
 

 

                                                                                                     

 

COMUNICATO STAMPA 
 

15 ottobre 2011 

Nuovo spettacolo di Giulio Cavalli al Teatro Municipale di Casale Monferrato (AL) 

 

Il Presidio di Libera Totò Speranza di Casale Monferrato e l’Associazione La Mongolfiera, con la 
collaborazione di Novacoop, presentano lo spettacolo “Nomi, Cognomi e Infami” , di e con Giulio 
Cavalli, che si terrà sabato 15 ottobre, ore 21.00, al Teatro Municipale di Casale Monferrato. 
Cavalli, da anni attivamente impegnato, attraverso i suoi spettacoli, nella lotta alle mafie e costretto 
a vivere da due anni sotto scorta a causa delle minacce ricevute, racconterà storie di mafia, di 
‘ndrangheta e di chi ha scelto di non arrendersi agli “uomini d’onore”. Sul palco nessuna 
scenografia, solo Giulio Cavalli e la sua sedia, per lasciare spazio ai veri protagonisti dello 
spettacolo: alcuni già conosciuti, come Paolo Borsellino e Peppino Impastato, altri da scoprire nel 
corso della serata. L’arma di Cavalli è la risata: “ridere di mafia è una ribellione incontrollabile!” e 
nel suo spettacolo i boss vengono presentati per come sono davvero, non uomini affascinanti che 
cavalcano bianchi cavalli, ma anziani ignoranti, incapaci di mettere il congiuntivo al posto giusto, 
nascosti in lugubri tuguri circondati da santini e cassette dei Puffi. Le storie toccano anche il nord 
Italia, dalla Lodi dove Cavalli vive, al nostro Piemonte, in special modo quando si parla di Bruno 
Caccia, magistrato cuneese ucciso a Torino dalla ‘ndrangheta nel 1983: oggi portano il suo nome il 
PalaGiustizia di Torino (dove si svolge il Processo Eternit) e la Cascina di San Sebastiano da Po, 
confiscata alla famiglia mafiosa che aveva ordinato l’esecuzione del magistrato, dove Libera 
produce miele e nocciole. Uno spettacolo aperto a tutta la cittadinanza, organizzato dai ragazzi del 
presidio con l’obiettivo e la convinzione di riuscire a riempire il teatro Municipale puntando 
soprattutto sulla partecipazione giovanile: per chi ha meno di 25 anni lo spettacolo costerà solo 5 
euro, contro i 10 del biglietto intero. 

Casale Monferrato, 3 ottobre 2011. 

Il Presidio “Totò Speranza” di  
Libera - Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie. 

 


