


 
IL DONO: LA SECONDA TAPPA DI UNA BUONA PRATICA 

Debutta lo spettacolo teatrale con la regia di Paolo Billi che ha per protagoniste le ragazze dell'IPM di 
Pontremoli e alcune studentesse del liceo “Malaspina” di Pontremoli  

 
VENERDÌ 8 E SABATO 9 MAGGIO ALLE ORE 21 IL TEATRO DELLA ROSA DI PONTREMOLI SARÀ PALCOSCENICO DI 

UN EVENTO PARTICOLARE: SI POTRÀ ASSISTERE ALLO SPETTACOLO PER LA REGIA DI PAOLO BILLI DAL TITOLO IL 

DONO CHE VEDRÀ PROTAGONISTE LA COMPAGNIA DELL'ISTITUTO PENALE MINORILE FEMMINILE DI PONTREMOLI 

E ALCUNE STUDENTESSE DEL LICEO “MALASPINA” DI PONTREMOLI. 
 
IL PROGETTO È PROMOSSO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CENTRO GIUSTIZIA MINORILE PIEMONTE, 
VALLE D'AOSTA, LIGURIA E MASSA CARRARA, DALLA REGIONE TOSCANA E DAL COMUNE DI PONTREMOLI.  
È REALIZZATO DAL TEATRO DEL PRATELLO DI BOLOGNA, INSIEME AL CENTRO TEATRO PONTREMOLI, IN 

COLLABORAZIONE CON OPERA DON CALABRIA E CENTRO GIOVANILE MONS. G. SISMONDO.  
LO SPETTACOLO CONSOLIDA LA FONDAMENTALE COLLABORAZIONE, INIZIATA GIÀ LO SCORSO ANNO, CON 

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA, CHE HA VISTO LA PARTECIPAZIONE DI STUDENTI E INSEGNANTI PER 

REALIZZARE LE DECORAZIONI SCENOGRAFICHE E I TRATTAMENTI PITTORICI DEI COSTUMI. 
 
La suggestione dello spettacolo, diviso in due parti, Preludio e Le Sacre du Printemps, con le coreografie di 
Elvio Pereira De Assunçao e le scene di Irene Ferrari, è questa volta La sagra della primavera di Igor 
Stravinsky, il famoso balletto che presenta un antico rituale pagano di propiziazione primaverile, in cui un 
gruppo di adolescenti danza e una delle partecipanti è l’eletta per il sacrificio. Lo spettacolo rilegge l’opera 
originale, mettendo in risalto alcune tematiche, tra le quali ha particolare rilevanza lo sperimentare da 
adolescenti la dimensione comunitaria e il donare e l’agire disinteressato, quale atto fondamentale per la vita 
di una comunità. 
 
Si tratta della seconda tappa di un percorso, che ci auguriamo lungo e proficuo, iniziato il 31 gennaio 2014 
all'interno dell'Istituto Penale per i Minorenni di Pontremoli con lo spettacolo itinerante L'uccello di 
fuoco che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica.  
Ora, con Il Dono, le ragazze dell'IPM escono dall'Istituto per presentare nel teatro cittadino, davanti a un 
largo pubblico, il loro lavoro. 
 
Lo spettacolo rappresenta, infatti, la seconda annualità del progetto Saran rose e fioriranno a cura del 
regista bolognese Paolo Billi (che da quindici anni lavora all'interno del’IPM di Bologna) con l'obiettivo di 
costituire una équipe permanente di teatro con la collaborazione della locale Centro Teatro Pontremoli, 
affinché possa autonomamente progettare e realizzare attività teatrali, culturali e artistiche con le ragazze 
dell’Istituto, coinvolgendo gli adolescenti, i giovani e il territorio di Pontremoli e provincia, sviluppando con il 
teatro una buona pratica non solo artistica ma anche come percorso di vita. 
 
Un processo di lavoro, durato diversi mesi, in cui sono stati attivati laboratori di sartoria e maschere per la 
realizzazione dei costumi di scena, un laboratorio di scenografia in IPM e presso il Centro Giovanile Mons. 
G. Sismondo per la costruzione della scena e laboratori di movimento e di teatro per la realizzazione dello 
spettacolo.  
Tappa molto importante del lavoro comune tra le ragazze e gli studenti è stato il laboratorio di scrittura 
creativa in IPM e presso il Liceo “Malaspina” di Pontremoli e il Liceo “Da Vinci” di Villafranca, in cui 
sono stati affrontati i temi fondamentali e realizzate le scritture che concorrono al copione dello spettacolo. 
 
Il secondo passo del percorso si compirà, dunque, con le repliche dell'8 e 9 maggio e con l'ingresso delle 
ragazze dell'IPM nel meraviglioso palcoscenico cittadino del settecentesco Teatro della Rosa. L'augurio è 
quello di poter vedere ogni anno un diverso lavoro da parte della Compagnia dell'Istituto Penale Minorile 
Femminile di Pontremoli. 
 
Per prenotazioni: cell. 347 8222191, il costo del biglietto è di euro 5. I biglietti possono essere ritirati presso 
il Centro Giovanile Mons. G. Sismondo in via Reisoli 11 a Pontremoli, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19. 
L'incasso andrà devoluto alle ragazze dell'Istituto. 
Per ulteriori informazioni www.cgmtorino.it/ipmpontremoli/teatro.html 
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