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Progetto Alveare: atti culturali contro la mafia

Alveare è un progetto culturale che si sviluppa 
nella produzione di una trilogia teatrale 
composta da uno spettacolo corale, Quinta mafia, 
e due  monologhi, Zia Severina è in piedi 
e La bestia dentro, e di un percorso di 
formazione rivolto ai ragazzi (11-18 anni) 
e alle loro famiglie.
I testi teatrali sono liberamente ispirati 
al romanzo-inchiesta sulla ‘ndrangheta Alveare 
di Giuseppe Catozzella. 

Dopo la produzione di Quinta Mafia, la compagnia 
si è dedicata alla produzione del primo dei due 
monologhi (Zia Severina è in piedi) nati dalla 
vasta documentazione d’indagine, raccolta grazie 
alla collaborazione con Libera, e dal ricco 
materiale testuale prodotto nelle diverse  
fasi di lavoro in sala.
Se nello spettacolo si analizza la figura  
del mafioso in quanto uomo e non criminale,  
i meccanismi della criminalità organizzata  
e la somiglianza del sistema mafia con quello 
dello Stato; nei monologhi si dà spazio alle 
vittime, a coloro che nonostante la lotta,  
la rabbia o il pentimento non riescono a tirarsi 
fuori da un mondo complesso, che penetra 
l’esistenza delle persone, fino ad ucciderle, 
anche senza ammazzarle.
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Zia Severina è in piedi

testo e regia di Carolina De La Calle Casanova
con Valentina Scuderi
assistente alla regia Chiara Boscaro 
scenografia e costumi Petra Trombini

con il patrocinio di Comune di Milano e 
Provincia di Milano 

Nel quartiere Niguarda di Milano se la ricordano 
in tanti zia Severina, barricata fino all’ultimo 
nella sua casa popolare di quaranta metri 
quadrati in balia di una cosca che voleva 
portagliela via. E’ una storia di resistenza 
e di dignità, di lotta silenziosa alla mafia, 
compiuta con l’unico mezzo di cui è in possesso 
un’anziana donna: l’ostinazione.
In scena una giornata come tante per zia 
Severina: un ragazzo, soprannominato Mongolfiera, 
giovane recluta della ‘ndrangheta, si nasconde 
nella sua casa per intimidirla ed indurla ad 
andare via. Nella sua situazione ci sono tante 
altre famiglie nel quartiere e in tanti hanno 
già capitolato. 
Zia Severina al posto della violenza sceglie di 
rapportarsi al suo carnefice, come una nonna, 
una madre, cercando di instaurare con lui una 
relazione fondata sul dialogo e la comprensione. 
La sua caparbietà e la sua costanza hanno dato 
l’esempio nel quartiere: dopo di lei tante altre 
donne e famiglie hanno iniziato a lottare.

Link video:
Qual’è la prima parola che... | video indagine 
popolare: cosa pensa la gente della mafia. 
Zia Severina è in piedi | video integrale 
registrato in sala prove.
Dibattito con i ragazzi delle scuole medie| 
video registrato in occasione della replica 
scolastica di Zia Severina è in piedi il 27 
novembre 2013 a Cornaredo (MI).

Rassegna stampa:
Credo che quello che sta facendo questa 
compagnia teatrale abbia del rivoluzionario. 
A memoria non ricordo niente di simile. 
Portare spettacoli teatrali sulla mafia nelle 
zone, nelle vie, nei cortili, nei quartieri 
della mafia. Come hanno fatto a Niguarda, 
per esempio, dove Zia Severina ha vissuto per 
una vita intera. Hanno riportato Zia Severina 
- una delle poche persone che ha avuto il 
coraggio di denunciare e opporsi al racket 
delle case popolari - nelle sue strade, 
le stesse strade che non hanno smesso 
di essere presidiate dagli uomini delle cosche. 
A me sembra un gesto rivoluzionario, 
se paragonato anche ai discorsi di chi 
l’antimafia a volte la fa di professione 
e poi in periferia - dove le mafie abitano, 
comandano, propagano violenza e arroganza - 
si dimentica spesso di venire.
Giuseppe Catozzella
[Il Festival dei beni confiscati, Milano, 2014]

Il ritmo parte piano con un’apparente pacatezza 
che man mano va in crescendo, sempre più 
incalzante e drammatico, fino al grido finale 
di chi non si arrenderà mai fino alla morte, 
la ribellione di una vittima che diventa 
eroina e simbolo. 
Un applauso a Valentina Scuderi che ha dato 
grande intensità al personaggio, interpretando 
il monologo che attrae l’attenzione 
e non la fa mai sfuggire. 
Uno spettacolo nato per le scuole con l’intento 
di far riflettere i ragazzi sui modi con cui 
la mafia recluta e stringe a sé i “picciotti”, 
legandoli di fatto per sempre alle logiche 
dell’onore e della vendetta.
di Tiziana Viganò 
[Asse Sempione, 2014]
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http://www.youtube.com/watch?v=2Lq2Djc-BRE
http://www.youtube.com/watch?v=Qi-bUstML7Y
http://www.youtube.com/watch?v=AgZu9FtiicA&feature=youtu.be
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8, via Fauchè  
20154 Milano
babygang.org
facebook
twitter

responsabile organizzazione 
Josephine Magliozzi 
+39 3402410526  
organizzazione@babygang.org

b a b y g a n g 

Nasce a Milano nel 2003 presso la Scuola Civica 
D’Arte Drammatica Paolo Grassi, è diretta dalla 
drammaturga e regista Carolina De La Calle 
Casanova. Compagnia d’innovazione pone la propria 
ricerca sulla drammaturgia contemporanea, 
l’essenzialità nelle forme sceniche, la 
centralità dell’attore, elemento totalizzatore 
e creatore di linguaggi, e la semplicità del 
teatro popolare come fine a cui tendere per poter 
comunicare a tutti.

Dal 2012 b a b y g a n g è parte di C.Re.S.Co 
e socio di Libera. Nel triennio 2009/2011, 
la compagnia condivide un progetto di residenza 
con altre realtà, con le quali costituisce 
Associazione K. e inizia nel 2012 un percorso 
di miglioramento gestionale supportato da 
Fondazione Cariplo. 
Associazione K. è parte della rete di residenze 
lombarde ETRE.

Nel 2012 la compagnia produce lo spettacolo 
noi non siamo qui, presentato in forma di studio 
a Luoghi Comuni Festival 2012 e ospite della 
rassegna Pleased to meet you della Fondazione 
Circuito Teatrale del Piemonte. Lo spettacolo 
debutta all’interno del Festival Giardino delle 
Esperidi e a livello internazionale al Festival 
Fringe di Edimburgo, arrivando dopo varie piazze 
italiane al Teatro Ringhiera di Milano.

Ogni progetto che b a b y g a n g attraversa 
è accompagnato da un percorso pedagogico, 
sia rivolto ad esterni che di autoformazione.
Esperienza significativa rispetto alla formazione 
rivolta a ragazzi è quella con il Teatro 
Ringhiera, la Cooperativa Comunità Progetto 
e il Consiglio di Zona 5 di Milano, con cui 
nel 2012 si è creato il laboratorio Bravi 
Ragazzi?! dedicato agli adolescenti del quartiere 
Abbiategrasso, allo scopo di dare voce 
alle loro “ribellioni possibili”.

Dal 2010 inoltre il Laboratorio di Drammaturgia 
Attiva – Raccontami una bugia rende constante 
e stabile la formazione sulla scrittura, 
aperta non solo ad autori e drammaturghi, 
ma ad attori, registi e scenografi. 
Il laboratorio si caratterizza per la presenza 
all’interno del percorso formativo di lezioni 
magistrali tenute da vari professionisti 
e per i Falsi Corti, serate speciali aperte 
al pubblico in cui viene presentato il lavoro 
dei docenti ospiti e dei partecipanti.

Nel 2007 la compagnia dà vita al progetto 
Teatro Popolare, insieme all’artista Paolo 
Rossi, al fine di indagare le tecniche e i 
trucchi del mestiere in rapporto al pubblico. 
Il progetto si conclude con il debutto di 
Povera Gente al Piccolo Teatro Studio di Milano 
(giugno 2011).

Attualmente la compagnia è impegnata nella 
tournée dello spettacolo Monologhi del caxxo 
e nello sviluppo di Progetto Alveare.

b a b y g a n g è promotore di:
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