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FORMAZIONE TEATRALE IN CARCERE

Detenuti attori,
l'esperienza
della Fortezza
diventa nazionale
VOLTERRA. In attesa che si
sblocchi la situazione per la
costruzione del teatro stabile
nel carcere di Volterra, l'espe-
rienza della Compagnia del-
la Fortezza coi detenuti atto-
ri guidati dal regista Arman-
do Punzo acquista ancora
più valenza a livello naziona-
le.

Ieri, infatti, in diretta strea-
ming, si è svolto un incontro
su Per aspera ad astra, il pro-
getto di formazione teatrale
destinata agli ospiti delle ca-
se di reclusione italiane, pro-
mosso dall'Associazione del-
le fondazioni e delle casse di
risparmio (Acri), in cui sono
coinvolti oltre dieci enti di
origine bancaria. E che è na-
to proprio su impulso di Pun-
zo e di Carte Blanche, l'asso-
ciazione che organizza an-
che l'attività teatrale nel car-
cere di Volterra. Non c'è anco-
ra, ma le parole di Bernardo
Petralia, capo del Diparti-
mento dell'amministrazione
penitenziaria (Dap), aprono
le porte a trasformare Per
aspera ad astra un'esperien-
za strutturale per i peniten-
ziari italiani: «Il Dap conti-
nuerà a sostenere e valorizza-
re, per ora entro i limiti e le
inevitabili precauzioni dovu-
te alla pandemia, le tante atti-
vità teatrali presenti negli isti-
tuti penitenziari italiani, ben
conosciute e apprezzate an-
che all'estero, come dimo-
strano gli importanti ricono-
scimenti ottenuti».

Assente giustificato il mini-
stro della cultura, Dario
Franceschini, che ha comun-
que inviato un messaggio:
«L'incontro di oggi dimostra
quanto il cammino iniziato
oltre trent'anni fa da Arman-
do Punzo con la Compagnia
della Fortezza al carcere di

Volterra abbia dato frutti ge-
nerosi. E come fosse giusta
l'intuizione di fare della cul-
tura una leva potente per un
migliore percorso di pena
dei detenuti».
"Rigenerazione. Nuove

sperimentazioni teatrali den-
tro e fuori il carcere", questo
il titolo dell'incontro per pre-
sentare il progetto di forma-
zione teatrale in corso da tre
anni in 12 carceri italiane,
che coinvolge circa 250 dete-
nuti in percorsi di formazio-
ne artistica e professionale
nei mestieri del teatro. Diret-
ta streaming, alla vigilia del-
la Giornata mondiale del tea-
tro, presentata dalla condut-
trice televisiva e radiofonica,

Nell'incontro
su Per aspera ad astra
l'investitura
di Dario Franceschini

oltre che scrittrice, Andrea
Delogu, con la presenza in
studio di Francesco Profu-
mo, presidente di Acri, Gior-
gia Cardaci, attrice e presi-
dente dell'associazione Uni-
ta e Aniello Arena, l'attore
napoletano che si è formato
proprio con Armando Punzo
nella Compagnia della For-
tezza del carcere di Volterra.
Arena, oltre ad aver ricorda-
to i suoi inizi nel gruppo dei
detenuti attori volterrani, ha
posto un quesito centrale in
questa fase: «Non capisco
perché Volterra non debba
avere il suo teatro stabile in
carcere. Sarebbe un bene per
la città e per la creazione an-
che di posti di lavoro tra tecni-
ci e scenografi». 
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