
 

 

 

Serate di VITA SOCIALE in e.s.t.i.a. 
E.s.t.i.a, cooperativa sociale onlus che dal 2003 svolge attività formative 
professionalizzanti e culturali nelle carceri milanesi, apre le porte del suo teatro, 
interno al carcere di Bollate, per due serate benefiche, durante le quali i nostri 
attori detenuti e non si misureranno in improvvisazioni musicali e letture 
sceniche, offriranno agli spettatori un sostanzioso aperitivo e illustreranno i 
nuovi progetti di e.s.t.i.a.  

Scopo delle serate è raccogliere i fondi necessari a e.s.t.i.a per continuare nel 
suo ambizioso progetto, ovvero promuovere l’incentivazione dell'autonomia 
economica e  professionale delle persone detenute, in modo da offrire loro una 
prospettiva concreta di reinserimento lavorativo una volta usciti dal carcere.  

“Cari amici,�come ormai è nostra consuetudine all’inizio di un nuovo anno, 
rinnovo l’invito a voi e ai vostri amici a condividere con noi un appuntamento 
speciale, che spero vi dia l’occasione di tornare a trovarci in questo nostro 
“TeatroDentro”.�Un momento per sorridere insieme di quelle fatiche di ogni 
giorno e accompagnare persone, forse meno fortunate, nella ricerca di un modo 
costruttivo e dignitoso di vivere, di riparare il passato, di immaginare un futuro 
possibile.” 

Michelina Capato Sartore 

  

Serata a raccolta fondi: donazioni di 30€, 50€, quanto vuoi tu 

Raccolta a sostegno dei nostri nuovi progetti: Teatrodentro, Ergon, 
Crucifige (nuova produzione teatrale anno 2012)



GIOVEDI' 2 febbraio/ Mercoledì 8 Febbraio 

Ingresso dalle h 19.30 - II Casa di Reclusione Milano Bollate - Via Cristina 
Belgioioso 120 Milano 

Programma della serata di vita in e.s.t.i.a. 

Aperitivo “galeotto” in teatro 

Letture sceniche, incursioni teatrali e musicali tratte dalle nostre produzioni 
(Psycopathia Sinpathica, Il Rovescio e il Diritto, Non più), momenti 
d’improvvisazione… 

…e due chiacchiere insieme per parlar di noi e rinfrancar lo spirito… 

In scena: gli attori liberi e non di e.s.t.i.a. ed i contributi di amici del nostro teatro 

  

E.s.t.i.a. Cooperativa sociale – ONLUS 
http://www.cooperativaestia.org 
  
  
Facebook: facebook.com/estia.bollate 
Twitter: twitter.com/EstiaCoop 
Telefono: 02.23168216		
Mobile: 3661950828 
 comunicazione@cooperativaestia.org 

 
	


