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TEATRO: IN SCENA ERRORE UMANO, DONNA SICILIANA CONTRO
MAFIA
(ANSA) - PALERMO, 1 GIU - E' approdata a Palermo la Carovana antimafie promossa da Arci, Libera e Avviso Pubblico e per
l'occasione, questa sera alle 21, a Palazzo Steri, verra' messo in scena lo spettacolo 'Un errore umano' di Gigi Borruso. La piece
racconta la presa di coscienza di una donna siciliana immaginaria, Lia Burgio, entrata per caso nelle dinamiche di una famiglia
mafiosa. A 17 anni sposa il rampollo di una famiglia trapanese e quando intuisce i traffici e i delitti di cui e' complice il marito,
scopre la solitudine e la reclusione destinati a chi prova a ribellarsi. ''Lia e' una donna inventata ma non irreale - spiega l'attrice
Serena Rispoli che la interpreta sul palco - attraverso le sue parole abbiamo cercato di mostrare lo stesso desiderio di verita' che
ha animato tante donne siciliane che hanno conosciuto la mafia in casa propria, come Rita Atria o Felicia Impastato''. ''Lo
spettacolo e' nato nel 2008 quando abbiamo sentito molto forte l'allentarsi della tensione civile antimafia - dice il regista e attore
Gigi Borruso - come se alcuni meccanismi di potere rischiassero di vincere ancora. La sensazione era quella di una verita'
costantemente negata, come se l'unica via d'uscita fosse la follia. Da qui anche l'idea di raccontare il contesto familiare di una
borghesia mafiosa dai caratteri apparentemente tranquillizzanti, in realta' ugualmente feroce, perche' arriva a decidere di
sottrarre a Lia i propri figli e farla interdire. Proprio ieri lo spettacolo ha aperto la prima tappa della carovana antimafia, a
Barcellona Pozzo di Gotto (Me), con una messa in scena all'interno dell'ospedale psichiatrico giudiziario. (ANSA).
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