Una produzione SciaraProgetti in collaborazione con Studio Nois

PADRONI DELLE NOSTRE VITE
VINCITORE dell’ Apulia Fringe Festival 2015
MIGLIOR SPETTACOLO del Festival Inventaria 2013 Teatro Dell’Orologio Roma
PREMIO DEL PUBBLICO al Roma Fringe Festival 2013
Finalista del Bando Storie di Lavoro Roma 2015
Finalista del Festival Stazioni d’Emergenza Galleria Toledo Napoli 2014
Finalista del Festival Teatro Officina Milano 2013
In programmazione al Festival Internazionale Castel dei Mondi 2015
In programmazione al Torino Fringe Festival 2014

Testo: Ture Magro, Emilia Mangano
Con: Ture Magro
Attori Virtuali: Cosimo Coltraro, Emanuele Puglia, Fiorenzo Fiorito, Gabriele Arena, Stefano Brivio, Rosario Minardi,
David Marchese, Alfio Zappalà.
Progettazione Scena: RM Architettura
Produzione e post produzione video: StudioNois
Fotografia video: Giuseppe Consales
Regia: Ture Magro

“Ben fatto, ben scritto, ben recitato. E’ agghiacciante. Deve andare ovunque”.
LinaWertműller

Un attore in scena, tre maxi schermi a delimitarne lo spazio scenico e un’interazione continua tra
realtà e finzione. Un ricerca che funziona, tra cinema e teatro con una forza recitativa coinvolgente che
rende la visione fluida e di grande impatto emotivo. Partendo da una storia vera, di denuncia contro il
potere criminale, lo spettacolo disegna uno spaccato dell’Italia di oggi.
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La Trama
ITALIA, Anno 1994
Pino Masciari , imprenditore tra i più importanti del sud Italia, racconta la sua storia, da quando era bambino
e seguiva il padre nei cantieri, a quando avvia la sua azienda, fino al momento in cui decide di non cedere
alle richieste estorsive di 'ndranghetisti e denuncia i suoi estorsori.
Registra e fotografa in maniera attenta le minacce ricevute non solo di mafiosi ma anche di politici e,
fornendo prove incontestabili, mette in luce un sistema di corruzione diffusa che parte dal piccolo
delinquente locale, per arrivare ai livelli più alti della politica italiana.
Pino ha 34 anni è sposato con Marisa e i loro due bambini sono nati da poco. Pur di salvare la vita della sua
famiglia deve chiudere l’azienda creata con tanto sacrificio e coraggio ed è costretto ad abbandonare la sua
terra. Entra nel programma speciale di protezione italiano riservato ai testimoni di giustizia e vive per anni
come un nomade spostato da una città all’altra dell’Italia.
Pino pretende giustizia e trovando uno Stato impreparato, denuncia la condizione in cui vengono tenuti i
testimoni di giustizia in Italia e lotta per fare ritorno nella sua terra. La sua denuncia porta all’arresto di
decine di mafiosi e di alcuni esponenti della politica italiana.
Una vita vissuta nella lotta continua per l’affermazione dei propri diritti di imprenditore, di uomo e di padre.
Lo spettacolo ci racconta dell’Italia di oggi e delle sue battaglie contro la criminalità organizzata, ci racconta
dei suoi cittadini onesti costretti a lottare pur di ottenere i propri diritti. Tracciando questo percorso ci mostra
un paese diverso che nonostante tutto cerca di alzare la testa.
“Bello, pulito e intenso”
Dramma.it

Link video:
-TRAILER: http://www.youtube.com/watch?v=L91LA1VVmZo
-UN MINUTO versione cinematografica per Repubblica.it: https://www.youtube.com/watch?v=rO67sjwP2DM
-REPORTAGE con interviste a Lina Wertmuller e altri ospiti presso il Teatro di Noto:
http://www.youtube.com/watch?v=-n_sKMwCoKA&feature=youtu.be
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BREVI CITAZIONI DI RASSEGNA STAMPA
“Esempio altissimo di teatro civile Padroni delle nostre vite si impone oltre che per l'assenza di
retorica e la precisione dell'esecuzione, anche per il felicissimo italiano in cui è scritto. Un testo
che andrebbe letto, studiato e visto in scena da tutti”
TEATRO.ORG

“Un teatro quello di Ture Magro che segue le orme dei nostri ormai acclamati artisti come Marco
Paolini e Ulderico Pesce”.
L’UNITA’

“La sua è una voce che lascia ammutoliti tutti quelli che sono presenti.
Presenziare all'esibizione di Magro diventa è un dovere”
RECENSITO.IT

“Interpretato dal Bravissimo Ture Magro, è uno degli spettacoli di maggiore impatto emotivo
presentati in questa edizione 2013 del Fringe Festival di Roma, Padroni delle nostre vite, colpisce
nel segno”.
LA NOUVELLE VOUGE ROMA
“Una bella lezione di teatro questo Padroni delle nostre vite…”
VARESE REPORT

“Sa far tacere la retorica, ogni cattiva retorica.
Una storia che fa bene conoscere e che è giustissimo portare in teatro”
DRAMMA.IT

“Un testo di peso e di importanza vitali per il nostro Paese…

L’interpretazione di Magro è assolutamente da segnalare: sentita, accorata, coinvolgente. Uno
spettacolo eccellente, “da far girare ovunque” ha dichiarato Lina Wertmuller, Con piena ragione.”
PERIODICO ITALIANA MAGAZINE
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SCIARAPROGETTI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SciaraProgetti è stata fondata nel 2008 dall’attore Ture Magro e dalla psicologa Emilia Mangano con
l’obiettivo di unire teatro, didattica e partecipazione sociale. Grazie alla collaborazione con
drammaturghi, musicisti, tecnici audio-video, scenografi, architetti, psicologi, insegnanti e alla volontà
di coloro che hanno deciso di condividere la propria vita, SciaraProgetti può descriversi con questi
numeri: 7 produzioni teatrali e 3 co-produzioni cinematografiche in 6 anni
300 repliche in oltre 100 località italiane ed estere
80.000 spettatori e circa 200.000 km percorsi
Per il teatro ha prodotto e co-prodotto:
Padroni delle nostre vite - 2012, attualmente in tournée, che ripercorre la vita dell’imprenditore
calabrese e testimone di giustizia Pino Masciari che non si è piegato alla ‘ndrangheta denunciando
mafiosi e politici, Vincitore del Festival Inventaria 2013 come Miglior Spettacolo e vincitore del Premio
del Pubblico al Roma Fringe Festival 2013;
Mi costituisco – 2010, Io sono Stato;
Chopin e l’ipod nano – 2009, analisi e critica di un sistema economico;
Obic Super Spar 2009 – Chi c’è nel nostro piatto?
Il diario di un Pazzo - 2008 con Ture Magro regia di Andrea Lanza - Una produzione Teatro Giacometti
di Novi Ligure, Teatro di Corinaldo, Teatro dei Gelsi e SciaraProgetti;
A Come Arianna - 2008 di Francesca Sangalli Regia Andrea Lanza - Una produzione Teatro Giacometti
di Novi Ligure, SciaraProgetti e Teatro dei Gelsi;
Malanova, 2015, attualmente in produzione.

TURE MAGRO (classe 1984)
Attore, regista e sceneggiatore. Vincitore dei Nastri D'argento 2009 e 2011 come Sceneggiatore e di
diversi altri premi con gli spettacoli “Padroni delle nostre vite” e “Chopin e l’ipod nano”.
La sua formazione si è creata tra l’Italia e l’Inghilterra lavorando nel cinema e nel teatro. Dal 2005
lavora con diverse compagnie in Italia e dal 2008 fondando la compagnia SciaraProgetti porta i propri
spettacoli in tournée in Italia, Germania e Cile.

CONTATTI:
Emilia Mangano
+39 3669814349 – 320812238
organizzazione@sciaraprogetti.com
www.sciaraprogetti.com
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