
 
 
Comunicato stampa 
 
OPERA LIQUIDA VA IN SCENA PER INDAGARE IL VOLTO DELLA GUERRA 
 
2SHUD� /LTXLGD� GHEXWWD� FRQ� OR� VSHWWDFROR� ³1RL� JXHUUD�� /H� PHUDYLJOLH GHO� QXOOD´� H� LQDXJXUD� XQD mostra 
fotografica nella Casa di Reclusione Milano Opera, il 16 dicembre alle ore 20, QHOO¶DPELWR�GHO�SURJHWWR�³3HU�
Aspera ad Astra, come riconfigurare il carcere attraverso FXOWXUD�H�EHOOH]]D´�� 
Di fronte a una platea composta da pubblico interno ed esterno, la compagnia guidata da Ivana Trettel, sarà in 
scena con i detenuti e gli ex detenuti attori Carlo Bussetti, Alfonso Carlino, Vittorio Mantovani e 
O¶DWWULFH Giulia Marchesi.  
Per la prima volta si potranno vedere dal vivo le tre opere di grandi dimensioni, nucleo centrale della 
drammaturgia scenica, con le celebri colate rosse, vitali e mortifere, progettate da Giovanni Anceschi 
per lo spettacolo a partire dalle VXH�³7DYROH�GL�SRVVLELOLWj�OLTXLGH´�GHO 1959, insieme ai raffinati costumi 
LVSLUDWL�DO�GHVHUWR��DOO¶DUVXUD�FXL�FRQGXFH�OD�FDWWLYHULD� disegnati da Salvatore Vignola.  
³1RL�JXHUUD�´�QDVFH�GDOO¶HVLJHQ]D�GL�FRQIURQWDUVL�FRQ�LO�FRQIOLWWR�H�YHGH�XQR�VWUDRUGLQDrio apporto di linguaggi 
DUWLVWLFL�GLIIHUHQWL�H�FRPSOHPHQWDUL��XQLWL�QHOO¶LQGDJLQH�VXOO¶DVVXUGLWj GHOO¶RGLR�� 
³/H�PHUDYLJOLH�GHO�QXOOD - racconta la regista Ivana Trettel - sono i travestimenti, il belletto preciso e stantio di 
cui rivestiamo la realtà per sopportarla, rileggerla e giustificarla. /¶LPSLDQWR�GUDPPDWXUJLFR�DSUH una lente 
G¶LQJUDQGLPHQWR�HPRWLYD�SHU�FHUFDUH�GL FRPSUHQGHUH�FLz�FKH�DFFDGH�DOO¶HVVHUH�XPDQR�RGLDWR�R�LQ�ORWWD�FRQ�Vp�
VWHVVR´�� 
Lo spettacolo nasce da un lavoro di drammaturgia collettiva con i testi dei detenuti Claudio Lamponi, Gentian 
Ndoja ed Alex Sanchez. I costumi, ideati dal fashion designer Salvatore Vignola, sono stati realizzati dagli 
allievi detenuti FRVWXPLVWL� VRWWR� OD� JXLGD� GHOOD� PRGHOOLVWD� 6LOYLD� '¶(UULFR� FRQ� JOL� VWXGHQWL� GHJOL�
Istituti Scolastici Olga Fiorini. La scenografia è di Marina Conti con Marcello Buonanno Seves e gli allievi 
VFHQRJUDIL�� ,QWHUYHQWL� FRUHRJUDILFL� GL� 0DULR� %DU]DJKL� GHO� 7HDWUR� GHOO¶$OEHUR� H� GL Riccardo Olivier. 
Allestimento tecnico di Luca De Marinis e Domenico Ferrari con gli allievi tecnici audio luci. Cura del 
progetto di Nicoletta Prevost. Montaggio drammaturgico e regia di Ivana Trettel.  
In occasione del debutto del 16 dicembre, verrà inaugurata la mostra fotografica ³2SHUD� /LTXLGD�
in HYROX]LRQH´, ideata e realizzata dagli allievi del corso di scenografia guidato da Marina Conti, che ripercorre 
i 13 anni di attività della compagnia nel carcere GL�0LODQR� 2SHUD�� /¶HVSRVL]LRQH� VL� SURSRQH� GL narrare il 
percorso della compagnia e degli artisti che ne fanno parte attraverso una trasformazione graduale di sette 
installazioni, con le immagini degli spettacoli, che da opprimenti si fanno sempre più libere. 
Opera Liquida agisce dal �����QHOO¶DPELWR�GHO�SURJHWWR�³3HU Aspera DG�$VWUD´��SURPRVVR�GD Acri e sostenuto 
da Fondazione Cariplo e altre 10 fondazioni di origine bancaria.  
/¶HYHQWo è organizzato grazie alla Direzione della Casa di Reclusione Milano Opera e DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�
Penitenziaria Provveditorato Regionale della Lombardia, con il patrocinio del Comune di Milano. 
 
³1RL�JXHUUD��/H�PHUDYLJOLH�GHO�QXOOD´ giovedì 16 dicembre, ore 20.00 
Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera 
Via Camporgnago 40, Milano 
 
Per accedere alla Casa di Reclusione è necessario inviare una richiesta entro le ore 8.30 del 13 
dicembre seguendo le istruzioni sul sito www.operaliquida.org 
 
Biglietti: 15 euro intero, 10 euro ridotto (ragazzi e studenti fino a 26 anni, oltre 65 anni) 
 
Infoline: properaliquida@gmail.com ± www.operaliquida.org 
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