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Proposta dello Spettacolo Teatrale sul tema della Legalità per le Scuole 

DON VITO  –  LA TRATTATIVA STATO MAFIA 

“ Un uomo all’ombra di Provenzano ” 
 

 

Gent.ma/o Dirigente scolastico e insegnante di riferimento, 

 

La informiamo, sperando di farLe cosa utile, aiutando gli alunni a riprendersi i propri spazi, di 

socialità e gioia di stare insieme, che questa Agenzia produrrà e metterà in scena a livello Nazionale 

per l’Anno scolastico 2021/2022, il suddetto Spettacolo Teatrale con la regia di Francesco 
Lambri di cui segue la scheda tecnica: 

 
La vera storia di DON VITO CIANCIMINO. 
 

La storia più importante e determinante, per capire il legame indissolubile tra certe fazioni politiche e 

la Mafia di Cosa Nostra, come ebbe inizio la Trattativa Stato-Mafia, i motivi che ci condussero ad 

essa e tutte le stragi legate a tale trattativa in atto, tra cui quella dei giudici Falcone e Borsellino. 
 

Questo spettacolo è dedicato a tutte le persone curiose, che vogliono conoscere, che non si 

accontentano del pelo d’acqua, della superficie riflessa del mare, ma che scendono in profondità a 

cercare. Ha un linguaggio semplice e monologato pensato per tutte le età dai 6 ai 18 anni, la musica e 

l’incastonatura teatrale lo rendono trasversale e versatile. 
 

Per chi non lo conoscesse Ciancimino è stato sindaco di Palermo e assessore all’urbanistica per 

almeno vent’anni, gestiva gli appalti edilizi per società direttamente controllate con la Mafia siciliana 

di Cosa Nostra. Descritte riunioni in cui erano presenti tutti: Riina, Liggio e Provenzano. 

Quest’ultimo, noto col nomignolo di “U Binnu”, è stato, soprattutto, l’ombra di Don Vito, lo conosce 

sin da quando da bambino, a causa di una caduta sotto la pioggia, fu prontamente assistito da un 

giovanissimo Ciancimino che lo sentiva piangere mentre stava intento a studiare; questa scena quasi 

commovente diventa l’incipit per la torbida vita dell’Ingegnere, così il nostro protagonista veniva 

chiamato dagli amici mafiosi. A lui si deve il “Sacco di Palermo”, la distruzione di centinaia di ville in 

stile Liberty, la cementificazione della splendida Conca d’Oro e la costruzione di eco-mostri, costati 

miliardi di vecchie lire, tra cui il palazzetto dello Sport. 
 

Queste sono forse le colpe più lievi e geograficamente meno rilevanti dell’operato politico 

dell’Ingegnere Don Vito, iscritto alla DC, era uno dei seguaci di Fanfani, insieme a Lima (sindaco di 

Palermo e parlamentare europeo) e Di Gioia, sono il legante tra la Mafia e la Politica: vi era addirittura 

una cassetta di sicurezza presso lo IOR dedicata alle tangenti, nota come “U Pignatuni” e una ai 

finanziamenti illeciti dei partiti.  
 

Un uomo pieno di tic e superstizioni, un cardine della bussola andreottiana, un parafulmine mafioso, 

sostenuto da Bernardo Provenzano ed aiutato da un Agente Segreto: tale Signor Franco, il misterioso 

uomo che conosceva le risposte a tutti i segreti di stato, a tutti i delitti irrisolti, prima che accadessero, 

prima che, lo stesso Don Vito Ciancimino ne trovasse conferma dal capo dei capi Provenzano. 
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Seguirà alla performance un incontro con il regista e con gli attori per dibattere sulle 

questioni trattate e sulle curiosità suscitate. 

 

Lo Spettacolo teatrale ha una durata di circa 60 minuti, sarà messo in scena per gli alunni delle 

scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, dal mese di Ottobre al mese di Maggio, come 

da nuove disposizioni Covid 19, possiamo effettuare la suddetta rappresentazione teatrale anche in 

piccoli gruppi di alunni in base alle dimensioni degli spazi anche non convenzionali all’interno della 

Vostra scuola, come palestre, saloni, auditorium, aule magne, teatri, etc…. in modo da mantenere la 

distanza di sicurezza. 

Si precisa che tutti gli attori ed i tecnici saranno forniti di Green Pass e, monitorati 

frequentemente, si dichiara inoltre che hanno sostenuto il “Corso di informazione e formazione sulle 

disposizioni del rischio biologico coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 e corretto uso D.P.I.” e 

“Operatori di Sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. 

Il costo del biglietto è di € 8,00 (omaggio ai docenti accompagnatori e agli alunni con disagi). 

Vi informiamo, inoltre, che lo spettacolo teatrale potrà essere messo in scena in più repliche sia 

di mattina che nel pomeriggio. 

 

Affinché ciò possa realizzarsi è prioritaria la Sua collaborazione informando i Docenti del 

Suo Istituto del nostro progetto e compilando la scheda di interesse a partecipare allegata. 

 

Certi di un Suo gradito riscontro e sicuri di un Suo solerte interessamento, cogliamo 

l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Trapani lì, 01/09/2021 

 
 SOUND POWER Service 
        Antonio Colomba 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA DI INTERESSE A PARTECIPARE 

 
 
COGNOME ………………………………………………………………………………………….. 
 

NOME ………………………………………………………………………………………………... 
 

DOCENTE DI ……………………………………………………………………………………….. 
 

N. DI CELLULARE …………………………………………………………………………………. 
 

INDIRIZZO E- MAIL ………………………………………………………………………...……… 
 

ESPRIME INTERESSE DI PARTECIPARE 
 

ALLO SPETTACOLO TEATRALE DON VITO – LA TRATTATIVA STATO MAFIA “ Un 

uomo all’ombra di Provenzano ” PRODOTTO DALL'AGENZIA SOUND POWER E CHE 
SARA’ RAPPRESENTATO NEI TEATRI, AUDITORIUM, AULE MAGNE, SALONI, PALESTRE 
DELLE SCUOLE CHE AVRANNO ADERITO 
 

CON CLASSI PARTECIPANTI N° ………………………………………………………………... 
 

E  ALUNNI N° (se possibile fornire un numero indicativo) …………...................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

DELL'ISTITUTO …………………………………………………………………………………….. 
 

DELLA CITTA' DI …………………………………………………………………………………… 
 

VIA ……………………………………………………………………………………. N° …………. 
 

C.A.P. ……………… REGIONE ………………………………………………………………….. 
 

TEL. ………………………………………………………… FAX ………………………………… 
 

INDIRIZZO E-MAIL: ………………………………………………………………………………... 
 

La seguente scheda va compilata e inviata via E-mail all’indirizzo 
 

info@soundpower.it 
 

Per informazioni 
Segreteria:  Giusy Scaduto  Cell.:  347.1460634  -  Uff.:  0923.973415 

 

Per informazioni dettagliate sullo spettacolo teatrale 
Autore e Regia:  Francesco Lambri  Cell.:  388.3679162 

 
 

 

LA PRODUZIONE AVRA' CURA DI CONTATTARVI PER FORNIRE 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA POSSIBILE PRENOTAZIONE DELLO 
 

SPETTACOLO, DELLE DATE E DEI TEATRI. 
 

 
 

Autorizzazione concessa al trattamento dei dati personali contenuti nel seguente modulo in base art.13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

 

Data…………………………..  Firma …………………………………………… 


