
Festival di teatro e carcere "Prova a 

sollevarti dal suolo" all'Idroscalo 
Idroscalo - Via Circonvallazione Idroscalo - Segrate 

 
 
   

Dal 29 settembre al 24 novembre si tiene la quinta edizione del Festival di Teatro e Carcere Prova 

a sollevarti dal suolo. 

  

Si svolgerà in parte presso il Parco Idroscalo e in parte presso lo Stabile in Opera, per un pubblico 

misto di detenuti e civili. 

  

Quest'anno il tema è quello della donna. 

  

Gli organizzatori sono partiti da Undicesimo comandamento - uccidi chi non ti ama, dove gli 

uomini reclusi ed ex reclusi di Opera Liquida interpretano le donne violate, affinché si difendano 

attraverso la legge, una sorta di cortocircuito emotivo. 

  

Con una lente d’ingrandimento emotiva, è stata data voce al branco di lupi, nella rilettura 

del Cappuccetto Rosso dei detenuti del Carcere di Saluzzo dell’Associazione Voci Erranti. 

  

Come l'acqua da un bicchiere rotto di Piera Mungiguerra, con Marco Ripoldi e Libero Stelluti 

affronta l'amore per una donna che non c'è più in modo così delicato e struggente, dal punto di 

vista maschile. 

  

E infine, voce alle donne la darà Alessandra Faiella, con il suo esilarante e autoironico La versione 

di Barbie.  

http://milano.repubblica.it/tempo-libero/struttura/idroscalo-14759.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/teatro/evento/festival_di_teatro_e_carcere_prova_a_sollevarti_dal_suolo_all_idroscalo-127220.html#map
http://www.operaliquida.org/5a-edizione-2016
http://www.operaliquida.org/5a-edizione-2016


  

Un modo per affermare che è obsoleto suddividere l'umanità in maschi e femmine. 

  

Eventi e sentimenti ci attraversano, nello strenuo tentativo di restare umani. 

  

Il festival vuole essere una finestra aperta sul profondo sentire dell’uomo, nelle sue debolezze e 

più grandi fragilità, attraverso l’arte teatrale che spazia dall’ironia alla più intima corrispondenza. 

  

Opera Liquida, che incontra ogni giorno gli uomini reclusi e agisce, attraverso la prassi teatrale, in 

assenza di giudizio, vuole con questo festival affermare un manifesto che ha a che fare con il 

profondo valore dell’essere umano, anche se ristretto.  

  

Il programma completo è consultabile sul sito www.operaliquida.org. 
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