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Debutto parziale al Teatro Studio Uno (RM) – Luglio 2018
Debutto completo al Teatro Officine dell’Arte (TE) – Novembre 2018

Sinossi

Attraverso le 72 ore di detenzione di un ragazzo qualunque nel carcere di 
Castrogno (TE), lo spettacolo tocca con mano il tema della solitudine e 
dell'abbandono all'interno delle case circondariali. Difatti In cella, ad attenderlo,
c'è un giovanissimo assassino con il quale nasce un rapporto autentico, ricco di 
mancanze e bisogni. Più si avvicina l'ora dell'addio e più quest'ultimo perde la 
testa: stanco di arricchire la propria di vita con rapporti di passaggio che lo fan 
sentire solo e abbandonato ogni volta, come fosse la prima, riaprendo ferite che 
non si chiuderanno mai.

Tematiche

Il progetto ha un chiaro scopo di rivalsa sociale raccontando la condizione 
psicologica ed emotiva dei detenuti in Italia, sia per dare valore alla battaglia 
degli stessi, sia per mostrare ai giovani (e non solo) una visione reale di quello 
che è l’inferno in terra di chi sbaglia e non sempre ha la possibilità di redimersi 
in tempo. 



Mostrare la dignità dell’uomo è l’unico mezzo per rendere umano quello che 
agli occhi di chi non ha vissuto una certa realtà umano non è.
Non è la puzza di ferro o i letti di piombo che lo spettacolo racconta, ma la 
difficoltà a rompere quel muro tra individui, tra chi resta e chi va, tra chi vive e 
chi muore tutti i giorni. 
Generando empatia ed entrando in confidenza con un mondo privo di morale, si
comprendono a pieno le motivazioni e le visioni di personaggi che vivono una 
condizione spesso fuori dall’immaginario collettivo, portando a pieni scalzi, di 
nascosto, il messaggio che un giovane ha il dovere di sbagliare in quanto ha il 
diritto di capire, ma quant’è asfissiante talvolta il peso di uno sbaglio?

Link:

Primo atto: 
https://www.youtube.com/watch?
v=k0YaaeGErKA&t=4s

La partita di Poker:
https://www.youtube.com/watch?
v=U5PY85rlL5s

Soundtrack:
https://www.youtube.com/watch?
v=ublmePbYYR8
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Scheda tecnica

OGGETTI DI SCENA
- Possibilità di posiziona due letti a brandina
- Un piccolo comodino\Tavolino
- Tre sedie di vecchia mano
- I piccoli oggetti di scena presenti nella sceneggiatura sono a discrezione dello 
staff dello spettacolo. 

AUDIO 
Mixer Audio con possibilità di collegare il computer (della compagnia). Audio 
adeguato allo spazio. 

IMPIANTO LUCI 
Mixer luci senza troppe esigenze, lo spettacolo si adatta al contesto.

DURATA DELLO SPETTACOLO: 60 minuti 
MONTAGGIO: 1 ora circa
SMONTAGGIO: 20 minuti
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