
57 GIORNI.  
Il conto alla rovescia di Paolo Borsellino 

Anno di produzione: 2017
Regia e drammaturgia: Michele Angrisani
Interpreti: Daniele Ferrari 
Musiche: Musiche dal vivo
Genere: Teatro Civile
Durata: 80 minuti

57 giorni è un racconto intimo che parla di tutti noi. 

Dal pomeriggio del 23 maggio fino al 19 luglio, da Capaci a Via D’Amelio. 
Sarà la voce di Antonio, unico sopravvissuto della scorta di Paolo Borsellino, a 
raccontarci questa corsa contro il tempo. Gli eventi, ma anche le emozioni degli 
agenti e quelle del giudice. Cosa significava essere vicino a Borsellino in quei 
57 giorni. 
Un viaggio nella memoria unito ad una descrizione dalle tinte noir di ciò che ha 
portato a quella strage, dei motivi taciuti e delle verità indicibili di quella 
stagione di sangue. 
L’atmosfera di quella lontana domenica di luglio, evocata dalla prospettiva di 
un giovane agente di scorta, accompagnato scenicamente dalle note musicali che 
ci riportano le sensazioni di quel momento storico. 
E’ un racconto di dolore, rabbia, ma anche di gioia e di speranza. Di ombre e di 
luci che le annullano. Di una terra, la Sicilia, stanca di sentire “il puzzo del 
compromesso morale”, come disse Borsellino. Così come tutta l’Italia, in 
quell’estate del 1992. Così come ancora oggi. 
Per questo, “57 giorni”, ci parla anche del presente. Perché, terminato quel 
tremendo conto alla rovescia, inizia un tempo diverso per quelle voci di 
coraggio e impegno civile che diventano un solo respiro di libertà e di vita che 
continua a parlare alle nostre coscienze. 

Spettacolo teatrale adatto anche per le scuole (Medie e Superiori) 

Breve Nota Tecnica: 
-  Lo spettacolo può essere rappresentato in due versioni: una versione lettura 

teatrale e una versione monologo teatrale 
-  Spettacolo che può essere rappresentato anche in spazi non convenzionali, 

all’aperto e al chiuso, visto l’esigenza di poco spazio (4 x 4 mt) 
-  Audio: mixer audio 6 canali, 2 casse amplificate, un radio microfono ad archetto  
-  Luci: 8 pc da 1000w, dimmer e console luci. 



(Se il teatro o la sala non dispone del materiale 
tecnico sopra citato, la compagnia si avvarrà di 
un proprio service di fiducia) 

Contatti di riferimento: 
spettacoli@danieleferraritca.it info@danieleferraritca.it 

(+39) 340 3949729 - Daniele Ferrari

(+39) 349 6108891 - Michele Angrisani


http://www.danieleferraritca.it/shows/57-giorni-conto-alla-rovescia-paolo-borsellino/ 

Per ulteriori informazioni, per richiedere la nostra disponibilità e partecipazione, non esitate a contattarci. 
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