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COMUNICATO STAMPA  
 
TRE GIORNI DI STAGE E SPETTACOLO 
TEATRALI. LA SCRITTURA E 
L'INTERPRETAZIONE DI GIULIO CAVALLI IL 
27/28/29 GIUGNO ARRIVA A MILAZZO 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO THE RED 
WHALE.  
LO SPETTACOLO “NOMI, COGNOMI E 
INFAMI” IL 27 ALL'ATRIO DEL CARMINE, IL 
SEMINARIO “LA SCRITTURA CIVILE” IL 28 e E 
29 A VILLA AMALIA CUMBO VIA 
PANORAMICA 147 E LA PRESENTAZIONE DEL 
LIBRO “L'INNOCENZA DI GIULIO” NELLA 
PIAZZETTA DELLA PESCHERIA 
(VECCHIOMERCATO COPERTO). CON GIULIO 
CAVALLI IL TEATRO E LA SCRITTURA CHE SI 
FANNO IMPEGNO CIVILE.  

Il calendario estivo del progetto The 
Red Whale per l'estate 2014, presentato 
dall'Assessorato al Turismo e Cultura del 
Comune di Milazzo e con la 
collaborazione dell'Arci territoriale 
Messina, Arte e a Capo, Compagnia del 
Castello, MediterrAnima, si apre con tre 
giorni di spettacolo e formazione sul 
teatro con l'attore e scrittore Giulio 
Cavalli da anni una delle voci più intense 
e autorevoli del teatro civile in Italia e da 
anni minacciato dalle mafie per le sue 
denunce.  
Autore e interprete di spettacoli come 
“(Re) Carlo (non) torna dalla battaglia di 
Poitiers”, “Linate 8 ottobre 2001: la 
strage”, “Bambini e dondolo”, “Do ut 
Des, spettacolo teatrale su riti e conviti 
mafiosi”, “A due passi dal Duomo”, 
presenta a Milazzo il 27 nell'Atrio del 
Carmine all'interno del Comune il suo 
ultimo lavoro “Nomi Cognomi e 

Infami”. Uno spettacolo, questo, che narra di storie di mafia, camorra, soprusi e ingiustizie 
ma anche di persone che hanno scelto di non piegarsi agli uomini d’onore. 
 
Nei giorni successivi (il 27 e il 28)  Giulio Cavalli terrà un seminario sulla scrittura teatrale (6 
ore di formazione quotidiana sulla scrittura e la drammaturgia su temi della denuncia e dell'impegno 
civile – per partecipare necessario prenotarsi contattando The Red Whale +39 3454458104 – mail 
theredwhale@yahoo.it) presso la Villa Amalia Cumbo in via Panoramica 47 e nella stessa location a 
partire dalle ore 20 e 30 del 27 la Villa si aprirà al pubblico per un'apericena, letture, 
performance, proiezioni e selezione musicale. 
 
Il 28 sera alle 21 nella piazza della Pescheria (ex Mercato Coperto) Giulio Cavalli presenterà il 
suo libro sulle relazioni fra Andreotti e la mafia “L'innocenza di Giulio”  e a seguire musica, 
video, performance e degustazioni. 
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Dallo spettacolo “Nomi, Cognomi e Infami” 
 
… “Caro picciotto, o se preferisci, visto che hai imparato a pettinarti e vestirti pulito, caro 
estorsore, o, se preferisci, caro esattore. E poi caro al tuo capo ufficio, quello che sta seduto a 
contare i soldi quando alla sera raccoglie le mesate del mandamento, quei soldi che vi auguro che 
vi marciscano in mano. E poi cari a tutti i falliti, perché è da falliti mangiare sulla metastasi della 
paura degli altri, oppure, per capirsi meglio, cari a tutti gli uomini d’onore, così ci capiamo 
meglio, così vi prendiamo dentro tutti e entriamo subito in tema. Sono un commerciante di parole, a 
volte me le pagano bene, e arrotondo sempre il peso prima di chiudere la vaschetta. […] Questa 
sera apro la saracinesca fuori orario e vi vengo a cercare io, ma mica per i cinquecento euro così 
sto messo a posto, ma perché avrei, dico almeno, un paio di domande, una cosa da niente, mica per 
capire dove non c’è niente da capire, ma per togliermi il peso. Il peso di una curiosità che alla fine 
cercate sempre di farci pagare nel mercato della vigliaccheria di cui siete i detentori.”… G.C. 
 
--- 
 
Il progetto The Red Whale 
 
The Red Whale è un progetto di produzione e promozione culturale nato a Milazzo dall'incontro fa 
persone e strutture non solo milazzesi. 
 
Per l'estate 2014 The Red Whale ha prodotto un calendario di iniziative che spaziano dal teatro alla 
musica, dalla narrazione ai libri, dalla formazione sulla scrittura e sul teatro, da dibattiti 
sull'inofrmazione e l'impegno civile fino a percorsi enogastronomici. Unendo e incrociando i vari 
percorsi in un'unica proposta e sotto uno stesso segno. Collaborando di volta in volta nel corso delle 
iniziative calendarizzate con il Comune di Milazzo, l'Arci, Arte e a Capo, Compagnia del Castello, 
Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, MediterrAnima. 
 
The Red Whale è anche un'associazione culturale 
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