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CULTURA

Detenuti-attori
in un convegno
col ministro
Franceschini
VOLTERRA. La città etrusca si
conferma sempre più città
della rigenerazione umana
grazie anche al progetto pi-
lota nazionale "Per Aspera
ad Astra", che nasce dall'e-
sperienza ultratrentennale
della Compagnia della For-
tezza guidata dal dramma-
turgo e regista Armando
Punzo. "Per Aspera ad
Astra" è promosso da Acri,
che vede in rete 12 esperien-
ze teatrali che lavorano in
altrettante carceri italiane
sostenute da 10 fondazioni
bancarie tra cui la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di
Volterra e che coinvolge cir-
ca 250 persone detenute in
percorsi di formazione pro-
fessionale ai mestieri del
teatro. Venerdì 26 marzo
Acri, nell'ambito di "Per
Aspera ad Astra", promuo-
ve il progetto "Rigenerazio-
ne. Nuove sperimentazioni
teatrali dentro e fuori il car-
cere", scelto per celebrare
la Giornata mondiale del
teatro alla presenza del mi-
nistro della cultura Dario
Franceschini.

All'evento, che si terrà in
diretta streaming dalle
10.30 alle 12.30, con la con-
duzione di Andrea Delo-
gu, interverranno i testimo-
ni dell'iniziativa: Enrico Ca-
sale (associazione cultura-
le Scarti), Ibrahima Kand-
ji (attore della Compagnia
della Fortezza) e Micaela
Casalboni (Teatro dell'Ar-
gine). A seguire Francesco
Profumo, presidente di
Acri; Bernardo Petralia,
capo dipartimento dell'am-
ministrazione penitenzia-
ria; l'attore Aniello Arena;
l'attrice e vicepresidente
dell'Unione nazionale inter-
preti teatro e audiovisivo

(Unita) Giorgia Cardaci.
Concluderà il ministro
Franceschini.
Per l'occasione verrà pro-

iettato il video di azione col-
lettiva "Uscite dal mondo",
diretto da Armando Punzo,
Compagnia della Fortezza,
con la drammaturgia musi-
cale di Andrea Salvadori e
la partecipazione di Ivana
Trettel (Opera Liquida),
Enrico Casale (compagnia
Scarti), Daniela Mangiaca-
vallo (associazione Bacca-
nica), Franco Carapelle ed
Elisabetta Baro (Teatro e
Società), Micaela Casalbo-
ni (Teatro dell'Argine) , Vit-
toria Corallo (Teatro stabi-
le dell'Umbria), Alessan-

Evento in streaming
con un video
diretto dal regista
Armando Punzo

dro Mascia (Cada Die Tea-
tro), Sandro Baldacci (Tea-
tro Necessario), Marco Mu-
caria e Grazia Isoardi (Vo-
ci Erranti Onlus), Messia
Gennari (FormAttArt),
Leonardo Tosini e Marco
Mattiazzo (Teatro stabile
del Veneto).
Programma e registrazio-

ne, entro il 23 marzo, al link
www.acri.it/peraspe-
ra21/. Per informazioni te-
lefonare allo
0668184286/330 oppure
mail ad area.comunicazio-
ne@acri.it; Carte Blanche
via don Minzoni 49 Volter-
ra, telefono 058880392,
www. compa gni a d ellafor-
tezza.org, info@compa-
gniadellafortezza.org. 
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