
 

 

Cartoceto, 16 novembre 2016 

Cari amici e colleghi, 

dopo il successo della Terza Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere DESTINI 

INCROCIATI  per la quale rinnoviamo un sentito ringraziamento ai colleghi di Genova  

che ne hanno curato  l’organizzazione in modo esemplare, procediamo con due 

nuovi significativi eventi che si svolgeranno nel corso delle prossime settimane. 

Il 26 e 27 novembre si terrà a Urbania (Pesaro e Urbino) il XVII Convegno 

internazionale su “I Teatri delle diversità”. Alleghiamo il programma preliminare 

dell’iniziativa, che sarà aggiornato ulteriormente sul sito www.teatridellediversita.it   

Il 30 novembre e 1 dicembre, invece, si terrà a Livorno la Prima edizione 

dell’iniziativa “Destini Incrociati/Formazione”, azione anche questa interna al 

Progetto Nazionale di Teatro in Carcere sostenuto dal MIBACT . Qui alleghiamo il 

programma della due giorni che vedrà i registi Grazia Isoardi, Giorgia Palombi, 

Michalis Traitsis cimentarsi con la trasmissione in modalità teorica e pratica della 

loro esperienza a tutti gli operatori interessati.   Coglieremo inoltre l’occasione per 

organizzare un Focus sulle esperienze toscane che vorranno aderire raccontandosi 

anche attraverso materiali video. Nei prossimi giorni pubblicheremo sul nostro sito 

informazioni più dettagliate sul programma di lavoro dei tre laboratori previsti. 

Contatto organizzativo: Francesca Ricci per ARCI Solidarietà Livorno tel. 347 

3055618 e.mail ricci@arcilivorno.it   

Segnaliamo, inoltre, sempre all’interno del progetto “Destini  Incrociati” (azioni 

territoriali) una seconda iniziativa di formazione che si terrà a Casaltone (Parma) a 

cura di Giolli Cooperativa Sociale dal titolo “Il teatro di Boal in carcere”. Alleghiamo il 

programma dell’ iniziativa per la quale è possibile contattare la Cooperativa Giolli ai 

seguenti riferimenti: tel. 0521 – 686385, e.mail stage@giollicoop.it  

Invitiamo tutti a partecipare alle diverse iniziative e a divulgare il più possibile le 

informazioni attraverso i propri canali di promozione. 



 

Cogliamo l’occasione per informare ulteriormente  sulla possibilità di inserire sul 

sito www.teatrocarcere.it informazioni relative alle iniziative di tutti gli aderenti.  

Trovate tutte le informazioni alla seguente pagina 

http://www.teatrocarcere.it/tcwp/wp-
content/uploads/2016/09/Modalit%C3%A0_operative_utenti.pdf   

(menù “Istruzioni inserzione notizie” in alto a destra nella pagina “INIZIATIVE” o 

partendo dal link in home page “INIZIATIVE, EVENTI DEGLI ADERENTI DAI 

TERRITORI”) . Chiunque avesse difficoltà di comprensione delle istruzioni può 

chiedere informazioni dettagliate sulla procedura direttamente a Gloria De Angeli 

all’ indirizzo e.mail: gloria.deangeli@gmail.com). 

Ricordiamo infine a tutti gli aderenti che non lo avessero ancora fatto di provvedere 

al versamento della quota di adesione 2016. Il costo del rinnovo è di 100,00 euro 

per gli organismi collettivi – 30,00 euro per le adesioni individuali -  effettuando un 

bonifico sul conto Banco Posta IBAN n. IT 97 D07601 13300 000008072364 intestato 

a “Coordinamento nazionale teatro in carcere”. 

Augurandoci di rivederci in occasione dei prossimi eventi e augurando a tutti buon 

lavoro, un caro saluto da 

 

Vito Minoia , Presidente (vito_minoia@libero.it) 
David Aguzzi, Segretario (teatrocarcereitalia@libero.it) 
CNTiC (Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere) 

 


