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(Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), l’iniziativa ha coinvolto 59 istituti penitenziari 
con 81 eventi in 17 Regioni differenti) ed ha avuto una risonanza internazionale grazie alla 
valorizzazione da parte dell’International Theatre Institute affiliato all’Unesco (il programma 
dettagliato è visibile nel sito www.teatrocarcere.it ). 
 
Si apre dunque una nuova stagione per una documentazione critica sempre più approfondita e di 
qualità per il teatro in carcere in Italia e a livello internazionale, così come di alto spessore sono 
anche altri contributi presenti nel numero doppio della Rivista “Catarsi-teatri delle diversità”, a 
partire dall’ intervista di Vito Minoia a Howard Gardner (al quale è dedicata la copertina), lo 
scienziato americano, ben noto per aver ideato la teoria delle Intelligenze Multiple, che alla Harvard 
University  di Boston è impegnato, con diversi collaboratori, in vari progetti di ricerca sullo 
sviluppo dei processi di apprendimento, sui bisogni profondi dell’essere umano e sulle specificità 
del suo processo formativo.  
Proprio alla Harvard, su invito del Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze, la Rivista 
italiana è stata protagonista a ottobre scorso con una relazione sulle più recenti ricerche di Teatro 
Educativo Inclusivo sviluppate in Italia all’Università di Urbino negli ultimi venti anni. 
Nel numero in uscita anche un’ampia sezione dedicata a Eduardo De Filippo (con interventi di 
Giulio Baffi, Alessandro Toppi, Annamaria Sapienza, Bruno Roberti) e, tra gli altri, anche articoli 
dedicati a Ludwik Flaszen, Sayoko Onishi, Judit Malina, Teatro delle Albe, Luca Ronconi. 
Impreziosisce la pubblicazione un inserto di 16 pagine dedicato ai cento anni dalla nascita di 
Amleto Sartori, grande interprete italiano -insieme a suo figlio Donato- della “Scultura della 
maschera” (testi di Francesca Sara Toich, Walter Valeri, Donato Sartori, Gianfranco de Bosio). 
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Didascalie Immagini di copertina di:  numero 68/69 di “Catarsi-teatri delle diversità”; supplemento 
“CERCARE- carcere anagramma di”. 

- Howard Garner,  foto di Jay Gardner 
- Davanti alla legge, dallo spettacolo della Compagnia Lo Spacco nella Casa Circondariale di 

Pesaro, marzo 2015, foto di Umberto Dolcini 

 


