
 23

Sabato 28 Maggio 2022

www.quotidianodipuglia.it

Giorno&Notte
Lo spettacolo di e con Sara Bevilacqua ricompone la storia
umana e familiare del giudice Borsellino e di sua moglie

Si intitola “La stanza di Agne-
se” il nuovo spettacolo di e con
Sara Bevilacqua, per la dram-
maturgia di Osvaldo Capraro
(prodotto dalla compagniaMe-
ridiani Perduti Teatro) che an-
drà in scena sul palco del Nuo-
vo Teatro Verdi di Brindisi in
anteprima nazionale lunedì 30
maggio con inizio alle 20.30.
Il testo ricompone la dimen-

sione umana, familiare e senti-
mentale che ancora oggi rende
nell’immaginario collettivo il
magistrato Paolo Borsellino
non solo un uomo che ha dato
la vita per lo Stato, ma anche
un marito, un padre e un ami-
co prezioso. Più che un mono-
logo, un dialogo mai interrotto
tra Paolo e lamoglie Agnese Pi-
raino Leto che attraversa tanto
momenti terribili e carichi di
angoscia, quanto quadri di vita
familiare fatti di semplicità edi
piccole cose. I toni di tenerezza
si intrecciano con sussulti di in-
dignazione nei confronti dei
traditori dello Stato. Il risultato
è una storia d’amore e di pas-
sione etica e politica,maanche
diundolore inaccettabile.

Non smise mai di cercare la
verità sull’assassinio di suoma-
rito; riservata e lontana dai ri-
flettori pubblici, Agnese Pirai-
noLeto preferiva parlare ai gio-
vani dandomessaggi di speran-
za e di riscatto da quel cancro
dellamafia che le tolse il padre
dei suoi tre figli: Lucia,Manfre-
di e Fiammetta.
Nel doppio ruolo di interpre-

te e regista, Sara Bevilacqua dà
voce alla vedova del magistra-
to palermitano. Colpita dalla
leucemia e consapevole che i
suoi giorni stanno per finire,

Agnese ricostruisce le vicende
della sua esistenza tra rimpian-
ti, disincanto e commozione.
“È stato un lavoro lungo ed

appassionante – racconta Sara
Bevilacqua - tutto ènatodauna
suggestione proposta dalla
Scuola Caponnetto. Con Osval-
do Capraro e Daniele Guarini
ci siamomessi subito all’opera
per compiere un lunghissimo
viaggio di ricerca. Abbiamo in-
tervistato i figli Fiammetta e
Manfredi e il fratello Salvatore
Borsellino per raccogliere ele-
menti che servissero alla realiz-
zazione dello spettacolo. Ab-
biamo inviato loro il testo in
anteprima e la risposta è stata
entusiasmante. Ciò rappresen-
taungrande risultato”.
“La stanza di Agnese” è rea-

lizzato con il sostegno del Co-
mune di Brindisi e il supporto
delTRAC -CentrodiResidenza
Teatrale Pugliese -, della Scuo-
la di Formazione Antonino Ca-
ponnetto e della Fondazione
NuovoTeatroVerdi.
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La stanzadiAgnese
sul palco del “Verdi”


