
 

 

IL TEATRO PER RIFLETTERE SU LEGGE E GIUSTIZIA  

 
Due nuovi appuntamenti per “Ognuno ha la sua legge uguale per tutti”:  
il 14 marzo al Palazzo di Giustizia e il 26 marzo al Campus Luigi Einaudi  

Dopo i riscontri positivi delle performance alla Casa Circondariale e, recentemente, al Piccolo Regio 
di Torino, nell’ambito del convegno “Guardiamoci Dentro” della Compagnia di San Paolo, saranno 
due luoghi simbolo della città ad ospitare "Ognuno ha la sua legge uguale per tutti". Primo 
appuntamento sabato 14 marzo all'Aula Magna del PALAZZO DI GIUSTIZIA BRUNO CACCIA che, in via 
del tutto eccezionale, apre le porte al format teatrale, prodotto dal regista Claudio Montagna e 
dalla Compagnia Teatro e Società.  
 
"Ognuno ha la sua legge uguale per tutti" affronta gli interrogativi nati dallo studio della Cattedra di 
Sociologia del diritto, condotto dal prof. Claudio Sarzotti e dalle prof.sse Cecilia Blengino e Silvia 
Mondino, che ricostruisce i vissuti di giovani e detenuti sia rispetto al rapporto con la legge e con le 
conseguenze sanzionatorie della sua violazione, sia con i diversi attori sociali coinvolti in un'azione 
penalmente rilevante (vittima, forze dell'ordine e autore di reato). 
  

“Ognuno ha la sua legge uguale per tutti”  

Sabato 14 marzo 2015 ore 10.00 
sarà proposto all’Aula Magna del PALAZZO DI GIUSTIZIA BRUNO CACCIA; 

giovedì 26 marzo 2015 ore 18.00  
all’Aula Magna CAMPUS LUIGI EINAUDI, dell’Università degli Studi di Torino,  

in occasione della 53ª Giornata Mondiale del Teatro e della 2ª Giornata Nazionale Teatro in carcere.  

Entrambi gli appuntamenti vedranno la partecipazione di un gruppo di detenuti del Padiglione A del 
carcere Lorusso Cutugno e di un gruppo di studenti universitari della Facoltà di Giurisprudenza e 
degli Istituti di scuola Media Superiore di Torino accompagnati da autorevoli esperti di giustizia.  

Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico fino a esaurimento dei posti. 

  

Informazioni: info@teatrosocieta.it – tel. 3931954753 

www.teatrosocieta.it I  https://www.facebook.com/teatrosocieta 
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