
 
“It's always the small people who change things. It's never the politicians or the big 
guys. I mean, who pulled down the Berlin Wall? It was all the people in the streets.” 

Luc Besson 

È stata una delle barriere più invalicabili e letali che l’essere umano abbia mai conosciuto 
in grado di tenere divisa una città per 28 anni e provocare la morte di centinaia persone. 
Attraverso reali testimonianze frutto di un’inchiesta giornalistica sul campo, lo spettacolo “Die 
Mauer • Il Muro” porta in scena indimenticabili storie vere di determinazione, coraggio e fede nel 
nome della libertà e del rispetto dei diritti umani. Una storia, quella del Muro di Berlino, che parla 
di violenza e dittature, ma allo stesso tempo del destino di migliaia di persone che decisero di 
scavalcare una barriera ingiusta e ignobile per conquistare il diritto di essere semplicemente 
“liberi”. 

“Ascolterete quattro storie vere raccolte dalla bocca stessa di chi le ha vissute: la storia di chi pagò con 
la vita, di chi tentò l’impossibile, di chi non si arrese mai… E di chi alla fine riuscì a cambiare il Mondo. 
Persone come me e voi, che di fronte alla domanda: “Warum – perché l’hai fatto?”, ci hanno dato la 
risposta più assurda che mai ci saremmo aspettati. “Perché?! Für einen Traum – per un sogno”. 
 

Lo spettacolo teatrale “Il Muro • Die Mauer” è patrocinato dal prestigioso Progetto 
Europeo ATRIUM del Consiglio d’Europa che si propone di valorizzare il “patrimonio 
scomodo” del continente europeo con particolare attenzione alla memoria delle 
vicende più importanti della Storia Moderna e Contemporanea. 
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Gli Interpreti 
 
Marco Cortesi è attore e regista. Diplomato 
presso l’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica 
“Silvio D’Amico” di Roma, sviluppa la sua 
produzione teatrale come attore monologante di 
teatro civile alternando il lavoro come autore e 
attore in tv (con il programma “Testimoni” per 

Rai Storia da lui ideato e interpretato). Tra i suoi 
lavori teatrali, nati da un’attenta indagine d’inchiesta, “Le donne di Pola”, monologo sulla 
Guerra nella Ex- Jugoslavia con oltre 350 repliche, un libro ed un DVD, “L’Esecutore”, un 
documentario-teatrale in formato Libro+DVD sull’ultimo boia di Francia, scritto da Paolo Cortesi e 
liberamente ispirato ad una storia vera (Infinito Edizioni) e “La Scelta”, quattro storie vere dal 
conflitto di Bosnia ora un libro+DVD per Edizioni Erickson. Il suo ultimo lavoro: “Rwanda”,  
spettacolo-inchiesta sulle vicende del genocidio rwandese, ora un film per il cinema presentato 
alla 75° Mostra del Cinema di Venezia in accordo con Le Giornate degli Autori. 

 
Fin da giovanissima Mara Moschini si dedica al 
mondo del teatro e del musical. Ha partecipato in 
qualità di attrice al programma TV “Testimoni” 
in onda su Rai Storia. E' coautrice e interprete 
degli spettacoli e dei film-documentari prodotti 
da MC - Teatro Civile; tra questi: “La Scelta”, ora 

disponibile in formato Libro+DVD (Edizioni 
Erickson), il film-documentario liberamente ispirato ad una storia vera “L’Esecutore” sulle 
memorie dell’ultimo boia di Francia, edito da Infinito Edizioni in formato Libro+DVD.  Firma 
inoltre la regia dello spettacolo di teatro civile e narrazione “Rwanda” in collaborazione con 
Marco Cortesi. È co-sceneggiatrice e interprete della versione cinematografica dello spettacolo 
“Rwanda”. 

“È sorprendente la capacità evocativa di questi due giovani 
interpreti del teatro civile italiano. Un teatro, quello firmato 

Cortesi-Moschini, che è narrazione, visione, cinema, 
documentario e inchiesta.” 

Il Resto del Carlino 
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I nostri Buoni Motivi 
Abbiamo ascoltato le richieste di Associazioni, Teatri e Scuole, esplorato le principali difficoltà 
logistiche, economiche, organizzative e promozionali che accompagnano l’organizzazione di un 
evento e abbiamo cercato di risolvere tali problematiche impegnandoci nella realizzazione di 
spettacoli di alta qualità che permettessero a chi li richiede di fare solo una cosa: sedersi e godersi 
lo spettacolo. Al nostro fianco la Cooperativa DocServizi, una delle più importanti e 
conosciute cooperative italiane di spettacolo. 

1. Non hai bisogno di un teatro 

Non tutti possono permettersi il costoso affitto di un teatro. Lo 
sappiamo bene! È per questo che ogni nostro spettacolo è 
realizzato per essere virtualmente performabile in qualsiasi 
spazio non strettamente teatrale (come saloni, locali, aule, 
chiese, etc). Lo spettacolo può giungere praticamente 
dovunque. Si richiede solo la disponibilità di uno spazio 
scenico adeguato con buona visibilità del pubblico e una buona 
acustica. 

2. Niente SIAE: un bel risparmio! 

Abbiamo deciso di dire no al meccanismo delle royalties (che 
difficilmente avvantaggiano gli autori rappresentando solo un 
costo per chi organizza). Crediamo fermamente in metodi di 
difesa del diritto d’autore alternativi che garantiscano una 
fruizione della cultura più libera e democratica. Quindi nulla è 
dovuto alla SIAE per i nostri spettacoli. Un bel risparmio: 
possiamo assicurartelo! 

3. Locandine & Manifesti: ci pensiamo noi 

La promozione è fondamentale per il successo dell’evento. È per 
questo che forniamo gratuitamente tutto il materiale 
necessario per una corretta campagna promozionale: volantini, 
locandine, materiale online (social network, email e altro) 
appositamente creato e personalizzato (stampa a carico 
dell’organizzatore). 
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4. Audio & Luci: viaggiano con noi 

Una buona amplificazione e un’illuminazione professionale sono fondamentali per la buona 
riuscita di qualsiasi spettacolo. Un service audio-luci può essere decisamente costoso. I nostri 
spettacoli sono totalmente indipendenti sul fronte audio e luci, senza alcuna necessità di un 
service esterno! Speaker, mixer, microfoni e luci viaggiano con noi! 

5. Promozione: sei in buone mani 

Promuovere uno spettacolo teatrale può a volte rappresentare una sfida totalmente nuova. È per 
questo che offriamo un’assistenza specifica sul fronte della promozione a tutti i committenti 
dei nostri spettacoli fornendo loro una consulenza personalizzata e gratuita al fine di 
massimizzare la presenza di pubblico e raggiungere il pieno successo dell’evento. 

Richiedi lo Spettacolo 
Richiedi la tua replica dello spettacolo “Il Muro”. Siamo a tua disposizione per fornirti 
qualsiasi informazione aggiuntiva e illustrarti quanto è semplice e conveniente 
organizzare il tuo evento. Contattaci via email, telefono o attraverso il nostro sito web. 
Aspettiamo tue news! 

Per le tematiche trattate e le vicende reali portate in scena lo spettacolo è caldamente consigliato 
ad un pubblico adulto e/o di età superiore ai 15 anni.  
 

MC - TEATRO CIVILE & ASS. MOKA 
WEBSITE: WWW.MARCO-CORTESI.COM 
EMAIL: INFO@MARCO-CORTESI.COM 
CELL: 347.4940452 
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