
Un laboratorio gratuito di performing arts, 40 partecipanti da 14 a 
65 anni, tre mesi, ai Cantieri Culturali della Zisa, Palermo. Un pro-
getto ideato e condotto da Matilde Politi, cantante e performer 
palermitana, per portare in scena un Musical sull’autodetermi-
nazione, la libertà e la ricerca della felicità; sul sesso e sulla gio-
ia, la truffa, il potere. Completamente autoprodotto.

con il patrocinio della “Città di Palermo”

“Non sapevo che la libertà non è una ricompensa, né una de-
corazione che si festeggi con lo spumante; e neppure un rega-
lo, una scatola di leccornie. Oh! No, anzi è un lavoro ingrato, 
una corsa di resistenza molto solitaria, molto estenuante. Nien-
te spumante, niente amici che levano il bicchiere guardandoti 
amorevolmente. Solo in un aula tetra, solo sulla pedana al co-
spetto dei giudici, e solo a decidere, di fronte a se stessi o al 

giudizio altrui. Alla fine di ogni atto di libertà, c’è una sentenza; 
per questo la libertà pesa troppo, specie quando si ha la febbre, 
o si è inquieti, o non si ama nessuno.” (A. Camus, La caduta)

L’argomento principale è la libertà, coniugata al femminile, de-
clinata in ambito di sessualità, migrazioni, salute.
La musica: la musica scivola continuamente da un pattern cul-
turalmente connotato ad un altro, dalla cumbia sudamericana al 
coupè decalè ivoriano, dalla musica antica italiana al rebetiko 
greco,  al ragtime. In una parola, ciò che si intende con “pop”, in 
giro per una gran parte di mondo.
Le danze: il beat di ogni musica porta un passo determinato, così 
nascono le danze popolari, che scivolano da una all’altra così 
come la musica scivola da un mondo all’altro con la variazione 
di un accento o di una cadenza. 
Le scenografie: l’allestimento viene realizzato anch’esso in un 
percorso laboratoriale, basato sul riciclo di materiali di scarto, 
plastica, carta, oggetti, metallo.
Il laboratorio è condotto da Matilde Politi (musica, canto, te-
atro, scrittura scenica) che si avvarrà  del supporto dei suoi 
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collaboratori artistici (Laura peduzzo - teatro; elisa eva Cappelli 
- teatro; doudou diouf - danze africane e poliritmia;  piertano 
rizzo - trash art e costruzione scenica; Vincenzo rizzo - video).
CV: Matilde Politi, nata a palermo, laureata in Antropologia Cul-
turale alla sapienza di roma nel 1999, lavora tra musica e teatro 
dal 1992. La sua formazione teatrale avviene soprattutto presso 
la fondazione pontedera teatro (1995-96), nell’ambito dunque 
del teatro di ricerca; lavora negli anni in numerose produzioni 
teatrali, come attrice, cantante e musicista, nonchè come cre-
atrice delle parti musicali degli spettacoli e come trainer vocale 
degli attori. Gli studi musicali cominciano nel 1985 con lo studio 
del pianoforte e solfeggio, per passare poi da autodidatta allo 
studio della chitarra, della fisarmonica e del canto. 
durante gli anni porta avanti un percorso di autoformazione, at-
traverso seminari e workshop di varia natura sul canto, affianca-
ti da un costante lavoro di ricerca e sperimentazione. 
dal 2000 sceglie di dedicarsi al lavoro di ricerca sul repertorio 

di tradizione siciliano e di area mediterranea; da allora, come 
cantante, accompagnandosi con chitarra, fisarmonica e tambu-
rello, e in diverse formazioni musicali, ha suonato in tante piazze 
grandi e piccole della sicilia e d’Italia, partecipato a numerosi 
festival di musica popolare, anche all’estero (spagna, svizzera, 
tunisia, Mali, francia, Grecia, paesi bassi, belgio, Germania), 
come folksinger e cantautrice.
Ha dato vita, contribuito o partecipato a diversi gruppi, sia nel 
teatro che nella musica, realizzando collaborazioni artistiche 
con artisti locali e stranieri di area non solo etnico-popolare, ma 
anche jazz e contemporanea, cantautorale, e classica. 

dIsCoGrAfIA:

•	 “SUGNARI”	-	Trio	Ma’arìa	(Valeria	Cimò/Zsivkov	Lajos/Matil-
de politi) folkclub ethnosuoni 2007

•	 “A	TIRANNIA	-	Canti	Politici	e	Storici	del	popolo	in	Sicilia”,	
teatro del sole 2007

•	 “MATILDE	POLITI	-	Si	eseguono	riparazioni	dell’anima	”,	pro-
duzione ArcimiccicA 2008

•	 “ONDA	MEDITERRANEA	-	Un	mare	di	suoni”	Curva	Minore/
regione siciliana, Ass. dei beni culturali e Ambientali e della 
Pubblica	istruzione/Casa	museo	Antonino	Uccello	2009

•	 “FOLKSONGS	FROM	SICILY”	–	Matilde	Politi,	Arc	Music	2009
•	 “D’AMURI,	GILUSIA,	SPARTENZA	E	SDEGNU	-	L’amore	sen-
suale	nei	canti	tradizionali	siciliani.	“	-	Matilde	Politi	2004/2012

•	 “CANTATA	NO	MUOS”	Matilde	Politi	2013
•	 “VACANTI	 SUGNU	 CHINA.	 Sicilian	 Folksongs”	 Felmay	 Re-

cords 2013

pArteCIpAzIonI e CoLLAborAzIonI:

•	 “FILI	DI	RAFIA”	(Level,2000)	e	“BORA”	(Music	Eyes,2006)	dI	
Guido politi;

•	 “VUCCIRIA.ORG”	 e	 “ALAVÒ.	 LA	 SICILIA	NEI	 CANTI	 DELLA	
NACA”	(Comune	di	Palermo/Teatro	del	sole	2006);

•	 “SICILIAE.	 ANTOLOGIA	 DELLA	 MUSICA	 SICILIANA”	 (Deja	
Vu, 2006);

•	 “BUON	COMPLEANNO	ROSA”	(Teatro	del	sole,	2007);
•	 “DI	QUESTA	TERRA	FACCIAMONE	UN	GIARDINO”.	Omaggio	

a pino Veneziano (Coppola editore, 2009); 
•	 “LILLY	GROUP”	(Doudou	Diouf,	Matilde	Politi	2011);
•	 “IO	NON	SONO”	(The	Enthusiastics,	2012);	
•	 “AMARI”,	di	Biagio	Guerera	(edizioni	Mesogea	2014).

premio rosa balistreri (2009); premio teresa Viarengo (2010).
premio per la migliore colonna sonora al napoli film festival, 
con il film Profumo di lumia del regista Joel stangle (2010). 
showcase bAbeL Med Music MArseILLe 2012.
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