
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto PER UN TEATRO APERTO 

Area geografica di 
intervento 

REGIONE LAZIO – COMUNE DI CIVITAVECCHIA, COMUNE DI ROMA 

Beneficiario ASSOCIAZIONE SANGUE GIUSTO /COMPAGNIA ADDENTRO 

Sede 
ROMA -VIA TIBURTINA 180 

Eventuali partner 
ASL RM 4 – DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

Descrizione sintetica 
dell’iniziativa 

A fronte della chiusura dei teatri su tutto il territorio nazionale, il teatro in carcere è rimasto 

“aperto” durante la pandemia, sentito come ancora più necessario sia dalla popolazione 

detenuta, privata della maggior parte degli stimoli affettivi, formativi e ricreativi, sia 

dall’Amministrazione Penitenziaria che ha beneficiato di un miglioramento generale del 

clima emotivo grazie alla presenza di tale attività. Il progetto PER UN TEATRO APERTO infatti 

si basa sulla collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale della Asl che ha 

riconosciuto il lavoro teatrale svolto negli Istituti Penitenziari di Civitavecchia come 

strumento di prevenzione e riabilitazione del disagio psichico, nonché come stimolo alla 

promozione del benessere psico-fisico dei ristretti. L’obiettivo è di mantenere viva 

l’esperienza dello spettacolo dal vivo, pur in forma ridotta nel rispetto delle norme anti 

Covid, affiancandole la realizzazione di video per un più numeroso pubblico esterno. 

A chi è rivolta 
POPOLAZIONE DETENUTA DELLA CASA DI RECLUSIONE “G. PASSERINI” CIVITAVECCHIA 
SEZIONE ALTA SICUREZZA FEMMINILE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI CIVITAVECCHIA 

Attività 

PER UN TEATRO APERTO prevede due laboratori teatrali: 
1. Laboratorio teatrale nella Casa di Reclusione di Civitavecchia (100 ore) 
2. Laboratorio teatrale presso la Sezione Alta Sicurezza della  
Casa Circondariale di Civitavecchia (50 ore) 

Programma 

Laboratorio nella C.R. Civitavecchia 
1 – 22 Dicembre 2021: pianificazione delle attività attraverso incontri con la  
Direzione e gli Educatori per la definizione delle modalità di svolgimento del laboratorio e per 
individuare i nuovi partecipanti  
10 Gennaio – 11 febbraio 2022: formazione dei nuovi partecipanti da inserire  
nel gruppo della “compagnia stabile” 
14 febbraio - 2 aprile 2022: lavoro di riscrittura del testo, rielaborazione  
scenica e presentazione dello spettacolo La svolta a Roma allo Spazio  
Rossellini, realizzazione del video di documentazione dell’esperienza 
4 aprile -27 giugno 2022: laboratorio con il nuovo gruppo, individuazione dei 
testi, creazione scenica di fine corso 
 

Laboratorio presso la Sezione Alta Sicurezza Maschile  
della C.C. Civitavecchia  

10 Febbraio – 9 giugno 2022: laboratorio intensivo finalizzato alla  
presentazione al pubblico interno dello spettacolo “Napoli Milionaria” presso 
il teatro della C.C. Civitavecchia e realizzazione di video documentazione  
dell’esperienza (qualora vengano rilasciati i permessi) 
 



Risultati  

 Favorire il benessere psico-fisico dei soggetti coinvolti 

 Prevenire l’insorgenza, la cronicizzazione e il peggioramento di  

 sindromi depressive  

 Attenuare gli effetti delle dipendenze da sostanze 

 Prevenire fenomeni di depersonalizzazione e di istituzionalizzazione 

 Stimolare l’espressione delle emozioni 

 Favorire una sana gestione delle emozioni 

 Canalizzare i vissuti emotivi verso percorsi artistici: scrittura, teatro, canto 

 Scaricare con il lavoro sul corpo le energie fisiche compresse  

 Rafforzare le competenze linguistiche (per i detenuti di origine  

 straniera)  

 Fornire strumenti e stimoli culturali   

 Stimolare la creatività 

 Accrescere le capacità individuali di ascolto e di comunicazioni  

 verbali e non verbali all’interno del sistema istituzionale, nella società e nel gruppo 

dei pari 

 Incrementare la consapevolezza riguardo ai propri comportamenti per favorire lo svi-

luppo di modalità comportamentali alternative a quelle violente o devianti soprat-

tutto nell’ambito della risoluzione dei conflitti 

 Innescare processi di riflessione sulle proprie modalità relazionali  

 Rafforzare l’autostima e la valutazione positiva delle competenze  

 acquisite 

 Ridurre, pur se indirettamente, le probabilità di recidiva 

Costo totale 
20.000 

Contributo 
assegnato 

16.000 

Materiali allegati 
 

Contatti 
(email/telefono) 

sanguegiusto@gmail.com 
3475728671 

Sito web 
http://addentro.weebly.com/  

Pagina FB/ twitter 
https://www.facebook.com/compagniaaddentro/  
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