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  con    

Rosaria Pandolfo  1° ostaggio  
Laura Scandura  2° ostaggio                                     
Mariapia Giardelli  Elenco   
Ciccio Brucoli  Maqueda 
Loredana Calaciura  Cunzulatu   
Sebastiano Catalano  Quel                                                                                                                
Mariarita Foti  Masculuna                                      
Anacreonte La Mantia  Ultimo                                                        
Margherita Lanza  Appujata  
Daniela Piazza  Scommessa                                            
Giovanna Cammarata  1^ Farfalla                                                                     
Mariella Miraglia  2^ Farfalla                                                           
Coro : Marisa Battaglia, Rosalba Lo Jacono, Dolly, 
Ignazio D'Anna, Renzo Sanseverino.  
 

 

Soprintendenza del Mare  
Arsenale della Marina Regia  
 

Via dell’Arsenale, 144 – Palermo 
 
VISITA GUIDATA 

16 e 17 marzo 2016   h. 16,30 
SPETTACOLO 

16 e 17 marzo 2016   h. 17,00 
 

 
Testi  e  regia di  Franco Carollo 
 

Musiche composte ed eseguite al violoncello da  Fulvio Di Genova 
 

Istallazione                       Tommaso Domina 
Impianto scenico              Rosellina  Carollo 
Progetto grafico                Alberto Mauceri  
 

La performance teatrale sarà introdotta dal saluto del Soprintendente del mare Prof. 
Sebastiano Tusa e preceduta da una visita dell’Arsenale della Marina Regia guidata 
dall’arch. De Caro dell’ U.O.II° Valorizzazione e Promozione della Soprintendenza del mare. 
Detta visita sarà propedeutica per la comprensione di quanto rappresentato. 
 

Un particolare ringraziamento a: 
-A.N.P.I. (Ass. Naz. Partigiani d’Italia ) “Comandante Barbato” Palermo [ cf 007 76550 584 ] 
-Ass/ne di Volontariato MenteLibera [ cf 973 00380 827 ] 



 

Il Gruppo “per un teatro d’impegno civile”,  interno all’Università Europea del Tempo Libero, di concerto con 
la Soprintendenza del Mare dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’I.S., propone un nuovo saggio.  
Nuova tappa dello studio sulla memoria : dalla memoria condivisa alla memoria negata.  
Ancora una rappresentazione con la plasticità del presepino   
Tema: la condizione di "ostaggi" .  
 
Per come questa condizione viene quotidianamente proposta dai mass-media e  
per come questa sofferta e variegata condizione sembra essere percepita dalla Società contemporanea .  
L'Autore individua e tratteggia una "distanza", evidenziata sin dal titolo del lavoro: Q U E L   
Per dire di una condizione percepita lontana da noi, percepita separata da noi.  
E plasticamente ruoli e sfaccettature vengono posizionati come "pastorelli" in un presepino. 
 
Al centro  
due OSTAGGI [ Rosaria Pandolfo e Laura Scandura ] come nella cronaca quotidiana e che tanto ci fanno 
indignare. Quotidianamente. 
 
Intorno,  quelli che stanno –intanto- metabolizzando un dolore. 
APPUJATA. [Margherita Lanza]   
La lontana dichiarazione di fiducia ed ottimismo di quanti si trovarono ad affrontare il percorso del 
dopoguerra. Anche la presente delusione, settanta anni dopo.  
CUNZULATU. [Loredana Calaciura]   
La denuncia della Palermo-oggi.  
Troppo spesso gratificazione per uomini dappoco, troppo spesso disinteresse per gli eroi nel quotidiano 
ELENCO. [Mariapia Giardelli]   
L'ostinazione a mantenere la memoria.  
Il convincimento che il primo diritto da reclamarsi è il "sapere.  
FARFALLE. [Giovanna Cammarata e Mariella Miraglia]  
Come quelle fissate in bacheca. Con uno spillo. Eleganti e colorate. Prigioniere di un luogo (comune)  
MAQUEDA. [Ciccio Brucoli]  
Memoria delle marce e del sangue innocente versato in quel pezzo di strada. 
MASCULUNA. [ Mariarita Foti ]  
Citazione. (Ostaggio + Mare + Femminile + Palermo = Donna Franca Florio)     
QUEL. [Sebastiano Catalano]  
Funzionale traghettatore  
SCOMMESSA. [Daniela Piazza]  
L'ostentazione di una superficialità. Una superficialità cristallizzatasi, e per ciò stesso meritevole di ulteriore 
indagine 
ULTIMO. [Anacreonte La Mantia]   
Il pastorello dell'impegno disconosciuto, del lavoro non retribuito, dei valori vanificati.  
Potrebbe anche essere il contraffaccia di una speranza: il volontariato 
 
Di seguito  la zona franca del disinteresse , la distanza da quello scenario di vissuto-.  
Lo spazio del silenzio assordante.  
Anche il tempo del Coro : Quello che prende il caffè [Ignazio D’Anna] , Quella che dipinge [Marisa 
Battaglia] , Quella che fotografa [Silvana Attanasio] , Quella che gioca a scacchi [Rosalba Lo Jacono] , 
Quella che recita [Dolly],  Quello che parte [Renzo Sanseverino]  

Nel proporre questo saggio laboratoriale,   
Franco Carollo, il Gruppo “per un teatro d’impegno civile” e l’ U.T.L.E,  

rivolgono un plauso di gratitudine e di stima  
al Soprintendente del Mare, prof. Sebastiano Tusa, 

ed alle maestranze tutte 
che l’evento hanno reso possibile. 



 

pigghia lu mari 
pigghia lu mari 
pigghia  la  strata  cchiù  curta  pà  casa 
 
pigghia lu mari 
pigghia lu mari 
aspetta  ‘a  la  casa  ‘cà  torna  l’ostaggiu 
 
pigghia lu mari 
pigghia lu mari 
accògghi  l’ostaggiu 
cù  li  catìni  e  senza  mimoria 
 
pigghia lu mari 
pigghia lu mari 
ca t’àrriporta  chiddu  ‘ca  scippa 
 
pigghia lu mari 
pigghia lu mari 
accògghi  l’ostaggiu 
tàgghia  ‘i  catìni  e  tàgghia  ‘u  sò scuru 
 
pigghia lu mari, la riti e la rina 
e  jecca  ‘i  catini 

      pigghia lu mari 
pigghia lu mari 
 
‘nfacci ‘a lu mari 
scarta lu mari 
senza catìni 
 
pigghia lu mari 
scarta lu mari 
 
pigghia lu mari 
scarta lu mari 
 
pigghia lu mari 
scarta lu mari 
 
pigghia lu mari 
senza catìni 

 



 

 

 

Percorsi consigliati: 
a) Via Duca della Verdura – Via dei Cantieri – Via Brigata d’Aosta – Via dell’Arsenale 

(già Via C. Colombo) 
b) Porto/Via F. Crispi – Via dell’Arsenale (già Via C. Colombo) 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso libero 
Le donazioni solidali saranno devolute in beneficenze a Emergency 


