Workshop austriaco "Teatro e Carcere"
per il Progetto Europeo Socrates "Teatro e carcere in Europa"

12 - 14 luglio 2006
nella Prigione di Garsten / Austria

Una relazione di Sabine Sandberger
Verein "Kunstrand"

Il Workshop si è svolto nella Prigione di stato (alta sicurezza)
Garsten / Upperaustria

Mercoledì 12 luglio 2006

h 13.00 - 19.00

Prove del Theaterensembles Ups!

I visitatori esterni e Matthew Taylor di Escape Artists, come rappresentante dei Paesi
Partner di Socrates, hanno avuto l'opportunità di conoscere il lavoro del
Theaterensembles Ups!
Fu fatta una piccola introduzione al lavoro per poi cominciare il riscaldamento fuori al
quale gli ospiti e gli attori furono invitati a partecipare insieme.
Dopo il riscaldamento gli attori salendo sul palcoscenico improvvisano le scene.
L'obiettivo del gruppo al momento è preparare uno show teatrale improvvisato da
fare qualche volta nel immediato futuro nel nostro piccolo teatro in prigione.

Orario:
13.00 - 14.00: Incontro all'ingresso della prigione e piccola introduzione a cura di
Mag.a Sabine Sandberger M.A.
14.00 - 18.00: Prove nel Teatro "Kleinen Theater am Platz" nella prigione di Garsten
18.00: Riflessione con Mag.a Sabine Sandberger M.A.

Giovedì, 13 luglio 2006

13.00 - 16.00

Conferenza su "Teatro e Carcere"

Il Dott. Norbert Minkendorfer (Psicologo e Direttore della prigione in Garsten) parla di
"Arte e Prigione"
Mag.a Sabine Sandberger M.A. (Psicologa, Psicoterapista, Direttrice del
Theaterensembles Ups!) su "Teatro in Prigione" e i risultati della ricerca "Teatro e
carcere in Austria" per il progetto EU-Socrates "Teatro e Carcere in Europa"
Matthew Taylor (Direttore di "Escape Artists") su "Teatro e carcere nel Regno Unito"
Resoconto di quattro attori della prigione sulla loro esperienza personale col teatro
nella prigione di Garsten

Dibattitti

Per le conferenze e le discussioni era presente un gruppo di visitatori esterni. Fra i
visitatori: attori professionisti, psicoterapeuti, persone dall'amministrazione
penitenziaria, uno psicologo italiano e regista e le altre persone interessate.

16.00 - 18.00

Ultima Prova del dramma " Sie wollen doch entlassen werden "
da Hugo Berg
con Horst Heiß, Dirk Nocker
e Gottfried Ruttensteiner

18.30 - 19.00

Spettacolo pubblico del dramma " Sie wollen doch entlassen werden "
da Hugo Berg
con Horst Heiß, Dirk Nocker
e Gottfried Ruttensteiner

nel "Kleinen Theater am Platzl"
nella prigione di Garsten

Sul dramma:
"Un dialogo tra un potente psichiatra criminologo ed un detenuto il cui futuro sembra
dipendere dai risultati del rapporto dello psichiatra. Chiaramente caratteri definiti in
un setting definito - sembra... "

Il breve dramma "Sie wollen doch entlassen werden" è stato scritto da un detenuto
della prigione di Garsten. Molto recentemente ha vinto insieme con altri nove drammi
una competizione chiamata Dramma X a Vienna.
Era desiderio dell'autore che Sabine Sandberger dirigesse il dramma che fu
rappresentato durante la festa per il Dramma X a Vienna.
I due attori principali Horst Heiß e Dirk Nocker, sono entrambi noti attori
professionisti viennesi, si sono offerti spontaneamente dopo lo show a Vienna di
replicare il dramma per il pubblico della prigione.
Inoltre potremmo potremmo convincere Gottfried Ruttensteiner - un capo delle
guardie in pensione della prigione in Garsten – a rappresentare il personaggio della
guardia nel dramma.

Venerdì, 14 luglio 2006

12.30 - 13.00

Ultima replica del dramma "Sie wollen doch entlassen werden"
da Hugo Berg

con Horst Heiß, Dirk Nocker
e Gottfried Ruttensteiner

nel "Kleinen Theater am Platzl"
nella prigione di Garsten

Questo spettacolo era solo per i detenuti della prigione di Garsten

I detenuti membri del Theaterensemble Ups! hanno avuto l'opportunità di riflettere
insieme sul lavoro artistico del dramma con i due attori professionisti Horst Heiß e
Dirk Nocker.

