
IL PROFETA 

 

 
STAGIONE TEATRALE 

2019-2020 

 

   
LA COMPAGNIA STABILE ASSAI 

Presenta 
 

 
 

Pier Paolo Pasolini, Derek Jarman, Bernard Marie Koltes, Franca Rame, Leroy Jones sono solo alcuni degli autori cui 

fanno riferimento i monologhi e i dialoghi che saranno interpretati dagli attori-detenuti della storica Compagnia Stabile 

Assai, raccontando storie di violenza domestica, di odio razziale, di emarginazione sociale, di esclusione omosessuale. 

Un invito alla riflessione cosciente. 

 

ATTORI       

Giovanni ARCURI – Angelo CALABRIA – Tamara BOCCIA–Pino 

CACACE 

MUSICISTI   

Antonio TURCO chitarra – Enzo PITTA voce – Roberto TURCO 

chitarra 

 

Con la regia di Antonio TURCO 

 

 



 

 

                   COMUNICATO STAMPA 

 

Lunedì  19 agosto, CAMPOMAGGIORE, grazie alla disponibilità del Sindaco Nicola 

BLASI e dell’intera Giunta,e  a quella di FRANCO CAFARELLI, Presidente 

regionale dell'AICS Basilicata e della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia, 

ospiterà la rappresentazione teatrale "IL LUPO", messa in scena dalla Compagnia 

Stabile Assai di Rebibbia. Sipario 0re 20.30, anfiteatro dei Campi di Calcetto. 

 

Importante iniziativa dall'alto valore sociale e culturale, considerato sia il tema 

trattato -  quello della violenza di genere -  sia la natura della Compagnia, costituita 

da  ex detenuti del carcere di Rebibbia, integrati nella formazione da attori e musicisti 

professionisti. 

La Compagnia che, grazie al sostegno dell'AICS di Potenza e di Matera e del Settore 

nazionale delle Politiche Sociali, tra il 2002 e il 2010 si è esibita più volte in 

Basilicata, , portando in scena due spettacoli dedicati a Carmine Crocco e alla storia 

del brigantaggio meridionale, ritorna nella nostra regione dopo dieci anni con una 

opera che mette in evidenza il dramma subito da tante donne, profanate dalla violenza 

maschile, e  che  propone una riflessione sui problemi che devono affrontare nella 

propria esistenza le persone ritenute "diverse".  La Compagnia, che ha vinto due volte 

il Premio Troisi e che è stata insignita della medaglia d'oro dal Capo dello Stato, 

Presidente Giorgio NAPOLITANO, per la valenza sociale della propria attività 

artistica, mette in scena spettacoli tesi a produrre una riflessione del pubblico sulle 

complesse e drammatiche situazioni che il nostro sistema sociale produce. 

Tutti gli spettacoli sono sostenuti dalla presenza di musica dal vivo che accompagna 

la dimensione attoriale degli ex detenuti.   

18 agosto 2019 

      Comitato Regionale AICS BASILICATA  

                 Firmato: Veronica Gerardi  

Conferenza Volontariato Giustizia Basilicata 

                 Firmato: Angelo Saltarelli 
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