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LA NAZIONE
Pisa

L'iniziativa

Sperimentazioni teatrali dentro e fuori il carcere
Progetto promosso da Acri. Proiezione del video di azione collettiva diretto da Punzo

VOLTERRA

II 26 marzo, in occasione della
giornata mondiale del teatro,
Acri organizza l'evento 'Rigene-
razione. Nuovi sperimentazioni
teatrali dentro e fuori il carcere'.
L'iniziativa rientra in 'Per Aspera
ad Astra', progetto promosso
da Acri e sostenuto da 10 Fonda-
zioni associate, che da 3 anni
coinvolge circa 250 detenuti di
12 carceri italiane (fra cui Volter-
ra) in percorsi di formazione pro-
fessionale nei mestieri del tea-
tro. All'evento, che si terrà in di-
retta streaming dalle 10,30 alle
12,30 con la conduzione di An-
drea Delogu, interverranno Enri-
co Casale, Associazione cultura-
le Scarti, Ibrahima Kandji, attore
Compagnia della Fortezza del
carcere di Volterra, Micaela Ca-
salboni di Teatro dell'Argine. A
seguire, Francesco Profumo,

presidente di Acri, Bernardo Pe-
tralia, capo dipartimento
dell'amministrazione penitenzia-
ria, l'attore Aniello Arena, Gior-
gia Cardaci, attrice e vicepresi-
dente di associazione Unita

(Unione Nazionale Interpreti
Teatro e Audiovisivo). Conclude-
rà il ministro della cultura Dario
Franceschini. Per l'occasione
verrà proiettato il video di azio-
ne collettiva "Uscite dal mon-
do" diretto da Armando Punzo
(nella foto), regista della Com-
pagnia della Fortezza, con la
drammaturgia musicale di An-
drea Salvadori e la partecipazio-
ne di Ivana Trettel (Opera Liqui-
da), Enrico Casale (Compagnia
Scarti), Daniela Mangiacavallo
(associazione Baccanica), Fran-
co Carapelle ed Elisabetta Baro
(Teatro e Società), Micaela Ca-
salboni (Teatro dell'Argine), Vit-
toria Corallo (Teatro Stabile
dell'Umbria), Alessandro Mascia
(Cada Die Teatro), Sandro Bal-
dacci (Teatro Necessario), Mar-
co Mucaria e Grazia Isoardi (Vo-
ci Erranti Onlus), Alessia Genna-
ri (FormAttArt), Leonardo Tosini
e Marco Mattiazzo (Teatro Stabi-
le del Veneto).

Tempo libero

«Sirenetta», casting pisano
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