Comunicato stampa maggio 2017

METÀ
Meditazioni sul Cantico dei Cantici
Il teatro per un dialogo tra detenuti e cittadini sul valore degli affetti.
In scena presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino dal 9 al 16 maggio 2017.

“Da quando non ci sei
Il valore degli affetti e il senso di incompiutezza che accompagna i
sentimenti di chi vive la reclusione, la loro rappresentazione attraverso
a me non resta altro
i sogni, le fantasie di donne e uomini detenuti e le parole d’amore del
che la metà di me…”
Cantico dei Cantici. E’ l’idea di METÀ - Meditazioni sul Cantico dei
Michele P.
Cantici, l’evento teatrale realizzato da Teatro e Società, con la regia di
Claudio Montagna, e il sostegno della Compagnia di San Paolo, che sarà proposto al teatro della Casa
Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino il 9, 10, 11, 12, 15 e 16 maggio, ore 21.00, a un pubblico
di centocinquanta spettatori a sera.
Con METÀ - Meditazioni sul Cantico dei Cantici, per la prima volta in venticinque anni di regia,
Claudio Montagna realizza una rappresentazione esclusivamente ispirata ai temi dell’affettività in
carcere, in particolare, degli affetti famigliari e coniugali. «Donne e uomini detenuti metteranno in
scena quei sentimenti che li toccano con grande forza ma per i quali soffrono privazioni e lontananze spiega Claudio Montagna - Perdere l’altra metà, chiunque essa sia, genitori, figli, amici, amori,
“dimezza” nell’anima e forse nel corpo. E poi chissà se a fine pena, pur ritrovando l’altro, riusciranno
a ritrovare la parte di sé che avevano perduto? Se no, che faranno di sé? E che farà la società?».

METÀ - Meditazioni sul Cantico dei Cantici è l’opportunità, straordinaria, per donne e uomini
detenuti di condividere i sogni che celebrano affetti “allontanati”, di solito vissuti in solitudine ma,
per una sera, meno sterili perché qualcun altro vi assiste. L’ascolto, sul terreno comune degli affetti,
offre al pubblico nuovi punti di osservazione sui reclusi e, più in generale, sulla funzione riabilitativa
della pena: «perché - spiega ancora Montagna - solo pensando i detenuti come uomini e donne sarà
possibile dopo il carcere accoglierli come cittadini».
E la voce della società civile, con i suoi giudizi, le ragioni e le paure rispetto alla realtà carceraria, sarà
rappresentata dagli interventi di un gruppo di studentesse del corso di Filosofia del Diritto, del prof.
Claudio Sarzotti - Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, nell’ambito del laboratorio
teatrale condotto da Franco Carapelle di Teatro e Società.
Il tema dell’affettività è di attualità e argomento di analisi e proposte degli “Stati Generali
dell'Esecuzione Penale”: «Secondo la nostra Costituzione – spiega il prof. Claudio Sarzotti - il carcere
dovrebbe privare il condannato esclusivamente della libertà personale. In realtà lo priva di ben altri
diritti e beni sociali. Tra queste privazioni illegittime quello dell’affettività. Diritto che, tra l’altro,
coinvolge persone che non hanno commesso alcun reato: i familiari delle persone recluse. Una
questione importante, affrontata in altri Paesi europei con lo strumento delle visite coniugali, e che
ancora aspetta una risposta dal nostro legislatore».

METÀ - Meditazioni sul Cantico dei Cantici è allestito da un gruppo di quattordici detenuti del
Padiglione A della Casa Circondariale Lorusso Cutugno di Torino, che partecipano al laboratorio
teatrale avviato a settembre da Franco Carapelle di Teatro e Società. Al loro fianco sul palco, per la
prima volta, otto donne della sezione femminile del laboratorio di canto e recitazione corale,
condotto dai musicisti Nicoletta Fiorina e Giovanni Ruffino, con la collaborazione di Adriana Bianco e
Maria Paola Melis dell’Associazione Gruppo Abele Onlus. La realizzazione di costumi, arredi e oggetti
di scena è stata affidata a una trentina di studenti del Primo Liceo Artistico Torino – Sezione
Carceraria mentre si esibirà un gruppo di acrobatica ed espressione corporea, costituito da Diego
Bertin, Luca Buccheri, Gloria Giraudo, Francesco Marra, Deborah Palmas coordinato, per la
rappresentazione, da Marcello Piras.
Le nuove sinergie sono state possibili grazie all’importante impegno della Direzione, degli educatori e
del Personale di Polizia Penitenziaria. «Il tema dell'affettività in carcere – spiega il direttore
Domenico Minervini - è di fondamentale importanza, non solo per la popolazione detenuta, ma per
noi operatori penitenziari che possiamo valorizzarlo come formidabile leva per stimolare processi di
rivisitazione critica degli atti criminali. Non potendo attendere le auspicate modifiche legislative in
materia, ho voluto dare massima attenzione all'affettività in carcere, superando stereotipate
limitazioni e realizzando modifiche organizzative e strutturali che potessero agevolare i rapporti
affettivi».
Nelle sei serate sarà aperto al pubblico il RISTORANTE LIBERA MENSA interno alla Casa Circondariale
“Lorusso e Cutugno”.

METÀ - Meditazioni sul Cantico dei Cantici è realizzato da Teatro e Società nell’ambito del progetto
“IL TEATRO PER UN DIALOGO TRA I DETENUTI E I CITTADINI SUL VALORE DEGLI AFFETTI”, è promosso
con il contributo della Compagnia di San Paolo e condiviso operativamente dalla Direzione, dagli
educatori e dagli agenti della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno e dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Torino nell’ambito della Cattedra di Filosofia del Diritto del prof.
Claudio Sarzotti.
Tutte le informazioni sul sito: http://www.teatrosocieta.it

METÀ
Meditazioni sul Cantico dei Cantici
Casa Circondariale di Torino – via Maria Adelaide Aglietta 35 (già Strada Pianezza 300)
Programmazione - ore 21.00
Martedì 9 - Mercoledì 10 - Giovedì 11 - Venerdì 12 - Lunedì 15 - Martedì 16 maggio 2017

PROGETTO: “IL TEATRO PER UN DIALOGO TRA I DETENUTI E I CITTADINI SUL VALORE DEGLI AFFETTI”
realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo e la collaborazione della Direzione della Casa
Circondariale “Lorusso e Cutugno”.
IN SCENA
Detenute e detenuti della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”:
Olga T., Eko B., Marina I., Karem F., Vivian O., Dele O., Monica S., Dora D.
Sorin C., Davide F., Francesco G., Maurizio G., Khalil N., Luigi L., Francesco M., Valentino M., Francesco P.,
Alfonso P., Antonio S., Michele Z., Roberto N., Chakir M.
Voce recitante: Elisabetta Baro – TS Teatro e Società
In collaborazione con la cattedra del Prof. Sarzotti, Filosofia del Diritto del dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Torino, si alternano in scena gli studenti:
Ludovica Raineri, Sara Rizzotto, Marica Salvago Privitera, Alisea Salzano, Chiara Scali, Rossella Terzolo,
Martina Tiani, Giulia Tommasi, Gaia Toscano, Alice Trevisan, Chiara Vailati, Roneda Vokshi
Costumi, arredi e oggetti di scena realizzati dagli studenti del Primo Liceo Artistico di Torino - Sezione
Carceraria con la collaborazione dei docenti: Annalisa Gallo, Giulio Lucente, Sonia Simone, Enrica Panero.
Tecnici luci: Eleonora Diana, Raffaele Olmo Arru
Service: Dada servizi musicali srl
LABORATORI
Teatro: Franco Carapelle – TS Teatro e Società
Canto e recitazione corale: Nicoletta Fiorina e Giovanni Ruffino - con la collaborazione di: Adriana Bianco e
Maria Paola Melis – Associazione Gruppo Abele Onlus
Acrobatica e espressione corporea: Marcello Piras - con la partecipazione di:
Diego Bertin, Luca Buccheri, Gloria Giraudo, Francesco Marra, Deborah Palmas
Hanno collaborato gli Educatori e il personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale “Lorusso e
Cutugno”
CORDINAMENTO REGISTICO di Claudio Montagna
REALIZZAZIONE - TS Teatro e Società

IL PROGETTO PERMANENTE DI LABORATORIO TEATRALE
Il progetto permanente di laboratorio teatrale è promosso dalla Direzione della Casa Circondariale
“Lorusso e Cutugno” (ex “Le Vallette”) ed è stato sostenuto dal 1993 dall'Assessorato alla Cultura
della Città di Torino. Da sempre diretto da Claudio Montagna, con la conduzione dei laboratori
teatrali di Franco Carapelle di Teatro e Società, oggi è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo.
Si svolge con regolari attività di laboratorio con i detenuti e culmina con eventi teatrali aperti al
pubblico, finalizzati all'incontro tra detenuti e società civile. Dal 2013 la collaborazione con il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino - Cattedra di Filosofia del Diritto del prof.
Claudio Sarzotti - ha dato il via al laboratorio con gli studenti iscritti al primo anno.
Con l’attuale progetto” IL TEATRO PER UN DIALOGO TRA I DETENUTI E I CITTADINI SUL VALORE
DEGLI AFFETTI”, i laboratori coinvolgono un gruppo di detenuti dei Padiglioni A (corso di Teatro di
Franco Carapelle - Teatro e Società) e del Padiglione Femminile (con la conduzione dei musicisti
Giovanni Ruffino e Nicoletta Fiorina e con la collaborazione di Adriana Bianco e Maria Paola Melis –
Associazione Gruppo Abele Onlus). I detenuti del Padiglione C frequentanti il Primo Liceo Artistico
Torino - Sezione carceraria, curano la realizzazione di arredi, oggetti di scena e costumi.
Il progetto “IL TEATRO PER UN DIALOGO TRA I DETENUTI E I CITTADINI SUL VALORE DEGLI AFFETTI”
prosegue la riflessione avviata negli anni da Claudio Montagna e dalla compagnia Teatro e Società
presso la Casa Circondariale di Torino, sul tema della giustizia che ha prodotto recentemente gli
eventi teatrali “CICATRICI E GUARIGIONI” - ottobre 2013, “OGNUNO HA LA SUA LEGGE UGUALE PER
TUTTI ” – novembre 2014, “LE ALTRE FACCE DELLA MEDAGLIA” – novembre 2015.
Tra gli eventi teatrali realizzati: LO SCIMMIONE E LA TARTARUGA (2011), ASTUZIA DEL MURO (2010),
TEATRO DI GUERRA (2008), TAGLIARE LA CORDA (2007), HO VISTO SUZANNE (2005) da cui il regista
Davide Ferrario ha tratto il film omonimo.

Ulteriori approfondimenti su:
www.teatrosocieta.it
www.teatrosocieta.it/index.php/cosa-facciamo/teatro-e-sociale/41-vallette.html
Facebook: https://www.facebook.com/teatrosocieta/
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La Compagnia di San Paolo per le carceri: oltre 14 milioni dal 2000 per formare
e ridare dignità ai detenuti e alle detenute
Il dettato costituzionale (art. 27), il principio morale e la prevenzione della recidiva: i fondamenti alla base
dell’impegno della Compagnia
Nell’ambito delle iniziative a favore della popolazione carceraria in Piemonte e nell’area genovese,
l’impegno della Compagnia di San Paolo conta una molteplicità di interventi in diverse direzioni con
contributi che arrivano complessivamente a 14 milioni di euro, di cui 6,5 milioni sono stati investiti tra il
2011 e il 2016 con Progetto Libero. A questi si aggiungono gli importi assegnati dall’Ufficio Pio per oltre 2
milioni di euro relativi al progetto Logos, attivo dal 2005 e rivolto ai detenuti in uscita dal carcere, e ad altri
interventi in sostegno alle necessità primarie dei detenuti della casa circondariale “Lorusso e Cutugno”.

Progetto Libero
La Compagnia di San Paolo da molti anni si impegna al sostegno economico, progettuale e operativo in
ambito carcerario, con l’obiettivo di favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei detenuti, l’educazione al
lavoro e il miglioramento della qualità della vita in carcere. Per sistematizzare tali interventi, nel 2011 è nato
“Progetto Libero”, il nome delle Linee guida in ambito carcerario della Compagnia di San Paolo. Fino a
oggi, sono complessivamente quasi 6,5 i milioni euro investiti dalla Compagnia in questo ambito tramite
Progetto Libero: un nome attribuito non a caso a tali linee guida; non è un paradosso, ma una visione
programmatica. Non si può cancellare il crimine, ma si deve contribuire a offrire alle persone detenute
dignità, autostima, motivazioni di riscatto per avviarle verso una libertà che è innanzitutto interiore.
“Progetto Libero”, conferma l’impegno prioritario verso il recupero dell’autonomia e di una qualità di vita
accettabile per i detenuti e per le loro famiglie, in un contesto progettuale strutturato. Lavoro, sport, ascolto,
formazione, benessere, creatività, cittadinanza, esigenze primarie, genitorialità e famiglia, oltre a lavori di
ristrutturazione dei locali sono i principali ambiti in cui si svolgono i progetti sostenuti dalla Compagnia. Dal
2016 al lavoro in carcere è stato dedicato l’apposito progetto “Economia Carceraria” di cui al paragrafo
successivo.
Progetto Pilota di Economia Carceraria
La Compagnia di San Paolo ha avviato, con una dotazione finanziaria iniziale di 500 mila euro, un progetto
volto a definire specifiche modalità di supporto alle cooperative sociali, diverse dalle erogazioni liberali e
finalizzate ad una crescita professionale, organizzativa e gestionale delle cooperative stesse. Il progetto
mostra un nuovo approccio di Compagnia di San Paolo rispetto alle tradizionali erogazioni e prevede:
• forme di “non financial support” volte al rafforzamento imprenditoriale delle cooperative sociali e
necessarie per consentire al sistema di sopravvivere e di inserirsi a buon diritto nel mondo di una
imprenditoria sociale intesa in senso più moderno ed internazionale;
•strumenti finanziari dedicati in grado di mettere a disposizione forme adeguate dei cosiddetti “capitali
pazienti”, riconoscendo così il valore sociale delle cooperative stesse e affrontando in modo specifico la
questione dei maggiori costi necessariamente supportati dalle cooperative sociali per il perseguimento dei
loro obiettivi.
Il progetto Pilota ha effettuato i primi stanziamenti e i primi due corsi di formazione, con aperta
soddisfazione delle cooperative coinvolte.

Pensiamo che il teatro sia un’arte utile;
che, dunque, oltre a essere dotata di grande bellezza e capace di emozionare, spesso divertire,
possa essere, più che un modo per fare spettacolo,
un modo per parlare, ascoltare, comunicare, capire, crescere.
Pensiamo al teatro come un possibile veicolo di relazioni, utile a rievocare, celebrare, decidere.
Con queste idee Teatro e Società crea e fa creare spettacoli.

TS TEATRO e SOCIETA’ è un’associazione i cui componenti nella
loro attività professionale praticano il teatro in modo molto
articolato e vario. Infatti, realizzano spettacoli, conferenze
spettacolo, rassegne, performances celebrative, didattiche e
ricreative, laboratori per la scuola dell’obbligo e superiore, attività
riabilitative e sociali, visite guidate, feste e allestimenti per scopi
turistici o promozionali, in forme ogni volta diverse e nuove,
esclusivamente progettate sulla base delle richieste dei committenti
e delle caratteristiche dei destinatari.

Ogni spettacolo di TS TEATRO e SOCIETA’ è unico: dopo la messa
in scena per la comunità, il gruppo o il territorio per i quali è stato
ideato, non viene replicato altrove perché il teatro di TS è un teatro
“su misura”, anche quando spettacoli particolarmente graditi al
pubblico
rientrano
nel
piccolo
repertorio
permanente
dell’associazione. In questi casi, infatti, ogni replica contiene parti
variabili che vengono inserite, escluse o modificate per adeguare la
rappresentazione al linguaggio, agli interessi, ai problemi degli
spettatori.

Quello di TS TEATRO e SOCIETA’ non è “teatro popolare” perché ha
degli autori ma non può neppure essere definito “teatro d’autore”,
perché è ogni volta costruito a partire da suggerimenti e spunti tratti
dal pubblico che poi lo verrà a vedere. Negli spettacoli, il processo
creativo ha dunque, per i destinatari, pari importanza rispetto alla
rappresentazione conclusiva.
TS TEATRO e SOCIETA’ attraverso il lavoro di Claudio Montagna e la
ventennale attività della compagnia C.A.S.T. Consulenza Animazione
Spettacoli Teatrali, raccoglie e pratica l’eredità di quasi mezzo secolo
di storia dell’animazione teatrale torinese, cogliendo e valorizzando la
sua portata innovativa in ambito sociale.

______________________________________________________________
TS Teatro e Società - via G.B.La Salle, 17 - 10152 Torino
www.teatrosocieta.it • info@teatrosocieta.it
informazioni: 335/6613613

CLAUDIO MONTAGNA - Regista, animatore teatrale, attore.
Claudio Montagna ha fondato, con Giovanni Moretti nel 1971, il Teatro dell’Angolo di Torino e
ne ha fatto parte come attore, regista e animatore fino al 1983.
Dal 1978 al 1998 è stato consulente del Comune di Torino
per attività teatrali dove il teatro, oltre la caratteristica
specifica di opera d’arte, avesse anche le seguenti finalità:
pedagogica (animazione, teatro per ragazzi, disagio);
riabilitativa (tossicodipendenze, carcere minorile, traumi
cranici, emiplegie, Casa Circondariale); socioculturale (ha
organizzato la prima manifestazione di Identità e Differenza);
ricreativa e didattica (ha seguito per dieci anni il servizio
torinese per il teatro amatoriale, ha ideato e realizzato le
Feste di Ferragosto 1978 e 1979, e i due storici Tornei
Nazionali di Improvvisazione Teatrale, alla Promotrice di
Belle Arti nel 1981 e al teatro Alfieri nel 1983).
Dal 1985 al 1995 ha collaborato con la Compagnia Stilema, sia conducendo laboratori di
formazione teatrale per giovani e adulti sia realizzando e facendo realizzare spettacoli.
Dal 1993 applica il suo teatro mediatore all'interno del carcere di Torino, per conto della Città e
della Direzione dell'istituto. Coordina le attività del laboratorio teatrale interno curandone la
direzione artistica, con l'aiuto dei suoi collaboratori, e cura la regia degli spettacoli allestiti.
Tra il 1995 e il 2000, per conto della Regione Piemonte, ha realizzato un corso biennale di
formazione per animatori teatrali e, con finanziamenti dell’Unione Europea, un corso triennale
di formazione per animatori professionali.
Nel 1994 ha fondato C.A.S.T., S.a.S. diventata cooperativa nel 2002. Con C.A.S.T. ha prodotto
numerosi spettacoli, per la maggior parte inseriti in progetti specifici e circoscritti a particolari
collettività di committenti o fruitori; spettacoli sovente non replicabili se non nell’ambito nei
quali vengono realizzati; questo, secondo una mentalità che considera inscindibili il prodotto
teatrale e il processo di contatti, relazioni, ricerche e preparazione che lo ha generato.
Nel 2012, insieme ad altri operatori teatrali ha fondato l’Associazione T.S. (Teatro e società),
associazione teatrale che si pone lo scopo di svolgere, per mezzo dell’arte e dell’espressività
teatrale, attività di ricerca, promozione e valorizzazione della cultura. Con l'Associazione Teatro
e Società e in collaborazione con la Cattedra di Sociologia del Diritto del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Universita’ di Torino ha proposto in carcere i progetti che hanno portato
alla realizzazione degli eventi teatrali "Cicatrici e guarigioni" (2013) - "Ognuno ha la sua legge
uguale per tutti" (2014) - “Le altre facce della medaglia” (2015 - 2016).
Nel 2014 ha fondato l’Associazione culturale ICF (Intrattenimento Comunicazione Formazione).
Con il Gruppo Abele di Torino ha realizzato tre grandi eventi teatrali dedicati all’incontro tra le
culture italiane e straniere che la città di Torino ospita: “La Terra Attraverso il Mare” (2014); “Le
Terre Attraverso il Mare” (2015); Le Terre Attraverso il Mare (2016).

