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Teatro‐Carcere‐Scuola‐Territorio 

Dedicato al pedagogista polacco Janusz Korczak 

Lo spettacolo che ha inaugurato a Pesaro la decima edizione de L’Arte Sprigionata 

Una grande emozione ha suscitato lo spettacolo “Io non mi salverò” che i ragazzi della IIIB dell’Istituto 

Galilei hanno presentato venerdì scorso, insieme al loro docente Professor Antonio Rosa, all’interno della 

Casa Circondariale di Villa Fastiggi, a cura del Teatro Aenigma. E’ la storia di Janusz Korczak, pedagogo 

innovatore e medico polacco che scelse di seguire i bambini del suo orfanotrofio nel ghetto di Varsavia, 

quando vennero deportati e quindi di morire con loro. Lo spettacolo non solo rievoca il tragico periodo 

storico della seconda guerra mondiale, ma con un gioco di scatole cinesi racconta anche le rivoluzionarie 

idee pedagogiche di Korczak, che, all’inizio del ‘900, con la sua attività di educatore negli orfanotrofi, 

riconosce la centralità e l’importanza dell’essere bambini. Attraverso la tecnica di rappresentazione del 

teatro delle ombre viene inoltre illustrato il suo racconto per ragazzi “Re Matteuccio I”. 

 Molto interesse ha suscitato, tra gli spettatori, l’importanza che il medico da all’ascolto dell’altro e allo 

sforzo di cercare tanti modi per risolvere i conflitti.  

L’iniziativa ha inaugurato "L'arte sprigionata", progetto organizzato dalla Casa Circondariale di Pesaro in 

collaborazione con la Biblioteca San Giovanni. Si tratta della decima edizione ricca di eventi, in carcere e in 

biblioteca, che danno conto dei diversi laboratori che si svolgono sia nell’Istituto di Pesaro che in quello di 

Macerata Feltria. 

 Alle attività agricole, artistico‐letterarie, giornalistiche, teatrali e circensi si aggiungono altri due  

appuntamenti  che coinvolgono il Teatro Universitario Aenigma di Urbino con alcuni componenti de Lo 

Spacco,  Compagnia interna alla Casa Circondariale.  

Giovedì 13 giugno a partire dalle 17.00 presso la Biblioteca San Giovanni, “Racconti galeotti”: due attori e 

un’attrice  della Compagnia, attualmente in carcere, si raccontano come libri viventi, al pubblico presente.   

Nelle sale interne della Biblioteca sarà allestita, inoltre, con immagini di Franco Deriu, la mostra “Percorsi 

interiori” che è una sintesi di documentazioni fotografiche relative al  laboratorio “La Comunicazione 

teatrale”, attivo  all’interno della casa circondariale di Villa Fastiggi a Pesaro dal 2002. 



Le immagini si riferiscono agli spettacoli che la Compagnia Lo Spacco ha prodotto negli ultimi 3 anni: 

Lettere dal carcere (2010),  Drammi onirici (2011) e Un Clown alla corte dello Zar (2012). Le tre creazioni e 

la documentazione dell’evento Marco Cavallo a Villa Fastiggi  (2011) danno vita a questo percorso 

fotografico che è come un viaggio interiore che ogni detenuto affronta con difficoltà all'interno del carcere.  

Tutte le iniziative previste alla Biblioteca San Giovanni di Pesaro Giovedì 13 giugno 2013 a partire dalle ore 

17.00 sono aperte all’ingresso libero del pubblico. 

 

Didascalia delle immagini allegate 

Foto di Franco Deriu:                                                                                                                                                                             

“Io non mi salverò” spettacolo della classe IIIB‐ Istituto Comprensivo Galilei – Teatro di via Fontesecco‐ Casa 

Circondariale di Villa Fastiggi, venerdì 7 giugno 2013. 

 

 

Romina Mascioli                                                                                                                                                                             

Ufficio Stampa Teatro Aenigma  tel. 3336564375, e.mail mascioli.uffistampa@alice.it  
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Ringraziamenti:  Comune di Pesaro – ATS n.1 ‐ Provincia di Pesaro e Urbino ‐ Regione Marche ‐ Associazione Osservatorio 

Permanente  sulle Carceri di Pesaro – Massimiliano De Simone, regista cinematografico 

   



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pesaro 
estate 2013 
venerdi 07 e giovedì 13 giugno 

- sala teatro Casa Circondariale 
            strada fontesecco, 88 

- biblioteca San Giovanni 
            via passeri, 102 
 
la Casa Circondariale Villa Fastiggi, 
in collaborazione con 
la Biblioteca San Giovanni, 
è lieta di presentarvi la decima edizione de 
 

L'Arte Sprigionata 

“RaccontArti” 
 

 Casa Circondariale Villa Fastiggi: 
 
Sala teatro 
7 giugno - ore 11.00  
“Io non mi salverò” 
spettacolo teatrale liberamente ispirato alla vita 
del pedagogista polacco Janusz Kareczak 
allievi della III B dell’istituto comprensivo Galilei 
di Pesaro - Associazione Teatro Aenigma di 
Urbino 
 
13 giugno - ore 11.00  
Lettere e musica  
laboratorio di scrittura creativa  
sezione femminile  
Cooperativa l’Officina di Belforte del Chienti 
 
ore 14.00 
“Fuori Tutto” 
laboratorio di Arti Circensi - reparto maschile  
Associazione Vip Claun Ciofega di Senigallia 
 
 Biblioteca San Giovanni: 

 
13 giugno 
Orti 
ore 17.00 apertura  
 
Semi di zucca 
progetto di lavoro con materiale di riuso 
sezione femminile  
Coop. Labirinto di Pesaro 
Coop. T41b di Pesaro 
 
Palloncini e truccabimbi con i Clown 
Associazione Vip Claun Ciofega di Senigallia  
 
Pane e miele  
merenda dedicata ai più piccoli   
a cura della Fattoria Pitinum della Casa 
Mandamentale di Macerata Feltria 
 

Di_segni  
laboratorio di Arteterapia - reparto maschile  
Vanessa Albertini – Catia Birgolotti 
Cooperativa l’Officina  
 
Scripta Manent 
la scuola: luogo per raccontare e raccontarsi 
studenti detenuti reparto maschile - corsi EDA 
dell’Istituto Comprensivo Olivieri di Pesaro 
 
Lettere a… 
laboratorio di scrittura creativa  
sezione femminile - Cooperativa l’Officina  
 
Penna libera tutti 
redazione in carcere 
“Il Nuovo Amico” Settimanale d’informazione   
Diocesi di Pesaro 
 
Storie da biblioteca 
elaborati dei detenuti delle carceri marchigiane  
Regione Marche – AIB Marche - Coopculture 
 
Racconti galeotti 
i libri viventi 
sezione femminile – reparto maschile 
Associazione Teatro Aenigma  
 
ore 20.00 Buffet a cura di  
Sapori e ricette 
sezione femminile – reparto maschile 
preparazione di cibi con piccoli 
elettrodomestici/corso addetto alla ristorazione 
Agenzia per l'innovazione di Pesaro  
docenti: Mario Di Palma e Claudio Rossini 
 
Sale Interne 
Percorsi interiori 
mostra video-fotografica sull’attività teatrale  
Umberto Dolcini, Franco Deriu, Celeste Taliani 
 
I luoghi della segregazione  
mostra fotografica di Umberto Dolcini 
 
ore 18.30 - Una Apis Nulla Apis 
impariamo dalla società delle api 
detenuti della “Fattoria Pitinum”  
Roberto Podgornik de “La Fattoria dei Cantori” 
 
ore 21.00 - Scrivere il disagio 
pubblico dibattito con 
Matteo Donati - Lorenza Ghinelli 
Maura Maioli - Alberto Ramundo 
Ettore Vachino 
modera Silvia Sinibaldi 
 
Chiusura ore 23.00  



Comunicato del 10.06.2013  

 
La Casa Circondariale Villa Fastiggi, in collaborazione con la Biblioteca San Giovanni, 

presenta la decima edizione de L'Arte Sprigionata  che quest’anno si sviluppa intorno al tema del 
racconto con il titolo “RaccontArti”.  

La manifestazione ha preso avvio lo scorso 7 giugno presso il teatro della Casa 
Circondariale con la messa in scena dello”Io non mi salverò”, presentato dagli alunni e dal prof. 
Rosa della scuola “Galilei” di Pesaro, a conclusione del laboratorio teatrale che ormai da anni si 
svolge parallelamente a quello di detenuti e detenute di Villa Fastiggi, a cura del Teatro Aenigma.  

Il programma de L’Arte Sprigionata proseguirà in data 13 giugno e prevede  
‐ due spettacoli presso il teatro dell’Istituto (si esibiranno le detenute che hanno seguito il 

laboratorio di scrittura creativa a cura della coop.l’Officina, in una performance di 
“Lettere e musica” e i detenuti che seguono il laboratorio di clownerie, curato 
dall’Associazione Claun Ciofega, che presenteranno lo spettacolo “Fuori Tutto” 

‐ una serie di eventi, mostre, animazione per bambini, a partire dalle ore 17.00, presso la 
Biblioteca Comunale San Giovanni di Pesaro. Saranno presentati lavori prodotti da 
detenute e detenuti sul filo della narrazione di percorsi interiori effettuati in attività 
scolastica, di arte terapia, di scrittura creativa, scrittura giornalistica, cura degli oggetti 
(riuso) e della nostra terra (protagoniste le api). Cura, soprattutto e sempre, di sé, 
attraverso il racconto, la scrittura, la relazione con l’altro: negli orti della biblioteca due 
attori ed una attrice, della Compagnia lo Spacco, interpreteranno “i libri viventi”, a 
disposizione di tutti i lettori interessati ad andare a chiedere a quelle pagine in carne ed 
ossa di raccontarsi; alle 21.00, presso la sala rossa della biblioteca,  scrittori e poeti 
marchigiani e romagnoli, apriranno un dibattito pubblico sul tema “Scrivere il disagio”. 
Saranno presenti Matteo Donati, Lorenza Ghinelli, Maura Maioli, Alberto Ramundo, 
Ettore Vachino, moderati dalla giornalista e scrittrice Silvia Sinibaldi, tutte persone che 
hanno avuto rapporto diretto con detenute e detenuti dalla Casa Circondariale di Pesaro 
nell’ambito di progetti organizzati all’interno dell’Istituto di Villa Fastiggi.  

Anche per il 2013 si spera nella più ampia partecipazione di tutti, grandi e piccini, perché il senso 
della manifestazione è proprio quello di creare incontri, discutere, conoscere e, appunto,  
partecipare. 
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