RASSEGNA NAZIONALE TEATRO CARCERE “DESTINI INCROCIATI”
GENOVA, 14-16 OTTOBRE 2016

RACCONTI IN VIDEO
Selezione a cura della direzione artistica:
Gianfranco Pedullà (coordinamento), Ivana Conte, Valeria Ottolenghi, Vito Minoia
Attenzione: la durata segnalata nelle schede fa riferimento al prodotto audiovisivo, per ogni sezione video ognuno avrà a
disposizione 15 minuti per la presentazione (proiezione + testimonianza).
Tutti i prodotti audiovisivi saranno presentati dagli autori o responsabili dell’esperienza teatrale,
sono segnalati quelli che non saranno presenti.

Racconti in video 1
Venerdì 14 ottobre, ore 15 – 17 / Salone video I.I.S. Vittorio Emanuele II Ruffini (largo della Zecca, 4)
- Titolo: Destini Incrociati / Pesaro 2015
- Data e luogo di realizzazione: 11-14 dicembre 2015, Pesaro
- Autore/autrice: Maria Celeste Taliani
- Ente produttore: Teatro Aenigma e Coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere in collaborazione con l’Istituto
Superiore di Studi Penitenziari, DAP Ministero della Giustizia e il sostegno del Ministero dei Beni e Attività Culturali e
Turismo, Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo
- Durata: 33’
- Breve sinossi: Appunti in video sulla omonima Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere alla quale hanno partecipato 7
spettacoli teatrali e 26 produzioni video, selezionate tra le diverse proposte da esperienze attive in oltre 60 istituti
penitenziari italiani.
- Titolo: La prima volta
- Data e luogo di realizzazione: novembre-dicembre 2013, CC “Le Sughere” Livorno
- Autore/autrice: Alessio Traversi, Francesca Ricci, Michele Lezza
- Ente produttore: Arci Solidarietà Livorno
- Durata: 35’
- Breve sinossi: Si tratta del prodotto finale che racconta una giornata all’interno della struttura penitenziaria, dall’arrivo
all'alba del “nuovo giunto” fino al calare della notte nella cella in cui è recluso insieme ad altri detenuti.
- Titolo: Isole – diario di un viaggio
- Data e luogo di realizzazione: giugno 2016, CR San Gimignano
- Autore/autrice: Marion Comici
- Ente produttore: Marion Comici – Empatheatre Lucca
- Durata: 27’06’’
- Breve sinossi: Questa è la documentazione artistica di un’esperienza teatrale di Empatheatre sulla natura umana. La
compagnia dei detenuti di San Gimignano ha “viaggiato” dentro il tema dell’esistenza umana consapevole che il luogo che si
sta vivendo può amplificarsi alla comunità tutta.
- Titolo: Vagabondi delle stelle
- Data e luogo di realizzazione: Tra il 18 e il 26 agosto 2016, Casalabate, Turi, Alberobello, Locri e Marina di Gioiosa
Ionica
- Autore/autrice: Antonio Turco, Paolo Mastrorosato
- Ente produttore: Paola Comin Produzione
- Durata: 23’
- Breve sinossi: Il video è un estratto del docu-film della tournée della compagnia realizzata in Puglia e Calabria tra il 18 e il
26 agosto 2016.

- Titolo: Di questo sogno che chiamiamo vita
- Data e luogo di realizzazione: Giugno 2011, Istituto Penale per i Minorenni “N. Fornelli” - Bari
- Autore/autrice: Lello Tedeschi, Mario Bucci
- Ente produttore: Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Istituto penale per i
Minorenni di Bari, Teatro Kismet OperA di Bari
- Durata: 14’
- Breve sinossi: Il video restituisce parole e immagini dello spettacolo, provando a intercettare il senso profondo del
rapporto tra il protagonista e la necessità del suo “essere” in scena a vent’anni e al di là della propria condizione.
- Titolo: Epica carceraria
- Data e luogo di realizzazione: 2013/2016, CC Ferrara
- Autore/autrice: Marinella Rescigno, Davide Pastorello
- Ente produttore: Teatro Nucleo SCR
- Durata: 14’
- Breve sinossi: Documentazione del lavoro di un attore-detenuto, dagli inizi fino alla messa in scena, della “Gerusalemme
liberata” di Torquato Tasso.

Racconti in video 2
Sabato 15 ottobre, ore 15 – 17 / Sala Munizioniere Palazzo Ducale (Piazza Matteotti)
- Titolo: PPP. Passione Prigione Pietà e/o Porca Puttana Pasolini
- Data e luogo di realizzazione: giugno 2016, CC di Lecce
- Autore/autrice: Stelvio Attanasi
- Ente produttore: Io ci provo
- Durata: 3’
- Breve sinossi: Promo dell’ultimo spettacolo della Compagnia Io ci provo.
- Titolo: Che ne resta di noi?
- Data e luogo di realizzazione: Novembre 2014, CR Milano Bollate.
- Autore/autrice: regia Michelina Capato Sartore, drammaturgia Renato Gabrielli; coreografia Claudia Casolaro, allenatrice
Matilde Facheris
- Ente produttore: Compagnia Teatro In-Stabile, e.s.t.i.a. società cooperativa sociale onlus
- Durata: 60’
- Breve sinossi: Sette figure umane in perenne, inquieto movimento su una scalinata che non porta, in alto, ad alcun cielo.
Che ne resta di loro, una volta sottratti la fame di sesso e potere, la solitudine che si riflette nella ripetizione ossessiva dei
gesti, l’attaccamento disperato ad abitudini e oggetti? Che ne resta di noi che li osserviamo, quando si dissolve la
presunzione di essere diversi da loro, migliori?
- Titolo: “Passi sospesi” 2015
- Data e luogo di realizzazione: 2015, CR Femminile di Giudecca (Venezia)
- Autore/autrice: Marco Valentini
- Ente produttore: Balamòs Teatro, Regione Veneto
- Durata: 30’
- Breve sinossi: Passi Sospesi 2015 racconta le attività teatrali svolte dentro e fuori la Casa di Reclusione Femminile di
Giudecca (Venezia) nell'anno 2015 e lo spettacolo "Cantica delle donne", un affresco sulla figura femminile, attraverso testi,
immagini, musiche, canzoni e danze…
- Titolo: Cattività
- Data e luogo di realizzazione: 4 marzo 2016, Aula Magna Università Statale di Milano
- Autore/autrice: Bruno Oliviero, Mimmo Sorrentino
- Ente produttore: Produttore cercasi
- Durata: 30’
- Breve sinossi: Il film è un canto visivo. Parole dissonanti che curano il dolore. Parole coerenti che rimandano al reale,
all’incubo. È la costruzione di una bellezza che genera dubbi, pietà, amore, desiderio.
- Titolo: AMLETA, Se lei è pazza allora sono pazza anch’io
- Data e luogo di realizzazione: aprile 2016, CC di Rebibbia femminile Roma
- Autore/autrice: Francesca Tricarico
- Ente produttore: Associazione Per Ananke progetto “Le donne del muro alto”
- Durata: 42’
- Breve sinossi: “AMLETA Se lei è pazza allora sono pazza anch'io” è uno spettacolo tutto al femminile che cerca di indagare
le conseguenze della verità, del giudizio ma ancor prima dell'amore.

- Titolo: Docufilm “Hamletmaschine”
- Data e luogo di realizzazione: dicembre 2015 – giugno 2016, CC Larino,
- Autore/autrice: Nicola Macolino
- Ente produttore: CPIA CB-Termoli, CC Larino, Regione Molise
- Durata: 70’
- Breve sinossi: Il filmato è un documentario sul laboratorio teatrale e sulla messa in scena dell’opera Die Hamletmaschine di
Heiner Muller, liberamente ispirata all’Amleto di William Shakespeare.

Racconti in video 3
Domenica 16 ottobre, ore 9 – 11 / Sala Liguria – piano nobile - Palazzo Ducale (Piazza Matteotti)
- Titolo: Libertà obbligatoria
- Data e luogo di realizzazione: 28 maggio 2016, Torre del Gallo, Pavia
- Autore/autrice: Stefania Grossi (Teatro delle Chimere)/ U.S.B. Uominisenzabarriere (Compagnia stabile della Casa
Circondariale di Pavia Torre del Gallo)
- Ente produttore: Associazione Amici della Mongolfiera per Lu.I.s/Fondazione Banca del Monte di Lombardia
- Durata: 12’
- Breve sinossi: Estratto del cammino che parte dalla memoria per arrivare al perdono attraverso il riconoscimento del
significato delle parole, la rivisitazione di eventi del passato e del presente, il racconto e l’ascolto profondo delle proprie
emozioni.
- Titolo: I figli. 12 visioni.
- Data e luogo di realizzazione: 21 dicembre 2010, CC Viterbo
- Autore/autrice: Teatro degli Incerti. Coreografia Cristina Failla, regia e drammaturgia Mariella Sto
- Ente produttore: Arci Solidarietà Viterbo
- Durata: 40’
- Breve sinossi: Prospero, Calibano, Sicorace, tre personaggi, tre condizioni. A loro modo, una famiglia. In questo lavoro,
che vuole solo citare La Tempesta di Shakespeare, emergono i rapporti primitivi ed elementari tra un padre padrone e i suoi
figli cresciuti nell'ignoranza.
- Titolo: Peter Pan Syndrome
- Data e luogo di realizzazione: Agosto 2016, Brindisi
- Autore/autrice: Vito Alfarano
- Ente produttore: AlphaZTL Compagnia d'Arte Dinamica
- Durata: 11'35''
- Breve sinossi: Gli adulti che si rifiutano di crescere, che non si assumono le proprie responsabilità, si dice, siano "colpiti"
dalla Sindrome di Peter Pan. Dentro o fuori le sbarre la favola ci fa evadere dal quotidiano e ci riporta all'età dei fanciulli.
Non presente l’autore
- Titolo: Raggiunti dalla bellezza
- Data e luogo di realizzazione: Video realizzato nel settembre 2016 su frammenti del lavoro svolto nella CC
Secondigliano e nella CCF Pozzuoli tra il 2002 e il 2015, Napoli
- Autore/autrice: regia Giorgia Palombi, montaggio Chiara Esposito, riprese Susanna Poole
- Ente produttore: Maniphesta Onlus
- Durata: 18’
- Breve sinossi: Il teatro accoglie la femminilità estrema messa in campo per affrontare la battaglia della vita; e lo
smarrimento di uomini rinchiusi che accettano un’esperienza creativa di cui ignorano lo scopo...
Non presente l’autrice

