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                                                                  Napoli, 8 settembre 2009 
 
 

5^  RASSEGNA DI TEATRO “IL CARCERE POSSIBILE” 
 
 
 
 

                          Nei giorni 22, 23, 24, 25 e 28 settembre p.v. si terrà la 5^ Rassegna di Teatro “Il Carcere 
Possibile”. Iniziata nel 2003 - 2004, con singoli spettacoli rappresentati nel cortile del Maschio Angioino, 
proseguita nel 2005 con la prima Rassegna, l’attività teatrale negli Istituti di Pena, promossa dalla nostra 
Associazione, ha avuto, in questi anni, un forte sviluppo grazie anche alla collaborazione del Teatro 
Mercadante, dell’Amministrazione Penitenziaria, del Tribunale di Sorveglianza e degli Enti Locali.    
 
                           La manifestazione – unica in Italia – offre un panorama dell’attività  svolta nei laboratori  
teatrali dai detenuti. Rappresenta   il momento finale e pubblico di un delicato ed impegnativo lavoro che 
si è tenuto all’interno delle mura del carcere, in cui l’impegno dei detenuti, degli educatori, dei registi e 
degli altri operatori  è enorme ed è finalizzato ad offrire un’alternativa all’ozio delle interminabili 
giornate in cella, nell’applicazione, finalmente, del principio costituzionale della rieducazione del 
condannato.  
 
                           Va sottolineato che le condizioni in cui sono costretti a vivere i detenuti e ad operare i 
dipendenti dell’amministrazione penitenziaria,  sono, quest’anno, particolarmente penalizzanti e rendono 
qualsiasi attività all’interno degli Istituti ancora più difficile e complessa. Il sovraffollamento crescente, al 
quale il Governo non trova rimedi, ignorando le istanze delle Associazioni e dell’Avvocatura, rende, di 
fatto, la vita nel carcere impossibile. Alla perdita della libertà prevista dalla legge, si accompagna spesso  
la perdita della dignità. Un sentito e particolare ringraziamento va, pertanto, rivolto a tutti coloro che 
hanno reso possibile questa quinta edizione, certamente la più difficile. 
 
                           Ad inaugurare la Rassegna, lo spettacolo dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 
Aversa, che si terrà al Teatro Mercadante di Napoli, il 22 settembre, alle ore 20.00. Nei giorni successivi, 
sempre al Mercadante, l’Istituto Minorile di Airola (il 23, alle 18.30), la Casa Circondariale di 
Poggioreale (il 23, alle 20.00), l’Isituto di Eboli (il 24, alle 18.30), l’Istituto di Benevento (il 24, alle 
20.00), l’Istituto di Lauro (il 25, alle 20.00). Il giorno 28 settembre lo spettacolo si terrà nel teatro della 
Casa Circondariale di Pozzuoli (ore 15.30), in quanto non vi erano le condizioni soggettive per ottenere i 
permessi di uscita. Parteciperanno alla rappresentazione anche alcuni detenuti dell’Istituto di 
Secondigliano. 
 
                             La Rassegna, rappresenta una delle molteplici attività dell’Associazione che, oltre a 
denunciare le condizioni spesso disumane in cui vivono i detenuti,   ha curato e cura numerose iniziative 
tese alla rieducazione ed al reinserimento dei detenuti. 

 
 
                               IL CARCERE POSSIBILE ONLUS 
                                                Il Presidente 
                                       Avv. Riccardo Polidoro                       
 
 


