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Programma CassinoOFF 2013 

 

Perché una rassegna di teatro civile? Perché è necessario raccontare in tempo reale i nostri giorni, 

soprattutto attraverso le storie che fanno la Storia. Oltre ad offrire i grandi classici, il teatro  può e deve 

gridare quello che sta accadendo al mondo, in un tempo di crisi economica mondiale specchio di una crisi 

interiore profonda, un tempo in cui la coscienza, il senso del valore umano, dell’etica e della responsabilità, 

sono sempre più lontani dai nostri pensieri. Ecco perché è necessario almeno uno sguardo sul nostro 

vivere. Ed è ancora più necessario in una città come Cassino, sede universitaria e centro Fiat, rimasta 

troppo a lungo in una sorta di letargo. La prima edizione della rassegna diretta dalla giornalista de l’Unità 

Francesca De Sanctis – che si è svolta presso l’Aula Pacis di Cassino dal 24 aprile al 25 maggio 2012 – è 

stata un vero successo, trasmesso in diretta streaming sul sito del quotidiano L’Unità www.unita.it. Ospiti 

dello scorso anno Ascanio Celestini, Ulderico Pesce, Bebo Storti, Carlo Marrapodi, Emilia Brandi. E nel 

periodo estivo Massimo Wertmuller, Anna Ferruzzo, Domenico Ascione e Alessandro Benvenuti. 

Quest’anno la rassegna si arricchisce di nuovi eventi e oltre agli spettacoli teatrali ospiterà anche dibattiti, 

momenti di riflessione, concerti, proiezioni di film, reading. Coinvolgerà inoltre anche le scuole del 

territorio sia attraverso i laboratori (scuole materne ed elementari) sia attraverso un premio di scrittura 

per le scuole superiori. E ingloberà nel suo programma anche un corso di teatro civile per adulti tenuto 

dall’attrice Elisabetta Magnani: StorieOff.  

 

 

 

 

Di seguito il programma: 

 

- Marco Paolini, lunedì 14 gennaio 2013, Aula Pacis, Cassino 
Si parte con un dibattito, coordinato da Francesca De Sanctis (l’Unità), con il grande attore, 

drammaturgo e regista Marco Paolini e l’antropologo Alessandro Berlini. Titolo della serata – alla quale 

potrà intervenire in diretta anche chi si collegherà dal sito dell’Unità -  sarà Logiche eugenetiche. A 

partire dallo spettacolo Ausmerzen e dal libro omonimo appena pubblicato da Einaudi si parlerà de 

modello nascosto dell’eliminazione dei deboli,  a partire da Aktion T4, lo sterminio di massa di circa 

trecentomila persone classificate come “vite indegne di essere vissute”, i disabili, fino al riaffiorare delle 

logiche eugenetiche nella contemporaneità. “Ausmerzen ha un suono dolce e un’origine popolare. È una 
parola di pastori, sa di terra, ne senti l’odore. Ha un suono dolce ma significa qualcosa di duro, che va 
fatto a marzo. Prima della transumanza, gli agnelli, le pecore che non reggono la marcia, vanno 
soppressi”. 
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- Andrea Satta e i Tetes de Bois, 22 febbraio 2013, Aula Pacis, Cassino 
Proiezione del film documentario Non mi avete convinto per la regia di Filippo Vendemmiati, dedicato 
alla vita appassionata di Pietro Ingrao. Dopo la bellissima accoglienza riservataci dall’ultima Mostra  
Internazionale del Cinema di Venezia e i tanti commossi applausi alla Camera dei deputati nella 
proiezione del 2 ottobre,  Non mi avete Convinto arriva a Cassino, a due passi dalla città natale di Pietro  
Ingrao: Lenola. Accompagnerà la proiezione  l’incontro con un personaggio che ha, nella propria vita, un  
passaggio con Ingrao, un vecchio compagno di passioni e lotte politiche, un ragazzo incontrato nelle  
realtà giovanili. Generazioni diverse che si ritrovano intorno alla figura viscerale e carismatica di Pietro.  
Al termine della proiezione, un concerto dei Tetes de Bois, 40 minuti in acustico, partendo dalle canzoni 
del film di cui i Tetes hanno composto la colonna sonora originale. 
 
 

- Ulderico Pesce, 16 marzo, Aula Pacis, Cassino: PRIMA NAZIONALE 
Il 16 marzo 1978 venne rapito Aldo Moro e furono uccisi gli uomini della scorta. Lo spettacolo di 
Ulderico Pesce, che debutta Cassino in prima nazionale, parte da un interrogativo: chi li ha uccisi? La 
risposta è data dalla drammatizzazione dei documenti che ci ha fornito il giudice Ferdinando Imposimato 
(che sarà presente allo spettacolo) titolare dei primi processi dedicati alla strage. Ad animare il testo 
teatrale è il fratello di Raffaele Iozzino, l’unico della scorta che, prima di morire, riuscì a sparare due 
colpi verso i terroristi. Iozzino era di Casola, vicino a Napoli, e veniva da una famiglia di contadini. Il 
fratello scopre la morte di Raffaele in televisione e immediatamente comincia a indagare nel tentativo di 
ricostruire i fatti e scoprire la verità. La sua determinazione è tale che la porterà addirittura ad incontrare 
il giudice Imposimato, titolare del processo Moro. Nello spettacolo assume una funzione determinante 
l’incontro e l’amicizia tra due ragazzi del Sud: il fratello di Raffaele Iozzino e il fratello di Francesco 
Zizzi anch’esso uomo della scorta di Moro. La storia di Francesco è davvero paradossale: originario di 
Fasano in provincia di Brindisi, diventato da poco poliziotto, con una grande passione per la chitarra che 
lo portava a suonare nei locali di mezza Italia, quella mattina del 16 marzo, “stranamente”, era al suo 
primo giorno di lavoro visto che sostituiva la guardia titolare che la sera prima era stato mandato in ferie. 
Sarà proprio la disperata determinazione del fratello di Iozzino a portare alla luce “stranezze” sul caso 
Moro perpetrate da uomini importanti dello Stato italiano come Giulio Andreotti e Francesco Cossiga. 
A seguire dibattito con il giudice Imposimato e i familiari delle vittime che facevano parte della scorta 
di Aldo Moro. 
 
 
 

- Laura Curino, 23 aprile, Aula Pacis, Cassino 
New York, sabato 25 marzo 1911, ore 16 e 40: manca un quarto d'ora alla chiusura della fabbrica 
Triangle Waistshirt Company, produttrice di camicette. Sono al lavoro circa 600 persone, per lo più 
donne giovanissime. La maggior parte sa a malapena l'inglese: sono immigrate italiane o dall'Europa 
dell'Est e rappresentano il principale sostegno economico per le loro famiglie. Laura Curino nello 
spettacolo Scintille, scritto da Laura Sicignano, rievoca questa giornata dal punto di vista delle 
protagoniste, una madre e due figlie, emigrate dall'Italia in cerca di fortuna. Un scintilla. Forse è 
scaturita da una delle fioche lampade a gas che illuminano le file di cucitrici, chine sulle loro macchine. 
In un attimo, all'Ottavo piano del grattacielo che ospita la fabbrica, prendono fuoco le camicette appese 
sopra le teste delle lavoratrici, gli avanzi di tessuto ammucchiati in enormi cumuli negli stanzoni, i 
rocchetti di filo. Non esiste un'adeguata protezione antincendio. Il fuoco impedisce di fuggire. La 
tragedia si svolge in 18 minuti: 146 morti, quasi tutte ragazze. Negli anni precedenti le operaie avevano 
tentato inutilmente di ottenere migliori condizioni di lavoro e di sicurezza. Seguiranno una serie di  
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processi, da cui i proprietari della fabbrica usciranno praticamente impuniti. Ma la scintilla della protesta  
si è sprigionata da questa terribile vicenda, che diventerà uno dei precedenti storici per la Festa della 
Donna. Molti altri episodi hanno concorso a dar vita all'8 marzo: è certo che se anche fosse anche falso il 
collegamento storico, non c' è episodio nella storia delle donne più adatto a segnare un punto di svolta. 
A seguire dibattito  su Donne e Lavoro in collaborazione con Se non ora Quando. 
 
 

- Mario Perrotta, 10 maggio 2013, Aula Pacis, Cassino 
Lo spettacolo che ha portato al successo Mario Perrotta, Italiani Cìncali, compie dieci anni e noi lo  
festeggiamo. Cìncali cioè zingari! Così credevano di essere chiamati gli italiani emigrati in Svizzera; 
pare invece che fosse una storpiatura di conq “cinque” nel linguaggio degli emigranti padani che 
giocavano a morra, ma voleva dire anche zingaro. 
 Lavoro di ricerca che raccoglie testimonianze e memorie di un vicino passato, segnato dalla povertà. La 
vita dei minatori italiani in Belgio prende voce e corpo nelle parole scritte da Nicola Bonazzi e da Mario 
Perrotta, che con grande intensità riportano ai dolori dell’esilio, ma anche alle gioie ed alle emozioni di 
questi straordinari rapporti umani. 
Quasi un anno di testimonianze, un anno di memorie rispolverate a fatica tra i paesi montani del nord-est 
produttivo e l’estremo Sud, un racconto di un’epopea popolare fatta di uomini scambiati con sacchi di 
carbone, di paesi abitati solo da donne, di lettere cariche di invenzioni per non svelare le umilianti 
condizioni di lavoro. 
Lo spettacolo sarà preceduto dall’incontro “Migranti ieri ed oggi” con i rifugiati politici ospiti della 
comunità Exodus. 
 

- Evento conclusivo, giugno/luglio 2013, Teatro romano, Cassino 
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