
A teatro… 

nel carcere di Opera! 

 
 

14 attori,  detenuti ed ex detenuti della compagnia  Opera Liquida, saranno sul palco del 

teatro del carcere di Opera, per la prima volta in un progetto artistico congiunto, in 

occasione dell’ultimo appuntamento di questa edizione del Festival, per presentare il loro 

ultimo spettacolo. Per i controlli di polizia, il pubblico esterno deve prenotare entro il 30 

novembre, inviando il modulo scaricabile dal sito operaliquida.org. 

NON PIU’ I LUOGHI DELL’ALTRO 

Compagnia Opera Liquida con detenuti ed ex detenuti della I Casa di Reclusione Milano 

Opera 

Montaggio drammaturgico e regia Ivana Trettel 

Con Carlo Bussetti, Omar Calcano, Alfonso Carlino, Marian Cristescu, Davide De Lucci, 

Flavio Grugnetti, 

Orazio Guagliardo, Vittorio Mantovani, Davide Mesfun, Kevin Mideros, Gentian Ndoya, 

 Mario Reyes, Alfredo Vatalaro e Maria Chiara Signorini. 

Tecnica: Ivano Frau, Francesco Fusano, Andrea Rinaldi – Scenografie e costumi  Naba – 

Nuova Accademia di Belle Arti 

http://www.operaliquida.org/


E’ la nostra storia, quella di uno dei nostri attori, uno qualunque, una narrazione che dal 

crash emotivo de “Le meccaniche dell’anima”, attraversa  l’“Istituto semplificatore” che 

mette in coma vegetativo i detenuti, per risparmiare sulle attività mentali, arriva alle “Anime 

cosmetiche”, il carcere con tutti i suoi servizi. Racconta l’esigenza della messa in guardia 

delle categorie fragili, con una scena tratta da “Undicesimo comandamento – uccidi chi 

non ti ama”, la nuova produzione, dal libro di Elena Mearini, dove gli attori danno voce e 

corpo alle donne maltrattate, affinché si difendano, attraverso la legge. 

La Direzione della I Casa di Reclusione Milano Opera e Opera Liquida 

nell’ambito di 

PROVA A SOLLEVARTI DAL SUOLO 

4° Edizione – Festival di Teatro Carcere 

Rassegna teatrale aperta a pubblico misto di detenuti e “civili” 

Giovedì 3 dicembre 2015 – ore 21  

Teatro Stabile in Opera, Via Camporgnago 40, Milano 

Prenotazioni entro lunedì 30 novembre su www.operaliquida.org 

_____________________________________________________________ 

Infoline 

organizzazione.operaliquida@gmail.com – 333.7369977 – www.operaliquida.org 

 

11/2015   claudia.dimeglio 
www.lenews.info 

tel:333.7369977
http://www.operaliquida.org/

