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GLI ARTICOLI DI PA24H

DA PAGINA 1 A PAGINA 29

di Serena Sirchia

Ritorna sugli scenari palermitani l'Associazione culturale Il 
carrozzone con Anna Mauro nella nuova produzione 
teatrale, una commedia in due atti, dal titolo Da pagina 1 a 
pagina 29. La Mauro, coadiuvata da Assunta Battaglia per la 
stesura del testo e per la direzione della regia, conferma la 
sua oramai ricorrente scelta stilistica di circondarsi di un 
casting di attori non professionisti (ad eccezione di Anton 
Giulio Pandolfo). 

Questa volta il tema di interesse sociale affrontato è il diritto 
di ogni individuo di difendere la propria reputazione da 
accuse infamanti. Oggi, infatti, in una società della 
comunicazione, una calunnia potrebbe determinare la "morte 
sociale" di chi ne è stato colpito, a volte, anche al di là di 
qualsiasi comprovata smentita. Per questi motivi viene posto 
un categorico rifiuto alla leggerezza, mentre diviene 
necessaria l'attenzione, in tribunale, alla ricostruzione ed 
accertamento, con prove oggettive, degli eventi che un caso 
del genere comporta. 

Lo spunto viene fornito da un caso di cronaca: un insegnante 
accusato ingiustamente di abusi. Tale argomento sarà il contenitore di ulteriori e non meno 
importanti input di riflessione quali la grave realtà della violenza sui minori, sia di tipo fisico che 
psicologico, quando questi divengono veicolo condizionato di malsane "cacce alle streghe". 
Inoltre sarà oggetto di interesse l'atteggiamento morboso di alcuni mass media per il 
sensazionalismo esasperato della notizia, in una società che strumentalizza il dolore, che crea i 
suoi capri espiatori da mandare in pasto alla folla. 

Anche il tema dell'insegnamento sarà visto secondo il dilemma se questo debba limitarsi ad un 
mero, più asettico indottrinamento o ad un più partecipativo avvicinamento degli educatori verso 
i propri discenti. Quest'ultima scelta potrebbe portare a inaspettate conseguenze positive ma 
anche negative come nel caso di Da pagina 1 a pagina 29. 

scene: Davide Velardi, Luca Carollo, Daniele Cacciato
riprese video: Arn & Mat
con: Assunta Battaglia, Natale Gambino, Elvira Mazzola, Kelia Ferrara, 
Anton Giulio Pandolfo, Dino Centineo, Simonetta Genova, Marilia Chiovaro, 
Marisa Capone, Irene Ponte, Eleonora Contessa, Mirella Gaziano, Biagio
Paternostro, Elio Roncione, Maurizio Tusa, Riccardo Raccuglia, Michele
Giacalone

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Crystal di Palermo martedì 26 ottobre alle ore 21. 
Posto unico: 7 euro. 
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