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Per farlo sceglie il linguaggio del teatro, sperimentato in carcere da oltre un ventennio 
dal regista Claudio Montagna, mettendo a nudo luoghi comuni e fornendo strumenti per 
discutere “con cognizione di causa” di situazioni di cui spesso si parla soltanto per 
sentito dire. “Le altre facce della medaglia” coinvolge chi il carcere lo conosce, seppur 
con ruoli differenti, ed invita gli spettatori a partecipare attivamente. Il dialogo è 
aperto dalle loro domande, scritte e raccolte prima dell’inizio di ogni evento; il gruppo 
di detenuti risponde attraverso scene ideate con tecniche dell’improvvisazione teatrale 
per presentare il loro punto di vista sul quesito. Pochi minuti, intensi e ricchi di 
significato, seguiti dal riferimento alla legge, a cura degli studenti di giurisprudenza, e 
dai commenti di esperti e studiosi del settore ma anche di chi lavora per il carcere: dal 
Direttore, agli Educatori, alla Polizia penitenziaria. 

 
"Le altre facce della medaglia" si colloca all'interno del progetto "Passi oltre i confini" 
realizzato da Teatro Società grazie al sostegno di “Progetto libero – linee guida in 
ambito carcerario” della Compagnia di San Paolo, al sostegno della Regione Piemonte e 
con la partecipazione dell’Assessorato alla Cultura della Città di Torino. Il progetto è 
condiviso operativamente dalla Direzione, dagli educatori e dagli agenti della Casa 
Circondariale Lorusso e Cutugno e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Torino nell’ambito della Cattedra di Sociologia del diritto. 

“Le altre facce della medaglia”  
Casa Circondariale di Torino – via Maria Adelaide Aglietta 35 (già Strada Pianezza 300)  

 
Coordinamento registico Claudio Montagna 

 
Programmazione  

venerdì 26 febbraio ore 9.00  
Cascina Marchesa di C.so Vercelli, 141/7 

RISERVATO agli studenti delle scuole superiori 

martedì 15 marzo ore 20.00 “La situazione carceraria italiana”  
Palazzo Ceriana Mayneri – Sala Toniolo in c.so Stati Uniti, 27 a Torino 

Intervengono il regista Claudio Montagna, i giornalisti Stefano Tallia e Marina Lomunno. 
RISERVATO AI GIORNALISTI 

venerdì 8 aprile ore 17.30  
Campus Luigi Einaudi - Lungo Dora Siena, 100 A, 10153 Torino 

INCONTRO APERTO A TUTTI  

 Informazioni: info@teatrosocieta.it – tel. 393/1954753 

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

 


