
IN GINOCCHIO
storie di mafia

di Ultimo Teatro Produzioni Incivili

RECENSIONI

dai Quotidiana Com
In ginocchio si crolla, in ginocchio si prega, in ginocchio si supplica... è tempo di rialzarsi e 
che le vostre rotule e legamenti tornino a balzare. Grazie per essere stati nostri ospiti, così 
affiatati, precisi, così "terribilmente" magici.

Da Tea Sisto (Brindisi Cronaca)
Al  Palumbo ieri  ha  interessato  e  commosso centinaia  di  studenti  il  lavoro teatrale  “In
Ginocchio”,  della  compagnia  di  Luca  Privitera  e  di  Elena  Ferretti  (Ultimo  Teatro
Produzioni Incivili) che hanno voluto dedicare lo spettacolo a tutte le vittime della cultura
mafiosa.  Due  i  personaggi,  una  donna  di  mafia,  moglie  di  un  boss,  condannata  per
associazione a delinquere di stampo mafioso, e un uomo, un killer in carcere duro, 41bis,
che si è fatto giustizia da solo ed è diventato, quindi, anche lui un inconsapevole mafioso.
Un lavoro originale nel quale non ci sono solo neri e bianchi, ma c’è anche i grigi. E, tra
mille contraddizioni, emerge alla fine la perdita totale di dignità umana. Un lavoro teatrale
che  ha  emozionato  il  procuratore  capo  della  Repubblica,  Marco  Di  Napoli,  che  ha
riconosciuto  in  quei  dialoghi  crudi  ciò  che  ha  vissuto  a  sua  volta:  gli  interrogatori  ai
mafiosi, le loro convinzioni deleterie, quando era all’antimafia di Bari. «Nulla di inventato,
nessuna favola -, ha detto. - Questi attori sanno bene chi sono i mafiosi, hanno studiato.
Riconosco  nel  loro  lavoro  quello  che  ho  vissuto».  A  fine  spettacolo  li  ha  abbracciati
entrambi, con commozione.

da Danilo Chirico (Presidente - Associazioni Antimafie daSud)
Avete toccato tantissime corde, sono molti i temi in discussione. E' una cosa rara, anzi, non
ci sono spettacoli che trattano in questo modo la "mafia" e sembra non essere un caso, che
oggi, ci troviamo a parlarne a pochi passi dal quartiere della Banda della Magliana. Da
spettatore,  nel  finale  del  dramma,  quando  i  due  personaggi  mafiosi  si  sono  auto
condannati, mi avete "deluso", perché osservando la violenza ed i meccanismi che si celano
dietro la mentalità mafiosa,  mi avevate -  in un certo senso - convinto che fosse giusto
essere  mafiosi,  mi  avevate  convinto  -  per  un  attimo  e  metaforicamente  parlando  -  a
convertirmi e a diventarlo anche io... un mafioso. Tutti colti in flagrante, sopra quel filo
sottile che unisce i carnefici alle vittime. Ma riflettendo, in fondo, chi può dire di essere
totalmente innocente? 

da Caterina Niccolini
<<A mia? A mia nun me ne fotte na' minchia!>> <<416bis. Sig. giudice, io che aprivo a
tutti adesso chiudo. Chiudo perché mi hanno rubato tutto. Pure l’anima mi hanno rubato.
E non ho paura di morire, perché sono già morta.>> Un uomo e una donna a parlare.
Personaggi che raccontano a un ipotetico giudice due differenti storie che si intrecciano



durante il dialogo immaginario, offrendo al pubblico due diversi punti di vista. Lei, vedova
di un boss e madre di tre figli morti ammazzati.  Lui, assassino e giustiziere autonomo,
uccide coloro che lo hanno distrutto eliminando i suoi cari e lasciandolo solo. Questo lo
spettacolo che, organizzato dai presidi Libera di Palagiano “Giovanbattista Tedesco” e di
Mottola “Antonio Montinaro”, lo scorso 30 luglio ha avuto luogo presso il Villino Odaldo in
occasione dei vent’anni dalla nascita dell’associazione Libera e dedicato in particolar modo
a due donne vittime di mafia: Emanuela Sansone, uccisa il 27 dicembre del 1896 a soli 17
anni  e  Giuseppa  Di  Sano,  sua  madre  e  prima  collaboratrice  di  giustizia.  La
rappresentazione scritta e interpretata dagli attori Elena Ferretti e Luca Privitera ha del
paradossale in quanto protagonista della scena non è il punto di vista di due pentiti, ma di
due  criminali  che,  seppure  diversamente  l’uno  dall’altra,  rimangono  tali.  Satirico  e
incalzante, con tono provocatorio gli attori hanno parlato al pubblico. Non si prospettano
come obbiettivo quello di dare una morale ne di avere una funzione educativa. Piuttosto
pongono dinnanzi agli spettatori uno specchio. Che si fermino un secondo, gli spettatori, e
si  osservino.  Occhi  nei  propri  occhi.  <<Il  fatto  è  che  per  distruggere  la  delinquenza
organizzata bisogna eliminare la mentalità che la crea, bisogna eliminare il disagio sociale.
Il  disagio economico.  Bisogna che lo  Stato non vada a braccetto con i  boss. E bisogna
soprattutto  che tutti  i  politici  non diventano i  boss  stessi.  Bisogna che questo  sistema
democratico smetta di schiacciare i  deboli  e  rendere immuni i  superpotenti.  E bisogna
soprattutto che il popolo smetta di essere complice rassegnato di questo vizio del genere
che crea soltanto infamia e corruzione!>> dice Lui a gran voce. Occhi nei propri occhi. E
“chi è senza peccato scagli la prima pietra”. Per tutti i “nun me ne fotte na' minchia” che
hanno abbandonato e ammazzato l’Italia.  Per tutti i  “nun me ne fotte na' minchia” che
hanno trasformato le strade in porcili. Per tutti i “nun me ne fotte na' minchia” che non
fanno altro che delegare una classe dirigente, giustificando così il rimanere con le mani in
mano, seduti a guardare, e a volte anche a non guardare. E a tratti a osservare male. Lei si
dichiara  innocente:  <<416bis.  Condannata  per  sequestro  di  persona,  contrabbando,
traffico di stupefacenti, racket e corruzione. Ma perché sig. giudice? Io, io non ho fatto
niente. Fin da bambina mi hanno insegnato che quelle erano le cose giuste e che solo cosi
avremmo aiutato la nostra gente.>> E chi non sa guardare punta il dito verso un apparente
colpevole,  ignorando  lo  sfondo  in  cui  il  presunto  imputato  si  è  trovato,  ignorando
l’ambiente in cui è cresciuto, nel quale è stato abbandonato, e dal quale è stato sopraffatto.
Nessuna comprensione, nessuna giustificazione per chi ruba, per chi ammazza o per chi
compie qualsiasi atto di delinquenza. Ma prima di mettere al rogo l’esecutore, che si cerchi
il mandante. Che se lo Stato permette a l’esecutore di diventare tale, è anche il popolo che
permette allo Stato di essere il primo mandante.

da Valentina Spisa (La Nazione)
"In Ginocchio - storie di mafia" scritto ed interpretato da gli ottimi Luca Privitera e Elena
Ferretti è uno spettacolo segnato da un intensità interpretativa, intessuta, dalla costante
tensione morale del testo. Una tormentata e tortuosa ricerca del bene contro il male. Un
racconto dei  percorsi  dell'anima in una donna e in un uomo, avvolti  nella morsa della
mafia.

da Francesca Mastrogiacomo 
(http://www.cassanoweb.it/)
Due voci e due corpi che urlano in faccia al pubblico tutta l’oscenità di una macchina che
macina  sangue,  inciviltà  e  ignoranza,  quella  macchina  chiamata  mafia,  che  si  espande
ovunque e brucia ormai tutto il territorio italiano, dal più profondo sud fino al più alto e
cosiddetto civile nord.

da Simone Piazzesi 
http://lamelapistoia.altervista.org/

http://lamelapistoia.altervista.org/ginocchio-ultimo-teatro/
http://www.cassanoweb.it/


Il duo di Ultimo Teatro, Elena “Nina” Ferretti e Luca Privitera, ha presentato ieri sera lo
spettacolo da loro scritto e interpretato: In ginocchio. Presso la “Fabbrica delle emozioni”,
durante la serata di tesseramento e raccolta fondi per Libera – sezione Pistoia, è andata in
scena  la  prima  regionale  della  piece  che  racconta,  da  un  punto  di  vista  originale  e
“interno”, due storie di mafia, diverse ma intimamente legate. Lei è una donna che in Cosa
Nostra ha trovato  un’identità,  una posizione,  una famiglia  (in  senso stretto  e  in  senso
allargato), e all’interno dei suoi “valori” si è formata e ha cresciuto i propri figli, per poi
vederli  morire  scannati,  sempre  in  ossequio  a  quei  “valori”.  Non  mostra  segni  di
pentimento, perché quello è il suo mondo, fatto di obbedienza al marito e bocche cucite,
con i suoi “codici d’onore” contro i quaquaraquà dello Stato e dei vigliacchi non affiliati
all’organizzazione. Lui è un ex assassino mafioso, che ha capito quanto marcio sia quel
mondo e  ha  iniziato  ad  uccidere  proprio  i  boss  a  cui  fino  a  poco  tempo prima  aveva
tributato rispetto. Ma ha capito anche il marcio non è solo in Cosa Nostra, ma si estende
nella cosiddetta società rispettabile. Entrambi sono in carcere, al regime del 41 bis e del
416 bis, e dentro il carcere iniziano a riflettere sulle loro esistenze e su quel sistema che li
ha allevati prima e puniti poi. E non fanno sconti a nessuno. 

Non fanno sconti a uno Stato che mostra di lottare la malavita, ma sotto sotto ci fa accordi.
Una perenne “trattativa” in assenza della quale la mafia non durerebbe e non crescerebbe
in ricchezza e potenza, anche militare. Non fanno sconti alle regioni del centro e nord Italia
che, pur non essendo terre di mafia, ospitano ormai in modo massiccio attività e centri
logistici  di camorra,  ‘ndrangheta, sacra corona unita e cosa nostra.  Non fanno sconti  a
politici  di  tutti  i  colori  e  massonerie  che dal  rapporto  osmotico  con le  mafie  traggono
potere e radicamento territoriale. 

La  figura  del  “Signor  Giudice”,  continuamente  evocata  dai  due  personaggi  in
un’immaginaria  aula  di  tribunale,  diventa  quindi  una  diafana  proiezione  della  loro
coscienza con cui fare i conti. E i conti finali sono amari e dolorosi, fino all’ammissione
ineluttabile che “questo carcere ce lo meritiamo”. 

Uno spettacolo intenso che alla fine ha lasciato un prolungato silenzio in sala proprio per le
corde  profonde  che  è  riuscito  a  toccare.  Poi  sono  arrivati  i  meritati  applausi  per  una
recitazione piena di pathos e vera passione, mai incerta e all’interno di scenografie semplici
ma altamente simboliche (candele, croci, carte da gioco). Un plauso speciale a Elena che,
anche grazie alla prolungata residenza teatrale in Sicilia sotto la guida del regista Sergio Lo
Verde, è riuscita a introiettare l’accento e la musicalità del dialetto palermitano.

di Pasquale Ancona
http://www.fasanolive.com/
Donne della mafia, vittime o carnefici "In ginocchio" spettacolo che racconta una realtà
poco considerata. 

“Se il popolo muore di fame, non c’è lo Stato che gli dà da mangiare”. È questa una delle
asserzioni  più  scottanti  dello  spettacolo  “In  Ginocchio”,  scritto  e  diretto  dal  duo
UltimoTeatro Produzioni Incivili. La piece è andata in scena ieri, sabato 8 febbraio, nella
sede del circolo Eliogabalo di Fasano, con il preciso intento di “fare un’aspra critica per
migliorare  il  mondo”.  Una  realtà  scottante  che  consideriamo  troppo  distante,  il  triste
destino di chi nasce sotto il braccio della mafia ed è costretto per tutta la vita a rimanerci.
In un interrogatorio al contrario, i due attori, un killer della mafia, Luca Privitera, e una
moglie della mafia, Elena Ferretti,  urlano ad un ipotetico giudice la loro versione della
realtà. 

http://www.fasanolive.com/


“Preferisco  morire,  piuttosto  che  combattere  tutti  i  giorni  con  la  coscienza”,  dice  Lui,
condannato a scontare il 41bis per essersi fatto giustizia da solo nei confronti di quella vita
che lo privava di  dignità. In una continua derisione dell’autorità, pone sé stesso prima
come vittima e poi come giudice della sua vita. 

Una prova formidabile quella dell’attore, che passa dall’urlare la sua giustizia personale,
all’elencare divertito i nomi delle sue vittime. “Le donne, anche quelle studiate, rimangono
capre” dice invece lei, sottolineando quanto sia impossibile un’ascesa verso la libertà da
parte di quelle donne che sono costrette a scontare la pena per essere nate in territori
mafiosi. Un ruolo difficile, quello della moglie di mafia, che la Ferretti svolge con tanta
bravura rendendo a pieno la complicata posizione del suo personaggio. 

Davvero un ottimo spettacolo, reso dinamico, a dispetto del limitato spazio a disposizione,
da continui movimenti degli attori, e giochi di luce alterni a sottolineare “l’ambiguità della
mafia”. Particolarmente emblematica la scena finale: i due attori, seminudi, in ginocchio
davanti al pubblico, in una cantilenante remissione dei peccati, rappresentano l’esito finale
della loro condizione. I deboli devono sempre pagare.

da Silvia Grima (insegnante Liceo Carlo Cafiero - Bat)
http://www.barlettanews.it/

“In ginocchio”: storie di mafia per riflettere sull’indifferenza Il duo “Ultimoteatro” con il
Collettivo Exit al Punto Einaudi di Barletta 

Storie di mafia, storie di due perdenti che però diventano simboli  della sconfitta di un
intero  paese,  vinto  non  solo  dalla  criminalità  ma  anche  dall’ignoranza  e  dalla
rassegnazione.  Sorprende  lo  spettacolo  “In  ginocchio”  rappresentato  ieri  sera  presso  il
Punto Einaudi di Barletta dal duo “Ultimo teatro”, in collaborazione con il collettivo Exit.
Sorprende per la semplicità dei due attori, Luca Privitera ed Elena Ferretti che sono anche
autori dei testi e portano in giro per l’Italia lo spettacolo per il quale non è richiesto un
biglietto ma solo una sottoscrizione volontaria. “In ginocchio è la situazione in cui si trova
il popolo – dice Privitera – che non sa come ribellarsi a questa condizione che unisce tutta
l’Italia da Nord a Sud, al contrario di quello che si può pensare”. Attraverso la storia di due
personaggi, un uomo e una donna, entrambi figli della mafia, lo spettacolo mette in scena
due volti drammatici di una stessa ferita: lei è perfettamente integrata nel ruolo di donna
del  boss,  moglie  silenziosa e  obbediente,  complice  solo per  il  fatto  di  aderire  in  modo
convinto a questo copione che comunque la contraccambia generosamente, anche se le ha
ammazzato marito e figli (“Sa che cosa mi consola signore? Mi consola solo di avere ancora
quelle case e di avere fatta contenta mia madre. Almeno il suo sogno l’ho realizzato…mi
sono sistemata! “); lui, invece, è un ex assassino che, dopo aver commesso molti delitti,
mostra di aver ben compreso i meccanismi di un sistema che non inizia e finisce in Sicilia
con  la  mafia,  ma  trova  la  sua  matrice  nelle  connivenze  con  il  potere  e  soprattutto
nell’indifferenza del popolo (“Io ho ucciso, ma ho ucciso prima di tutto me stesso quando ci
permittìa  a  ‘sti  mafiosi  di  essere  tali,  quando ci  permittìa  agli  altri  di  parlare  al  posto
mio”). 

La loro storia è all’epilogo finale: i due infatti si trovano in carcere dove dialogano con un
ipotetico  giudice,  non  a  caso  assente  fisicamente  sulla  scena  e  solo  evocato  dai  due
personaggi, quasi a sottolineare la distanza dallo Stato e dalla giustizia. Non c’è un vero
riscatto  per  questi  due dimenticati  che,  costretti  nel  carcere  a  riflettere  sulla  loro vita,
concludono di meritarsi ciascuno la propria pena. 

http://www.barlettanews.it/


Lo spiraglio, inaspettatamente, però, viene offerto nell’ultima simbolica scena in cui i due
protagonisti, mentre si spogliano dei loro abiti, confessano in una specie di litania le loro
colpe e i loro peccati lasciando intravedere una speranza di purificazione se non altro
interiore  (“Abbiamo chiuso  gli  occhi  quando abbiamo visto nascere  cimiteri  colmi  di
uomini innocenti che hanno urlato e denunciato questa infamità nella totale assenza di
noi che sapevamo e non abbiamo fatto niente, per questo il carcere ce lo meritiamo”).

COMMENTI

da Giacinto Bolognese
Ieri sera ho assistito, nella magica atmosfera della stazione di posta di Jesce, sotto una
bellissima luna che ci faceva compagnia, ad uno spettacolo forte, intenso, riflessivo, vero,
che pone tutti noi in ginocchio di fronte ad un tema scottante come quello della "mafia",
questo cancro che invade ogni angolo della nostra società, della nostra esistenza e verso il
quale rimaniamo disarmati e inermi. Tutta la mia stima e il mio plauso a Luca Privitera e
sua moglie Elena Ferretti, due persone umilissime, due attori eccellenti, padre e madre di
due splendidi figli che con coraggio portano in giro per l'Italia uno spettacolo di immenso
valore artistico e socio-culturale.

da Salvatore Greco 
Rappresentazione  teatrale  magistrale,  di  spessore  con  artisti  che  hanno  interpretato  il
ruolo in  maniera egregia.  Un plauso agli  organizzatori  dell'evento a  dimostrazione che
quando i giovani, le nuove generazioni hanno delle solide basi di preparazione e culturali
sanno esprimere tutto il talento che li contraddistingue.

da Luana Martucci (attrice La Carrozza D'oro)
Magnifico spettacolo, intenso, coraggioso, ben recitato e soprattutto lascia in chi lo vede un
senso di ribellione, una volontà di alzare la testa. 

da Francesco Gafforio
Scisciano questa sera ha avuto l'opportunità di capire che il teatro può, ma soprattutto
deve farsi carico di forti messaggi sociali. Perché il nostro Paese cambi, la rivoluzione deve
essere innanzitutto culturale. Grazie ancora per la bellissima esperienza.

da Alessio (Ass. YaBasta)
Lo  spettacolo  di  ieri  è  stato  uno  delle  cose  più  belle  che  io  abbia  mai  visto,  mi  sono
commosso,  arrabbiato,  indignato,  impaurito. Lo  spettacolo  di  ieri  è  stato  capace  di
suscitare un groviglio di emozioni, nella chiesa, che per una sera è diventata davvero un
santuario, un luogo dove si respirava un'aria diversa, nella quale, io ho pensato di essere
parte di qualcosa di importante.

da Alfredo Giraldi (attore La Carrozza D'oro)
Uno spettacolo denso, velenoso, sublime.

da Gabriele Occhidoro (studente del Dams e attore/regista)
E' stato davvero un piacere venire ad incontrarvi! Il vostro spettacolo l'ho trovato davvero
bello e interessante: la scelta di parlare di mafia tramite un uomo e una donna che ne
hanno a che fare nel ruolo di satelliti/osservatori, e farlo, poi, immaginando il momento in
cui si trovano davanti a un giudice facendo emergere la loro condizione umana tramite
giustificazioni e spiegazioni,  mi ha portato, nella fruizione del lavoro, a una sensazione
doppia, che è fatta di sdegno ma anche di profonda pena e tristezza. Quelli che parlano



sono vittime e complici di un sistema rodato, e che rode l'umanità di chi si trova a viverci
intorno. Vi ho trovato davvero efficaci,  tu hai una voce potentissima che risuona di un
vissuto personale che mi ha toccato molto, quando poi ne parlavi; Elena riesce a dare una
serie  di  sfumature  nella  recitazione  che  rendono  con  efficacia  la  condizione  di  chi  è
cresciuto in un sistema di regole che deformano il vivere umano, scontrandosi poi con gli
effetti  inevitabili  delle logiche mafiose. Siete belli,  precisi e forti,  e mi sono sentito ben
schiaffeggiato da dentro. Per questo sono io a ringraziare voi! 

da Antonio Iossa (Presidente della Fondazione Perini) 
Apprezzo il vostro modo di fare cultura di forte impegno civile e sociale, tra gli studenti ed i
cittadini  onesti,  impegnati  a  creare  una  coscienza  nella  lotta  contro  la  corruzione,
l’illegalità e per la Giustizia e la Costituzione. Questo è uno spettacolo con un messaggio
chiaro, che arriva a tutti e che tutti devono vedere assolutamente!

da Alessandra Pastore (responsabile di Libera Pistoia)
Raccontare la "questione mafia" attraverso la bocca dei cattivi è molto difficile, deve essere
stato un lavoro molto faticoso. Mi arrivano molte proposte teatrali, ma la vostra è unica.
Siete  stati  bravissimi,  ci  avete  fatto  un grande regalo!  Quel  silenzio  prima dei  ripetuti
applausi  ha  colpito  molto  anche  me.  E'  come se  lo  spettacolo  ci  avesse  positivamente
sopraffatto.

da Elisa Marchetti (volontaria Libera Pistoia)
Spettacolo  di  valori,  questo  è  il  teatro  che ho avuto  il  piacere  di  conoscere  assistendo
all'opera "In ginocchio" scritta e interpretata da Elena Ferretti e Luca Privitera. Monologhi
tesi, incatenati, suggestivi di due voci di mafia. Storie di aguzzini vittime essi stessi della
propria  ignoranza,  del  proprio  egoismo  e  passività.  La  vicenda  si  snoda  tra  il  ricordo
straziante di una donna di mafia che sta scontando il 416bis, che, nata povera, raggiunge il
sogno di divenire moglie di un boss e si vede polverizzare la propria vita di cristallo per
mano dello stesso codice di cui si è resa complice e le parole taglienti come lame di un
uomo a regime 41bis che ha visto e condiviso i mille volti del meccanismo mafioso. Un
martellante  "signor  Giudice"  scandisce  il  tempo  della  scena  come  se  l'ipotetico
interlocutore fosse la coscienza di chi non ha avuto coscienza. Un compito non facile quello
dell'opera: raccontarci la mafia attraverso le vite di coloro che non hanno conosciuto altro
bene che il  male  perpetuato ai  danni della società civile  per raggiungere  uno status di
apparente felicità, così effimera e subdola da far divenire i carnefici vittime di se stessi. Un
testo  di  denuncia,  una  recitazione  toccante  e  profonda,  una  scenografia  semplice  ed
efficace. Uno spettacolo straordinario.

da Claudio Pacini 
Uno spettacolo Bellissimo! Bravi, bravi, bravi.

da Massimo Zaccaria (attore)
Un testo senza peli sulla lingua, come un boomerang che ti arriva dritto nelle gengive. Un
testo senza se e senza ma, dove denuncia senza tanti giri di parole la realtà dei fatti, la
nostra attuale realtà Politica Italiana, una realtà messa in ginocchio da diversi decenni; e
chissà  come  e  con  quale  mezzo  ne  usciremo  fuori, sempre  che  esista  ancora  una
opportunità per uscirne. 
Il mostro deve essere combattuto così, da un teatro immediato, povero in cui al centro
della scena ci sono gli attori che aprono le loro mani nude e dimostrano che non hanno
nulla da nascondere; danno vita a quelle parole, senza tanti complessi di linguaggi, falsità
ecc., ma fanno vivere quelle parole con una schietta verità, una rabbia covata per molto
tempo nel silenzio, e poi esplosa fuori. 



Tutto va detto, tutto va condiviso, senza né censura, nè tabù, e nè paure. Un puro teatro di
denuncia,  fatto con pochi  elementi,  ma con una certa convinzione.  Questo è l’obiettivo
dell’attore, fare da tramite, manifestando un messaggio, e non la sua "Esaltazione". 

Nel  momento  presente  l’essenziale  sarebbe  quello  di  condividere  un’emozione  in  uno
spazio racchiuso (anche freddo), nel quale la parola diventi un’arma tagliente per poter
scuotere e affermare le coscienze della gente. 

da Tito Abate
Aspetto con ansia che pubblichiate il testo con le Einaudi.

da Mario Scimmeca (uno dei ragazzi del Teatro Forum "vedo, sento, parlo" di Acuna
Matata)
Volevo solo dirvi che siete un grandissimo esempio per noi giovani ricchi di speranze e
sogni!! Vi ammiro e ancora una volta grazie per il messaggio che mi avete dato! In scena e
sopratutto nella vita ci vuole coraggio .. non è facile rappresentare quello che rappresentate
voi!

da Ruben Lallemand (attore del Living Theatre) 
E' uno spettacolo originale, ben recitato, attuale. Mi piace un casino!

da Sonia Luna (insegnante della Scuola Media Statale “Walter Iozzelli”) 
Siete stati bravissimi ... davvero, una rappresentazione sentita davanti ai bambini, con le
parole  rivolte  proprio  a  loro,  ai  futuri  grandi  ...  e  con  una  sensibilità  e  un'attenzione
rarissime e per questo preziose. Arrivate nella testa e nella pancia di ogni vostro piccolo
spettatore. I bimbi erano entusiasti alla fine. Curiosi di voi, del vostro dire, del racconto,
delle parole. Dell'intesa che hanno sentito correre attraverso un filo doppio, fra voi e fra voi
e loro. Grazie, premiata compagnia Ultimo Teatro!

di Antonio Pacini (fotografo)
Su questo spettacolo sono state già scritte molte recensioni e lodi da personaggi molto più
accreditati  di  me  che  sono  un  semplice  spettatore,  quindi  mi  limito  alle  sensazioni
personali, lasciando parlare le foto. In Ginocchio, attraverso un vortice interpretativo dal
linguaggio semplice con una scenografia minimalista, mi ha trasportato "dentro" la mafia,
quella mafia che tutti noi crediamo essere solo una realtà del sud Italia, ma che invece è
capillarmente radicata in tutto il paese. Lo spettacolo si svolge unicamente con monologhi,
senza effetti scenici, rari inserimenti musicali, poche luci .. ma tanti, tanti contenuti e la
coinvolgente interpretazione di Elena e Luca. Bravi!!! A fine spettacolo ero visibilmente
commosso.

Geniale Pugliese 
Ho  voluto  partecipare  seguendo  con  attenzione  lo  svolgersi  dello  spettacolo  che  ha
prodotto  in  me  tante  emozioni  di  vita  vissuta.  Un  plauso  agli  interpreti  che  hanno  il
coraggio di gridare a nome di tutti gli onesti il no alla delinquenza. Interpretazioni così
dovrebbero essere ripetute sino a quando le coscienze di tutti noi non usciranno dal lungo
torpore.

dal Punto Einaudi Barletta
Questo spettacolo e questi due bravissimi attori meritano di essere visti in tutte le scuole
superiori.

da Lello Lopez 
Bellissima interpretazione. Cambiare si deve e voi in questo senso, seminate molto bene.



dal Collettivo Gagarin 61
Grazie  per  averci  fatto  ridere,  emozionare  e  riflettere  con  le  vostre  parole  e  la  vostra
capacità comunicativa e coinvolgente.

da Rosanna Giovinazzo 
"In ginocchio”, lo spettacolo di prosa di ieri sera, è senz'altro da apprezzare, perché offre
delle verità più ampie e, soprattutto, più vere, che riguardano le varie consorterie mafiose.
Che appaiono essere, così come sono, non soltanto quelle "tradizionalmente" intese, che
altrimenti  sarebbero  state  già  sconfitte,  ma  anche  sistemi  interi  di  connivenze,  di
collusioni, di humus "culturale" in cui proliferano azioni e comportamenti che nulla hanno
a che fare con il senso della cittadinanza attiva.

da Francesca  Chirico (scrittrice,  giornalista  e  autrice  di  "donne  ribelli  in  terra  di
'Ndrangheta)
Lo spettacolo è forte, mi ha commossa, mi ha fatto ridere, mi ha fatto pensare. L'ho trovata
un'operazione coraggiosa. Bravi davvero.

da Il Frantoio delle Idee 
Sono  stati  due  giorni  veramente  intensi,  due  giorni  dove  ci  siamo  divertiti  pensando.
Grazie di cuore alla compagnia Ultimo Teatro, a Luca Privitera e Elena Ferretti che oltre ad
essere artisti sul palcoscenico lo sono nella vita. Ci rivedremo presto.

Teaser dello spettacolo https://youtu.be/sy44vcz19mc 
Info Cell 334 1310282 
Info Blog https://ultimoteatro.wordpress.com/

https://ultimoteatro.wordpress.com/
https://youtu.be/sy44vcz19mc

