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MICROFESTIVAL 3.0
PROPOSTA PER PARTECIPARE ALLA VISIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE 
ALL'INTERNO DELLA C.C. DI BUSTO ARSIZIO, a.s. 2018/2019.

Riprende per il terzo anno il Microfestival Incontri - versione 3.0, dopo il successo delle edizioni 
precedenti che hanno portato in Carcere a Busto Arsizio più di 400 studenti delle scuole del 
territorio.

Nell'idea che creare occasioni di incontro e contatto fra le scolaresche e i detenuti sia possibilità di 
confronto e crescita per ogni soggetto coinvolto, dai ristretti agli studenti, l'Associazione L'Oblò 
Onlus, in collaborazione con la Direzione della C.C. di Busto Arsizio, propone al Vs Istituto di 
partecipare alla visione dello spettacolo teatrale ”Essere Esseri Umani” (o delle prove dello stesso), 
con la compagnia di attori detenuti, nel teatro all'interno dell'Istituto Penitenziario.
La visione dello spettacolo sarà occasione di dialogo e confronto fra studenti e detenuti sui temi 
dell'esecuzione penale, della risocializzazione, della legalità.

Prima dell'ingresso in carcere viene programmato un incontro introduttivo di formazione presso 
le scuole con un operatore dell'Oblò e la partecipazione di un detenuto o ex-detenuto.

La proposta è indirizzata a studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado.

Progetto a cura di: L'Oblò Onlus – Liberi dentro

L'associazione di Promozione Sociale L'Oblò Onlus, costituita nel 2016, nasce dall'esperienza dei 
suoi fondatori fra carcere, teatro e scuola. Essa si occupa di realizzazione di interventi riabilitativi 
e risocializzanti mediante l'uso di terapie a mediazione artistica per favorire il benessere 
psicofisico e la qualità della vita di detenuti, ex detenuti, loro famiglie, nonchè realizzazione di 
eventi artistici e culturali che coinvolgano detenuti, ex detenuti e persone interessate ai temi di 
giustizia, legalità, prevenzione del disagio sociale e devianza.

L'esperienza maturata nel carcere di Busto Arsizio dal 2008, si amplia e si apra anche alla 
cittadinanza e al territorio, con interventi artistici e di arti terapie dedicati non solo a detenuti ed 
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ex detenuti per favorire percorsi di risocializzazione, ma anche ai giovani e alle scuole, con 
l'intento di maturare percorsi di prevenzione del disagio ed educazione alla legalità.

LO SPETTACOLO “ESSERE ESSERI UMANI”

Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca.
Considero valore quello che domani non varrà più niente
e quello che oggi vale ancora poco.

Considero valore tutte le ferite.
Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca,
la pazienza del condannato, qualunque colpa sia.

Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore.
Molti di questi valori non ho conosciuto. (Erri de Luca)

Lo spettacolo nasce da una serie di laboratori teatrali che si sono tenuti all'interno del Carcere di 
Busto A. per detenuti ed esterni.

Si ispira ai temi tratti dal libro “Essere esseri umani” della psicoterapeuta Marta Zighetti, Edizioni 
d'Este, che pone attenzione al tema della compassione umana che deve guidare anche nuove 
politiche sociali ed economiche verso la cooperazione e la ridistribuzione e non verso la 
competizione e l'accumulo.

Teatro d'attore – durata 45 minuti.

Con attori detenuti della C.C. Di Busto Arsizio.

INCONTRO DI FORMAZIONE

Incontro di circa 2 ore previsto presso l'Istituto Scolastico con 2 operatori dell'Associazione L'Oblò, 
di cui uno sarà un detenuto o ex detenuto sui temi della vita carceraria e del teatro in carcere. 

L'incontro ha lo scopo di preparare gli studenti all'ingresso in carcere.
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PROGRAMMA

ore 9.30: ingresso in Carcere
ore 10.00: visione dello spettacolo in carcere
ore 10.50: momento di discussione e domande (su temi dello spettacolo, della vita in carcere, della 
condizione detentiva...)
ore 11.30: uscita dal carcere

Per l'ingresso in Carcere è necessario fornire all'Associazione L'Oblò i dati anagrafici e il 
numero di documento di identità di ogni partecipante, entro 15 gg dalla data convenuta per lo 
spettacolo. Per i minori è necessario allegare autorizzazione dei genitori (con fotocopia C.I. del 
genitore). Al momento dell'ingresso ciascuno deve essere munito di C.I. Valida.

LE DATE

La data sarà da concordare con l'Associazione L'Oblò, che gestirà l'evento. Non sono necessari 
contatti diretti della Scuola con l'Amministrazione Penitenziaria.
Gli ingressi sono programmati nel mese di marzo - maggio 2019.
Per ogni ingresso c'è la disponibilità di un numero max di 100 partecipanti.

COSTI DEL PROGETTO

Intervento di 2 operatori presso la scuola: € 150 + iva 10%

Biglietto per lo spettacolo: € 5 per ogni partecipante + iva 10%
Lo spettacolo verrà realizzato con la partecipazione di un minimo di 50 spettatori. 
La fattura verrà emessa all'Istituto scolastico, salvo diverse indicazioni della Scuola partecipante.

É possibile scegliere di elargire la quota per il costo del progetto come erogazione liberale 
all'Associazione L'Oblò Onlus. 
La nostra associazione è una ONLUS ex art. 10 d.lgs. 460/97 iscritta all’omologa anagrafe unica a 
far data dal 20/10/2016. Le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto detrarre o 
dedursi le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità 
stabilite per legge (rispettivamente art. 15 comma 1.1 DPR 917/86 e art. 100 comma 2 lett h DPR 
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917/86). L’Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle 
normative citate.

CONTATTI

L'OBLO' ONLUS
Via V.Veneto 25, 
21049 Tradate (VA)

mail: obloteatro@gmail.com – dr.ssa Elisa Carnelli
tel: 340 3336318 
FB: https://www.facebook.com/Associazione-Oblo-Liberi-dentro 
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