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There are no translations available.

“TEATRO E RUGBY IN CARCERE” è il titolo dell'inedita iniziativa curata dal Teatro
Universitario Aenigma di Urbino, in occasione della Quinta Giornata Nazionale del Teatro in
Carcere e per la 56° Giornata Mondiale del Teatro promossa dall’International Theatre Institute
dell’UNESCO, che coinvolge decine di istituti penitenziari italiani ( www.teatrocarcere.it - www.
leduecitta.it
).
Si tratta di un laboratorio teatrale diretto da Vito Minoia (pedagogista, esperto di Teatro
Educativo Interculturale e Inclusivo, nonché direttore artistico del Teatro Universitario Aenigma),
rivolto a tutti gli studenti della Università di Urbino, entrando in particolare relazione con il corso
di Pedagogia generale a cura della Prof.ssa Rosella Persi (Corso di Scienze motorie, sportive e
della salute).
Un percorso di quattro incontri che introduce alle tematiche del lavoro educativo in carcere
attraverso il teatro e lo sport; al centro dell’attenzione, il Rugby, pratica già consolidata e attiva
in diversi istituti penitenziari italiani grazie alle sue potenzialità pedagogiche.
Avviati lo scorso 11 aprile, gli incontri si svolgono presso il Teatro La Vela (Collegi universitari di
Urbino), nei giorni 18 e 25 aprile; nell’ultima sessione (30 aprile) è previsto l'incontro con
detenute e detenuti della Casa Circondariale di Pesaro, coinvolti nel lavoro della Compagnia
teatrale “Lo Spacco”, fondata nel 2002 grazie alla coordinamento del Teatro Aenigma.
Per il biennio 2018/2019, la Compagnia sarà impegnata nella produzione di un nuovo
allestimento spettacolare dedicato proprio al Rugby.
I laboratori si avvalgono della consulenza tecnica di Giuseppantonio “Beppe” De Rosa,
allenatore federale e ideatore del Progetto EXTRA: il Rugby per rieducare” presso la Casa
Circondariale di Pesaro; ospite della prima giornata, Matthias Canapini, documentarista
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fotografico e studioso delle pratiche di “Rugby di frontiera”.
-
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