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Siamo una compagnia di te-

atro nata nel 2011 con sede a 

Satriano di Lucania (Basilicata) 

e ci occupiamo di produzione, 

formazione e teatro sociale. 

Fondatori della compagnia 

sono Antonella Iallorenzi (di-

rettrice artistica e esperta di 

teatro sociale) e Angelo Piccin-

ni (direttore tecnico).

La compagnia, attiva dal 2013 

all’interno della sezione ma-

schile e femminile della Casa 

Circondariale di Potenza con 

percorsi pedagogici rivolti ai 

detenuti, ad aprile 2017 è en-

trata a far parte del Coordi-

namento Nazionale Teatro in 

Carcere.LA  
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VISION
Lavoriamo da diversi anni sul li-

mite esplorando questa tema-

tica attraverso il lavoro in teatro 

sul corpo, durante workshop 

e laboratori di teatro sociale, 

come strumento per osservare 

e oltrepassare la conoscenza. 

L’idea guida del progetto è 

quella di superare il limite ribal-

tando la concezione detentiva 

e favorendo una nuova visione, 

da luogo di reclusione a luogo 

culturale, sia da parte dell’am-

ministrazione penitenziaria e 

dei detenuti che della società 

civile attraverso diverse azioni 

in ambito teatrale.



Un progetto fuori e dentro il carcere. Laboratori teatrali per detenuti, corsi di formazione, con-

fronti tra artisti del panorama teatrale nazionale e popolazione carceraria, percorsi sulla legalità 

e incontri volti alla sensibilizzazione della società civile.

Un connubio perfetto di amore per la società, passione per la cultura, dedizione per lo studio del-

la ricerca teatrale, capaci di solleticare il dibattito, l’informazione, la divulgazione e la creazione 

di	momenti	di	riflessione.	

SINOSSI



AZIONI

TEATRO

Laboratorio teatrale 

con	esito	scenico	finale
--

Corso per operatori teatrali:

scenotecnica e attrezzeria

PERCORSI

AppuntaMenti

--

Artisti in transito

--

Scuola->Legalità

FORMAZIONE

Call per volontari

--

Corso di Drammaterapia



PERCORSI

AppuntaMenti

Società civile

Artisti in transito

Popolazione carceraria PZ e MT

Società civile

Scuola->Legalità

Studenti dei Licei 

di Potenza e Matera

TEATRO

Laboratorio teatrale

Esito	scenico	finale
Corso per operatori teatrali

Detenuti CC di Potenza

FORMAZIONE

Call per volontari

Operatori attivi nel sociale 

--

Corso di Drammaterapia

Amministrazione penitenziaria

Agenti Polizia penitenziaria

PALINSESTO E AUDIENCE



PALINSESTO E OBIETTIVI

TEATRO

•	 Consolidare le conoscenze, 

le capacita tecniche, creative e 

innovative legate al teatro 

rompendo le dinamiche 

di routine attivate dalla

detenzione.

PERCORSI

•	 Favorire l’incontro tra esterno 

e interno del carcere.

•	 Immaginare nuove forme 

di dialogo tra realtà 

detentiva e società civile.

•	 Promuovere la cultura 

della legalità.

FORMAZIONE

•	 Fornire ai soggetti coinvolti 

le competenze utili da 

impiegare nelle diverse attività 

di progetto e in autonomia 

nel futuro.
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EVENTO LANCIO

LABORATORIO TEATRALE

ESITO SCENICO LAB. TEATRALE

CALL VOLONTARI

CORSO SCENOTECNICA/ATTREZZERIA

APPUNTAMENTI

PERCORSO DRAMMATERAPIA

ARTISTI IN TRANSITO

PERCORSO SCUOLA LEGALITÀ



L’intero progetto verrà documentato attraverso foto e video che garantiranno la realizzazione di 

un “Digital Storytelling”, ovvero la narrazione di una storia realizzata con strumenti digitali, un 

intreccio	armonico	di	testo,	grafica	digitale,	narrazione	audio,	video	e	musica.

Verrà garantita una copertura dei social network: facebook, twitter, instagram, youtube con 

un’implementazione del blog sul sito internet www.compagniateatralepetra.com.

In	un’ottica	di	 reciproca	collaborazione	e	di	 trasparenza	daremo	adeguata	visibilità	ai	finanzia-

menti ottenuti tramite la pubblicazione del logo sul materiale realizzato nell’ambito del progetto.

COMUNICAZIONE



Lavoriamo dal 2007 alla formazione 

con laboratori e spettacoli grazie ad 

una specializzazione nella conduzione 

di laboratori di teatro sociale (ambito 

ragazzi e carcere).

I laboratori teatrali a carattere socia-

le organizzati dalla compagnia sono 

un’occasione di cambiamento, un modo 

nuovo di relazionarsi per i detenuti-

attori in un luogo capace di includere, 

promuovere	e	valorizzare	le	differenze.

--

Cosa sappiamo fare:

formazione adulti e ragazzi  |  lavoro in 

rete con altre realtà  |  gestione labora-

tori con reparto tecnico autonomo  |  ge-

stione attività culturali collaterali  |  ge-

stione progetti con budget medio-alti.
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COMPAGNIA TEATRALE PETRA

info@compagniateatralepetra.com

www.compagniateatralepetra.com

--

Antonella Iallorenzi (direzione artistica)

+39 328 7245860

Angelo Piccinni (direzione tecnica)

+39 338 5737827

Stefania Sagarese (segreteria organizzativa)

+39 347 4337117

www.compagniateatralepetra.com

CONTATTI


