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LA DIVINA SI RACCONTA
Video, canto, musica, teatro, danza



personaggi e interpreti in ordine di apparizione

Mino Molfetta: commento audio
Alfredo Pagliaro: Paolo Occhipinti e Mario Soldati

Gabriella Margiotta: Mina racconta
Raffaella Roccasecca: Mina agli esordi

gruppo MINA esordiente
Marcello Zappatore, Gigi Russo

Monica Serafini: la narratrice
Gianfranco Delle Rose: Corrado Pani e Alberto Lupo

Giovanna Zaurino: Mina del successo

gruppo MINA del successo
Cesare De Fiore, Roberto Romanello, 

Sante Cosentino, Egidio Presicce
Silvano Fracella: Fabrizio De Andrè

corpo di ballo Balletto Co.Exist

Lo spettacolo, “MINA... e se domani...” è un omaggio alla più grande cantante della 
musica leggera italiana e tra le più riconoscibili voci del firmamento internazionale. Anna 
Maria Mazzini, in arte Mina, il 25 marzo compie gli anni e nel 2022 ne ha festeggiati 82. Da 
oltre quarant’anni non si esibisce più in pubblico eppure la sua notorietà, il suo carisma, la sua 
voce, affascinano ancora decine di milioni di fans in Italia e nel mondo intero. Grazie alle sue doti 
canore, rimaste intatte se non migliorate col tempo, riesce a proporre nuovi successi a ripetizione, 
che aumentano sempre più i suoi affezionati estimatori e che avvicinano al suo stile anche folte 
schiere di fans tra le giovanissime generazioni. Il progetto, in cantiere da qualche tempo, non 
aveva ancora preso forma perchè mancavano alcuni dettagli indispensabili per renderlo fluido e 
godibile. Avere individuato tre artiste, che magistralmente possono interpretare la nostra Mina, 
in tre precisi momenti della sua vita, ha permesso di mettere a posto tasselli importanti per la 
narrazione. Lo spettacolo presenta fatti precipui della vita della Divina, attraverso teatro, canto, 
musica, danza e video di repertorio. Mina dei ricordi è in un salotto immaginato nell’amata 
Versilia, dove ospita personaggi che hanno rappresentato molto nella sua vita, con i quali rivive 
momenti mai sopiti nella sua memoria, ma forse dimenticati dai suoi stessi adoratori. Mina che 
racconta è posizionata di trequarti rispetto al pubblico per creare l’effetto del si vede e non 
si vede, in linea con la scelta fatta in questi quarant’anni dalla Divina di scomparire dalle scene. 
Questi flash innescano motivi famosi del suo infinito repertorio, che vanno dagli esordi agli anni 
dei successi e interpretati da altre due “Mina”, una esordiente ed una nel pieno della maturità. 
Questa gioco tra la Mina che ricorda e le Mina interpreti, si arricchisce con la voce narrante, 
che permette di fare salti temporali nei dialoghi tra Mina e i suoi ospiti, completano alcune 
proiezioni di filmati in bianco e nero, dove la Mina nazionale esplode in tutto il suo splendore 
di mattatrice televisiva. Lo spettacolo chiude con una coreografia nella quale, a volo radente, si 
accenneranno gli ultimi decenni della festeggiata. Il risultato lo giudicherà il pubblico, ma siamo 
convinti di aver indovinato una narrativa piacevole, coinvolgente e realistica.

L’autore Gianfranco Delle Rose



ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE DELL’INIZIATIVA

Da oltre 30 anni la LILT di Lecce, attraverso i propri volontari, si occupa di prevenzione 
dei tumori, diagnosi precoce, assistenza oncologica, sostegno psicologico, riabilitazio-
ne psico-fisica, ma anche di formazione e divulgazione scientifica, in particolare sui 
fattori di rischio della malattia. Al centro della nostra attività non c’è dunque solo l’aiuto 
e la cura degli ammalati oncologici e delle loro famiglie, ma anche della tutela della 
Salute dell’intera comunità, a partire dalla promozione dei corretti stili di vita. 

Oggi più che mai la Prevenzione primaria deve cercare nuove strade per arrivare al cittadino ed essere sempre più 
presente, nei luoghi di vita come in quelli di lavoro, con messaggi chiari, scientifici e inoppugnabili da qualsivoglia fake 
news, tanto pervasive quanto pericolose. È senz’altrod’aiuto, per raggiungere questi obiettivi, la collaborazione fattiva con 
il mondo dello Spettacolo e della Cultura più in generale. Per questo LILT Lecce è particolarmente lieta di collaborare con 
Gianfranco Delle Rose, un sodalizio che si rinnova nel segno della Prevenzione. Buon divertimento a tutti. 

Presidente Provinciale Lecce dott. Carmine Cerullo

Il Lions Club Santa Croce supportato dal Lions International e dalla sua Fondazione, 
da sempre si adopera con impegno a migliorare la vita delle persone ipovedenti e a 
prevenire la cecità. Uno dei tanti Progetti portati avanti dai Lions Club è il programma 
Sight First, che ha rivestito un ruolo chiave nel ridurre la cecità globale con il quale 
si sono realizzati sistemi per la cura degli occhi omnicomprensivi e che comprendono 
tra gli altri anch: Centri per l’allevamento e l’addestramento dei cani guida e Visite 
preventive per il diabete. Siamo lieti dell’invito rivoltoci dagli organizzatori di questa 
importante e benefica manifestazione per promuovere il nostro “We Serve”. 

Godiamoci lo spettacolo! Presidente Avv. Ernesto Aprile 

Un saluto a tutti gli intervenuti da parte del Gruppo Sant’Antonio a Fulgenzio, 
lanciamo un appello a tutti voi a donare il sangue. Donare sangue rappresenta 
un gesto di solidarietà, semplice, ma concreto, aiuta chi sta soffrendo. Ogni giorno 
riceviamo appelli da parte del Trasfusionale di Lecce della mancanza di sangue 
intero, plasma e piastrine. ROSSO: rosso è il colore del cuore, del fuoco che brucia e 
dà calore. Rosso è il sangue che puoi donare, ad uno sconosciuto amico da salvare! 

Presidente Ernesto Ciminiello. Vi auguriamo di trascorrere una piacevole serata.

La mission delle Pro Loco prevede di primaria importanza la valorizzazione dei Beni 
Artistici, Architettonici e Paesaggistici del Territorio attraverso attività promozio-
nali, che raggiungano il maggior numero di persone e favorendo in modo particolare, 
con iniziative ad hoc, quelle portatrici di handicap. Ispirato proprio da questo dettame 
nasce il Progetto Delfino di Pro Loco Lecce, che si avvale dell’ausilio di volontari 
dell’USSM del Tribunale dei Minori, che con la guida di Tutor esperti, svolgono ser-
vizio di balneazione dei disabili con sedie JOB su spiaggia libera per tutto il periodo 
estivo. A tutti voi auguro il buon divertimento. 

Presidente Pro Loco Lecce prof.ssa Maria Gabriella De Judicibus. 
www.infoprolocolecce.it



Un sentito ringraziamento 
ai nostri amici sponsor 

che hanno permesso 
questa splendida serata 

di solidarietà

regia Gianfranco Delle Rose
coreografie Federica Delle Rose

service audio/luci MUSICLUB di Marco Aggioli
ricerca archivi Jonathan Delle Rose
riprese video Massimiliano Pellè

ideazione grafica Francesco Zarcone
costumi Sartoria Calvara

costumisti Lilia e Giuseppe Calvara
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