
Moby Dick Biblioteca Hub Culturale della Regione Lazio 
Via Edgardo Ferrati 3, 00154 Roma

Lunedì 16 ottobre 2017, ore 18.00

SPETTATORI DEI DESTINI INCROCIATI
Incontro di presentazione della 

IV Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere DESTINI INCROCIATI
che si svolgerà a ROMA il 15, 16 e 17 novembre 2017

L’incontro, curato da AGITA (associazione per la ricerca e la diffusione del teatro nella scuola e nel sociale), 
è destinato a insegnanti, studenti, operatori culturali, cittadini interessati a conoscere il vasto fenomeno del 
teatro che si fa in carcere e che viene programmato nei teatri italiani. 
Dopo Firenze, Pesaro, Genova, anche Roma rende visibile l’invisibile. Sarà proposto il capillare lavoro che 
ogni giorno vede protagonisti detenute e detenuti che si avvicinano al teatro. Registi, autori e operatori 
teatrali professionisti, sono al loro fianco nei laboratori e negli spettacoli, in una comune ricerca artistica e di 
trasformazione del presente.
Essere spettatori di questo speciale teatro potrà diventare un’esperienza preziosa per ognuno. La IV Rassegna 
Nazionale “Destini Incrociati”, verrà proposta negli spazi del Teatro Palladium e del DAMS dell’Università 
Roma Tre, di Moby Dick Biblioteca Hub Culturale della Regione Lazio e nella Casa Circondariale Femminile di 
Rebibbia, dal 15 al 17 novembre 2017.

Si prega di confermare la presenza all’incontro inviando una email a Ivana Conte (AGITA): ivanaconte@libero.it

L’iniziativa si colloca nell’ambito del Progetto Nazionale di Teatro in Carcere “Destini Incrociati”, con il contributo del 
Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo / Direzione Generale Spettacolo, ai sensi dell’articolo 43, Promozione 
/ Progetti di inclusione sociale. È promossa in Rete da 22 organismi aderenti al Coordinamento Nazionale di Teatro in 
Carcere, avendo come soggetto capofila l’Associazione Teatro Aenigma. Si svolge in collaborazione con gli Uffici di: 
Garante nazionale diritti persone detenute o private della libertà personale, Garante dei Diritti dei detenuti – Consiglio 
Regionale del Lazio.

Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere         Via Peschiera 30 - 61030 Cartoceto - www.teatrocarcere.it


