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TEATRO: IN CARCERE LANCIANO 'TOGLIAMOCI LA MASCHERA'
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TEATRO: IN CARCERE LANCIANO 'TOGLIAMOCI LA
MASCHERA'

(ASIpress) - Lanciano (Chieti) 18 gen. 2019 - Domenica 20 gennaio alle 16.00 prendera' il via la rassegna "Togliamoci la Maschera"
curata da Carmine Marino, inclusa nella Stagione Teatrale 2018/2019, che proporra' il "Teatro in Carcere" per liberare la cultura e la
solidarieta'" con quattro appuntamenti nel "Piccolo Fenaroli" all'interno della Casa Circondariale di Villa Stanazzo, e per concludersi
con uno spettacolo con la partecipazione di alcuni detenuti sul palcoscenico di Via del Frentani. Un'esperienza che si inserisce fra le
tante iniziative di collaborazione fra Comune e Casa circondariale per il percorso di reinserimento e formazione di coloro che vivono
la triste esperienza della detenzione. Il primo spettacolo di domenica 20, proposto da Associazione Culturale Il Ponte e Teatro Studio
Lanciano sara' "Tiergartenstrasse 4" di Pietro Floridia, regia di Carmine Marino. La piece dolcissima e tragica, ambientata negli anni
'40 ad Amburgo, racconta l'incontro tra George, un giovane disabile mentale che vive coltivando fiori nell'assoluta innocenza di un
rapporto di verita' col mondo e Gertrud, l'infermiera nazista mandata a verificare le condizioni di George con il compito di sottoporlo al
https://www.asipress.it/notizia_dettaglio.asp?id=39323
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programma T4, il cosiddetto "Olocausto minore" che prevedeva l'eliminazione dei disabili come vite ‘indegne di essere vissute'.
Navigando ASIpress accetti la privacy policy. Il sito utilizza i cookie di terze parti per profilare gli utenti Leggi la privacy di ASIpress
L'incontro si trasforma a poco a poco in un'amicizia profonda ed in un legame di cura e di tenerezza che unira' i destini dei due fino
(https://www.asipress.it/privacy.asp)
Chiudi ed accetta
alla fine. Dal momento che gli spettacoli saranno tenuti presso la Casa Circondariale, occorre rispettare diverse norme per garantire
l'ingresso in sicurezza. Il ricavato dalla vendita degli abbonamenti sara' destinato alle attivita' trattamentali a carattere culturale che si
svolgono all'interno della Casa Circondariale di Lanciano. (ASIpress) Red/Cultura/cod.39323 (18/01/2019 10:07:01)
(pdf.asp)
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"T4" dà il via alla rassegna "Togliamoci la maschera" - Da domenica 20 gennaio il teatro arriva nella casa circondariale
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"T4" dà il via alla rassegna
"Togliamoci la maschera"

Da domenica 20 gennaio il teatro arriva nella
casa circondariale
Domenica 20 gennaio,
alle ore 16, prenderà il
via la rassegna
“Togliamoci la
Maschera” curata da
Carmine Marino,
inclusa nella stagione
teatrale 2018/2019,
che proporrà il
“Teatro in Carcere”
per liberare la cultura
e la solidarietà” con
quattro appuntamenti nel “Piccolo Fenaroli” all’interno della Casa
Circondariale di Villa Stanazzo, e per concludersi con uno spettacolo
con la partecipazione di alcuni detenuti sul palcoscenico di via del
Frentani.
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Un’esperienza che si inserisce fra le tante iniziative di collaborazione
fra Comune e Casa circondariale per il percorso di reinserimento e
formazione di coloro che vivono la triste esperienza della detenzione
Il primo spettacolo di domenica 20, proposto da Associazione
Culturale Il Ponte e Teatro Studio Lanciano sarà
“TIERGARTENSTRASSE 4” di Pietro Floridia – regia di Carmine Marino.
La pièce dolcissima e tragica, ambientata negli anni ’40 ad Amburgo,
racconta l’incontro tra George, un giovane disabile mentale che vive
coltivando fiori nell’assoluta innocenza di un rapporto di verità col
mondo e Gertrud, l’infermiera nazista mandata a verificare le
condizioni di George con il compito di sottoporlo al programma T4, il
cosiddetto ‘Olocausto minore’ che prevedeva l’eliminazione dei
disabili come vite ‘indegne di essere vissute’. L’incontro si trasforma a
poco a poco in un’amicizia profonda ed in un legame di cura e di
tenerezza che unirà i destini dei due fino alla fine.
Dal momento che gli spettacoli saranno tenuti presso la Casa
Circondariale, occorre rispettare diverse norme per garantire
l’ingresso in sicurezza. Il ricavato dalla vendita degli abbonamenti
sarà destinato alle attività trattamentali a carattere culturale che si
svolgono all’interno della Casa Circondariale di Lanciano.
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Il Progetto

Contatti

Regolamenti

Cerca nel sito

Le Aziende informano

Spazio autogestito a
pagamento

Edizione

Lanciano
PRIMA PAGINA

VASTO

LANCIANO E VAL DI SANGRO

Viaggia nel tempo, scopri
com’era Zonalocale il

scegli 18/0119/0120/0121/0122/01
data

SAN SALVO

VASTESE

ABRUZZO

TUTTI I COMUNI

23 gennaio
2019

SPORT CRONACA POLITICA ATTUALITÀ MUSICA CULTURA EVENTI PERSONAGGI AMBIENTE CURIOSITÀ EDITORIALI
Ultime notizie:

LANCIANO

Giovane arrestato per il furto al market, possibile collegament

CULTURA

11/01

"Togliamoci la maschera", il
teatro arriva in carcere

Rassegna teatrale nella casa circondariale, primo
appuntamento il 20 gennaio
Nell’ambito della stagione
teatrale del Comune di
Lanciano, è inserita anche
la Rassegna “Togliamoci
la Maschera” a cura
dell’associazione culturale
“Il Ponte” e del Teatro
Studio Lanciano/Vasto che
si terrà, a partire dal
prossimo 20 gennaio 2019,
nel “Piccolo Teatro
Fenaroli” ubicato
all’interno della Casa Circondariale di Lanciano a Villa Stanazzo.
L’iniziativa, oltre che essere un dedicato alla cultura ed al teatro, tende
soprattutto a valorizzare il programma di socializzazione tra detenuti e
comunità esterna, e l’incremento delle attività culturali all’interno della
Casa Circondariale. Agli spettacoli, infatti, come pubblico parteciperanno
sia i detenuti della Casa Circondariale che il pubblico esterno composto da
50 spettatori.
Per partecipare all’iniziativa occorre acquistare un abbonamento ai
cinque spettacoli in programma (che si terranno sempre di domenica
pomeriggio con inizio alle ore 16) al negozio Partymania in via Monte
Grappa 11 al prezzo di 40 euro. Con l’abbonamento si è autorizzati
all’ingresso in carcere già a partire dalle 15.30, muniti di carta di identità.
La rassegna si concluderà il 26 maggio 2019 al teatro Fenaroli con la messa
in scena della commedia L’Avaro di Moliere ad opera della Compagnia
Teatrale “Il Ponte per la libertà” composta dai detenuti del penitenziario
lancianese, grazie anche al contributo del Rotary Club di Lanciano.
Le Compagnie che si esibiranno lo faranno a titolo gratuito in modo che
tutto il ricavato dalla vendita degli abbonamenti sarà destinato alle
attività trattamentali a carattere culturale che si svolgono all’interno
della Casa Circondariale di Lanciano.
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Partecipare a questa iniziativa non vuol dire soltanto andare a vedere uno
spettacolo in un luogo diverso da quello del teatro, ma o rire solidarietà
e vicinanza a chi sta vivendo un particolare momento della propria vita.
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