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Associazione Culturale Teatrale
PRIMAQUINTA TEATRO 
presenta:

Ad un passo dal cielo (W LA MAFIA)
di e con Aldo Rapè 
regia Nicola Vero

"nella poesia di un lucido idiota
ascoltiamo la voce del silenzio"

(Roma, 2005)

Segnalazione speciale “Vittorio Giavelli” – PREMIO ERNESTO CALINDRI VI ED. – Milano,  
2006

Premio miglior attore e premio speciale della giuria “SCHEGGE D’AUTORE 2005” – Roma,  
2005

Premio miglior spettacolo, miglior testo, miglior attore, miglior regia, menzione speciale premio  
scuola, “LA CORTE DELLA FORMICA 2005” – Napoli, 2005

Primo Premio Sez. Teatrale  “PREMIO LETTERARIO OSSERVATORIO 2005” – Bari, 2005

Un spettacolo intimo e poetico. 
Un  inno  alla  vita  ed  un  grido  disperato  contro  tutte  le  mafie  e  le  sue  piu'  aberranti 
manifestazioni.

Lo spettacolo, pluripremiato, ha debuttato nel 2004 ottenendo grandi consensi di pubblico e 
critica. 

Dal lontano 2004 sino ad oggi quasi 500 repliche. E' stato messo in scena nei teatri, nelle 
scuole, alla presenza di parenti di vittime di mafia, nelle chiese, nei palazzi divelti dalle 
bombe, nei quartieri a rischio.

Una storia che fa vibrare l'anima, che regala emozioni forti, che pone dei dubbi, che impone 
una riflessione profonda a ciascuno di noi, sulla nostra vita, sulle nostre scelte. 

PRIMAQUINTA TEATRO è lieta di presentare queste performance che,per l’immediatezza 
della messa in scena e la delicatezza del tema trattato,si distingue da numerose piece teatrali 
in materia di contrasto alla criminalità. 

Per non dimenticare…
“Il silenzio che molto spesso diventa la musica del dopo strage, 

il silenzio che si abbatte sulle famiglie delle vittime, 
il silenzio delle istituzioni…. Questo silenzio  può e deve avere una  voce,
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Associazione Culturale Teatrale
 un grido….. poesia che nasce dai cuori degli uomini”

(Aldo Rapè)
Ad un passo dal cielo (W LA MAFIA)

Sinossi e note d'autore

La storia di un ragazzo, Calogero, rimasto bambino, dopo aver assistito all'omicidio dei suoi 
genitori. La favola di un bimbo siciliano e del suo fido compagno Gino, un burattino. Il suo 
urlo disperato ad un passo dal cielo "W LA MAFIA" 

Note d’autore…

Il testo nasce da una piccola frase pronunciata da  una buffa signora, incontrata a mare a 
Catania all’età di sedici anni: “ Le esperienze che viviamo da bambini ci segnano per tutta la 
vita”.

La frase mi colpì in modo particolare sia per l’effetto del contenuto, ma anche per il modo e 
la giornata in cui fu pronunciata. Era il  19 Luglio del 1992. Il giudice Paolo Borsellino 
insieme ad altri innocenti veniva barbaramente ucciso in via d’Amelio a Palermo. 

Un attimo dopo mi voltai e la buffa signora non c’era più.

Ogni tanto ricordo di  averne parlato con i  miei  genitori  e puntualmente se ne uscivano 
sempre con la stessa favola, quella dei buoni e dei cattivi.

Ripensando alla frase, un interrogativo immediato: Chissà come si sentono adesso i figli ed i 
parenti delle vittime? Quali sono i loro sentimenti? Odio? Tristezza?...E se accadesse a me 
una cosa simile? Sono trascorsi tanti anni e solo adesso provo a scrivere la storia di uno di 
loro… per non dimenticare…

Alle vittime della mafia 
ed ai loro parenti…
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Associazione Culturale Teatrale
Motivazioni premi

Ad un passo dal cielo (W LA MAFIA)

Hanno scritto:

Premio miglior testo

“per  il  crescendo  narrativo  utilizzato  nel  raccontare  una  storia  estrema,  alternando  immagini 
poetiche a cruda realtà. Pur trattando un argomento più volte utilizzato come la mafia, il soggetto 
risulta assolutamente originale ed il monologo raggiunge pregevoli punte di lirismo”

Premio miglior spettacolo
“per essere riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico con un argomento drammatico e  
crudele. Un esempio di teatro di parola dai contenuti alti che utilizza mezzi espressivi vicini  
alla sensibilità del pubblico”

Premio miglior attore
“per aver reso reale e simbolica la storia del suo personaggio. Un esemplare uso del tono da 
commedia per raccontare la tragedia immensa del suo Calogero. Tenero, emozionante ed ironico”

Premio miglior regia
“per aver  diretto con semplicità e senza ridondanze espressive un testo che appartiene alla difficile 
categoria dei monologhi, dirigendo l’attore in maniera appropriata e con un ottimo utilizzo degli 
spazi”

Menzione speciale Premio Scuola
“per manifestare la capacità di fornire spunti di riflessione su quanto relativo alla dimensione della 
legalità, definendo con leggerezza e coscienza critica il ruolo della memoria e di un immaginario 
collettivo fatto di speranze e solitudini”

(Corte della formica – Napoli Dicembre 
2005)

Segnalazione speciale “Vittorio Giavelli”
“Per la capacità di realizzazione di un monologo, per il modo originale e la delicatezza, con 
i quali è stato trattato un tema scabroso, per la costruzione del protagonista, per l’uso di un 
linguaggio efficace, scarno e nello stesso tempo poetico ed intenso”

(Concorso Europeo di drammaturgia per giovani “ Ernesto Calindri” Milano – Teatro 
Strehler - Giugno 2006)
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Rassegna stampa

“Calogero sfugge al reale perchè il reale non è adatto ai bambini o a quanti non lo sono mai stati. Il 
reale non è adatto ai fools, a tutti i giullari che hanno voglia di parlare, hanno bisogno di farlo...Il carnevale 
oggi non è più un tempo sospeso tra il precostituito e il possibile. In terre di mafia è carnevale ogni giorno, 
perchè ogni giorno è il tempo dell'improbabile. E allora che viva la mafia, che viva bene! Se grazie a lei il 
cielo è più vicino e brilla...brilla di stelle!” (Interno 
18_Napoli)

"Calogero, il giullare che fa marameo...  bravissimo Rape' che in un siciliano nitido esemplica cosa vuol 
dire  narrazione  scenica  e  diverte,  tocca,  fa  male  ed  induce  alla  riflessione  in  un  crescendo  candido, 
poeticamente sobrio. La regia fa di Calogero un funambolo da palcoscenico... per un'ora sospeso da terra... si 
commuove e commuove... "  (Il  Quotidiano  di  Bari,  Italo 
Interesse)

"uno sviluppo narrativo semplice  che tuttavia, per virtu'  di scrittura, si  nutre di continue suggestioni e 
slanci lirici... lo spettacolo si regge sulla bravura dell'interprete Aldo Rape' nonche' autore del testo..."

(Il quotidiano della Calabria) 

“Chiunque lo definisca un monologo commette un errore di quelli da debito scolastico. In Aldo Rapè e 
nel suo modo di recitare e prendere possesso del palco c’è la voglia di fare di te, spettatore, il suo più intimo 
conoscente. Aldo Rapè è solo sul palco, è tutto suo e per tutto il tempo necessario crea ed apre un mondo, 
quello dei  bambini  e  delle  Storie,  o meglio  Favole. Questo siciliano,  vincitore del  premio del  festival 
teatrale di  Avignone,  la  maniera per farti  rabbrividire e scaldare la pelle lo ha trovato nello scrivere e 
mettere in scena la storia di un adulto trentenne mai cresciuto...Le movenze della mani del padrone del palco 
sembrano quelle di un pittore che cerca di continuo di stravolgere con cura la sua opera fluttuando il pennello 
al cielo. Il W la mafia è un inno di insulto alla distruzione sociale, personale ed umana della dignità 

(Italia 
Virtual Tour, Roma 2012)

"Noi di Focusroma siamo stati alla prima dello spettacolo: ci ha lasciato davvero emozionati.  Un toccante 
momento  di  poesia, che  commuove  pur  nell'amarezza  della  narrazione.  Cinquanta  minuti,  in  cui  Rapè 
domina il palco da solo, in un monologo appassionato, che arriva al pubblico che lo ascolta coinvolgendolo 
di testa e di cuore. Ci sentiamo di ringraziare Aldo Rapè davvero tanto per tutto quello che è riuscito a 
comunicarci e consigliamo, a chi non avesse già visto lo spettacolo, di andarlo a vedere: noi sicuramente ci 
torneremo" 

(Focusroma.it 2012)
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“  L’innocente follia dei bambini:   Uno spettacolo figlio della più dolce tra le favole e della più crudele e 
spietata delle   realtà.  Una favola reale.   Lì,  ad un passo dal  cielo,  la  dura  realtà  si  arrende alla  più 
straordinaria delle favole. Calò è il pazzo che vive ad un passo dal cielo, il cui unico amico, Gino, altro non è 
che un burattino di legno. Ed eccolo qui, l’ennesimo innocente che assiste al massacro dell’amore, messo di 
fronte alla morte  prima ancora di  aver imparato il  significato della parola vita.  Lo spettacolo scritto ed 
interpretato da Aldo Rapè è un grido di denuncia forte e deciso, sebbene velato dal sorriso innocente di 
un bambino. Uno spettacolo intimo e poetico che Aldo porta in scena da 10 anni, riscuotendo un successo 
nazionale ed internazionale più che meritato. 

(levante.com 2013)

Link breve trailer video https://vimeo.com/55957346
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Breve curriculum dello spettacolo

Dal maggio 2004 ad oggi è stato rappresentato in tutta la penisola ed in particolar modo a 
Roma, Napoli, Bari, Lecce, Bitonto, Cosenza, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Pescara, 
Barletta, Arezzo.

Dal prossimo anno, verra' rappresentato anche a Parigi e Berlino.

E’ stato rappresentato anche nel famoso Teatro Strehler di Milano, nonché nella stessa città, 
al Teatro della Memoria.

Messo in scena in numerose Chiese in occasioni importanti come nella Basilica  di Santa 
Maria del Popolo a Roma, per il 15° anniversario della strage di Capaci, nella Cattedrale di 
Bitonto come spettacolo di apertura per la Settimana della Pace.

Ha  accompagnato  la  Carovana  Nazionale  Antimafia nel  tour  2008  per  la  Sicilia,  in 
collaborazione con Libera Nazionale, presso scuole e teatri.

Promosso anche dal movimento Ammazzateci Tutti e la Fondazione “Antonino Scopelliti”.

Per la festa della Repubblica dietro appello della famiglia Mazza, con la partecipazione del 
movimento  www.ammazzatecitutti.com ,  alla  presenza  della  famiglia  Fortugno  e  dei 
familiari del giudice  Antonino Scopelliti.

Nel  2008  apre  la  manifestazione  LEGALITALIA  -  1°  Meeting  Nazionale  dei  giovani 
antimafia –  a  Reggio  Calabria  alla  presenza  di  Don Luigi  Ciotti,  l’onorevole  Lumia,  i 
parenti delle vittime di mafia.

Riassunto percorso compagnia
La compagnia nasce nel 2005. Attualmente ha due sedi di lavoro, in Puglia ed in Sicilia. Un 
percorso di sperimentazione e ricerca, sia in Italia che all’estero. Uno studio costante sulla 
parola come drammaturgia contemporanea e sul corpo dell’attore. La compagnia mette in 
scena spettacoli con tematiche sociali.

Curriculum Artista
Aldo Rapè (autore ed attore)
Si forma attraverso studi accademici  e  laboratoriali  con maestri  quali  Paolo Nani,  Peter 
Echo,  Emmanuel  Gallot  La  Vallèe,  Carlo  Colombaioni.   Approfondisce  la  struttura 
recitativa e di improvvisazione,  attraverso studi specifici  sulla Commedia dell’arte   e la 
metodologia di scuola russa. Si forma inoltre con docenti dell’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica  “Silvio  D’Amico”  di  Roma.  Lavora  sia  al  teatro  che  al  cinema.  Ottiene 
numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali, sia come autore che attore. 
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