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giuridico (anche penale e carcerario), linguistico-interculturale, lavorativo: il suo scopo in tutti 
questi ambiti è di cercare di passare dalla coesistenza alla convivenza, aggiungendo un principio 
d’interazione positiva tra le parti. Presente anche Massimiliano Filoni della Cooperativa 
Giolli/Teatro dell’Oppresso  che interviene su esperienze di teatro sulla tematica della mediazione  
in collaborazione con l’Associazione Libera di don Ciotti. Infine  Fra’ Stefano Luca operatore di 
Teatro Sociale in Italia e in Africa testimonierà della sua attività con Minori nel carcere di Bamenda 
in Camerun. Alle 11.00 nella sezione Editoria  Fra’ Stefano Luca presenterà il libro 
STORYBOARD. La rinascita nell’incontro. PinocchIo BLACK SHEEP & The unbeatble: 
don Kisciotte.  Teatro Sociale nelle carceri dimenticate dell’Africa nera. (Edizioni Nuove Catarsi, 
supplemento della Rivista “Catarsi-Teatri delle diversità”, anno XIX n. 68/69, Dicembre 2014). Nel 
libro tra le altre cose,  si comprende come attraverso un agire basato sulle capacità di ascolto e 
condivisione l’animatore riesce a promuovere “capacità” funzionali alla costruzione di veri e propri 
nuovi progetti di vita.  

Con questo incontro si pone al centro dell’attenzione  una tematica fortemente attuale. Il riferimento 
ai valori della nonviolenza è ormai una priorità assoluta. E il teatro, nella sua accezione di “sacralità 
laica” come asseriva Jerzy Grotowski può sprigionare energie orientate ad una autentica 
comunicazione.   

Per info www.teatroaenigma.it  

L’ingresso allo spettacolo “La lotteria del sogno” è libero. 

 

UFFICIO STAMPA Romina Mascioli  al 333 6564375 mascioli.uffistampa@alice.it  
 
Didascalia Immagini allegate:  

7) The dream Lottery /Hidden Theatre 
8) La lotteria del sogno – Vengono dal mare Hidden Theatre 
9)PinocchIo nella prigione di Bamenda – Camerun 
10) Fra’ Stefano Luca 
11) Ginevra Sanguigno 

 

  


