Le ferite del corpo e dell’anima a confronto - con l’aiuto dell’arte teatrale - con la rievocazione
dell’evento traumatico e con il suo autore.
Per i diritti e il bisogno di riconoscimento delle vittime e, per quanto riguarda gli autori e la
collettività, per la necessità di ricucire lo strappo sociale che ogni reato origina.
Ogni serata, si incontreranno una vittima e un autore di reati. Non dello stesso reato, dunque le vittime non rivedranno i “loro”
autori. Si tratterà comunque del confronto tra due universi che, tranne pochi istanti di contatto erano, e tornarono a essere,
diametralmente separati.
Casa Circondariale di Torino. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 ottobre 2013 ore 21
Coordinamento registico Claudio Montagna
La prenotazione è obbligatoria.
Nel foglio allegato trovate le modalità di iscrizione alle serate.
Il Direttore della Casa Circondariale “ Lorusso e Cutugno”
Giuseppe Forte

L’Assessore alla Cultura Turismo e Promozione della Città
Maurizio Braccialarghe

CASA CIRCONDARIALE
LO RUSSO e CUTUGNO - TORINO

CICATRICI E GUARIGIONI

Casa Circondariale di Torino. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 ottobre 2013
ore 21.00 – Strada Maria Adelaide Aglietta n. 35
(già Strada Pianezza 300)

coordinamento registico a cura di Claudio Montagna

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Per ogni spettacolo c’è una disponibilità massima di 120 posti. La prenotazione è obbligatoria e
può essere fatta:
 via e-mail, all’indirizzo info@teatrosocieta.it
 per telefono, al numero 3931954753. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle 13.00. Fuori dall’orario, è possibile lasciare un messaggio per essere richiamati.
E’ possibile prenotarsi fin d’ora per qualunque data tra quelle elencate nel biglietto di invito;
tuttavia, a causa del numero ristretto di posti e della complessità delle procedure, raccomandiamo di
prenotarsi soltanto se si è certi di poter essere presenti. Per ciascuna delle date indicate, in base
all’ordine di arrivo delle richieste, l’ufficio preposto della Casa Circondariale definirà e
comunicherà l’elenco dei partecipanti alle serate.
Le prenotazioni saranno chiuse il 18 settembre p.v.
Al momento della prenotazione è necessario indicare nome e cognome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico e mail. Nel caso si intenda prenotare per
più di una persona, è necessario fornire i dati di ciascuno.
Vi suggeriamo la massima precisione: fornendo dati incompleti o errati non otterreste
l’autorizzazione di ingresso in carcere.
Gli incontri si svolgeranno presso la Casa Circondariale ‘Lorusso e Cutugno’, in Strada Maria
Adelaide Aglietta n. 35 (già Strada Pianezza 300).
È necessario presentarsi all’ingresso per le ore 20.00, con un documento di identità valido.
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