
PER INFO
Direzione artistica +39 3287245860
Segreteria organizzativa +39 3464337117

info@compagniateatralepetra.com
www.compagniateatralepetra.com

LUOGHI
Casa Circondariale di Potenza _ Via Appia 175, Potenza
Casa Circondariale di Matera _ Via Cererie 24, Matera
Spazio di interazione teatrale _ C/so Trieste 63, Satriano di Lucania

Nata nel dicembre 2011 a Satriano di Lucania (PZ), la COMPAGNIA 
TEATRALE PETRA è composta da Antonella Iallorenzi (direttrice 
artistica, attrice e formatrice teatrale) e Angelo Piccinni (direttore 
tecnico), accomunati dal medesimo interesse artistico per il Teatro. 
La compagnia si occupa di produzione, formazione e teatro sociale. 
Attiva dal 2013 all’interno della sezione maschile e femminile della 
Casa Circondariale di Potenza e di Matera, con percorsi pedagogici 
rivolti ai detenuti, ad aprile 2017 entra a far parte del Coordinamento 
Nazionale Teatro in Carcere. I laboratori teatrali a carattere sociale 
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.

Attività svolte nella Casa Circondariale di Potenza e di Matera:

OTTOBRE 2013 - MARZO 2014: “Antigone in carcere” - sezione fem-
minile CC di Potenza, progetto vincitore del Premio Cecilia Salvia fi-
nanziato dall’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità e dalla Presi-
denza della Giunta della Regione Basilicata. 

MARZO - LUGLIO 2015: laboratorio di tecniche di espressività - se-
zione maschile e femminile CC di Potenza. Esito finale “Personaggi in 
cerca d’autore”.

LUGLIO - DICEMBRE 2015: laboratorio di tecniche di espressività - 
sezione maschile CC di Potenza. Esito finale “Io sono qui. primo studio 
per una trasformazione”.
* I laboratori tecniche di espressività sono attività rientranti nel P.O. 
FSE 2007-2013- Asse III Inclusione sociale della Regione Basilicata 
che con il Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria di Basi-
licata, nell’ambito dell’Intesa Interistituzionale con la Provincia di Po-
tenza, hanno dato corso al progetto triennale “Vale la pena lavorare” 
curato nella fase attuativa dall’Apof-il.

GIUGNO 2016 - FEBBRAIO 2017: Teatro Oltre i Limiti - sezione ma-
schile CC di Potenza, rientrante nell’ambito inclusione sociale e beni 
pubblici del bando regionale “Nuovi Fermenti” della Regione Basilicata.

OTTOBRE 2018 - NOVEMBRE 2018: ShameLab - sezione maschile 
CC di Matera,  rientrante all’interno del progetto “La Poetica della 
Vergogna” co-prodotto da #reteteatro41 e la Fondazione Matera-
Basilicata 2019.

TEATRO oltre i LIMITI è la rassegna di promozione del 
teatro in carcere nelle città di Potenza e Matera e or-
ganizzata dalla Compagnia Teatrale Petra. 

Un progetto, nato nel 2016, con cinque anni di attività 
laboratoriale alle spalle presso la Casa Circondariale 
di Potenza e una texture di fondo che ha permesso di 
far incontrare l’immaginazione artistica, i confini della 
detenzione e la realtà sociale all’interno di un’unica ras-
segna. 

Un’occasione di cambiamento, un modo nuovo di rela-
zionarsi per i detenuti che diventano attori, attraverso 
una formazione in ambito teatrale, e un’occasione per 
la società esterna di entrare all’interno delle mura non 
solo fisiche del contesto carcere. 

Un luogo ritenuto così “lontano” nell’immaginario collet-
tivo può aiutare la poetica degli artisti?
La poetica degli artisti può stimolare i detenuti? 

Il progetto si articola in tre diverse azioni:
 

TEATRO  /  FORMAZIONE  /  INCONTRI

Direzione artistica: Antonella Iallorenzi
Direzione tecnica: Angelo Piccinni

Segreteria organizzativa: Stefania Sagarese
Consulente digital: Simone Pacini _ fattiditeatro.it

Illustrazioni: SchizZofrenia
Fotografia e video: AngelOne

LABORATORI / SPETTACOLI / APPUNTAMENTI
dentro e fuori 

la Casa Circondariale di Potenza e Matera
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OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019
CORSO PER OPERATORI SCENICI 
condotto da Angelo Piccinni, Antonella Iallorenzi e Antonella Bianco
Casa Circondariale di Potenza - Formazione in ambi-
to tecnico rivolta ai detenuti della sezione maschile per 
rendere fruibile lo spazio della sala teatrale, di recente 
ristrutturazione, presente nella CC di Potenza 

14 GIUGNO 2019 ore 13:00
EVENTO DI PRESENTAZIONE 
Aperto alla popolazione carceraria
Casa Circondariale di Potenza
Ospite: Salvatore Striano (attore, ex detenuto)

14 GIUGNO 2019 ore 18:30
EVENTO DI PRESENTAZIONE 
Aperto alla popolazione esterna
Casa Circondariale di Potenza
Intervengono: Carmelo Cantone (Provveditore di Pu-
glia e Basilicata), Maria Rosaria Petraccone (Direttrice 
Casa Circondariale di Potenza), Paola Stella (Presiden-
te Tribunale di Sorveglianza di Potenza), Antonella Iallo-
renzi (Direttrice artistica della rassegna).
Ospite: Salvatore Striano (attore, ex detenuto)

GIUGNO 2019 - GENNAIO 2020 
LABORATORIO TEATRALE 
condotto da Antonella Iallorenzi, esperta in teatro sociale
Casa Circondariale di Potenza - Percorso formativo di 
pratica delle discipline teatrali, rivolto ai detenuti della 
sezione maschile. 

SETTEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020
CALL PER OPERATORI
Casa Circondariale di Potenza - Formazione e affian-
camento alle attività di progetto, rivolto a tutti coloro 
che già operano nel sociale con una formazione nelle 
discipline artistiche, teatrali, psicologiche, sociali e uma-
nistiche. Call aperta fino a domenica 25 agosto 2019

LUGLIO 2019
       ARTISTI IN TRANSITO 
con la collaborazione del Nessuno resti fuori, Festival di teatro, 
città e persone di Matera
Casa Circondariale di Matera - Incontro/laboratorio 
con protagonisti attori/attrici, performers e registi con-
durranno la popolazione carceraria in un percorso di 
esplorazione della propria poetica teatrale

SETTEMBRE - DICEMBRE 2019
PERCORSO DI DRAMMATERAPIA
Casa Circondariale di Potenza - Laboratorio rivol-
to all’amministrazione penitenziaria che attraverso la 
drammatizzazione fa pratica di competenze sociali e re-
lazionali

SETTEMBRE - OTTOBRE 2019
       ARTISTI IN TRANSITO 
con la collaborazione del Città delle 100 scale Festival, la rasse-
gna internazionale di danza urbana e arti performative nei pae-
saggi urbani di Potenza
Casa Circondariale di Potenza - Incontro/laboratorio 
con protagonisti attori/attrici, performers e registi con-
durranno la popolazione carceraria in un percorso di 
esplorazione della propria poetica teatrale

OTTOBRE 2019
     APPUNTAMENTI: Teatro in carcere
Potenza - Incontro rivolto ad un pubblico esterno sulle 
realtà teatrali e non in carcere, con la partecipazione 
di figure operanti nel settore cultura e spettacolo ma 
anche filosofi, politici e tecnici

OTTOBRE 2019 - GENNAIO 2020
PERCORSO SCUOLA
Classi V delle Scuole secondarie di secondo grado della 
città di Potenza - Focus specifico di teatro sociale in 
carcere con la partecipazione di un esperto in teatro 
sociale e di un referente dell’area pedagogica della CC 
di Potenza per approfondire il luogo carcere, origini e 
normativa, dinamiche, ruoli, spazi e contesto

DICEMBRE 2019
     APPUNTAMENTI: TEATRO oltre i LIMITI in tour
Saluzzo (CN) - Testimonianza nella rassegna naziona-
le di teatro in carcere Destini Incrociati organizzata dal 
Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere

13-16 GENNAIO 2020
       ARTISTI IN TRANSITO 
con Silvia Gribaudi, regista e performer
Casa Circondariale di Potenza - Laboratorio intensivo 
per i detenuti dove il corpo in tutte le sue diversità e 
trasformazioni diventa protagonista attraverso la vita-
lità del movimento, per mettersi in gioco con ironia

FEBBRAIO 2020 
SPETTACOLO TEATRALE
con i detenuti della Casa Circondariale di Potenza
regia di Antonella Iallorenzi
Casa Circondariale di Potenza 

un progetto di 
Compagnia Teatrale Petra

con il contributo di
Unione delle Chiese metodiste e valdesi
Agenzia Regionale LAB - Lavoro Apprendimento Basilicata

in partenariato con 
Ministero di Giustizia DAP Casa Circondariale di Potenza e di 
Matera, Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere

il sostegno di
Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata
Garante Regionale dell’infanzia e dell’Adolescenza di Basilicata 

la collaborazione di 
Città delle 100 Scale Festival
Nessuno Resti Fuori Festival di teatro città e persone

il patrocinio di
Ordine degli Psicologi di Basilicata


