
Incontri propedeutici alla visione
dello Spettacolo realizzato
con i detenuti della Casa Circondariale di Lecce

Lecce, novembre 2014 / ottobre 2015

IL PROGETTO
“IO CI PROVO” è un laboratorio/percorso teatrale rivolto ai detenuti delle sezioni maschile R1 e
R2 attivo da 4 anni nella “Casa circondariale Borgo S. Nicola” di Lecce. Il progetto mira alla
valorizzazione del rapporto tra individuo e gruppo, al recupero della relazione e delle relazioni, al
superamento della polarità sempre più accentuata tra individuo e collettività, all'inclusione sociale
e lavorativa del soggetto. Alla promozione del teatro come forma artistica e culturale capace di
realizzare la sua vocazione storica di luogo di costruzione e formazione di una cittadinanza attiva,
capace di includere, promuovere e valorizzare le differenze. Gli incontri in programma, nella diversità
delle prospettive adottate e dei temi tratti, metteranno al centro del discorso il carcere e le persone
che ci vivono, la società civile, il lavoro, il teatro, e il mondo giovanile.

FUORI  DAI LUOGHI COMUNI
Se è vero, come afferma un luogo comune molto spesso sottovalutato nelle sue implicazioni, che
il carcere è lo specchio della società in cui viviamo, che il “dentro” non è altro che la riproduzione
intensiva del “fuori”, allora la questione che si pone in tutta la sua radicalità è quella di ripensare il
Dentro per poter immaginare un altro Fuori.
“Io ci provo” è un'occasione per molti dei partecipanti di sperimentare qualcosa che non si è potuto
sperimentare o semplicemente incontrare prima della permanenza nell'istituto penitenziario. Questo
qualcosa molti chiamano cultura, ma probabilmente è un modo di interrogare il mondo e se stessi
per individuare possibili vie di fuga, modalità di auto osservazione che permettano di  guardare
“dentro” e vedere il “fuori” da più punti di vista.
Per questo il progetto “Io ci Provo” nasce dall'esigenza di intervenire in quei luoghi e con quelle
persone che non hanno mai avuto l'opportunità di scoprire il Fuori che ti cambia Dentro: “Io ci provo”
prova a creare quella situazione favorevole alla trasformazione che non è facile da trovare in contesti
degradati o semplicemente in contesti dove la vita è più dura di quella che noi immaginiamo, una
possibilità di immaginarsi diverso, una possibilità di inclusione sociale e di trasformazione.
Il teatro, per me è lo strumento che crea questa condizione necessaria alla trasformazione individuale
e collettiva.

compagniafactory.com •  iociprovo.comunicazione@gmail.com



P R O G R A M M A

SOSTIENI IL PROGETTO “IO CI PROVO”
è possibile versare una quota libera sul c/c bancario n. 1000/9701
IBAN: IT93Z0335901600100000009701
intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA
specificando la causale Progetto “Io ci Provo”
presso l'Agenzia/Filiale dell'Istituto Bancario
BANCA PROSSIMA filiale 05000 via Manzoni angolo via Verdi, 20121 Milano

Aprile - Maggio
Lecce, presso 4 Istituti Superiori della città

IO CI PROVO_LAB SCUOLE
Continua la collaborazione con diverse scuole di Lecce attraverso il laboratorio “Io Ci Provo_Lab Scuole”, un
nuovo format pensato per studentesse e studenti.
L'obiettivo è approfondire insieme agli studenti il percorso che coinvolge ogni anno gli attori/detenuti del carcere
di Lecce, coinvolgendo i ragazzi nel processo, facendo in primis comprendere loro l'importanza ed il senso del
lavoro quotidiano che c'è dietro al laboratorio per poi renderli parte attiva, non più come semplici spettatori ma
come “attori”, protagonisti di questo incontro tra due mondi così diversi che pure possono lavorare insieme per
il  cambiamento, per una possibilità di vita diversa, per immaginare insieme l'inimagginabile.
Il laboratorio si svolgerà durante i mesi di Aprile e Maggio nelle scuole e si concluderà con la visione (e
partecipazione) del primo studio della compagnia “Io ci Provo” nel carcere di Lecce.

Giugno (prima settimana)

PRESENTAZIONE DEL PRIMO STUDIO
BARBABLÙ E I SETTE VIZI CAPITALI
Lecce, Casa circondariale Borgo S. Nicola

Spettacolo realizzato con i detenuti della Casa Circondariale di Lecce
Primo studio da Barbablù ai Sette Vizi Capitali; prova aperta in 4 date agli addetti stampa, agli studenti
dell'Università del Salento, agli studenti partecipanti al laboratorio “Io Ci Provo_Lab Scuole” alle famiglie
degli attori e una data aperta al pubblico prenotato.
La visione, per un numero limitato di spettatori esterni, sarà regolata da apposito modulo da richiedere e
compilare per il disbrigo delle pratiche di sicurezza per l'accesso alla Casa Circondariale.

6 Ottobre
Lecce, Teatro Paisiello

DEBUTTO DELLO SPETTACOLO
Per il secondo anno consecutivo, la compagnia “Io Ci Provo” esce dalle mura della Casa Circondariale
di Lecce per incontrare il pubblico presso il Teatro Paisiello di Lecce. La collaborazione nata con il Comune
di Lecce lo scorso 6 Ottobre 2014 diventa così tappa fissa per gli spettacoli conclusivi del laboratorio/percorso
teatrale della compagnia, occasione che rafforza la forte connessione fra dentro e fuori carcere.
Il Teatro Paisiello sarà la cornice della prima ufficiale del lavoro che la compagnia ha sviluppato sul tema
dei Sette Vizi Capitali, a seguito dei primi studi messi in scena durante il mese di Giugno.

Lunedì 23 Febbraio - Lunedì 31 Marzo
NOI CI PROVIAMO
LA COSTRUZIONE DI  UNA DRAMMATURGIA ATTRAVERSO UNA SCRITTURA COLLETTIVA.
Insieme a tutti coloro che vorranno, che già conoscono il progetto o non l'hanno mai sentito nominare scriviamo
la drammaturgia dello spettacolo di quest'anno che i detenuti/attori della compagnia “Io Ci Provo” metteranno
in scena il prossimo 6 Ottobre al Teatro Paisiello di Lecce. Per informazioni: compagnia.iociprovo@gmail.com

venerdì 27 Marzo
Lecce, Casa Circondariale Borgo S. Nicola ore 15:00

PER LA GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO
SPETTACOLO TEATRALE PER I  DETENUTI  (APERTO SOLO ALLA STAMPA)

“GRAMSCI” Antonio detto Nino
di Francesco Niccolini e Fabrizio Saccomanno
e con Fabrizio Saccomanno

Gramsci racconta frammenti della vita di uno degli uomini più preziosi del Novecento.
Vita assolutamente privata.
Proprio le bellissime lettere del riccio, sono state il punto di partenza: queste tenerissime epistole per i
due bimbi, ai quali Gramsci scrive senza mai nominare il carcere e la sua condizioni fisica e psichica,
dando il meglio di sé come uomo genitore e pedagogo. Ma accanto a queste, le lettere di un figlio devoto
a una madre anziana che lo aspetta in Sardegna e non capisce. Le lettere di un fratello. Di un marito.
Il corpus delle lettere di Antonio Gramsci ai familiari è un capolavoro di umanità, etica, onestà spirituale
e sofferenza, un romanzo nel romanzo, che apre a pensieri, dubbi, misteri che raccontare in teatro è
avventura sorprendente.

martedì 31 Marzo
Lecce, Libreria Feltrinelli ore 19:00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

TEATRO 360 - RIABILITARE, EDUCARE, ESSERE
di Sandro Capatti
INCONTRO tra Sandro Capatti autore del libro e Emilio Nigro critico teatrale

Sandro Capatti, dal 1992 fotografo professionista dopo aver frequentato la scuola di fotografia di Milano, sceglie il settore di
fotogiornalismo e reportage, varie esperienze con testate giornalistiche italiane, ha vissuto e lavorato 6 anni in Canada collaborando
con un agenzia di stampa e il Corriere Canadese, ha fatto molte esposizioni fotografiche in Italia e all'estero, pubblicando ad oggi
4 libri e due in uscita il prossimo anno, como inviato ha seguito anche tre guerre, (Eritrea,Bosnia, ed Iraq).
Attualmente corrispondente per l'agenzia ANSA e FOTOGRAMMA nella città in cui vive, seguendo avvenimenti di cronaca
generale. Allo stesso tempo da sempre si occupa di fotografia sociale, scrive e sviluppa progetti fotografici con tematiche sociali
in Italia e in varie parti del mondo, e che abbracciano quelle realtà che si conoscono poco o che gli stessi media non vogliono
portare alla luce.

Emilio Nigro, scrittore, giornalista e critico teatrale. collabora con il trimestrale di teatro e spettacolo Hystrio ( Milano); il Quotidiano
della Calabria; ha collaborato con le riviste online di critica teatrale Il Tamburo di Kattrin e Krapp's Last Post. Scrive anche di
cinema, musica, arte visiva. Ha ricevuto il Premio nazionale Nico Garrone 2011 “ai critici più sensibili al teatro che muta”; Premio
nazionale Guasco 2012 “scritture contemporanee”; Premio della giuria popolare e menzione speciale della giuria al miglior testo
concorso nazionale per monologhi Residenza Teatrale Orizzonti Meridiani; Premio nazionale NonfermARTI 2011 categoria
scrittura creativa. Autore e interprete dello spettacolo “Teatranti” (2009) e “Rifarmi - soluzioni al precariato” (2012) e ha firmato
drammaturgie tra cui “Visionaria”; “L' indifferenza dei passanti”; “Donne & Iene”.


