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Partenza di un viaggio teatrale da Shakespeare ad Alda Merini 
 

a cura di Donatella Massimilla  

con le attrici e gli attori dei laboratori teatrali di San Vittore 

della sezione femminile e de la Nave 

  

e gli allievi di Roberto Carusi e Stefania Vitulli 

dei corsi di scrittura creativa e teatro del Terzo Raggio 

 

Un appuntamento importante unisce il prossimo 27 marzo, la Giornata Mondiale del Teatro a 

quella della Prima Giornata Nazionale del Teatro e Carcere voluta dal suo coordinamento italiano, 

di cui il CETEC è fra i suoi fondatori. 

Per questo, la proposta della regista Donatella Massimilla è stata recipita da altri colleghi, fra cui 

Roberto Carusi e Stefania Vitulli, che conducono corsi diversi fra la scrittura creativa e il teatro, per 

celebrare insieme questa doppia giornata. Un viaggio possibile grazie alla collaborazione della 

Direzione del carcere, l’ Ufficio Educatori, il Personale di polizia penitenziaria.  

Grazie a William Shakespeare, insieme a poesie contemporanee di Alda Merini e altri autori, 

momenti di teatro canzone da Fo a Jannacci, da Gaber a Celentano, una grande festa di libertà, 

teatro e cultura. 

A un gruppo di invitati sarà consentito l’ingresso alle ore 9.30, per seguire l’intera giornata o alle 

ore 16.00 per partecipare alla performance finale intitolata “Per le donne” dedicata alla vita e 

l’opera di Alda Merini nella biblioteca del femminile. 

Saranno anche distribuiti e letti, durante la giornata, i messaggi del regista e drammaturgo australiano 

Brett Bailey per la Giornata Mondiale del Teatro 2014, e riletti quelli del Maestro Dario Fo per la 

Giornata 2013. Azioni che avvicineranno un nuovo pubblico al Teatro d’Arte sociale, come vuole 

anche  il  bando della Fondazione Cariplo che sostiene nel 2014 il CETEC, dal titolo “ Teatro, 

Libertà e Cultura, dentro e fuori San Vittore ”.  

 

Si ringraziano le figlie di Alda Merini, Barbara ed Emanuela Carniti, Camille Cousy, Elisabetta 

Spaini, e, per il comitato scientifico della Libera Università del Teatro San Vittore, le docenti 

Margaret Rose e Maria Cristina Cavecchi dell’ Università degli Studi di Milano, Livia Grossi. 
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