“ Se vogliamo combattere efficacemente
la mafia, non dobbiamo
trasformarla in un mostro né
pensare che sia una piovra o un cancro.
Dobbiamo riconoscere che
ci rassomiglia.”
Giovanni Falcone

Descrizione progetto
Uno spettacolo che si sviluppa sulla leggenda medioevale dei tre cavalieri spagnoli Osso, Mastrosso e Carcagnosso che
nel XIV secolo fondarono il primo codice
della società onorata. Come poter parlare della cultura mafiosa oggi senza essere
moralisti e ripetitivi? La risposta a questa
domanda è arrivata durante la conferenza
“La rappresentazione delle mafie” tenuta
dallo scrittore Giancarlo de Cataldo e il
prof. Forgione presso l’Università La Sapienza di Roma, durante la quale si è parlato di un personaggio chiave per sciogliere i nostri dubbi, Peppino Impastato.
Grazie alla radio e ad un linguaggio diretto e scherzoso, senza incutere terrore
o alzare l’asticella della paura, Impastato

svelava alla sua città le dinamiche mafiose
siciliane deridendo e ridicolizzando i feroci criminali che ne erano protagonisti.
Abbiamo voluto sposare questa linea di
pensiero. Parliamo della “società organizzata”, di mafia dei colletti bianchi, di
corruzione, di guerre fatte per interessi
politici e mafiosi, d’intimidazioni, ma attraverso un gioco che si muove nel territorio della satira con squarci farseschi in
un’atmosfera totalmente onirica.
Il nostro obiettivo è quello di lasciare un
sorriso sui volti del nostro pubblico, ma
non può che essere un sorriso dai risvolti
amari, un sorriso capace di generare una
piccola riflessione nello spettatore.

SINOSSI
Osso, Mastrosso e Carcagnosso sono tre cavalieri spagnoli che nel XIV secolo fondano rispettivamente la Mafia, la Camorra e la ‘Ndrangheta.
Qualche anno dopo aver costituito il codice della
società onorata muoiono quasi contemporaneamente. Anche dopo la morte però continuano
a gestire il mondo costantemente in bilico tra la
pace e la guerra. Lo spettacolo si apre con il piccolo Guglielmo La Face, figlio di un trafficante
d’armi affiliato alla ‘Ndrangheta che, venuto a
sapere che le armi di suo padre sono finite nelle
mani dell’Isis, invoca l’intervento dei tre cavalieri
per sventare un imminente attacco che i terroristi islamici hanno organizzato per colpire Roma.
In una scena ultraterrena compaiono, risvegliati
dalla preghiera del giovane, i tre grotteschi cavalieri che si preparano ad affrontare la loro “faticosa” giornata tipo: riciclare soldi sporchi, truccare risultati calcistici, corrompere personaggi
influenti sia in terra che in cielo e commissionare rapimenti e omicidi. L’arrivo della lettera del

giovane La Face sconvolge il loro quotidiano e i
tre, sorpresi di essere completamente all’oscuro
dell’attacco, decidono di intervenire. Sotto consiglio dell’ Onorevole, i tre cavalieri affidano al loro
scagnozzo più fidato il compito di intimidire lo
Sceicco del terrore, loro principale avversario.
Proprio nel momento di massima concitazione
entra in scena Marlon Brando nei panni di Don
Vito Corleone, pronto a sostenere il provino per
il remake in cielo del film Amarcord da loro
prodotto per riciclare denaro sporco. Quando
tutto sembra andare per il verso giusto ecco che
le azioni dei tre presentano il conto. Minacciare
Lo Sceicco non è stata una buona idea e infatti proprio lui piomba nel loro quartier generale.
È l’inizio di una surreale guerra condotta senza
esclusione di colpi, dove nemmeno La Morte è
più una certezza.
È tutto come sembra? Oppure sarà la fantasia di
un “regista” annoiato che si diverte a giocare con
il destino del mondo?

Note di regia
“Il Cielo è cosa nostra” racconta le losche
attività post-mortem dei tre fondatori delle
mafie: Osso, Mastrosso e Carcagnosso, e dei
loro altrettanto mostruosi avversari. Mettere in scena il male comporta spesso dei rischi. Ciò che volevo evitare era rendere il
male una cosa distante dallo spettatore che,
rassicurato dall’ “altro da sé”, dal non essere
chiamato in causa direttamente, avrebbe potuto limitarsi a giudicare. Sarebbe stata una
scrittura più comoda.
Abbiamo quindi scelto un’altra strada.
Da bambino, nel buio, c’era un mostro che
mi terrorizzava e mi costringeva immobile
sotto le coperte. Dopo un pò mi facevo coraggio e raggiungevo l’interruttore. La luce
mi faceva scoprire che il mostro era una
semplice ombra. Poi però per tornare a dormire dovevo spegnere la lampadina e insieme al buio tornava la paura…

La luce che oggi ho voluto accendere sulla scena è quell’interruttore schiacciato dal
bambino, una luce che oggi Illumina questi
personaggi diabolici nel loro quotidiano,
con i loro vizi, i loro capricci, la loro “normalità”, pur restando mostruosi. E, volontariamente o meno, comici. Come tutti gli
uomini.
“Il Cielo è cosa nostra” è una rappresentazione del male sotto la forma della commedia nera e surreale che veicola un messaggio forte e definito di avversione alla mafia,
ma sfrutta i binari veloci dell’ironia. Per far
questo, il lavoro con gli attori ha richiesto da
parte di tutti un particolare impegno.
Sono molto esigente e chiedo loro la cosa
più difficile: la libertà.
Siamo partiti dalle improvvisazioni per arrivare al testo. A quel punto gli attori avevano
già la carne dei personaggi.

Bisognava solo vestirli con le battute che loro
stessi hanno riscritto interpretandole. Questo
spettacolo è la traduzione di un immaginario
che la nostra generazione si porta dietro, mescolato con un ritmo sostenuto e toni grotteschi. Il risultato è che Vito Corleone può
ritrovarsi a sostenere il provino per
il film “Amarcord”, ad esempio.
Nel testo non vi sono giudizi
dall’alto.
La bussola drammaturgica è
stata la frase di Giovanni Falcone:
“Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non
dobbiamo trasformarla in un
mostro né pensare che sia una
piovra o un cancro. Dobbiamo
riconoscere che ci rassomiglia.”
Per il resto, abbiamo giocato
dall’inizio alla fine.

Rassegna stampa

Andrea Pocosgnich
Teatro e Critica
Ci sono, raramente, ma capita anche
agli sguardi più esperti ed affilati,
degli incontri inspiegabili, con degli
spettacoli altrettanto inspiegabili,
incomprensibili e impossibili da catalogare. [...]Il Cielo è Cosa Nostra,
lavoro irriverente, kitsch, di vitalità e fantasia non addomesticate;
un blob di sogni e incubi partoriti
daFrancesco Colombo che ribalta visioni e soprattutto aggredisce
cliché e stereotipi, anche della Storia
recente del nostro paese, con un
gusto surreale.[…]

ANDREA COVA
SALTINARIA
Può un rutilante atto unico tracimante ironia e nonsense essere la
chiave azzeccata per interrogarsi
sulle pallide speranze che rimangono al nostro misero mondo dinanzi
alla costante e mortifera minaccia
terroristica? […]

Elena D’Elia
Brainstormingculturale
Punti di forza della pièce sono l’ironia e
il nonsesnse che fanno da sfondo a tutta
l’azione scenica. “Il cielo è cosa nostra” è
un testo coraggioso e ardito che va oltre
gli stereotipi, sulle connessioni tra mafie e
potere politico.

Ludovica Avetrani
Nucleo Art-Zine
Il Cielo è cosa nostra è un lavoro
frizzante, capace di alternare da
tempi comici serrati a
sospensioni paradossali e assurde,
cariche di ilarità. [...].
La performance scorre fluida e non
delude, accompagnando piacevolmente chi assiste.

Biografia Compagnia teatrale
the ghepards

La compagnia The Ghepards nasce nel 2016
dall’incontro artistico di dieci attori provenienti da percorsi formativi eterogenei.
Sotto la guida di Francesco Colombo, regista
e drammaturgo della compagnia, il gruppo
in questo suo primo anno di attività si è occupato di drammaturgia contemporanea e
inedita realizzando due spettacoli dal titolo
“Il cielo è cosa nostra” e “La fanciulla con la
cesta di frutta”.

Il lavoro della compagnia pone le fondamenta sulla forza del gruppo che alimenta
il processo creativo attraverso la contaminazione e il “gioco”. Un gioco fatto di regole, improvvisazioni e ricerca che permette a
ciascun attore di ambire alla massima libertà espressiva.
Attualmente la compagnia è impegnata nella distribuzione degli spettacoli realizzati e
nell’ideazione di nuovi progetti.

Il cast

FRANSCESCO COLOMBO

Daniele Paoloni

Jessica Granato

Regista, nato a Lecco il 22/10/1981,
domiciliato a Roma ha studiato al Centro
internazionale LA COMETA di Roma
Ha frequentato seminari con:
Nicolai Karpov, Claudio Conti, Natalia
Zvereva, Peter Clough, Aurelio Grimaldi,
Bernard Hiller, A. Woodhouse, A. Bergamo, P. Zuccari, P. Sepe, F. Albanese.
A teatro ha lavorato con M. Belli,
G. Innocenti, L. Nicolaj, V. Salvi, G. Cobelli
Ha anche avuto esperienze di Arte di
Strada con due spettacoli da lui ideati e
realizzati:
• IL RITRATTO DELLA FORTUNA estate
2006-2014
• LA BALLERINA estate 2015
È anche autore di poesie e testi teatrali:
• ANCHE L’INDICE PARLA, Edizione
Nuova Cultura 2009 (Poesia)
• 20 POESIE DISPERATE E UNA CANZONE D’AMORE, Edizione Nuova Cultura
2009 (Poesia)
• IO NE SO QUALCOSA, 2010 (Teatro)
• LA FANCIULLA CON LA CESTA DI
FRUTTA, 2015 (Teatro)
• IL CIELO È COSA NOSTRA, 2016
(Teatro)

Attore, dal 2008 al 2010 frequenta l’Actor’s
Center di Michael Margotta focalizzandosi
sul metodo Stanislavskij-Strasberg. Successivamente partecipa ad un percorso di studi
guidato da Cristina Pezzoli e Letizia Russo.
Come attore è stato diretto da Alessandro
Preziosi, Andrea Baracco, Cristina Pezzoli,
Paolo Zuccari, Antonio Ianniello, Danilo
Nigrelli, Dacia Maraini, Francesco Colombo e Gigi Proietti.
Dal 2013 Collabora come regista assistente
con Paolo Zuccari per la realizzazione di
tre spettacoli,“ Orestea. Uno studio” da
Eschilo,“La Morsa” di L. Pirandello, “Sette
melodie per flauto” di S. Hall. Collabora
come aiuto-regia con Antonio Inniello
per gli spettacoli “Ci sono molti modi per
morire: due tentativi”, “Questa Tosse” e
“Bairdo: il mondo in scatola” finalista al
premio Scenario 2012.

Attrice, nasce a Reggio Calabria 29 anni fa.
Dopo la laurea in Scienza del Servizio Sociale, circa 6 anni fa, decide di partire alla
volta della capitale per iniziare i suoi studi
di recitazione al Centro Internazionale La
Cometa. Qui studia con maestri importanti
nel campo della pedagogia teatrale come
Lilli Cecere, Valeria Benedetti Michelangeli, Alberto Bellandi, Gabriella Borni, Marco
Vallarino, Gianfranco Isernia, Natalja
Zvereva.
Diplomata nel Giugno 2013 continua i suoi
aggiornamenti anche con maestri internazionali come Nicky Wolcz, Michele Monetta, Marc Proulx, Janusz Skubaczkowski,
Yves Lebreton, Horacio Czertok, Christian
Burgess (Ghuildall School of London),
Julie Broschen (Teatro Internazionale di
Strasburgo).
Jessica da subito si divide tra tournée
teatrali e progetti cinematografici. Inizia
con una fantastica esperienza di commedia dell’arte tra Calabria e Campania, e
continua col teatro lavorando per Andrea
Baracco presso il Teatro Stabile d’Abruzzo,
Lisa Ferlazzo Natoli, Giles Smith, Simone
Giustinelli, Francesco Colombo.
Ha partecipato a tanti spettacoli teatrali,
cortometraggi, video clip e tv.

Il cast

Luisa Borini

PIETRO PACE

Riccardo MArotta

Attrice, nata il 16/12/1989 a Terni ha
studiato alla Scuola di Teatro di Bologna
“Alessandra Galante Garrone”.
Ha frequentato seminari con: Duccio
Camerini e Francesca Zanni, Francesca Gatto, César Brie “Pensare la scena”,
Andrea Paciotto, Giovanni Veronesi, Oscar
De Summa, Mirella Bordoni, Vittorio Franceschi, Claudia Busi, Alessandra Frabetti,
Marco Cavicchioli, Gabriele Tesauri, André
Casaca, Andrea Menozzi, Massimo Sceusa,
Giacomo Sacenti
A teatro ha lavorato con:Francesco Colombo, Andrea Battistini, Claudia Busi, Massimo Sceusa, Vittorio Franceschi, Duccio
Camerini, Antonella Padolecchia, Aniello
Nigro, Riccardo Leonelli, Marco Francescangeli, Riccardo Leonelli, Elena Marrone,
Franca Dorato, Irene Lösch

Attore, nasce a Palermo il 17/05/1982,
comincia il teatro a 14 anni, trasferitosi a
Roma si diploma al Centro Internazionale La Cometa, studia inoltre con Nikolai
Karpov, Giancarlo Sepe Leonore Lohoman,
Massimiliano Farau.
A teatro lavora con Giancarlo Sepe, Renato
Giordano, Luciano Melchionna. Al cinema
lavora con Francesca Garcea, Marco Risi,
Aurelio Grimaldi, partecipa inoltre con un
piccolo ruolo a Squadra Antimafia 7 e La
Mafia Uccide Solo D’estate.
Nel 2011 vince il premio come miglior attore di “9 giorni di grandi interpretazioni”
con il casting Roberto Bigherati.
Nel 2014 vince miglior attore nel concorso
teatrale indetto dal Teatro Lo Spazio di
Roma.
Nel 2014 vince miglior attore nel concorso
teatrale “La Corte Della Formica” indetto
dal Teatro Piccolo Bellini di Napoli.

Attore, nasce a Napoli il 29/11/90.
Inizia a frequentare laboratori di teatro fin
dagli anni del liceo e conseguito il diploma
decide di trasferirsi a Roma.
Studia presso l’accademia di recitazione
centro internazionale la cometa e nel corso
degli anni ha la fortuna di incontrare e
lavorare con maestri internazionali come
Christian burges, Natalia Zvereva Giles
smith Horacio Certok, vladimirolhansky e
martin pons clown del cirque di soleil.
Il suo impegno è rivolto soprattutto al
teatro nei suoi vari generi!
Lavora con Pier Paolo Sepe, Lisa Natoli,
Flavio Albanese, Gigi Proietti. Attualmente
lavora con Francesco colombo con la compagnia the Ghepards.

ASSISTENTE ALLA REGIA
dal 2014 al 2015 a Alessandra Frabetti

PREMI
Vincitrice Premio Hystrio alla
Vocazione 2016.

Credits
Ass. culturale THE GHEPARDS presenta

Il cielo è cosa nostra
Testo e Regia:
Francesco Colombo
Interpreti:
Luisa Borini
Jessica Granato
Riccardo Marotta
Pietro Pace
Daniele Paoloni
Luci:
Davood Kheradmand
Scene:
Valeria Mangiò
Costumi:
Cristiane Sampaio
Foto di copertina:
Paolo Palmieri
Foto di scena:
Veronica Napoleoni
Produzione:
The Ghepards / Smartit

