




Teatro In-Stabile

IL ROVESCIO E IL DIRITTO
liberamente ispirato agli scritti giovanili di Albert Camus

con Michelina Capato Sartore, Vincenzo D’Alfonso,Giacomo D’Angelo, Antonio De 
Salve,  Matilde Facheris, Flavio Grugnetti,

Stefano Orlandi, Andrea Veronelli, Vito Iorio Vincenzo.
Regia Michelina Capato Sartore

Drammaturgia di Michelina Capato Sartore
Rivisitazione testi Renata Ciaravino

Coreografie Elena Varesi
Luci Juan Carlos Tineo Reyes

Scene di Maddalena Ferraresi
Costumi Lapi Lou

Il nuovo spettacolo prodotto dalla compagnia e.s.t.i.a/Teatro In-Stabile che prosegue il personale 
percorso di ricerca poetica allo scopo di proporre un linguaggio scenico che si avvale di forme non 
codificate fra danza e teatro. 
Per Teatro In-Stabile la scelta di un’opera arriva naturalmente, dopo un tempo apparente di 
navigazione e deriva fra i marosi dei “dentro” personali e gli tzunami del “fuori” di realt�. Si procede
cos� avvicinandosi ad un tema sentito che ci permette di intendere che c’� qualcosa che “ci lavora” 
tutti…qualcosa che, poco importa se dentro o fuori, ci appartiene in quanto esseri. Quest’ultimo 
periodo di navigazione ha riportato il gruppo al senso di una deriva ancor pi� profondo ed essenziale 
di quanto incontrato in altri tragitti, conducendoci a percepire il nostro essere sconosciuti a noi 
stessi. Lo sguardo si � posato su questo nostro rincorrere le vite che ci appartengono come fossero 
“fuori di noi”, quasi potessimo comprarci in un nuovo fiammante modello alla moda di un identit� 
che ci piace, per sfuggire cos� a quel contatto pi� serio e confinato del nostro personale disegno 
composto a sua volta dei tanti disegni abbozzati, incompiuti, stilizzati o barocchi che narrano a noi 
stessi i nostri umani destini.I disegni della nostra storia personale sono spesso abbandonati all’usura 
del tempo, senza un conforto del nostro sguardo, senza un ritocco, un’aggiunta di un tratto e cos� 
lasciati fino all’attimo prima… prima che arrivi quella mano di bianco sulla nostra tela che � la morte.
Come allude Camus ne Il rovescio e il diritto, sar� necessario arrivare ad aprire lo sguardo in 
quell’ultimo attimo, in quel tardi per sempre, per riscoprire il disegno di noi per sua natura 
incompiuto e troppo spesso cos� poco conosciuto ai pi�. E’ questa semplicemente la misura del 
nostro poter vivere, la nostra vita stessa…
Il Camus giovane del Rovescio e il Diritto, il Camus acerbo dei vent’anni scopre i disegni amandoli 
prima di ogni nuova cancellatura o ritocco, prima di ogni nuovo sguardo, prima che un nuovo schizzo 
riveli la natura di un destino che si compie, prima che la vita sfugga dietro di noi lasciandoci senza 
tratti ne segni. Ne Il rovescio e il diritto Camus osserva con curioso e dettagliato sguardo attraverso 
le finestre socchiuse di molti destini che si abitano intorno ad un crocicchio di una periferia 
incongrua, sulle rive di un mare abitato da gente di ogni dove che cerca di capirsi fra dialetti e 
temperamenti diversi scoprendosi pur sempre gente povera, cos� povera da non saper quasi “parlare 
in  lingua”…la scena risuona di lingue povere come povere sono le storie di questi personaggi ora 
approdati ad una riva sperduta lungo il mare di Algeria, ora apparizioni di una periferia francese degli 
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anni ’50 dove evocano storie di riscatti impossibili, storie di amori confusi, di silenzi impenetrabili e di ironia dolce, per 
restituire con questa alla vita il sapore di quel semplice piacere che � la vita stessa, la tua, l’unica che puoi avere.
Il Rovescio e il Diritto ci avvicina cos� con la pelle oltre che con lo sguardo ad una membrana sottile 
che lascia trapelare, languidi e crudi, i territori dell'infanzia e le dispersioni dei territori di viaggio, guardando con 
coraggio ai capolinea dei tanti destini sempre mobile ed incerto, tra i confini del dentro e del fuori di noi.
La “rozza scrittura”, come la definisce lo stesso Camus rileggendo molti anni pi� tardi i suoi primi sforzi giovanili de Il 
Rovescio e il Diritto e Le Nozze, � poesia asciutta e intensa. L’impressione, tanto semplice e scarna, � quella di un 
amore ancora celato e trattenuto dal pudore, la percezione adulta di quanto, in queste pagine, sia crudamente e 
sottilmente disvelato, di tutto ci� che, ancora informe, si radica al senso semplice e fondo delle esperienze di vivere, 
che sar� poi il segno della personale poetica di Camus, la quale non si distingue davvero dal senso pi� radicale della 
sua vita. 

__________________________________________________________________________________________
Albert Camus (Mondovi, 7 novembre 1913 – Villeblevin, 4 gennaio 1960) � stato un romanziere, filosofo e drammaturgo francese, premio Nobel 
per la letteratura nel 1957. Per quanto alcuni critici ritengano Camus difficilmente catalogabile in una corrente letteraria definita, � indubitabile che 
egli tragga gli spunti per la sua narrativa filosofica dai turbamenti esistenziali della societ� europea tra le due guerre. Ed � in base a ci� che egli che 
vanno per� visti sotto il profilo etico-politico pi� che filosofico. Il suo lavoro � sempre risultato teso allo studio dei turbamenti dell'animo umano di 
fronte all'esistenza. La ricerca di un profondo e autentico legame fra gli esseri umani � reso impossibile dall’assurdo che incombe sull'esistenza 
umana. Il legame umano pare infine essere non altro che il rendersi consapevoli dell'assurdo e del cercare di superarlo nella solidariet�. Ma 
l'assurdo di certe manifestazioni volte a recidere il legame stesso, come ad esempio la guerra e le divisioni di pensiero in generale, incombe sugli 
uomini come una divinit� malefica che ne fa allo stesso tempo degli schiavi e dei ribelli, delle vittime e dei carnefici.

Chi siamo La Cooperativa Sociale e.s.t.i.a., fondata il 5.05.2003, nasce dall’esperienza che l’associazione culturale e.s.t.i.a. ha svolto negli anni 
promuovendo interventi formativi e performativi in contesti sociali tra i pi� diversi. Il gruppo di lavoro ha operato negli ultimi 10 anni in ambiti 
detentivi, in centri giovani, periferie, teatri, ecc, sempre con la finalit� di promuovere azioni culturali mirate e connesse ai bisogni performativi del 
L’ambito teatrale si � rivelato ad oggi un ponte che, facendo cultura, facilita la sinergia fra le risorse e il bisogno. Il gruppo di lavoro ha quindi 
progettato e coordinato azioni formative culturali legate al mondo dello spettacolo quali corsi FSE per tecnici teatrali (Fondazione Umanitaria) e 
percorsi di co-conduzione di laboratori teatrali per persone diversamente abili (C.R.T.). Sono stati inoltre attivati progetti di formazione 
specializzante per operatori teatrali (finanziamento Regionale Protocollo d’Intesa Amministrazione Penitenziaria e Assessorato Famiglia e 
Solidariet�) e progetti di ricerca Europei Socrates Grundtvig 1.
All’interno di Cooperativa Sociale e.s.t.i.a. nasce Teatro In-Stabile, compagnia di attori detenuti e non che ha sede nella Casa di Reclusione di 
Milano-Bollate. La compagnia mira in questo momento a far vivere, attraverso una macroazione di programmazione e produzione teatrale, una sala 
teatrale all’interno del carcere ( spazio teatrale perfettamente attrezzato con una capienza di 150 spettatori) aprendola alla popolazione detenuta e 
a quella esterna. All’attivit� residenziale stabile di produzione, che vedr� il coinvolgimento di attori-detenuti, si affiancher� l’offerta di spettacoli 
ospiti e attivit� culturali di vario genere (incontri, seminari, laboratori) rivolti all’utenza interna e del territorio circostante la casa di reclusione. 
L’obiettivo primario � il reinserimento socio-lavorativo di persone ristrette nelle libert� in contesti socio professionali sufficientemente sani.

La regia - Michelina Capato Sartore Formata in analisi bioenergetica presso la SIAB, formata in terapie artistiche con prof Paul Knill, 
Universit� di Zurigo. Studia teatro con Dominique de Fazio e John Strasberg (Method). Studia danza con Dominique Dupuy, Eleanor Ambash. Studia 
teatro danza con Enriqque Pardo Pantheatre Parigi. Studia canto e uso della voce con Linda Wise, Michico Irayama. Collabora dal 1979 al 1983 col 
Teatro della Tosse di Genova e successivamente con il Teatro degli Eguali (attuale Teatro Litta di Milano) e con Paola Bea (Pontedera). In qualit� di 
assistente alla regia collabora con Tonino Conte (Teatro della Tosse), con Enrique Pardo (Pantheatre Parigi) e con Luciano Nattino (Societ� Teatrale 
Alfieri Asti) nell’edizione 1998 di Scena Prima.

Info e contatti : Monica Colombini cell 333 4465290 prospettica@alice.it
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