COMUNICATO STAMPA

Volterra chiama l’Europa
“Teatro e Carcere in Europa”
Formazione, sviluppo e divulgazione di metodologie innovative”
Volterra 27 marzo 2005
L’Italia, con la ventennale e notissima esperienza della Compagnia della Fortezza di Volterra,
diventa il paese guida in Europa, sul tema del Teatro e Carcere , con il progetto Socrates dell’UE
“Teatro e Carcere in Europa – Formazione, sviluppo e divulgazione di metodologie
innovative”, che vede la partecipazione oltre che dell’Italia con Carte Blanche – Centro
Nazionale Teatro e Carcere capofila e promotore del progetto, delle maggiori esperienze di
teatro e carcere in Germania (Aufbrch), Svezia ( Riksteatern), Austria ( Verein Kunstrand) ,
Francia ( Theatre de Opprimè) e Inghilterra ( Escape Artist) e della Newo, struttura toscana,
che vanta una grande esperienza nell’ambito delle attività di progettazione con la Comunità
Europea, e formazione sul Fondo Sociale Europeo, riguardanti attività culturali e valorizzazioni
delle risorse umane.
Numerosissimi e prestigiosi i Partners Istituzionali italiani e stranieri, per l’Italia in particolare il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Il Ministero della Giustizia, Il Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria, il Provveditorato Regionale della Toscana, la Casa di Reclusione di
Volterra, il Dipartimento per la Giustizia Minorile, il Comune di Volterra, la Regione Toscana, La
Provincia di Pisa, la Cassa di Risparmio di Volterra e la Fondazione Cassa di Risparmio di
Volterra. E per quanto riguarda queste ultime due, è importante sottolineare il grande
impegno di entrambe a sostegno delle attività culturali sul territorio.
Il progetto biennale, iniziato nel 2004 prevede nei prossimi giorni una serie di interessantissime
iniziative che si svolgeranno tra Volterra e Roma con il seguente calendario:
nei giorni 31 marzo e 1 e 2 aprile, Armando Punzo direttore artistico di Carte Blanche e
regista e fondatore della Compagnia della Fortezza condurrà, nel Carcere di Volterra, un
Work Shop sulla sua metodologia di lavoro, al quale parteciperanno circa 50 giovani provenienti
da tutt’Europa. Tra questi un gruppo di 14 studenti dell’Università di Pisa della Facoltà di Lettere e
Filosofia corso di laurea Cinema, Musica e Teatro accompagnati dalla loro docente Prof.ssa
Concetta D’Angeli.
Il 3 aprile a Roma nell’ambito della VIII Settimana della Cultura nella giornata dedicata alla
politica culturale interministeriale alle 9 e 30, presso il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, in Via del Collegio Romano 27 – Salone del Ministro, ci sarà la Firma del Protocollo
d’Intesa per il sostegno di Attività Trattamentali in Materia di Spettacolo. alla presenza del
Ministro Onorevole Rocco Bottiglione, del Presidente Giovanni Tenebra, Capo del Dipartimento

dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dott. Paolo Carini, Capo del Dipartimento per lo
Spettacolo e lo Sport.
A seguire un Incontro Stampa durante il quale saranno presentate le Linee generali del Protocollo
d’Intesa, i risultati del monitoraggio sulle attività di Teatro e Carcere nelle Carceri Europee
previste dal Progetto Europeo , lo spettacolo I Pescecani ( che verrà presentato la sera al Teatro
Valle), i Partner Istituzionali e altre iniziative tra cui Il Concorso di Drammaturgia Penitenziaria ed
il Progetto Cinema e Carcere.
Per finire alle ore 21, al Teatro Valle, in Via del Teatro Valle, sarà presentato lo spettacolo della
Compagnia della Fortezza, I Pescecani ovvero quello che resta di Bertolt Brecht, con la regia
di Armando Punzo.
Si ritorna a Volterra, dove nei giorni 4, 5 e 6 aprile, si terrà un Seminario Internazionale che
sarà ospitato nella splendida struttura del Centro Studi Santa Maria Maddalena della Cassa
di Risparmio di Volterra. Nelle tre giornate di lavoro, che saranno coordinate da Aldo Papa,
Capo Ufficio Stampa del Ministero della Giustizia, Massimo Marino, docente universitario e
critico teatrale e Armando Punzo responsabile del Progetto Europeo, saranno presentati i
risultati della ricerca e del monitoraggio eseguito in questi anni in Italia e in Europa. Saranno
presenti oltre che tutte le Strutture Europee partecipanti al progetto, anche numerosi
rappresentanti delle Istituzioni partner e operatori del settore.
Si allegano calendario delle iniziative, locandina del progetto e invito
Qualora, venisse pubblicata una sintesi del suddetto comunicato, si prega cortesemente di dare
rilievo al sostegno della Cassa di Risparmio di Volterra.
Potete trovare informazioni supplementari sui siti:
www.teatreoecarcere.net
www.compagniadellafortezza.org
Contatti:
Ufficio Stampa
Carte Blanche – Centro Nazionale Teatro e Carcere
Via Don Minzoni 49 – Volterra
e-mail c.defelice@volterrateatro.it
cell 348 3701107
Tel 0588 80392
Fax 0588 90528

