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Ars Captiva 
a project devoted to promoting  
creativity of youth

The CREO committee, established in 2007, 
is the first example in Italy of a network of art 
schools coming together to develop common 
projects on themes such as citizenship and 
democracy, emphasizing the specific strong 
points of each school. 
Part of this network are the same five schools 
in Torino that worked on the first edition of Ars 
Captiva in 2007 at the former jail Le Nuove: 
Accademia Albertina di Belle Arti, Primo Liceo 
artistico, Liceo artistico Renato Cottini, Istituto 
d’arte Aldo Passoni, Istituto professionale Albe 
Steiner. 
The aim of the initiative is to offer artists 
in training the opportunity of designing 
and realizing works and installations in a 
public space, establishing a relationship 
with the languages and practices typical of 
contemporary artistic research.
The project is developed through exhibitions, 
workshops and seminars, focusing on issues 
such as rights, conflict and captivity.
The central reference point for Ars Captiva’s 
initiatives is the space in the former jail Le 
Nuove in Torino; for this space young artists 
have created works expressing the will to break 
down barriers and borders, whether they be 
physical, perceptual or ideological. But other 
spaces are available for this experience as 
demonstrated by collaborations started with 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Casa 
Teatro Ragazzi e Giovani and, in Biella, with 
Cittadellarte by Fondazione Pistoletto. 
The project includes the possibility of an 
invitation for schools from the entire region  
and in special circumstances from the National 
and European territory.

Ars Captiva 
un progetto finalizzato alla promozione  
della creatività giovanile

Il Comitato CREO, costituito nel 2007, 
rappresenta il primo esempio in Italia di rete 
di scuole a indirizzo artistico, riunite per 
sviluppare progetti comuni sui temi della 
cittadinanza e della democrazia, valorizzando 
specificità e competenze di ciascun istituto. 
Ne fanno parte le cinque scuole statali torinesi 
che nel 2007 hanno dato vita alla prima 
edizione di Ars Captiva presso le ex carceri 
Le Nuove: Accademia Albertina di Belle Arti, 
Primo Liceo artistico, Liceo artistico Renato 
Cottini, Istituto d’arte Aldo Passoni, Istituto 
professionale Albe Steiner.
L’obiettivo è quello di offrire agli artisti 
in formazione l’opportunità di progettare 
e realizzare opere e installazioni nello 
spazio pubblico, ponendosi in relazione 
con i linguaggi e le pratiche operative 
che caratterizzano la ricerca artistica 
contemporanea.
Il progetto si sviluppa attraverso mostre, 
workshop e seminari, focalizzati sui temi dei 
diritti, del conflitto, della reclusione.
Punto di riferimento centrale per le iniziative di 
Ars Captiva sono gli spazi delle ex carceri Le 
Nuove di Torino, per cui i giovani artisti hanno 
ideato a partire dal 2007 opere caratterizzate 
dalla volontà di rompere i limiti e le barriere, 
siano essi fisici, percettivi o ideologici. Ma altri 
spazi e altre occasioni si offrono per le loro 
esperienze, come dimostrano le collaborazioni 
avviate a Torino con la Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo e la Casa Teatro Ragazzi 
e Giovani e, a Biella, con Cittadellarte della 
Fondazione Pistoletto. 
Il progetto contempla anche la partecipazione 
a invito di istituzioni scolastiche regionali e, in 
particolari circostanze, nazionali ed europee.
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c o m i tat o c r e o 
Accademia Albertina di Belle Arti 
Primo Liceo artistico statale 
Liceo artistico statale Renato Cottini 
Istituto statale d’arte Aldo Passoni 
Istituto professionale statale Albe Steiner 

All’edizione 2009 hanno collaborato inoltre:
Istituto statale d’arte Benedetto Alfieri – Asti
Liceo artistico statale G. e Q. Sella – Biella
Liceo artistico statale Ego Bianchi – Cuneo

p r e s i d e n t e

Paolo Lizzi
v i c e p r e s i d e n t e

Rosalba Tubere

c o m i tat o d i r e t t i v o

Chiara Alpestre, Giuseppe Bertero, Guido Curto, 
Paolo Facelli, Paolo Lizzi, Marinella Principiano,  
Paola Ravetti, Luigi Ratclif, Rosalba Tubère

d i r e z i o n e a r t i s t i c a

Andrea Cordero, Maria Teresa Roberto

c o m i tat o a r t i s t i c o

Valentina Baudino, Willy Beck, Andrea Cordero, 
Germana Celoria, Antonella Martina, Luigi Ratclif, 
Maria Teresa Roberto, Claudio Zoccola 

r e f e r e n t i r e s p o n s a b i l i

Claudio Pieroni, Maria Teresa Roberto,  
Accademia Albertina 
Germana Celoria, Primo Liceo artistico 
Antonella Martina, Liceo artistico Renato Cottini 
Monica Veronese, Istituto d’arte Aldo Passoni 
Marco Maltecca, Istituto professionale Albe Steiner 

p r o g e t t o d i d at t i c o

Antonella Martina

d i r e z i o n e o r g a n i z z at i va

Paolo Facelli

c o n s u l e n z a t e at r a l e

Roberta Romoli

c o o r d i n a m e n t o g r a f i c o - e d i t o r i a l e

Claudio Zoccola, Elyron

u f f i c i o s ta m pa

Giorgia Martini

r e s p o n s a b i l e p r o g e t t o g i o va n i

Valentina Baudino

s o s t e n g o n o i l p r o g e t t o

Regione Piemonte, Assessorati alla Cultura  
e all’Istruzione
Consiglio Regionale del Piemonte
Città di Torino, Assessorato alla Gioventù
Provincia di Torino, 
Assessorato all’Istruzione – CE.SE.DI 
Fondazione CRT 
Compagnia di San Paolo

i n c o l l a b o r a z i o n e c o n

Biennale Democrazia
Comitato Torino 150
CIE Piemonte
TS Tecnosistemi
Art in Town 
Fondazione Pistoletto
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Torino World Capital Design
Torino Youth European Capital

20 09 : 20 10 :  a r s c a p t i va

f r e e /d o m /e

p r o g e t t o

Antonella Martina, Maria Teresa Roberto,  
Roberta Romoli, Claudio Zoccola

c o n t r i b u t i  f o t o g r a f i c i

Alessandro Arnone, Valentina Baudino,  
Paolo Bovino, Annachiara Cadeddu,  
Germana Celoria, Foto Dal Pozzolo,  
Isabella De Felip, Carlotta Grandotti,  
Fabio Melotti, Elisa Guardiano, Mauro Minozzi,  
Guido Redoano, Deborah Sabena,  
Marco Testa, Roberto Tibaldi, Jacopo Torre

c o o r d i n a m e n t o g r a f i c o - e d i t o r i a l e

Maria Teresa Roberto, 
Claudio Zoccola

p r o g e t t o g r a f i c o

Elyron

t i p o g r a f i a

Akzidenz Grotesk
(Berthold AG, 1858)
Order
(Ray Larabie, 2006)

s ta m pa

Edicta – Torino

i l l u s t r a z i o n e

Isabella De Felip

Ars Captiva è un progetto vincitore  
della prima fase del Concorso 
Centoscuole della Fondazione per la 
Scuola della Compagnia di San Paolo
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Michele Coppola
a s s e s s ore a l l a c ult ur a  
e a l l e p ol i t i c he g io va n i l i 
d e l l a r eg ione p i e mon t e 

c ounc i l lor f or c ult ure  
a nd you t h-or i e n t e d p ol i c i e s 
f or r eg ione p i e mon t e

Regione Piemonte, and especially our Council 
Department, supports Ars Captiva because it 
is a significant local event uniting culture and 
education for our youth.
We share the objectives of the CREO 
committee in helping our youth to explore the 
dimension of contemporary art and to bring to 
the public at large the work done with students. 
These are the initiatives that help people to 
approach the complex world and different 
languages of contemporary art.
The experience of the techniques and 
compositions but above all the choice of an 
unusual and symbolic venue like the former jail 
of Torino, Le Nuove, in past editions have made 
this a unique event in Piedmont, at the forefront 
on the international scene.
The 2010 edition will be strongly innovative and 
in context as it takes place within the year of 
Turin European Youth Capital. 
Regione Piemonte continues to enthusiastically 
support and promote all the events of Ars 
Captiva involving our youth, our region and all 
the people living there with a variety of cultural 
initiatives, workshops, exhibitions and shows. 

La Regione Piemonte, e in particolare il nostro 
Assessorato, sostiene Ars Captiva in quanto 
rappresenta una significativa manifestazione 
per il nostro territorio che unisce cultura e 
formazione giovanile.
Condividiamo gli obiettivi che animano il 
Comitato CREO di far esplorare ai giovani 
il territorio dell’arte contemporanea e di far 
conoscere al pubblico il lavoro svolto con gli 
studenti. Sono queste le iniziative che aiutano 
i cittadini ad avvicinarsi ai complessi percorsi 
dei linguaggi dell’arte contemporanea.
La sperimentazione delle tecniche e delle 
composizioni, ma soprattutto l’utilizzo di una 
sede specifica dal carattere decisamente 
insolito e simbolico come il carcere torinese 
delle Nuove negli anni passati, hanno reso 
questa manifestazione unica sul territorio 
piemontese e decisamente all’avanguardia nel 
panorama internazionale.
Inoltre l’edizione del 2010 si presenta 
fortemente innovativa e pertinente in quanto si 
inserisce nell’anno di Torino Capitale Europea 
dei Giovani. 
La Regione Piemonte continua a sostenere 
e promuovere con entusiasmo tutti gli 
appuntamenti di Ars Captiva, che — con un 
ricco e variegato programma di iniziative 
culturali, laboratori di diversa natura, mostre 
e spettacoli teatrali — coinvolge i giovani, il 
territorio, ma soprattutto i cittadini che in quei 
luoghi vivono.

0 1
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La Città di Torino ha sostenuto Ars Captiva 
dal primo momento, dalla prima idea di 
realizzare una biennale dei giovanissimi artisti 
che si cimentassero con i temi – difficili e 
delicati – di libertà, liberazione e prigionia.
I risultati del 2007 e del 2009 sono stati 
più che incoraggianti e sono per la Città la 
dimostrazione che investire in percorsi e 
occasioni di visibilità per chi “studia da artista” 
è un tassello fondamentale delle Politiche 
Giovanili. Credo che contribuire alla crescita e 
alla promozione di chi si affaccia nel mercato 
dell’arte sia il primo e basilare intervento 
di politica culturale da mettere in campo, a 
maggior ragione considerato che Ars Captiva 
non si limita a esporre opere, ma ne cura 
ideazione, produzione, promozione.
Nel 2010 Torino è Capitale Europea dei 
Giovani: proprio quest’anno Ars Captiva ha 
rappresentato una delle eccellenze giovanili 
torinesi da mostrare e da far interagire con 
il resto dell’Europa. Per questo saluto con 
felicità la voglia del Comitato CREO di 
lanciarsi in nuovi slanci: una comunicazione 
(anche on line) di livello internazionale, 
la sfida della progettazione europea, la 
programmazione per il 2011 che amplia la 
biennale oltre i confini piemontesi.
Questo catalogo racchiude questo: il lavoro 
di più di tre anni, la passione dei ragazzi 
che creano e di chi con il Comitato CREO 
rende possibile tutto ciò, la riflessione su 
libertà, detenzione e arte (visiva, ma anche 
performativa), le grandi collaborazioni avviate, 
prima tra tutte quella con Peader Kirk.
Nell’anno di Torino Capitale Europea dei 
Giovani, ad Ars Captiva e al Comitato CREO 
vanno – peraltro come ogni anno –  
i ringraziamenti e i complimenti della Città di 
Torino per la grande opportunità di crescita 
che viene offerta ai giovani artisti torinesi.

Città di Torino has supported Ars Captiva from 
the beginning, from the first idea of organizing 
a biennial show for very young artists working 
with difficult and delicate issues such as 
freedom, liberation and captivity.
Results in 2007 and 2009 were more than 
encouraging and demonstrated to Città di 
Torino that investing in courses and exhibitions 
for those pursuing artistic studies is a 
fundamental part of youth-oriented policies. 
I think that contributing to the growth and 
promotion of those approaching the fine art 
market is the first basic cultural policy to 
pursue, especially because Ars Captiva does 
not just exhibit works of art, it also follows its 
creation, production and promotion.
In 2010 Torino is European Capital of Youth: 
and this year Ars Captiva was one of the top 
youth-oriented events to be presented to 
the rest of Europe. For this reason I happily 
welcome the CREO Committee’s intention of 
pursuing new efforts: communication at an 
international level (also online), the challenge 
of European projects, planning for 2011 the 
expansion of the biennial exhibition beyond 
Piedmont.
This is what this catalogue contains: over three 
years of work, the passion of young people 
creating and of those that with the CREO 
Committee make it all possible, a reflection 
on freedom, captivity and art (visual art and 
performance art), and great collaborations 
started, above all that with Peader Kirk.
In the year of Turin as European Capital of 
Youth, Città di Torino would like to thank 
and congratulate Ars Captiva and the CREO 
Committee for the great opportunity of growth 
offered to young Torino artists.

Marta Levi
a s s e s s ore  
a l l e p ol i t i c he g io va n i l i 
c i t tà d i tor ino 

c ounc i l lor f or  
you t h-or i e n t e d p ol i c i e s 
at c i t tà d i tor ino

0 2
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In 2010 , with the FREE/DOM/E project, Ars Captiva expanded 
outside of the wings and cells of the former jail Le Nuove that in 
2007 and 2009 had housed installations and performances by 
students attending art schools all over Piemonte.
But reference to the world of prison has continued to guide the 
educational project and attention has moved to reprocessing the 
experience and to comparisons with other actors actively seeking 
an interaction between civil society and the reality of captivity.
Ars Captiva exhibitions were held in the setting of an abandoned 
jail, emptied of all the human presence crowding it until just a few 
years before. But we do not intend to forget the problems plaguing 
jails, like over-crowding, or the difficult process of reeducation and 
reintegration.
For this reason we have sought to contact some of the Italian 
artists using drama workshops to offer convicts a chance to reflect 
and express themselves, as well as relating with the outside world. 
The starting point was a workshop held at Le Nuove during Ars 
Captiva 2009, when a group of students, led by British director 
and performer Peader Kirk, explored and dramatized the space 
and questioned their subjectivity by confronting the theme of 
reclusion.
Accademia Albertina later housed encounters with Claudio 
Montagna, Fabio Cavalli, and Gabriele Boccacini, three directors 
who have for some time, with different perspectives, repertoires 
and languages, produced shows not “for” but “with” convicts - 
Cavalli at Rebibbia, Montagna and Boccacini at Lorusso e Cutugno 
prison in Torino.
Thanks to Montagna and Boccacini students and teachers were 
able to walk through the series of doors which are opened and 
immediately closed when you are admitted to spend a few hours 
inside the jail, when you have the opportunity of experiencing 
directly the institutional side of captivity together with the human 
side – faces, bodies, clothes, gestures, glances, words – in a 
setting designed to control and constrain.

So our young artists got to the second date with Peader Kirk 
backed by new experiences. They were asked to concentrate their 
attention on themselves, choosing an attitude or a talent to put on 
stage and use to start up a relationship, so to go and look for an 
audience every day, putting together a group of people willing to 
share thoughts and simple everyday gestures.
While this collective action was blooming, in another room in 
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, two students from 
Accademia Albertina were exhibiting photographs, strongly 
subjective interpretations of the 2009 workshop.
Cinzia Ceccarelli’s big prints focusing on the space inside the jail 
contrasted with Michela Depetris’ Polaroid snaps, focusing on 
details and the actions undertaken by the young performers. But 
in both series the absent subjects are still those who were jailed 
inside Le Nuove. The cells’ doors open onto empty corridors, and 
abandoned furniture reminds us of the density of experiences lived 
in that place: a few stools, graffiti, a phone screwed into the wall, 
and a Polaroid snap found by Michela Depetris in a cell inside Le 
Nuove, showing, after years, the melancholy gaze and greeting 
(“Kisses, Marisa”) of another young woman, maybe a convict 
herself or maybe ill.
This book documents the variety of training experiences offered 
to students involved in Ars Captiva / FREE/DOM/E between spring 
2009 and spring 2010. The presence in these pages of  words, 
images, prose, fragments from diaries, drawings and photographs 
by many different authors is meant to reflect the interactions and 
scope of a project we hope may continue to fruitfully develop in 
2011.

ARS CAPTIVA 
FREE DOM E

0 3
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Nel 2010, con il progetto FREE/DOM/E, Ars Captiva ha esteso 
le sue attività al di fuori delle ex carceri Le Nuove di Torino, i 
cui bracci e le cui celle avevano accolto nel 2007 e nel 2009 
installazioni e performance degli studenti che frequentano la rete 
di scuole a indirizzo artistico attive in Piemonte.
Ma il riferimento al carcere ha continuato a orientare il progetto 
didattico, e l’accento si è spostato sulla rielaborazione delle 
esperienze svolte e sul confronto con altri soggetti attivi nel 
cercare interazioni tra la società civile e la realtà della detenzione.
Le mostre Ars Captiva hanno avuto come cornice un carcere 
dismesso, svuotato delle presenze umane che fino a pochi 
anni fa lo affollavano. Ma non intendiamo dimenticare gli 
allarmi che quotidianamente arrivano dall’universo carcerario, il 
sovraffollamento, i processi difficili di rieducazione e reinserimento.
Per questo abbiamo deciso di cercare un contatto con alcuni tra 
gli operatori italiani che utilizzano le pratiche teatrali per offrire ai 
detenuti una possibilità di riflessione e di espressione, oltre che di 
relazione con il mondo esterno. 
Il punto di partenza è stato un workshop tenutosi alle Nuove nel 
corso di Ars Captiva 2009, in occasione del quale alcuni studenti, 
guidati dal regista e performer britannico Peader Kirk, hanno 
esplorato e drammatizzato quegli spazi, e interrogato la loro 
soggettività confrontandosi con il tema della reclusione.
L’Accademia Albertina ha poi ospitato gli incontri con Claudio 
Montagna, Fabio Cavalli, Gabriele Boccacini, tre registi che da 
tempo, con prospettive di intervento e scelte di repertorio e di 
linguaggio molto diversificate, costruiscono i loro spettacoli non 
per ma con i detenuti - Cavalli con quelli di Rebibbia, Montagna 
e Boccacini con quelli (e quelle) del carcere torinese Lorusso e 
Cutugno.
Grazie a Montagna e Boccacini studenti e insegnanti hanno quindi 
potuto attraversare le sequenze di porte che vengono aperte e 
subito richiuse quando si è ammessi a trascorrere qualche ora 
all’interno di un carcere, quando si ha la possibilità di un confronto 

diretto con l’aspetto istituzionale della detenzione e insieme con 
quello umano – volti, corpi, abiti, gesti, sguardi, parole – sullo 
sfondo di spazi progettati per la costrizione e il controllo.
I giovanissimi artisti sono perciò arrivati al secondo appuntamento 
con Peader Kirk forti di nuove esperienze. È stato loro richiesto di 
concentrare l’attenzione su se stessi, scegliendo un’attitudine o un 
talento da mettere in scena e utilizzare come apertura di relazione, 
e quindi di andare a cercare ogni giorno un pubblico, di costruire 
un gruppo di persone disposte a condividere riflessioni e semplici 
gesti quotidiani.
Mentre si sviluppava quest’azione collettiva, in un’altra sala della 
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino era possibile osservare 
le serie fotografiche di due studentesse dell’Accademia Albertina, 
interpretazioni fortemente soggettive del workshop del 2009.
Alle immagini di grande formato di Cinzia Ceccarelli, incentrate 
sulla lettura dello spazio carcerario, si contrapponevano le 
polaroid di Michela Depetris, attente ai dettagli e alle azioni dei 
giovani performer. Ma in entrambe le serie i protagonisti assenti 
rimangono coloro che alle Nuove furono detenuti. Nel vuoto dei 
corridoi dismessi le porte delle celle rimangono aperte, e pochi 
arredi abbandonati ricordano la densità di esperienze di cui quei 
luoghi sono stati teatro: qualche sgabello, un graffito, un telefono 
a muro, e una polaroid objet-trouvé, rinvenuta da Michela Depetris 
in una cella delle Nuove, che ci fa incontrare a distanza di anni 
lo sguardo malinconico e il saluto (“Un bacio Marisa”) di un’altra 
giovane donna, forse reclusa, forse malata.
Questo libro documenta la pluralità delle esperienze formative 
che, tra la primavera del 2009 e quella del 2010, è stata proposta 
agli studenti coinvolti in Ars Captiva / FREE/DOM/E, e di cui essi 
sono stati i protagonisti. La presenza in queste pagine di parole 
e immagini, di testi meditati e di frammenti di diario, di disegni 
e di fotografie, e naturalmente di molti autori, intende riflettere 
le interazioni e le aperture di un progetto che speriamo possa 
registrare nel 2011 nuovi, fecondi sviluppi.

ARS CAPTIVA 
FREE DOM E
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FREE DOM E
2009: 2010: 
T WO WORKSHOPS W I TH PE ADER K IRK

FREE/DOM/E 
DUE WORKSHOP CON PE ADER K IRK E X CARCER I L E NUOVE CASA DEL T E ATRO R AGA Z Z I E G IOVANI TOR INO
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I am writing this sitting by the sea in the small town in southern 
England where I grew up. As I write my Mother is listening to an 
old Brendan O’Dowda recording I have found on YouTube and 
perhaps she is remembering growing up in Ireland. I grew up in this 
seaside town inside of an Irish family so the word “home” always 
meant Ireland not England, always marked an experience of exile, 
restlessness. Similarly, Performance marks a nomadic site where 
identities can be (con)tested and where the essentially constructed 
nature of contemporary existence is interrogated. Perhaps that was 
the appeal of performance for me, the chance to make a home 
while remaining in exile. 

In the past year and a half I have worked in seven cities spread 
across five European countries. I have worked with long-term 
collaborators, with hip hop artists, with disabled artists, with artists 
trained in South-East Asian practices and with artists at the 
beginning of the careers. I have created theatre performances, 
sound art, walk through performance installations and performative 
encounters; some of these performances have lasted 30 minutes 
and others for 12 hours. Yet, underlying this diverse practice are 
two fundamental concerns, concerns natural to the exile: How do 
we meet? And where do we meet?

To be “in captivity” is to exist in a state of internal exile, to have one’s 
identity as a citizen, as an individual cultural agent, removed, and to 
function only as part of a regime. “Captivity” is the loss of the right 
to speak, the loss of the ability to use language to constitute the 
self in the face of a legislative economy that reduces the individual 
to a commodity within a disciplinary logic. And yet, and yet, within 
this Panopticon, heterotopias may come into being. The inmates 
create new languages, argots, which defy the logos of the regime. 
Their embodied practices within the impersonal space of discipline 
reclaim the prison as a place where individual and collective stories 
can, and do, exist. Paradoxically, the prison becomes a site where 
meeting can occur.

Just over a year ago I came to Turin to lead a workshop for Arts 
Captiva. Before we began work I visited the ex-jail, the site where 

PEADER KIRK 
HOME AND EXILE
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challenge must first of all be met in the making of the work – we 
have a duty to our own vision as an artist and a duty to the culture 
we shape through our work. First we needed a place to meet each 
other, and then we need that those whom we do not know should 
come too, an audience.

In 2009 we worked in the rotunda of the ex-jail. We conjured animals 
and ghosts. We spoke of how things begin and how the end is 
never what we expect. We asked who was watching and who was 
being watched. We danced a last dance for all the memories.

In 2010 we worked at Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. Our aim 
was simple: to make the walls of the institution porous. Each day 
we tried to create a situation where strangers could share an 
intimate moment and each afternoon we went onto the streets and 
invited strangers to come into the room. The toast became central 
to the work, a shared celebration. One afternoon an old couple 
joined us and toasted to the cancer that had not yet taken them 
and every moment they still had together.

I am sitting by the sea in the small town in southern England where 
I grew up as a summer rain begins to fall and these encounters 
feel very close to me – the encounters with the young artists of 
the workshops and their encounters with strangers. The situations 
we created that allowed these encounters. The making of a place, 
just for a moment, where anyone could be welcomed, where exiles 
could find a home.

The credit for this goes to the young artists who have participated in 
the workshops, to Arts Captiva for creating this possibility and to 
Roberta Romoli for inviting me to find a home for the work in Turin. 
Thank You.

june 2010

I would work with the young artists. As I stood in the rotunda and 
listened to the rain fall on it’s roof I felt the potency of that site and 
I wondered what right I had to be in this place to engage with this 
reality, this captivity. A reality that I had no lived knowledge of.

That night, as the rain continued to fall, I was taken to a small 
apartment on the edge of Turin for a meal. Beppe was an ex-
inmate of the jail. After salad and pasta, Beppe disappeared into 
the rain to return 5 minutes later with a platter of fritto misto. “ You 
have to know how to make your own world,” Beppe said, “that’s how 
you survive.” He told us about those moments of meeting in the jail, 
those moments of making a world beyond the disciplinary regime. 
There was no romanticism in his memories, no nostalgia. He was 
clear on both the harshness of that place and the necessity of 
making, however transitory, a different situation.

This position became the guiding impulse for the work in Ars Captiva 
both this year and last year – the need to make meeting possible; 
to open the circuit of interpersonal contact in the face of a regime 
of the commodity. To answer practically the question of how in 
this historical moment we meet each other by creating a transitory 
situation, a momentary heterotopia where the exile (since we are all 
exiles now) can be at home.

In both 2009 and 2010 the first occasion of meeting has been with 
the groups of young artists participating in the workshops – my 
meeting with them and their meeting with each other. One of the 
most vital decisions of Arts Captiva in hosting these workshops 
has been the brining together of young artists of different ages 
and levels of experience from different schools within Turin. The 
need to meet is part of the DNA of the project and the diversity 
of experience and outlook demands that the workshop proceeds 
through a development of a shared language, an argot, rather than 
through the imparting of a body of knowledge. The proposition 
of Arts Captiva is that the artist is always already located in an 
ethical space; to be in a jail is to be confronted constantly with 
the question of the arts role in forming a just society, how do we 
give voice to those from whom language has been taken. And this 
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Sto scrivendo seduto in riva al mare nel piccolo paese del Sud 
dell’Inghilterra dove sono cresciuto. Mentre scrivo mia madre 
ascolta una vecchia registrazione di Brendan O’Dowda che ho 
trovato su YouTube e forse ricorda la sua gioventù in Irlanda. 
Sono cresciuto in questo paese di mare in una famiglia irlandese 
quindi la parola “casa” ha sempre indicato l’Irlanda non l’Inghilterra, 
esprimendo un’esperienza di esilio, di inquietudine. In modo simile 
la performance marca un sito nomade dove è possibile (con)testare 
le identità e dove si interroga la natura essenzialmente costruita 
dell’esistenza contemporanea. Forse è questo che mi ha attratto 
della performance, la possibilità di costruire una casa rimanendo  
in esilio. 

Durante l’ultimo anno e mezzo ho lavorato in sette città distribuite in 
cinque diverse nazioni europee. Ho lavorato con collaboratori a 
lungo termine, artisti Hip Hop, artisti disabili, artisti formatisi nel 
sud-est asiatico e artisti all’inizio della loro carriera. Ho creato 
performance teatrali, arte sonora, ambienti con installazioni 
e performance e incontri di performance; alcune di queste 
performance sono durate trenta minuti, altre dodici ore. Eppure alla 
base di queste pratiche diverse ci sono due questioni fondamentali, 
questioni che sono parte integrante dell’esilio: come ci incontriamo? 
E dove ci incontriamo?

Essere in “cattività” significa esistere in uno stato di esilio interiore, 
privati della propria identità di cittadini, di agenti culturali individuali, 
e funzionare solo in quanto parte di un regime. La “cattività” è la 
perdita del diritto di esprimersi, la perdita dell’abilità di usare il 
linguaggio per costituire il sé davanti a una economia legislativa 
che riduce l’individuo a merce all’interno di una logica disciplinare. 
Eppure, eppure, all’interno di questo Panopticon si possono 
realizzare eterotopìe. I detenuti creano nuovi linguaggi, gerghi 
che sfidano i loghi del regime. Le loro pratiche rappresentate 
nello spazio impersonale della disciplina rivendicano il carcere 
come luogo dove storie individuali e collettive possono esistere. 
Paradossalmente il carcere diventa un luogo dove è possibile 
incontrarsi.

PEADER KIRK 
CASA ED ESILIO
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Poco più di un anno fa venni a Torino a dirigere un laboratorio per Ars 
Captiva. Prima che cominciassimo a lavorare visitai l’ex-carcere, 
il sito dove avrei lavorato con giovani artisti. Mentre ascoltavo la 
pioggia cadere sul tetto della rotonda percepivo il potere di quel 
luogo e mi chiedevo che diritto avessi di essere lì e di relazionarmi 
con questa realtà, questa cattività. Una realtà di cui non avevo 
alcuna esperienza vissuta.

Quella sera mentre continuava a piovere fui portato a cenare in un 
piccolo alloggio della periferia di Torino. Beppe era un ex-detenuto 
di quel carcere. Dopo pasta e insalata Beppe sparì nella pioggia per 
tornare 5 minuti più tardi con un vassoio di fritto misto. “Devi saperti 
costruire il tuo mondo” disse Beppe, “è così che si sopravvive.”  
Ci raccontò di quei momenti di incontro in carcere, quei momenti 
di creazione di un mondo al di là del regime di disciplina. Non c’era 
alcun romanticismo nei suoi ricordi, nessuna nostalgia. La durezza 
del posto e la necessità di creare una situazione diversa, per quanto 
transitoria, gli erano chiarissime.

Questa posizione divenne l’ispirazione guida per il lavoro di Ars Captiva 
sia per quest’anno sia per lo scorso — il bisogno di rendere possibile 
un incontro, di aprire il circuito del contatto interpersonale malgrado 
il regime della merce. Per rispondere praticamente alla domanda 
di come in questo momento storico ci incontriamo creando una 
situazione transitoria, un’eterotopìa momentanea dove l’esiliato 
(perché ormai siamo tutti in esilio) possa sentirsi a casa.

Sia nel 2009 sia nel 2010 la prima opportunità di incontro è stata 
con i gruppi di giovani artisti che avrebbero partecipato ai miei 
laboratori — il mio incontro con loro e i loro incontri reciproci. Una 
delle decisioni più importanti di Ars Captiva nell’ospitare questi 
laboratori fu quella di portare insieme giovani artisti di età e livelli 
di esperienza diversi, provenienti da diverse scuole di Torino. Il 
bisogno di incontrarsi è parte del DNA di questo progetto e la 
diversità di esperienza e di prospettiva richiede che il laboratorio 
proceda sviluppando un linguaggio comune, un gergo, piuttosto che 
impartendo delle nozioni. La proposta di Ars Captiva è che l’artista 
sia sempre posto all’interno di uno spazio etico; trovarsi in carcere 

significa essere  costantemente a confronto con la questione del 
ruolo dell’arte nel formare una società giusta, con la necessità di 
dare una voce a coloro che ne sono stati privati. E questa sfida va 
affrontata innanzitutto nella realizzazione dei lavori — lo dobbiamo 
alla nostra visione di artisti e alla cultura che formiamo con i nostri 
lavori. Innanzitutto abbiamo bisogno di un posto dove incontrarci 
e poi abbiamo bisogno che vengano anche coloro che non 
conosciamo, un pubblico.

Nel 2009 abbiamo lavorato nella rotonda dell’ex-carcere. Abbiamo 
parlato di come le cose comincino e di come la fine non sia mai 
quello che ci aspettavamo. Ci siamo chiesti chi è che osserva e chi è 
che è osservato. Abbiamo danzato un’ultima danza per tutti i ricordi.

Nel 2010 abbiamo lavorato alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. 
Il nostro obbiettivo era semplice: rendere le mura dell’istituzione 
porose. Ogni giorno tentavamo di creare una situazione in 
cui sconosciuti potessero condividere un momento intimo e 
ogni pomeriggio andavamo in strada e invitavamo sconosciuti 
nella stanza. Il brindisi divenne fondamentale per il lavoro, una 
celebrazione condivisa. Un pomeriggio una vecchia coppia si unì 
a noi e brindò al cancro che non li aveva ancora presi e a ogni 
momento che avevano ancora da passare insieme.

Sono seduto in riva al mare nel piccolo paese del sud dell’Inghilterra 
dove sono cresciuto mentre comincia a cadere una pioggerellina 
estiva e sento questi incontri molto vicini a me – gli incontri con 
i giovani artisti dei laboratori e i loro incontri con sconosciuti. Le 
situazioni che abbiamo creato hanno reso possibili questi incontri. 
La creazione di un posto, solo per un momento, dove chiunque 
possa venire accolto, dove gli esuli possano trovare una casa.

Il riconoscimento per tutto ciò va ai giovani artisti che hanno 
partecipato ai laboratori, ad Ars Captiva che ha creato questa 
opportunità e a Roberta Romoli che mi ha invitato a trovare una 
sede per il lavoro a Torino. Grazie.

giugno 2010
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Francesca Arri
Cinzia Ceccarelli
Federica Chiappero
Michela Depetris
Hanane Faridi
Luigi Marietti
Sebastiano Picchioni
Yael Plat
Massimo Spada
Annalisa Torretta
Lucrezia Varone
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Roberta Romoli

E X CARCER I L E NUOVE  T R ACCE E R ACCONT I  T R ACES AND STOR IESWORKSHOP 
EX CARCERI LE NUOVE

2009:

1 1
Paolo Bovino
Peader Kirk. Open Lesson
2009
video still

Marco Testa
Peader Kirk. Devised Theatre
2009
video still
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Fuga
2009
fotomontaggi digitali / digital photomontages
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Cinzia Ceccarelli
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Corridoi
2009
fotografie digitali / digital photos
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Presenze
2009
fotomontaggi digitali / digital photomontages
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Michela Depetris
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Un bacio Marisa
2009
serie di Polaroid / Polaroid series
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Torino, 11.06.2009

Io e P. ci siamo dati appuntamento alle 
15.00 per un caffè al bar. Beviamo caffè 
e parliamo del tempo, della vita, dei soldi, 
di Detroit, dell’altra volta, di quel fotografo 
e del parcheggio. Io parlo della prigione. 
Racconto a P. delle persone e dei luoghi. 
Poi gli racconto di quella volta. Sono al terzo 
piano del braccio maschile. Sono sola da 
venti minuti, fisso da quattro minuti le pareti 
di una cella tappezzate di poster di cantanti 
e pornostar e qualcuno da sotto grida. Mi 
cercano. La pausa è finita e il lavoro riprende. 
Il mio battito cardiaco accelera, reagendo a 
imprevista ansia con senso di colpa, quella 
tipo infantile, per essere dove non dovrei. 
Come quando sei piccolo e disubbidisci e lo 
sai che qualcuno ti sta per sgridare e il sangue 
sale e ti riempie il viso e diventi rosso, ma non 
puoi farci niente perché quel sangue non puoi 
nasconderlo e non lo puoi asciugare e poi 
in fondo ti vergogni molto di più per esserti 
fatto scoprire come uno scemo, piuttosto 
che per essere stato disubbidiente. Quindi, 
col sangue in faccia, dico arrivo e mi dirigo 
verso la porta blindata della cella. Quando il 
sangue è sulla faccia, la mente non è sempre 
lucida. Almeno, la mia non lo è. Questo luogo 
mi emoziona e ho fretta. La coda dell’occhio 
si aggancia alla forma di un oggetto familiare 
sul tavolino, quindi senza pensarci troppo 
prendo l’oggetto. Senza guardare confermo 
con le dita la preziosità del ritrovamento. 
Senza pulirlo infilo l’oggetto tra suoi simili, 
pinzati tra la maglia e la giacca blu, ad altezza 
sterno e leggermente a sinistra. Corro al 
piano di sotto col sangue in faccia, il cuore 
in gola e la polaroid sul cuore. La sera a casa 
guardo la polaroid. La appoggio con pudore 
sul tavolo della cucina. È nera di sporcizia e 
la pulisco con un fazzoletto bagnato. Allora si 
spalancano le ipotesi e le gabbie. Le lettere, 
i fantasmi, le malattie, l’amore quando sei 
recluso, i figli, i sogni e poi i segreti.  

Torino, 11.06.2009

P. and I met at a bar for coffee at 3 PM. We 
drink coffee and talk about time,life, money, 
Detroit, of the last time, of that photographer 
and of the car park. I talk about jail. I tell P. 
about people and places. Then I tell him about 
that time. I was on the third floor of the men’s 
wing. I had been alone for 20 minutes, staring 
at the walls in a cell covered in posters of 
singers and pornstars for the last 4 minutes 
when someone downstairs started shouting. 
They were looking for me. The break was over 
and they were resuming work. My heartbeat 
quickened, reacting to unexpected anxiety with 
guilt, the childish kind, because I was where 
I was not supposed not be. Like when you 
were small and you disobeyed, and knew that 
somebody is about to tell you off and blood 
rises to your face and you go all red, but you 
can not do anything about it because you can 
not hide that blood or dry it up, and anyway 
you are far more ashamed of the fact that you 
got caught like an idiot than of having been 
disobedient.   
So I shouted “coming!” all red-faced and 
started towards the cell’s safety door. When 
flushed the mind is not always lucid. Mine is 
not anyway. The place unsettled me and I was 
in a hurry. From the corner of my eye I caught 
a glimpse of a familiar object on a table and 
without thinking I grabbed it. Without looking I 
could confirm by tact alone the value of my find. 
Without cleaning it I slipped it among its peers, 
clipped between my jumper and blue jacket, 
just left of my breastbone. I ran downstairs, 
flushed, my heart in my throat and my Polaroid 
snap on my heart. In the evening I looked at the 
photo at home. I placed it respectfully on the 
kitchen table. It was blackened with grime  
so I cleaned it with a wet handkerchief. 
Guesses and cages sprang up. Letters, ghosts, 
sickness, the love of a recluse, children, dreams 
and then secrets.
This is what I told P. – In the men’s wing of Le 

Racconto tutto questo a P. – Ho trovato nel 
braccio maschile delle ex carceri Le Nuove 
una polaroid di una donna pallida in camicia da 
notte bianca, seduta su un letto che potrebbe 
essere di ospedale. Sembra provata, però 
sorride. Sulla foto c’è scritto con pennarello 
blu UN BACIO MARISA. – Poi P. comincia a 
piangere. Non parla, mi ascolta e piange. Io non 
riesco a immaginare cosa posso aver detto per 
ferirlo tanto. Domando. Lui risponde: – Forse 
non ti ho mai detto che mia madre è stata in 
carcere alle Nuove per diversi anni. Si chiama 
Marisa.
Io e P. riprendiamo la conversazione con 
fatica. I dettagli della mia immagine e gli 
accadimenti della sua storia corrispondono 
spaventosamente. Tipo l’ospedale, a causa 
di una pallottola nel fianco, o la relazione di 
sua madre in carcere con un altro detenuto. 
Il nome, la puntualità della vita: si fa quasi 
insopportabile. Ci diamo appuntamento alle 
9.00 del mattino seguente al caffè Parigi per 
liquidare ogni dubbio. Resistiamo a 17 ore e 
mezza di apnea. Alle 9.05 ci sediamo al tavolino 
del bar con disinvoltura simulata. Ordiniamo 
due caffè e non ci diciamo che è il momento. 
Io tiro fuori la foto e gliela passo dall’altra parte 
del tavolo. P. la solleva e la guarda. - Non è lei - 
dice. Quella Marisa non è sua madre. I muscoli 
e l’apnea si sciolgono. La delusione si impasta 
al sollievo. Atterriamo. Cerchiamo di ricomporci 
senza sentirci troppo stupidi. Parliamo ancora 
e ridiamo istericamente, io lascio la foto a P. e 
dopo un po’ ci salutiamo. Penso. Per fortuna 
che quella donna non è lei. Se quella donna 
fosse stata lei forse avrei avuto paura. Se quella 
donna fosse stata lei sarebbe stato far parte di 
un piano troppo grande e troppo perfetto per 
non avere paura. Non te lo aspetti e ti ritrovi a 
vacillare tra cinismo e misticismo. 
It may happen.
È una questione di mappe, di proiezioni, tipo il 
salto in lungo.

Nuove former jail I found a Polaroid snap of a 
woman in a white nightdress sat on what could 
be a hospital bed. She looked run down but 
she was smiling. On the photo written in blue 
felt-tip: A kiss. Marisa. – P. starts to cry. He 
does not speak, he listens and cries. I cannot 
imagine what could have hurt him so much of 
what I had said. I asked him. He says: Maybe 
I never told you before but my mother was in 
jail at Le Nuove for many years. Her name was 
Marisa.
P. and I resume the conversation with difficulty. 
Details from the photo and the events of his 
story coincide in a frightening way. Like her 
hospitalization due to a bullet in her side or his 
mother’s relationship with another convict. The 
name, life’s punctuality: it is almost unbearable. 
We agreed to meet at 9.00 AM the following 
morning at Cafè Paris to clarify the situation. 
We endured a wait of 17.5 hours.    
At 9.05 we sat at a table with affected 
nonchalance. We ordered coffee for 2 and we 
didn’t introduce the moment. I pulled the photo 
out and passed it to him. P. looks at it and says: 
It isn’t her. That Marisa was not his mother. Our 
muscles and stomachs relaxed. Disillusionment 
mingled with relief. We landed. We tried to 
recompose ourselves without feeling overly 
stupid. We talked and laughed a little too loud, 
I gave P. the photo and after a while we parted. 
I pondered. Thank God that woman is not P’s 
mother. If it had been her I maybe would have 
felt scared. If it had been her it would have felt 
like being part of a plan so big and perfect 
that fear could not have been avoided. You do 
not expect it yet you find yourself swinging 
between cynicism and mysticism.
It may happen.
It is about maps, projections, a bit like  
a long jump.

Michela Depetris
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27.04.2010

“… I want to live in a country I can be proud 
of… But now my country’s policies make me 
ashamed … I do not know a place I can call 
home… I do not know where my home is … Do 
you know where home is?...” 

“Do you know Cinzia? You too remind me of 
myself… me indeed … and … do you know 
Cinzia?... I love you…”

There is a girl next to me cleaning… She 
cleans and tidies everything… All her 
possessions are white and she cleans them 
non-stop, she polishes everything absorbed in 
a battle like Sisyphus against dust and wind… 
But I am facing a pile of clothes, a chaos, an 
outside chaos mirroring the chaos I harbour 
inside, I need to make order, to divide, fold 
everything up, separate items in piles, I need to 
re-think it all, to understand…

“… desidero vivere in un paese di cui poter 
andare fiera… invece adesso le azioni del mio 
paese mi fanno vergognare… io non so quale 
luogo posso chiamare casa… non so dove sia 
la mia casa… tu, tu sai dove si è a casa?” 

“Sai Cinzia? anche tu mi ricordi proprio me 
stessa… proprio me… e… sai Cinzia?… ti 
voglio bene…”

Di fianco a me c’è una ragazza che pulisce… 
pulisce tutto e mette tutto in fila… tutti i suoi 
oggetti sono bianchi e lei li pulisce senza 
fermarsi, lucida tutto immersa in una battaglia 
di Sisifo con la polvere e il vento… Io invece 
sono davanti a un mucchio di vestiti, un caos, 
un caos lì fuori che rispecchia il caos che ho 
dentro, ho bisogno di metterlo in ordine, di 
dividere, di piegare tutto, di mettere in pile 
separate, di ripensare a tutto, di capire…

2010: CASA DEL T E ATRO R AGA Z Z I E G IOVANI  T R ACCE E R ACCONT I  T R ACES AND STOR IESWORKSHOP

Yael Plat

1 2
 1



532009: 20 10 : ARSCAPT I VA  FREE DOM E

1 2

Today I was going on rinsing, cleaning, and 
rinsing again my brush continuously, without 
painting anything — a kind of a Zen ceremony.
Then an old man got close, and implored me 
to paint something. He told me that his life 
wouldn’t have been so unhappy if he had been 
able to paint.

Oggi ho continuato a sciacquare, pulire e 
risciacquare il pennello, ininterrottamente 
senza mai dipingere — una specie di cerimonia 
zen. Poi si è avvicinato un signore anziano e mi 
ha supplicato di dipingere qualcosa. Ha detto 
che la sua vita non sarebbe stata così infelice 
se avesse saputo dipingere.

Francesca Arri Massimo Spada
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I met Peader Kirk 10 years ago in London and 
our encounter constitutes a landmark in my 
artistic research. I promote and participate in 
his work as an artistic producer since 2005. We 
carried out the non-stop 24 hour performance 
30.000 Lies or More inside the former 
courtrooms in Torino, produced by Fondazione 
Teatro Piemonte Europa.
And in 2009 the encounter with Ars Captiva, 
a precious ally backing both of Peader’s 
workshops we present here. His work originates 
in the artist’s urge and in the needs of the 
spectator the artist will go to meet.
The encounter was the concept behind the 
two workshops on Devised Work held in Turin 
in 2009 and 2010, at the former jail Le Nuove 
during the exhibition Horror Vacui. Horror Pleni, 
and at Casa Del Teatro Ragazzi e Giovani, 
during the events of Turin Youth Capital 2010.
Last year the encounter between Ars Captiva’s 
young artists and Peader in the difficult yet 
fascinating setting of the former jail, and the 
encounter with the power, complexity and 
depth of the Rotonda were behind the creation 
of the performance presented to the young 
public of Biennale Democrazia. I saw bodies 
become animals mid-run and then freeze in 
photographic images, living memories, ready for 
the last dance.
This year, in a neutral space to be filled and 
characterized, last year’s performers met with 
new young artists. Every day they went out on 
the streets seeking their own audience: they 
thought it was impossible. But after 20 minutes 
Peader and I saw them coming back with 
senior citizens, mothers with prams and young 
adults in jogging suits. They convinced them 
by promising an encounter, a special toast to 

the most important moments in their lives. And 
every evening there was a toast, with a different 
audience revealing a secret about themselves, 
a truth, a toast following precise and necessary 
rules delimiting the boundaries between art and 
everyday life.
And every evening a part of the work done 
during the day was added. 
Living installations were created through an 
artistic research guided by practical instructions 
and modulated for the encounter with the 
audience: an expression of the essence and 
identity of the performers, on the border 
between fact and fiction.
I saw the most insecure and terrified become 
the most confident, precise, essential and 
present. I saw eyes-faces-bodies concentrated 
in the marvellous effort of being here and now. 
From here the shared need for a project 
allowing us to delve into a significant encounter 
and, following my dream, to create a workgroup 
anxious to meet here and now.

Roberta Romoli: What does art need now
june 2010
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Ho conosciuto Peader Kirk dieci anni fa a 
Londra e l’incontro è stato uno spartiacque 
nella mia ricerca artistica. Affianco e 
promuovo il suo lavoro dal 2005. All’interno 
dell’ex tribunale di Torino abbiamo realizzato 
la performance non stop di 24 ore 30.000 
Lies or More, prodotta da quella che oggi è la 
Fondazione Teatro Piemonte Europa.
E nel 2009, ecco l’incontro con Ars Captiva, 
preziosa complice nella realizzazione dei 
due workshop condotti da Peader che qui 
presentiamo. 
Il suo lavoro parte dall’urgenza dell’artista e 
dai bisogni dello spettatore che l’artista andrà 
a incontrare.
È l’incontro il centro nevralgico dal quale 
si è sviluppata la ricerca condotta nei due 
workshop di Devised Work che hanno avuto 
luogo nel 2009 all’interno delle ex carceri 
le Nuove di Torino durante la mostra Horror 
vacui. Horror pleni, e nel 2010 nell’ambito di 
Turin Youth Capital, negli spazi della Casa del 
Teatro Ragazzi e Giovani.
L’incontro tra i giovani artisti di Ars Captiva 
e Peader nello spazio ostico e affascinante 
delle ex carceri, quindi anche l’incontro con 
il potere, la complessità e il respiro profondo 
della Rotonda, ha permesso l’anno scorso la 
creazione della performance presentata al 
giovane pubblico di Biennale Democrazia. 
Ho visto corpi in corsa diventare animali e poi 
bloccarsi in immagini fotografiche, ricordi vivi, 
pronti per l’ultima danza.
Quest’anno, in uno spazio neutro, da riempire 
e impressionare, si sono ritrovati i performer 
dello scorso anno con nuovi giovani artisti. 
Ogni giorno i ragazzi sono usciti in strada 
a cercare il proprio pubblico: pensavano 

sarebbe stato impossibile. Invece ogni 
giorno io e Peader li abbiamo visti tornare 
accompagnati da anziani signori, mamme con 
passeggino e giovani in tuta da jogging.  
Li hanno convinti promettendo loro un brindisi 
speciale ai momenti più importanti della 
propria vita.
E tutte le sere dunque c’è stato un brindisi, 
con un pubblico diverso che ha svelato di sé 
un segreto, una verità, un brindisi strutturato 
da regole precise e necessarie per delimitare i 
confini tra arte e quotidianità.
Ogni sera, inoltre, si è aggiunta una parte del 
lavoro prodotto durante il giorno, installazioni 
viventi create attraverso una ricerca artistica 
guidata da istruzioni concrete e modulata 
in vista dell’incontro con lo spettatore: 
espressione dell’essenza e dell’identità dei 
performer, al confine tra finzione e realtà.
Ho visto i ragazzi più spaventati e incerti 
diventare più sicuri, precisi, essenziali, 
presenti. Ho visto occhi-facce-corpi 
concentrati nel meraviglioso sforzo di esserci 
qui e ora. 
Da qui in poi la necessità condivisa di una 
progettualità che permetta di approfondire 
un incontro significativo e, dando retta ai miei 
sogni, la creazione di un gruppo di lavoro 
desideroso di incontrarsi qui e ora.

Roberta Romoli: Di cosa ha bisogno l’arte ora
giugno 2010
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TEATRO E PRIGIONE 
TRE INCONTRI
ALL’ACCADEMIA ALBERTINA

La Tempesta 
di William Shakespeare
nella traduzione di Eduardo De Filippo
Compagnia dei Liberi Artisti Associati
Sezione Alta Sicurezza del Carcere di 
Rebibbia N.C. di Roma

regia di Fabio Cavalli
2005

in primo piano, Basilio Cariati nella parte  
del Nostromo

foto Dal Pozzolo

Dell’artificio, il fuoco
performance di Stalker Teatro con le 
detenute della Casa Circondariale 
Lorusso e Cutugno di Torino  

regia di Gabriele Boccacini
maggio 2010 

foto Fabio Melotti

Tagliare la corda 
C.A.S.T. (Compagnia Animazione 
Spettacolo Torino) con i detenuti della 
VI Sezione del padiglione A della Casa 
Circondariale Lorusso e Cutugno di 
Torino

regia di Claudio Montagna  
febbraio 2007

foto Roberto Tibaldi

Claudio Montagna
22.03.2010
Fabio Cavalli
29.03.2010
Gabriele Boccacini
22.04.2010
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Our activities at the “Lorusso e Cutugno” 
correctional facility began in autumn 1993. 
The project was the result of a collaboration 
between the management, the jail’s counselling 
staff, C.A.S.T. (Compagnia Animazione 
Spettacolo Torino), and the department of 
cultural development of Comune di Torino. 
(…)
There are different kinds of theatre and that 
made in prison with a group of inmates is 
special: maybe because the actors are not 
professionals, and the fact that the courtroom 
in a bunker or the yard and the theatre itself 
(where a few of our shows went on stage) were 
designed for a completely different purpose. 
Spectators come here to prison because of 
a conscious choice, the same we made: we 
chose to see and to try to understand so 
we may make further decisions. In jail it is 
appropriate and possible to use theatre as a 
means to reinstate the social pact between 
inmates and citizens; in this sense culture 
becomes an opportunity for education and a 
mutual drive to change.
In the section where we work (6th section of 
the A wing) inmates change frequently: it takes 
months to set up a production and the few who 
stay from the onset to the end are the sole 
witnesses of the entire process, and guarantee 
continuity and consistency to the basic ideas. 
The others (those who enter a process already 
in motion) inherit this special wealth when they 
arrive, enhancing it with their own contribution 
and often causing veritable landslides within 
the production’s framework, which is never 
totally consolidated, even just before the debut, 
from an ideological, narrative, artistic and 
directorial point of view. So there is little talk of 

La nostra attività presso la Casa 
Circondariale “Lorusso e Cutugno” ha 
avuto inizio nell’autunno 1993. Il progetto 
è nato dalla collaborazione tra la Direzione, 
l’équipe trattamentale del carcere, C.A.S.T. 
(Compagnia Animazione Spettacolo Torino) e 
l’Assessorato alle risorse e allo sviluppo della 
cultura del Comune di Torino.
(…) 
C’è teatro e teatro, e quello fatto in carcere 
da un gruppo di detenuti è un teatro diverso: 
può darsi che sia perché gli attori non sono 
professionisti, e poi anche l’aula bunker o il 
cortile dell’aria, il teatro stesso (luoghi che 
hanno ospitato i nostri diversi spettacoli) 
sono stati progettati per tutt’altra funzione. 
Qui il pubblico viene in carcere per una 
scelta consapevole, che è poi la stessa 
che abbiamo fatto noi: la scelta di vedere e 
cercare di capire, per poi magari prendere 
decisioni ulteriori. In carcere è opportuno e 
possibile dare al teatro la funzione di veicolo 
per una ripresa del patto sociale tra detenuti 
e cittadini; in questo senso, la cultura diventa 
occasione di rieducazione e reciproco stimolo 
al cambiamento.
Nella sezione dove lavoriamo (la VI sezione 
del padiglione A) i detenuti cambiano 
con grande frequenza: la creazione dello 
spettacolo avviene nell’arco di mesi di 
lavoro, coloro che rimangono dall’inizio 
alla fine sono i pochi testimoni dell’intero 
allestimento e garantiscono continuità 
e omogeneità alle idee di fondo. Gli altri 
(coloro che si inseriscono nel processo di 
un percorso già avviato) ereditano questo 
particolare patrimonio mano a mano che 
arrivano, arricchendolo dei propri contributi 
e spesso determinando, anche poco prima 
del debutto, nella struttura dello spettacolo 
mai abbastanza consolidata, autentiche frane: 
ideologiche, narrative, artistiche, registiche. 
Dunque, di vere e proprie prove si parla assai 
poco, e ancor meno di allenamento tecnico. 

rehearsals and even less of technical issues. 
Yet productions have been set up in the wing 
for 17 years and a true theatrical culture has 
become established as if regardless of the 
people themselves the genius of their drama, 
once expressed within those walls, imbued 
the environment capturing everyone on their 
arrival. We meet once a week and talk about 
our problems, dreams, memories, plans and 
desires not with words but with dramatic 
actions. Theatre has become our language. We 
all “speak theatre” to each other.
And we also “speak theatre” with that part of 
the public coming into the jail during the year 
other than for the show itself: they experience 
the prison in a less formal, intimate way during 
evenings of “theatre and chat” as we call them.  
These are theme evenings where the meeting 
between citizens and inmates is conceived 
as an “exchange”, a “social pact”, a “contract” 
where both kinds of the people present, free 
men and detainees, can identify what they can 
offer and ask each other. And they can look 
each other in the face and recognize each 
other as human beings, beyond the roles in 
which they identify each. We feel it is important 
that a convict can discover his ability to “give” 
something to society, even if it is just instructive 
tales of the life they have lead; advice to avoid 
dangers; precious thoughts that they have 
had the chance to formulate thanks to their 
condition. To abandon an exclusively negative 
role – which is often taken on by the inmates 
themselves – that of “he who takes”, and do so 
in a serene moment shared with others, people 
who are attentive and available (often seen as 
the enemy): this can provide some of the most 
effective pedagogical aspects of our work.

Eppure, in sezione si fa teatro da diciassette 
anni e vi si è consolidata una vera a propria 
cultura teatrale, come se, a prescindere 
dalle persone, il genio del loro teatro, una 
volta insediato tra quei muri, impregnasse 
l’ambiente di sé e catturasse ogni individuo 
appena arriva. Noi ci incontriamo una volta la 
settimana e comunichiamo i nostri problemi, 
i sogni e i ricordi, i progetti e le voglie non a 
parole ma con delle azioni teatrali. Il teatro è 
diventato il nostro linguaggio. Noi, tutti, tra noi 
“parliamo teatro”.
E si “parla teatro” anche con quel pubblico 
che entra in carcere in alcuni momenti 
dell’anno in occasioni diverse da quelle dello 
spettacolo teatrale vero e proprio: entra in 
carcere dentro una dimensione più raccolta 
e informale nelle serate che noi definiamo di 
“teatro e chiacchiera”.
Sono serate a tema dove l’incontro tra la 
cittadinanza e i detenuti è pensato e ispirato 
secondo un’’idea di “scambio”, “patto 
sociale”, “contratto”, dove entrambe le parti 
della collettività presente, gli uomini liberi e 
quelli ristretti, possano individuare ciò che si 
possono reciprocamente offrire e chiedere. 
E possano guardarsi in volto riconoscendosi 
come esseri umani, al di là dei ruoli in cui 
reciprocamente si identificano. In particolare, 
con questo riteniamo importante il fatto che 
un detenuto possa scoprirsi capace di “dare” 
qualcosa alla società, fossero anche soltanto 
istruttivi racconti di vita vissuta; consigli 
per evitare pericoli; preziose riflessioni che, 
per le loro condizioni, hanno avuto modo 
di approfondire. Uscire dall’esclusivo ruolo 
demonizzante - nel quale anche gli stessi 
detenuti spesso si rinchiudono - di “colui che 
prende”, e farlo in un momento collettivo e 
sereno, di fronte a un pubblico di persone 
disponibili e attente (spesso vissute invece 
come “il nemico), può rappresentare uno degli 
aspetti pedagogici più efficaci della nostra 
attività.

THREE MEE T INGS TRE INCONTR I

Claudio Montagna
c ompa gn i a a n im a z ione e s p e t ta c olo tor ino
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Until you have been inside a jail a part of your 
life is missing without you knowing it.
Many years ago I visited one more or less by 
chance to lend a hand to a group of inmate-
actors. On stepping inside the door you feel 
that for some reason that place has something 
to do with your life. But its emotional impact 
prevents understanding. 
(…)
Prison is such a fearsome place that – 
regardless of how tough you are – it changes 
you and the way you work. Rehearsing a 
show for months with the inmates involves 
your sensitivity 100%, and the analysis of 
the dramatic evolution is always in danger of 
becoming autobiographical. 
Maybe a paradoxical metaphor by Pirandello 
can help me, his definition of the characters in 
his plays as “naked masks”. It best expresses 
the idea I have formed of an imprisoned man. I 
think I met naked masks in Rebibbia and to be 
able to meet them I had to adapt and strip my 
own mask naked. It is something that usually is 
not done in our everyday contact with others. 
We do not even know we are able to do it. Yet it 
can change our perception of ourselves and of 
our relationship with the outside world. 
As far as working relationships go I try to 
stick to stage rules regulating the relationship 
between director and actors. At first I asked 
myself whether these rules were compatible 
with prison dynamics. But then the passions 
and the problems related to any production 
become more important than any other 
consideration. Then you raise your voice with 
the actors being noisy behind the wings at 
rehearsals. You give a piece of your mind to 
the lighting engineer who keeps getting the 
light effect wrong 10 minutes before the dress 
rehearsal. But you never think you are talking 
to a murderer.
I remembered from my days at University a few 
verses by poet Francesco Monterosso: “It is not 

Finché non si frequenta un carcere, una 
parte della nostra vita ci sfugge senza che lo 
sappiamo. Io ci sono entrato più o meno per 
caso, molti anni fa, per dare una mano a un 
gruppo di detenuti-attori. Varcando la porta 
intuisci che quello è un luogo che, per qualche 
ragione, riguarda la tua vita. Ma l’impatto 
emotivo ti impedisce di comprendere. 
(…)
Il carcere è un luogo talmente spaventoso che 
– per quanta scorza tu abbia – cambia te e il 
tuo modo di lavorare. Provare uno spettacolo 
per mesi e mesi assieme agli attori detenuti, 
coinvolge la sensibilità in modo totale e 
l’analisi del percorso teatrale rischia sempre di 
scivolare verso l’autobiografismo. 
Mi può forse soccorrere una metafora 
paradossale di Pirandello, quella che definisce 
i personaggi del suo teatro “maschere nude”. 
E’ quanto di più vicino all’idea che mi sono 
fatto di un uomo detenuto. A Rebibbia credo 
di aver conosciuto maschere nude e per 
poterle incontrare mi sono dovuto adeguare, 
denudando la mia. E’ qualcosa che nel 
quotidiano, con il nostro prossimo, solitamente 
non si fa. Che non si sa nemmeno di poter 
fare. E che invece può cambiare la percezione 
di sé e del proprio rapporto col mondo. 
Quanto ai rapporti teatrali veri e propri, 
cerco di attenermi alle regole che vigono in 
palcoscenico, fra regista e attori. Se queste 
regole fossero compatibili con le dinamiche 
carcerarie me lo sono chiesto i primi tempi. 
Poi le passioni e i problemi di una messa in 
scena diventano più importanti di qualunque 
altra considerazione. Allora ti ritrovi ad 
alzare la voce, in prova, con gli attori che 
rumoreggiano dietro le quinte. Mandi a quel 
paese il tecnico che continua a sbagliare 
l’effetto luce a dieci minuti dalla prova 
generale. E mai pensi che di fronte a te hai un 
assassino.
Ricordavo, dai tempi delle antologie 
universitarie, le parole di un poeta – 
Francesco Monterosso: “Non della lunga 

jail I fear / but those who have been there and 
lost / the notion of the sun. He does not want 
/ other than that unsure twilight / to disown 
the sun. Here is born / that evil imposture, 
the hard / sect of the convicts, the revenge 
/ of survival. I fear / these people I fear…”. 
Those serving a life sentence will sanction 
these words. In the carcerary tradition there 
is a saying on cohabitation: “Milord, I’m not 
worried about the long years to serve, but of 
who I will have to serve them with”. 
Yet I do not fear these people. And I am not 
especially brave. I am not afraid of being 
locked in the rehearsal room with 30 infamous 
criminals. Why? Because theatre transforms 
things, the context, the people. When the 
extraordinary words of the poets flood the 
spaces behind bars they determine a revolution. 
It might sound like I am exaggerating but it 
has to be experienced to be believed. When 
tackling Shakespeare there is no time to 
remember whether you are a criminal or a free 
man. You are living the toughest of theatrical 
challenges. So when the rehearsal is over, 
during the break, the infamous sect is not 
worried about the difficult relationships in jail, 
but is wondering about Ariel’s relationship 
with Prospero, or that between Hamlet and 
his mother… One of the inmate actors was 
illiterate and learned to read and write on a 
Shakespearean spelling book. The “convicts’ 
sect” has lost its place to the “actors’ sect”.
They say punishment functions as rehabilitation 
for reintegration and as punishment for 
compensation. I think that a convict who 
seeks in the words of poets a common ground 
to come to terms with society is using an 
extraordinary form of compensation. And I think 
that when society opens up to communication 
with prison on the common ground of poetry, 
it offers more than hope: it offers a prelude to 
freedom.

carcere ho paura / ma di chi è stato in 
carcere e ha perduto / la notizia del sole. 
Altro non vuole / che quella mezza tenebra 
insicura / per rinnegare il sole. Da qui nasce 
/ l’impostura malefica, la dura / setta dei 
carcerati, la vendetta / di sopravvivere. Ho 
paura, ho / paura di costoro…”. Queste 
parole, gli ergastolani le sottoscrivono. C’è un 
detto, nella tradizione carceraria a proposito 
della convivenza in cella: “Signor giudice, non 
mi preoccupano i lunghi anni di condanna, 
ma con chi li dovrò trascorrere”. 
Eppure io non ho paura di costoro. E non sono 
particolarmente coraggioso. Non ho paura 
a farmi chiudere a chiave dentro lo stanzone 
delle prove assieme a trenta famigerati 
delinquenti. Perché? Perché il teatro trasforma 
le cose, i contesti, le persone. Quando la 
straordinaria parola dei poeti irrompe dietro 
le sbarre determina una rivoluzione. Sembrerà 
esagerato ma occorre provare per credere. 
Alle prese con Shakespeare non c’è tempo 
e modo di ricordarsi di essere delinquenti, 
né di essere liberi. Si è interpreti dalla sfida 
teatrale estrema. Allora, quando la prova 
finisce, durante “l’ora d’aria”, la famigerata 
setta non tesse le trame dei difficili rapporti 
carcerari, ma si interroga su quale sia il 
rapporto fra Ariele e Prospero, fra Amleto e la 
madre … Uno dei detenuti attori, analfabeta, 
ha imparato a leggere e scrivere con un 
abbecedario shakespeariano. La “setta dei 
carcerati” ha lasciato il posto alla “setta dei 
teatranti”.
Si dice che la pena abbia insieme funzione 
riabilitativa per il reinserimento e punitiva per 
il risarcimento. Io penso che una persona 
detenuta che cerca nelle parole dei poeti 
il territorio comune per il confronto con la 
società, eserciti una forma straordinaria di 
risarcimento. E penso che quando la società 
si apre al confronto col carcere sul comune 
territorio della poesia, offra più di una 
speranza, offra un preludio alla libertà.

THREE MEE T INGS TRE INCONTR I

Fabio Cavalli
c e n t r o s t ud i e nr i c o m a r i a s a l e rno – r om a
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Gli “spettacoli a progetto” sono una 
caratteristica della produzione artistica della 
compagnia Stalker Teatro e prevedono la 
creazione di una struttura drammaturgica e 
spettacolare aperta, in quanto può essere 
ripresa e allestita coinvolgendo nel gruppo di 
lavoro dei performer molte altre persone, anche 
senza alcuna esperienza teatrale, con le quali si 
condivide, tramite attività di laboratorio, il lavoro 
di prove per la messa in scena e l’incontro con 
il pubblico. Gli spettacoli a progetto di Stalker 
Teatro nascono abitualmente durante un work 
in progress, che si sviluppa nell’arco di due/
tre anni, composto da esperienze di laboratorio 
realizzate con diversi gruppi sociali.
Questo metodo di lavoro consente di praticare 
il linguaggio teatrale sin dagli inizi del percorso 
creativo, cercando di arrivare ad una relazione 
efficace con “l’altro”, relazione che può 
permettere uno scambio progettuale e pratico, 
già durante la preparazione dello spettacolo e 
non solo nella fase finale della presentazione 
dello spettacolo al pubblico.
Questo “abitare la scena” in relazione con 
l’altro già dall’ inizio del percorso creativo, crea 
una dinamica interpersonale e sociale che, 
secondo la nostra visione del teatro, dà senso 
e vitalità alla creazione e alla presentazione 
dello spettacolo. Durante la presentazione 
della performance, la dinamica dei rapporti che 
avvengono nello spazio scenico si amplia alla 
platea, a volte anche fisicamente, coinvolgendo 
gli “spett-attori” nella condivisione dello spazio e 
nella partecipazione ad azioni teatrali corali.
Questa modalità di intendere e praticare il 
teatro, sviluppata nel corso di oltre trent’ anni 
di esperienze e che sono state teoricamente 
definite durante il convegno “Arte Transitiva” 
(Organizzato da Stalker Teatro nel 1999 a Biella 
presso Cittadellarte – Fondazione Pistoletto), 
è stata dunque lo strumento per avvicinarsi 
alla realtà penitenziaria e coinvolgere le donne 
detenute.
Vorrei sottolineare quanto sia importante il lavoro 
dei performer di Stalker, attori professionisti, 

che nella metodologia di “Arte Transitiva”, 
lasciano spazio ai partecipanti condividendo 
coralmente ruoli e situazioni teatrali anche con 
chi è alla prima esperienza e creando dei livelli 
di coprotagonismo di valore e di grande qualità 
espressiva. Infatti non si potrebbe proporre 
un modello di teatro corale, partecipato, se gli 
stessi attori non fossero disponibili a condividere 
gli oneri e gli onori della scena.
(…) 
Il progetto “Dell’Artificio, il Fuoco”, elaborato 
dal gruppo di lavoro partendo dal contesto del 
penitenziario, cerca di ribaltare la situazione di 
costrizione e di separazione in una situazione 
teatrale di appagamento e di relazione fra tutte le 
persone. Abbiamo quindi cercato di predisporre 
un setting adeguato per l’individuazione dei 
mezzi espressivi più idonei alle origini culturali e 
al vissuto delle detenute.
Gli argomenti pretesto della ricerca espressiva 
sono stati centrati sulla tematica dell’ospitalità. 
Il valore dell’ospitalità è presente in tutte le 
culture, in diverse forme corrispondenti ai 
Paesi di origine dove le popolazioni hanno 
elaborato appositi rituali e dispositivi con regole 
e mezzi più o meno articolati e, nel nostro 
contemporaneo, più o meno sentiti e praticati.
Queste pratiche che offrono condizioni di 
benessere esprimono l’accettazione dell’”altro”, 
che è spesso lo straniero, l’estraneo alle 
abitudini della comunità ospitante, con diverse 
modalità che rappresentano aspetti significativi 
della propria cultura.
Anche il teatro, come l’ospitalità, si fonda 
sul principio di offrire agli altri il meglio della 
propria cultura, con modalità di accoglienza e di 
intrattenimento del pubblico nel luogo teatrale, 
aspetti che hanno una forte attinenza con le 
procedure dell’ospitalità. 
Ne è nata una sintesi armoniosa dove un 
gruppo multiculturale riesce a creare una festa 
teatrale da offrire al pubblico, ospitato in un 
contesto difficile, il teatro all’interno della casa 
circondariale, eppure così umanamente ricco e 
accogliente.

“Spettacoli a progetto” (“Temporary shows”, 
“A progetto” is a form of temporary contract 
used by employers in Italy - translator’s note) 
are typical of productions by Stalker Theater, 
entailing an open drama structure, as it can 
be set up involving outsiders with no theatrical 
experience, through workshops and rehearsals, 
preparing non-professionals for the debut with 
the public.
Stalker Theatre productions are usually borne 
out of a work in progress, developed over 2-3 
years with a variety of workshops held with 
different social groups.
This working method allows the use of the 
theatrical language from the beginning of 
the creative process, aiming at an effective 
relationship with the “other”, a relationship 
allowing an exchange on the practical and 
creative level during the show’s preparation and 
not just at the final stage where the show is 
presented to the public. 
This “living the set” related with the “other” 
starting from the creative process creates 
an inter-personal and social dynamic which 
according to our vision of theatre gives sense 
and vitality to the presentation to the audience. 
During the performance relation dynamics 
on stage expand to the audience, at times in 
a physical sense, involving the “spect-actors” 
sharing the space and participation in choral 
theatrical action.
This way of intending and practicing theatre, 
developed over 30 years of experience, was 
theoretically defined during the “Art Transitiva” 
convention (organized by Stalker Theatre in 
1999 in Biella at Cittadellarte – Fondazione 
Pistoletto), was the tool to approach the world 
of detention and involve women in jail.
I would like to emphasize the importance of 
the work carried out by Stalker performers, 
professional actors who, following Arte 
Transitiva’s method allow space to those 

participating sharing roles and theatrical 
situations with everyone including first-timers 
and creating valuable levels as co-leaders 
and great expressive quality. As a matter of 
fact it would not be possible to put forward 
a model of participated choral theatre if the 
actors themselves were not willing to share the 
responsibilities and glory of the stage. 
(…)
The project “Of Artifice, Fire”, developed by 
the group starting from the context of prison 
tries to overthrow a situation of relegation 
and separation into a theatrical situation of 
fulfilment and relation between everyone.
We have tried to prepare a setting adequate to 
identify the means of expression best suited to 
the inmates’ cultural origins and life experience.   
The topics used as a pretext for expressive 
research were centred on hospitality. The 
concept of hospitality is part of every culture, 
in different forms corresponding to the country 
where local populations have developed rituals 
and devices with more or less articulate rules 
and means, and in our time more or less felt 
and practiced. 
These practices offering well-being express 
the acceptance of the “other”, often a foreigner, 
a stranger to the customs of the community 
playing host, with different ways representing 
important aspects of their own culture. 
Like hospitality, theatre is also based on the 
principle of offering the best of one’s own 
culture, welcoming and entertaining the 
audience in the theatre with rituals bearing a 
strong resemblance to hospitality procedures.
A harmonious synthesis is the result, where 
a multicultural group manages to create a 
theatrical celebration to be offered to the 
public, housed in a difficult context, the theatre 
inside the jail’s grounds, yet so full of humanity 
and welcoming 
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The workshop location: 
La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

For a few years our city, which has always 
been attentive towards the creativity of 
our children and youth, where animation 
theatre spread during the 60s and 70s, 
has been home to a space dedicated to 
theatre for young people. It is a renovated 
building, currently housing 2 theatres, drama 
workshops for children and adolescents, 
exhibition halls and a wide open air space. 
Casa del Teatro Ragazzi has become a point 
of reference for the city’s inhabitants, a place 
of theatre and culture, always open to the 
public. Every day young people, parents and 
adults enter to watch shows, take part in 
drama workshops while a group of experts 
works in the background to design, produce, 
organize and promote theatre for the younger 
generations.

Il luogo del workshop:  
La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Da alcuni anni la nostra città, da sempre 
sensibile alla creatività dell’infanzia e dei 
giovani, dove negli anni Sessanta Settanta si è 
diffuso il teatro d’animazione, ospita uno spazio 
dedicato al teatro dei ragazzi. Si tratta della 
ristrutturazione di un edificio preesistente da 
cui è stato ricavato un complesso composto da 
due teatri (la sala grande e la sala piccola), da 
laboratori teatrali per l’infanzia e l’adolescenza, 
da sale usate per esposizioni, nonché da un 
grande spazio all’aperto. 
La Casa del Teatro Ragazzi è divenuta 
nel corso degli anni un riferimento per la 
cittadinanza, una vera cittadella del teatro 
e della cultura, sempre aperta al pubblico. 
Ogni giorno ragazzi, genitori, adulti entrano 
per vedere gli spettacoli, per partecipare ai 
laboratori teatrali, mentre un nutrito gruppo di 
esperti lavora alla progettazione, alla messa in 
scena, all’organizzazione e alla diffusione del 
teatro per le giovani generazioni.
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