignati

staff tecnico Marco Gigliotti (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista)

si ringraziano per la collaborazione la dirigente scolastica del Liceo “Gioia” professoressa Cristina Capra, 
la referente per le attività teatrali dell’istituto professoressa Alessandra Tacchini, la professoressa Luisa Scuri, 

il professor Alessandro Sozzi e tutti gli insegnanti delle classi II GL e IV DL

Partiamo da un presupposto:  come diceva Giovanni Falcone la lotta alla mafia è una lotta di civiltà. Una lotta tra le 
più importanti, che si deve portare avanti attraverso la difesa dei diritti, soprattutto dei più deboli, il riconoscimento dei 
servizi, la libertà e la gioia. Perchè la gioia e la festa sono segno di comunità, opposti all’isolamento e alla solitudine. 
Oggi spesso si parla di “fare rete”: fare comunità, non lasciare indietro nessuno, non voltarsi dall’altra parte e neppure 
chiudere gli occhi. Non bisogna mai pensare di non poter fare nulla, o che le mafie siano lontane da noi. Mai chiedersi 
“io cosa posso farci?“, mai affermare “io non c’entro”, mai credere che la colpa non sia anche anche un po’ nostra. 
Quello che questa sera i ragazzi e le ragazze di due classi di scuola superiore della nostra città decidono di fare è di 
esporsi in prima persona, di mettere la loro vitalità, le loro emozioni, la loro giovinezza a servizio di uno spettacolo. 
Uno spettacolo di racconti, di parole, di musica, di corpi, di suoni e colori.  Racconti “altri” rispetto a quello che viene 
proposto dalle fiction. Storie di persone, persone reali, che hanno dovuto fare i conti con le mafie e con l’illegalità. Storie 
che raccontiamo con empatia e con la vivacità che caratterizza i giovani, perchè anche questo è educazione alla legalità; 
perché alla fine, ma anche all’inizio, siamo stati noi.
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nell’ambito del programma “La cultura della legalità” 
a cura di Comune di Piacenza e Libera

INGRESSO GRATUITO 

info@teatrogiocovita.it | piacenza@libera.it
TEATRO GIOIA | Via Melchiorre Gioia, 20/a - Piacenza | tel. 0523.1860191 (la sera dello spettacolo dalle ore 19.30)


