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TEATRO POLITEAMA BRANCACCIO 
 

Nord & Sud è uno spettacolo al quale lavoro da anni, aggiungendo, cambiando, 
modificando di tanto in tanto i “pezzi”che lo compongono. In quest’ultima edizione 
accanto ai testi già rodati tra cui quelli di Renzino Barbera ho inserito brani inediti e 
un omaggio all’autore Italo Terzoli. Racconto la mia Sicilia, così come l’ho vissuta; la 
Sicilia che ho imparato ad amare grazie all’amore che ne avevano e ne hanno i miei 
genitori. 

Una Sicilia allegra e amara, spensierata e triste, meravigliosa e spietata, solare e 
introversa, indolente e attiva. Isola, forse, ma sicuramente Ponte per mille culture. 

Racconto i Siciliani: curiosi, indifferenti, generosi, leali, fatalisti, pigri ospitali, 
rassegnati, intelligenti e vitali.  

Ne racconto le contraddizioni. 

La Sicilia ricca, fertile e ubertosa di Federico II “ Stupor Mundi” e la Sicilia umiliata, 
ferita e vilipesa delle stragi e dei caduti” Orror Mundi”. 

E racconto anche la “ mia” ( consentitemelo) Milano, la Milano che ho imparato ad 
amare grazie all’amare grazie all’amore che per essa nutriva un illustre figlio della 
terra Lombarda: Gino Bramieri  per sei anni compagno di lavoro e maestro e che 
nutre la mia milanessima Ombretta. 

www.gigiproietti.com 
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E racconto per “par condicio” i Milanesi: curiosi, indifferenti, generosi, leali, fatalisti, 
pigri ospitali, rassegnati, intelligenti e vitali. 

Il mio “Nord” e il vostro “Sud”. 
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