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Più 200 persone ieri ad Altomonte hanno assistito alla rappresentazione teatrale “O
cu nui o cu iddi“, per la prima volta in Calabria. La tragica storia della testimone di
giustizia Maria Concetta Cacciola, morta per avere ingerito acido, ha riempito il
teatro all’aperto della cittadina in provincia di Cosenza dove si sta svolgendo il festival
del teatro “Euromediterraneo“. L’interpretazione di Sylvia De Fanti ha commosso il
pubblico che ha assistito in silenzio per un’ora e mezza salvo poi alzarsi in piedi per
applaudire l’attrice e il musicista Paolo Damiani che, con il suo violoncello, è stato il
coprotagonista della serata. ‘Ndrangheta, teatro e musica sono il mix di “O cu nui o cu
iddi” con la regia di Enrico Fierro e Laura Aprati. Quest’ultima ha sottolineato come
il Comune di Altomonte sia stato l’unico a portare in Calabria questa storia che molti
vogliono far dimenticare di Lucio Musolino
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