
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
SENZAPORTE seconda edizione 

Area geografica 
di intervento 

Latina, Velletri, Viterbo 

Beneficiario King Kong Teatro 

Sede 
Via Gaetano Donizetti, 20 Roma 

Eventuali partner 
Casa Circondariale di Latina, Casa Circondariale di Velletri, Casa Circondariale di 
Viterbo 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Tre laboratori teatrali, uno in ogni Istituto coinvolto, tre performance finali come 
restituzione del lavoro svolto.  
Laboratorio: allenamento corpo/voce/presenza, comprensione dello spazio e 
delle relazioni di gruppo; esercizi guidati sulle emozioni, improvvisazioni.  
Elementi di messa in scena, dagli esercizi alla pratica scenica, lavorare insieme per 
un obiettivo comune, spettacoli finali esiti del lavoro di gruppo. 

A chi è rivolta 

Iniziativa rivolta ai detenuti degli Istituti coinvolti, in particolare alle sezioni 
maschili del carcere di latina e Viterbo e alle sezioni maschili protette del carcere 
di Velletri 

Attività 

Tre laboratori teatrale e tre performance finali.  
N. 21 incontri alla Casa circondariale di Velletri e alla Casa Circondariale di 
Viterbo,  
n. 16 incontri alla Casa Circondariale di Latina, ogni incontro è di 3 ore per un 
totale complessivo di 174 ore.  
Al termine di ciascun laboratorio sarà prodotta una performance finale con i 
partecipanti alle attività e il contributo di musicisti e attori professionisti  

Programma 

Da novembre a maggio, una volta a settimana in ogni Istituto, al termine degli 
incontri le performance finali saranno realizzate a fine marzo presso la casa 
circondariale di Latina e a metà maggio presso il carcere di Velletri e di Viterbo 
 

Risultati  

Il teatro, arte che privilegia le relazioni e il confronto,  è inteso sia come 
possibilità di frequentazione per i detenuti di un campo inedito di occasioni di 
conoscenza e di recupero,  sia  come possibilità di accesso e riammissione al 
sociale 

Costo totale 
25.000,00 

Contributo 
assegnato 

15.000,00 

Materiali allegati 
 

Contatti 
(email/telefono) 

kingkongteatro@gmail.com  mob. 3471662081 

Sito web 
www.kingkongteatro.wordpress.com  

Pagina FB/ 
twitter 

FB https://www.facebook.com/kingkongteatro 
@kingkongteatro 
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