
TEATRO lN CARCERÉ Recite oggi e domani

I detenutivanno in scena
con le poesie di Pasolini
Nella scorsa edizione Baude-
laire, quest'anno Pier Paolo
Pasolini. Si conclude con una
messa in scena imperniata
sulla figura del grande intel-
lettule scomparso nel r97s il
laboratorio teatrale dre Rena-
to Perina ha condotto per il
terzo anno con un gruppo di
detenuti, orvero iì progetto
"Contro ragione credere an-
cora - anno III" a cura di Ba-
gliori associazione culturale.

Oggt e domani alle t$
alllnterno del penitenziario
(ingresso solo per invitati) an-
drà in scena "Solo I'amar con-
ta', titolo della rappresenta-
zione e incipit di una poesia
di Pasolini : <<Abbiamo lavora-
to sul Pasolini poeta, sulle
sensazioni e le immagini su-
scitate dalla sua poesia. Ho
preferito un registro onirico
per raccontare sul filo delle
suggestioni un visionario a
tutto tondo>>, spiega il regista
e conduttore del laboratorio
Renato Perina, sintetizzando
il percorso che ha portato dal
laboratorio al palcoscenico e
aggiunge: <<Ci siamo presi

delle libertà" ho scelto anche
brani di Withman, Kiarosta-
mi, Aragon, Ferré. Il ciùrcere
è un luogo di sperimentazio-
ne teatrale straordinario, ho
attori detenuti moho liberi
però, duttili edisponibili sg!
piano espressivo, nel lavorb
teatrale investono quella li-
bertà che è loro preclusa e i
risultati sono per me potenti
e sorprendenti>>.

La'tnrza edizione del labora-
torio teatrale in carcere diret-
to da Perina è partita il mag-
gio scorso e si concluderà ai
primi di marzo. Il progetto,
interamente sostenuto dalla
Fondazione San Zeno, si è av-
valso della collaboraeione di
Lara Perbellini, Valentina
DalMas e Stefano Zampini.
Nelle due repliche in scena

ci saranno gli attori Matteo
Tenan Vincenzo Manduca"
Daniele Scarp4 Lucio Niero,
Mr. M., Simone Elponti, An-
tonio La Rocc4 Mirko Paglia-
rini, Vincenzo Casati, Daniel
Marcel Stolnicu, Hector Ji-
menez Chimborazo, Mario
Fazzie Bouchib Graich. o


