
 
 

 
 

 
SERĂ BISERICĂ 

PERFORMANCE TEATRALE SULLA CONDIZIONE DELLE DONNE ROMENE NELLE 
SERRE DEL RAGUSANO 

 
TEATRO JOLLY Via Costantino Domenico, 54/56, 90141 Palermo 

SABATO 17 OTTOBRE 2015  
 

1° Replica: ore 10:00 ingresso  - Performance ore 10:30 – 11:30 

2° Replica: ore 11.30 ingresso – Performance ore 12:00 – 13:00 

 
 
 

 
 

 

Lo spettacolo 

Seră biserică (traduzione dal rumeno: "La serra-chiesa"), è il titolo della performance teatrale 
di Giacomo Guarneri (diretta da Giacomo Guarneri e Marcella Vaccarino) che accende i 
riflettori su un tema di attualità, la condizione di sfruttamento, ricatto e abuso subita da 
tantissime donne romene nelle campagne del ragusano.  

Lo spettacolo è coprodotto dal CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud di Palermo, 
nell'ambito della campagna di sensibilizzazione "Io non tratto" con l’intento di coinvolgere la 
cittadinanza ed in particolare le nuove generazioni in percorsi di informazione e conoscenza 
legati ai temi della tratta e dei diritti umani.  
 
Seră biserică è il frutto di una ricerca sul campo condotta lungo tutta la "costa trasformata" 
del ragusano, dove Guarneri e Vaccarino hanno incontrato braccianti romene, ricercatori, 
sindacalisti e associazioni di volontari sensibili alle loro condizioni. Guarneri e Vaccarino con 



 
 

 
 

questo spettacolo cercano di raccontare la quotidianità che affrontano queste donne, la loro 
consuetudine. Siamo in uno dei distretti ortofrutticoli più importanti d’Italia, il centro di un 
sistema produttivo che esporta in tutta Europa in cui il passaggio da un’agricoltura stagionale 
alle coltivazioni perenni ha richiamato migliaia di migranti, dapprima uomini e poi donne, 
tante lavoratrici romene ricattabili, vulnerabili e isolate, soggette ad un doppio sfruttamento, 
lavorativo e sessuale, in moltissime delle serre che hanno cambiato l’aspetto e gli equilibri di 
quel territorio.  
 
Il CISS ha sostenuto la realizzazione di Seră biserică a Palermo perché dà voce alle storie di 
due donne, emblematiche della ricattabilità, della vulnerabilità e della violenza che possono 
incontrare nei loro percorsi di viaggio e di vita le persone che migrano, le donne in maniera 
particolare, e perché è importante rompere il silenzio e l’isolamento, informare e 
sensibilizzare contro il loro sfruttamento, lavorativo e sessuale, per sostenere la necessità un 
cambiamento culturale, sociale e produttivo.  
 

L’edizione per le scuole 

CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud di Palermo dal 2012 è impegnata a fianco 
delle scuole nella promozione di una maggiore consapevolezza sui temi inerenti le nuove 
schiavitù e la tratta di esseri umani. In collegamento con l’iniziativa “La Scuola Non Tratta” 
sostenuta dal Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dal Coordinamento Anti tratta Favour 
e Loveth oltre che dal CISS medesimo, l’associazione ha voluto sostenere l’ideazione, 
produzione e messa in scena di uno spettacolo teatrale incentrato sul tema “tratta e traffico 
degli esseri umani” che potesse essere rivolto alle scuole del territorio, nella convinzione che 
l’intervento in ambito educativo è essenziale per contribuire con efficacia a contrastare il 
fenomeno nel lungo periodo e per far sì che i cittadini di domani non siano né complici né 
indifferenti di queste nuove forme di sfruttamento.  
 
Lo spettacolo Seră biserică pertanto è stato reso disponibile in un’edizione destinata ad un 
pubblico giovane ed in particolare è rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado.   
Un’anteprima di tale edizione sarà organizzata presso il Teatro Jolly Sabato 17 Ottobre in 

due repliche (1° replica ingresso ore 10:00 ; 2° replica ingresso ore 11.30). L’evento sarà 
rivolto al pubblico studentesco a titolo gratuito; tuttavia sarà richiesto alle/agli studentesse/i 
di sostenere la Campagna di Sensibilizzazione “Io Non Tratto” e le sue iniziative future 
attraverso la donazione di un piccolo contributo volontario (si suggerisce 2 € a studente). 
 
Ulteriori repliche dello spettacolo potranno essere organizzate su richiesta delle scuole presso 
altri spazi idonei alla realizzazione della performance.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
∗ di Giacomo Guarneri 
∗ un progetto a cura di Santa Briganti 
∗ con Simona Malato, Fabrizio Ferracane, Chiara Muscato, Marcella Vaccarino 
∗ regia Giacomo Guarneri e Marcella Vaccarino 
∗ scenografia Giacomo Guarneri 
∗ luci Petra Trombini 
∗ progetto e organizzazione Peppe Macauda 
∗ supervisione Andrea Burrafato 
∗ produzione e distribuzione Santa Briganti 
∗ co-produzione La pentola nera 
∗ coproduzione CISS (per la campagna #ionontratto “ROOT – Un progetto di ricerca e azione 

per lo sradicamento della tratta finanziato dalla Commissione Europea - Progetto ISEC). 
∗ con il sostegno di Flai CGIL 
 

 

SINOSSI 
Quella di Zio è un'azienda a conduzione familiare, produce pomodori. È estate quando due 
donne romene, Alina e Nicoleta, iniziano a lavorare per lui: braccianti di giorno e guardiane di 
notte. Il podere è isolato nelle campagne, recintato, inaccessibile. Non ci sono altri occhi, non 
ci sono testimoni. C'è un uomo che vorrebbe «un poco di amore», e ci sono donne vulnerabili. 
Zio esprime la sua brama, lo fa a modo suo. Alina e Nicoleta hanno reazioni inconciliabili. Una 
è idealista, l'altra pragmatica. L'incontro di tre diverse solitudini genera una dimensione 
claustrofobica. Il ricatto, più o meno esplicito, genera rifiuto o consenso, sacrificio o abuso, 
intimidazioni, rimorsi. S'innesca un processo di reazioni a catena. L'uomo familiarizza con la 
sua tensione all'assoggettamento, le donne mettono in atto complesse strategie volte alla 
sopravvivenza. Ogni personaggio ha le sue ragioni, il suo passato che riaffiora, e una 
disperazione che somiglia ora all'amore ora alla morte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

GLI ATTORI 

 

Fabrizio Ferracane 

Frequenta la Scuola di  Teatro Teatès diretta da Michele Perriera a Palermo. Lavora con Mimmo 
Cuticchio a Santarcangelo dei Teatri, con Marco Martinelli (Teatro delle Albe). Collabora con Giuliano 
Vasilicò per diversi studi sull'"Amleto" di Shakespeare e sull'"Amadeus" di Peter Shaffer. Incontra 
anche PierPaolo Sepe, Emma Dante, Danio Manfredini, Massimiliano Civica, ed è con Giancarlo 
Giannini in Credo-l'innocenza di Dio, spettacolo multimediale diretto da Andrea Molino (5° Summit 
dei Premi Nobel per la Pace). Dirige e scrive con Giuseppe Massa Sutta Scupa. Per il cinema è 
con Giuseppe Tornatore in Malena, nelle serie Il commissario Montalbano e Il capo dei capi. Rientra 
nella cinquina dei candidati al David di Donatello 2015 come miglior attore protagonista per il film 
Anime nere di Francesco Munzi. 
 
Simona Malato  

nasce a Trapani nel 1975. Ha lavorato a Palermo, tra gli altri, con i registi Franco Scaldati, Claudio 
Collovà ed Emma Dante. Collabora stabilmente con il regista e drammaturgo Giuseppe Massa e con la 
compagnia palermitana Sutta Scupa. Attrice per la regia di Emma Dante nello spettacolo ‘Mpaliermu’, 
tournée internazionale e nel concerto-spettacolo di Carmen Consoli, in tournée internazionale 2007-
2008. Ha lavorato al cinema con Giuseppe Tornatore e Raoul Ruiz. Ha diretto e interpretato lo 
spettacolo “Insomnia 6 a.m. Girl” vincitore del premio miglior spettacolo (e lei come migliore attrice) 
al TXT Blog Theater Festival di Graz.  
 
Chiara Muscato 

Si forma presso la scuola Liberiteatri a Palermo. Partecipa a seminari e laboratori con Civilleri/Lo 
Sicco, Danio Manfredini, Franco Scaldati, Eugenio Barba, Nicole Kehrberger. Nel 2006 fonda la 
Compagnia Quartiatri partecipando alla produzione di spettacoli come autrice e attrice (Dove le stesse 
mani, Buonanotte, Krisiskin tra gli altri). Ha lavorato come attrice con Civilleri/LoSicco (Educazione 
fisica), Emma Dante (Le pulle, Carmen), Giuseppe Provinzano (To play or to die).  
 
Marcella Vaccarino 

Attrice. Si forma presso Liberiteatri a Palermo e nei laboratori di Danio Manfredini, Franco Scaldati, 
Eugenio Barba. Nel 2006 fonda la Compagnia Quartiatri che produce gli spettacoli Dove le stesse mani, 
Buonanotte, Krisiskin. Lavora con Civilleri/LoSicco (Educazione fisica), Emma Dante (Carmen). Dal 
2012 collabora con Giacomo Guarneri: con lui firma la regia di Radio Belice non trasmette e di Seră 
biserică, che la vede anche interprete. 
 
L'AUTORE Giacomo Guarneri 

si forma frequentando la scuola Teatés diretta da Michele Perriera e la scuola di specializzazione in 
Opera dei Pupi e Cunto diretta da Mimmo Cuticchio e Guido Di Palma. Lavora con Davide Enia 
(Malangelità, 2001) ed Emma Dante (Vita mia, 2003/2010) e frequenta i laboratori di Ascanio 
Celestini, Laura Curino, Dario Fo, Vincenzo Pirrotta. Si laurea in Lettere Moderne a Palermo con una 
tesi dal titolo La performance del racconto: appunti per un teatro dell'immaginazione. Esordisce come 
autore nel 2007 con Danlenuàr (Premio Enrico Maria Salerno per la Drammaturgia 2008). Dopo Radio 
Belìce non trasmette (Premio Etica in atto 2013), Seră biserică conclude un trittico dedicato al tema 
del lavoro. 


