
27 Marzo 2018 ore 9:00

Padri per Caso

Presso Casa Circondariale Di Taranto

Tokay In & Out
Il gruppo teatrale

Presentano

In collaborazione con 

Testi e regia a cura di Maria Teresa Liuzzi
Brani musicali a cura di Antonella Sgobio

& Apulia Musica Eventi



COMUNICATO STAMPA 

Continua l’esperienza teatrale del gruppo nato presso la Casa Circondariale di Taranto, i “Tokay in 
& Out” che andranno in scena martedì 27 marzo, nella 56° giornata mondiale del Teatro e V 
giornata nazionale del Teatro in carcere, con lo spettacolo “Padri per caso”.

Il nome “Tokay In & Out” è stato scelto dagli attori per il significato di cui è portatore. Il Tokay è 
un geco e rappresenta il valore dell’adattabilità, un valore necessario all’animale come all’uomo, 
per poter sopravvivere e andare avanti anche quando sulla nostra strada si pongono ostacoli che 
possono sembrare invalicabili. Sapersi adattare ad ogni situazione, andare sempre avanti senza mai 
arrendersi è l’insegnamento che l’uomo riceve da questo piccolo rettile, tenace e tranquillo. Inoltre 
le ventose che il geco ha sulle dita sono simbolo di amicizia imperitura, e siamo convinti che, per la 
creazione di un gruppo, il valore dell’amicizia sia fondamentale. 

Ma il punto di forza di questo gruppo è il fatto di essere costituito sia da attori/detenuti che da 
attori/liberi “In & Out”, scelta che permette di creare ponti tra il dentro e il fuori.

Lo spettacolo sarà aperto ai detenuti e ai familiari dei detenuti ed è il frutto del  laboratorio “Liberi 
dalle Maschere” realizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Massimo Troisi di Taranto 
all’interno delle attività trattamentali dell’Istituto. 

Il tema trattato sarà quello della paternità. Quella del detenuto è spesso una paternità violata, una 
paternità mancata, ma pur sempre una paternità che va tutelata. 

Alcuni monologhi sono stati scritti proprio partendo dall’esperienza del singolo attore/detenuto e 
ciò rende il testo portatore di un significato che va ben oltre il valore artistico. 

Lo spettacolo teatrale sarà intermezzato da momenti musicali offerti dall’Associazione Apulia 
Musica con la quale è attiva già da tempo una fattiva collaborazione, e ringraziamo per questo 
Antonella Sgobio sempre disponibile ad accogliere le nostre proposte. 

Un grazie va anche alla Direttrice Dott.ssa Baldassari Stefania, al Comandante Dott. Gianluca 
Lamarca, alla polizia penitenziaria, al Coordinatore Area Trattamentale Dott. Vitantonio 
Aresta al personale dell’area educativa che dimostrano sempre grande attenzione e disponibilità 
nei confronti delle attività rieducative. 


