Larino (Cb): detenuti-attori in "Pinocchio Scugnizzo", tre serate aperte al pubblico

primonumero.it, 17 luglio 2019

Detenuti attori per una notte, anzi, per tre notti. Torna infatti il Teatro nella casa circondariale di
Larino con tre serate aperte al pubblico (previa prenotazione). Gli appuntamenti saranno
mercoledì 17, giovedì 18 e sabato 20 luglio alle ore 20.30 quando andranno in scena i detenuti
di Alta Sicurezza che hanno preso parte al laboratorio teatrale diretto da Giandomenico Sale e
Gisela Fantacuzzi. Dopo l'esperienza dello scorso anno, i detenuti del Carcere larinese si
cimentano in una nuova pièce teatrale, Pinocchio Scugnizzo, una rivisitazione del famoso
romanzo di Collodi in chiave ironica ma sempre ricca di significato.

"Nel corso del tempo si è sviluppata nei partecipanti una forte motivazione e la volontà di
proseguire nel progetto, ampliando le proprie conoscenze e capacità - spiega la direttrice Rosa
La Ginestra -. Come prossimo traguardo ci sarà la costituzione di una compagnia stabile
all'interno dell'istituto, da affiancare al corso base rivolto a quanti vogliono intraprendere questo
percorso per la prima volta". E sulla scelta dell'opera di Collodi, la direttrice dell'Istituto afferma
che "le avventure del piccolo burattinaio che vuole diventare bambino ed incontra sulla sua
strada cattive compagnie, personaggi equivoci, ma anche buoni consigli su come raggiungere i
suoi obiettivi, ben si presta a parafrasare la vita di tanti di quei detenuti che calcheranno le
scene. Ed ognuno di loro ha lasciato nel personaggio che recita una parte delle sue
esperienze".

Il laboratorio teatrale promosso dalla Casa Circondariale di Larino in collaborazione con
Frentania Teatri e l'Ipseoa "Federico di Svevia" nasce con l'intento di dare consapevolezza del
proprio io, di creare socializzazione tra i detenuti e iniziare un percorso di inclusione sociale
avvicinando il pubblico esterno alla realtà carceraria. "Una possibilità di crescita e di formazione
anche per quanti vorranno assistere allo spettacolo sconfiggendo i pregiudizi nei confronti dei
detenuti e andando oltre le apparenze e i luoghi comuni". Dopo lo spettacolo ci sarà un buffet
con gli "attori". Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 347.0603551.
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