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Teatrando... fuori e dentro... 2007-2008
Venerdì 26 settembre si è tenuta la giornata conclusiva del laboratorio di videoteatro estivo “Teatrando… fuori e
dentro…”, laboratorio che mette in comunicazione due mondi vicini ma lontani, quello dei ragazzi ristretti all’Istituto
Penale Minorile e degli studenti delle scuole superiori di Treviso.
Il laboratorio “Teatrando… fuori e dentro…” è un’iniziativa nata nell’estate 2007, stimolata dal laboratorio teatrale
estivo che da alcuni anni si svolge all’interno dell’Istituto Penale Minorile grazie ad un finanziamento regionale, e
che generalmente ha visto coinvolti solo i ragazzi reclusi: dalla scorsa estate, si è pensato in via sperimentale di
ampliare la proposta allargando la partecipazione anche ad alcuni studenti.
Mentre durante l’estate 2007 i ragazzi hanno svolto l’attività sullo stesso copione ma separatamente, quest’estate il
gruppo “di fuori” ha potuto incontrarsi settimanalmente con il gruppo “di
dentro”, lavorando su un testo che è stato rielaborato e riadattato secondo
le esigenze del gruppo.
La rappresentazione, dal titolo “…Stanotte chissà?” racconta di alcuni
ragazzi che vivono nella periferia di una grande città, i quali sopravvivono
grazie all’accattonaggio e alla vendita di piccoli oggetti. Ignorati dal mondo,
nell’indifferenza delle persone, al termine della giornata vivono l’unico
momento di ristoro in una casa dove si trovano per giocare, condividere
fatiche e pensieri, e la loro adolescenza oltraggiata. E la notte è il momento
della vita, della spensieratezza, in cui il sogno li abbraccia e permette loro di lasciare libera l’immaginazione, per
essere qualcuno e non più degli “invisibili”.
Il percorso è realizzato grazie ad una collaborazione tra l’Istituto Penale Minorile, il Laboratorio Scuola e
Volontariato e la Cooperativa Pace e Sviluppo, condotto da Nicola Mattarollo e Valentina Paronetto (professionisti
che da anni conducono il percorso in IPM).
Il laboratorio è una buona opportunità per i ragazzi per rivelare la propria creatività in modo costruttivo,
un’esperienza educativa e di espressione artistica, ma anche e soprattutto un’occasione di incontro, confronto e di
riflessione sui percorsi e le opportunità sociali che possono condurre a scelte ed esperienze diverse.
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