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"Teatro Oltre i Limiti Open" di Compagnia Teatrale Petra porta l'opera lirica nel 
carcere di Potenza  

Un workshop per i detenuti a cura della Compagnia L'Albero e di Universa Musica con il 
Coro Unibas si svolgerà dal 20 al 24 marzo all'interno della Casa Circondariale "A. Santoro" 

 
POTENZA – In arrivo la seconda tappa dell’azione “Teatro Oltre i Limiti Open”, una serie di 
appuntamenti organizzati in partenariato con soggetti culturali regionali e nazionali e inseriti nella 
programmazione della quarta edizione di “Teatro Oltre i Limiti”, la rassegna di promozione del 
teatro in carcere della Compagnia teatrale Petra con la Casa Circondariale “Antonio Santoro” di 
Potenza. 

Dopo l’azione “Artisti in Transito” con i danzatori Manfredi Perego e Annamaria Ajmone e dopo i 
concerti di Ateneo Musica Basilicata, la Casa Circondariale di Potenza grazie a “Teatro Oltre i Limiti” 
continua ad aprirsi alla rete culturale locale e nazionale, fornendo opportunità di approfondimento 
e formazioni intensive nell’ambito del percorso formativo di pratica delle discipline artistiche che 
porterà i detenuti alla realizzazione di uno spettacolo finale a giugno. 

Dal 20 al 24 marzo 2023 si terrà un workshop condotto da Alessandra Maltempo e Vania Cauzillo, 
direttrici artistiche della Compagnia teatrale L’Albero, in collaborazione con l’associazione Universa 
Musica e il Coro polifonico dell’Università di Basilicata diretto da Paola Guarino, che sarà fruibile ai 
detenuti che partecipano al laboratorio di teatro e danza in carcere di Petra e ad una 
rappresentanza del Coro dell’Università degli Studi della Basilicata. 

Venerdì 24 marzo 2023, ultimo giorno di workshop, dalle ore 15.00 alle 16.00 con ingresso alle 
14.30, sarà possibile assistere ad una lezione aperta al pubblico esterno.  

Per partecipare è necessario inviare, entro e non oltre il 9 marzo 2023, una mail a 
progettipetra@gmail.com, allegando il proprio documento di identità per i necessari controlli 
previsti per l’accesso nella Casa Circondariale. 

Nel corso del workshop della compagnia L’Albero in collaborazione con il Coro Unibas, sarà 
utilizzato il metodo “Community Opera” per permettere ai detenuti di fare esperienza dell’uso 
della voce e del linguaggio della musica in funzione drammaturgica, creando narrazioni personali 
ispirate da un repertorio di composizioni classiche. 

Testimone d’eccezione del lavoro svolto da Petra nel penitenziario lucano sarà Valeria Ottolenghi, 
critico teatrale e direttrice artistica della rassegna “Destini incrociati“ del Coordinamento Nazionale 
Teatro in Carcere, in vista di una pubblicazione a cura di Ornella Rosato (Theatron 2.0) con il 
contributo di Alessandro Toppi (La Repubblica). 

La Compagnia teatrale L’Albero è un collettivo artistico che si occupa professionalmente di 
formazione e produzione in campo teatrale e di ideazione e realizzazione di progetti nazionali e 
internazionali di innovazione sociale e culturale. Attraverso il format Community Opera sperimenta 
la co-creazione con le comunità per la promozione del linguaggio dell’opera su temi quali 
l’inclusione, l’accessibilità e l’innovazione sociale. 

Il Coro Unibas è composto in gran parte da dipendenti e docenti dell’Università della Basilicata, 
oltre che da ex studenti e studenti in corso. Dal 2016 si è costituito in forma associativa autonoma, 
all’interno dell’associazione Universa Musica, sotto l’egida dell’Università della Basilicata. 
Presidente delegato dal rettore è dal 2022 il professor Vito Telesca. Dal 2017 il coro è diretto da 
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Paola Guarino, diplomata al conservatorio di Potenza e già attiva come professionista nel campo; la 
direzione artistica è invece affidata a Dinko Fabris, docente di storia della musica dell’Università 
della Basilicata. 

“Teatro Oltre i Limiti” è un’attività di teatro sociale in carcere promossa dalla Compagnia teatrale 
Petra con la stretta collaborazione della direzione della Casa Circondariale di Potenza, dott.ssa 
Maria Rosaria Petraccone, del comandante Giovanni Lamarca e dell’area sicurezza e trattamentale 
del carcere. Da ottobre 2022 e fino a giugno 2023, i detenuti della sezione maschile della Casa 
Circondariale di Potenza sono impegnati in un percorso formativo di pratica delle discipline teatrali 
e della danza, attraverso un laboratorio condotto da Antonella Iallorenzi, esperta in teatro sociale, 
e Mariagrazia Nacci, coreografa e danzatrice. 

“Teatro Oltre i Limiti” è un progetto prodotto dalla Compagnia teatrale Petra, con il contributo di 
Otto per Mille Valdese dell’Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi e della Fondazione Banco di 
Napoli, il partenariato della Casa Circondariale di Potenza, il sostegno del Fondo Etico della BCC 
Basilicata e la collaborazione del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, del Festival Città 
delle 100 scale di Potenza, dell’Ateneo Musica Basilicata, della Compagnia Teatrale L'Albero, di 
UniversaMusica e di Multietnica. La direzione artistica è di Antonella Iallorenzi, la direzione tecnica 
di Angelo Piccinni. 
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