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Smart working in carcere
anche per i detenuti attori
La Compagnia della Fortezza lavora al nuovo spettacolo con mail e videochiamate
recista Punzo: «Ci scambiamo testi e idee sperando di andare presto in scena»

VOLTERRA

Fare teatro ai tempi del coro-
navirus. Per di più con attori
che non sono semplici atto-
ri, ma detenuti attori. E l'ap-
parente "mission impossi-
ble" di Armando Punzo e
della sua Compagnia della
Fortezza che, con l'emergen-
za sanitaria e l'isolamento
forzato in atto, sta portando
avanti la preparazione del
tradizionale spettacolo esti-
vo con una sorta di smart
working tra i tanti collabora-
tori e gli attori che interagi-
scono col regista dall'inter-
no del carcere di Volterra,
grazie a videochiamate e
mail.

Il tutto in attesa che, nell'a-
rea del campino da calcio
della casa circondariale ven-
ga montata una postazione
Internet con un grande
schermo in modo che, a

gruppi, i carcerati possano
seguire le direttive di Punzo
e avere un dialogo più com-
pleto. Ovviamente, speran-
do che tutto possa tornare al-
la normalità in un tempo ra-
gionevolmente veloce dopo
che, comunque, lo spettaco-
lo della Compagnia è stato ri-
mandato almeno a settem-
bre-ottobre.
«Essendo abituati a lavo-

rare in condizioni difficili —
racconta Armando Punzo —
ci siamo detti che non
avremmo dovuto interrom-
pere il lavoro. Così la scelta
è caduta, fatalmente, sulle
tecnologie. Grazie alla di-
sponibilità della direttrice
del carcere Maria Grazia
Giampiccolo stiamo por-
tando avanti il lavoro». I de-
tenuti sono dotati di telefo-
no cellulare, dopo l'apertu-
ra alle comunicazioni coi fa-
miliari decisa dal ministero.
In questa maniera regista e
attori sono in grado di scam-
biarsi pareri, tramite le vi-

deochiamate, sui tantissimi
testi di Naturae, lo spettaco-
lo in preparazione che è, di
fatto, il proseguimento di
quello fatto l'anno scorso. In
più ci sono le email che rap-
presentano un altro stru-
mento molto utile per intera-
gire tra chi è dentro e chi è
fuori dal carcere.

«I ragazzi in carcere — dice
ancora Armando Punzo —
hanno il compito di lavora-
re. E lo stanno facendo, per-
ché tra noi è uno scambio
continuo di proposte di testi
da inserire nello spettacolo
e da confronti serrati su co-
me portare avanti la creazio-
ne dello spettacolo. Si stan-
no impegnando molto e que-
sto è un incoraggiamento
per tutti».
Senza contare i collega-

menti con almeno quaranta
in contemporanea dei ses-
santa collaboratori della
Compagnia e di Carte Blan-
che, l'associazione guidata
da Cinzia De Felice che sta

dietro al progetto di Punzo,
per portare avanti gli aspetti
scenografici, musicali e dei
costumi legati allo spettaco-
lo. «La cosa che mi piace di
più — sottolinea il regista — è
la voglia di non mollare da
parte di tutte le persone
coinvolte. Siamo in un perio-
do di emergenza e lavorare
in questa maniera non è per
niente facile per nessuno.
Però stiamo andando avanti
con i nostri progetti. Alme-
no dal punto di vista concet-
tuale. E logico che questi no-
stri sforzi dovranno trovare
risposte nella realtà dei fat-
ti. Realizzare lo spettacolo
non dipende solo da noi, ma
dalla situazione generale le-
gata al coronavirus in Italia.
Ci piacerebbe davvero riu-
scire a metterlo in scena. Si-
gnificherebbe che il quadro
complessivo dell'emergen-
za sanitaria è notevolmente
migliorato».

ANDREAS QUIRICI
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L'EMERGENZA CORONAVIRUS

Nella fato grande, uno dei tanti collegamenti che il regista Armando Punzo e la responsabile di Carte Bianche, Cinzia De Felice, stanno facendo periodicamente con le decine di collaboratori della Compagnia
della Fortezza; nelle foto a destra l'artefice
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