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Lo spettacolo dei detenuti del carcere di Saluzzo 
 

Giovedì 16 marzo 2017, ore 21  
 TEATRO MAGDA OLIVERO, SALUZZO 

 
 
 

 
Nell’ambito della programmazione “Saluzzo a teatro 2016-2017”, GIOVEDI’ 16 MARZO alle ore 21,  
grazie alla sensibilità dell’Assessore Roberto Pignatta e della dott.ssa Daniela Grande,  
Voci Erranti porta in scena AMUNI', spettacolo che nasce con i detenuti del Carcere di Saluzzo  
nel 2013. 

 
AMUNI' è frutto della riflessione dei detenuti sul tema della paternità, sul senso di essere 
contemporaneamente figli e padri, padri assenti e figli difficili, figli cresciuti senza padri non perché orfani, 
quanto privi di padri autorevoli, portatori di valori e testimoni delle responsabilità della vita. 
Ora questi figli vivono nell'attesa del ritorno alla libertà e nel frattempo, diventati loro stessi genitori, 
attendono il ritorno del padre proprio come Telemaco fece con Ulisse. 
AMUNI' è la storia di nove fratelli che attraverso i giochi e i ricordi dell'infanzia ritornano a loro volta 
bambini. “...Che cosa vuol dire essere padre? Chi me lo può insegnare? C'è un altro Padre? Cosa 
sarebbe cambiato nella mia vita se papà fosse stato presente? ….” 
Pensieri di vite recluse, dubbi abitati dai sensi di colpa e responsabilità mancate, nostalgie di infanzie 
negate che prendono forma sul palcoscenico in un contesto di festa dal sapore amaro dell'“assenza”. 
 
Lo spettacolo, scritto e diretto da Grazia Isoardi, con le coreografie di Marco Mucaria, viene replicato 
in esterna con un gruppo integrato di attori, detenuti ed ex detenuti, per volontà del Direttore dott. 
Giorgio Leggieri, del Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Cuneo. 
E’ questo un progetto innovativo per il nostro Paese che crea ponti tra la realtà carceraria e la 
comunità esterna, che porta spunti di riflessione e di confronto e che fa del teatro anche occasione di 
lavoro. 
 
 
Costo dei biglietti: 
Intero euro 8 
Ridotto studenti euro 5 
Non viene effettuata prevendita 
Per informazioni : info@vocierranti.org 0172.89893 
 

 


