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Comunicato del 21 novembre 2015 
 
 

 
 

Il XVI Convegno internazionale sui Teatri delle diversità 

Il teatro nello spazio degli scontri e della gentilezza 
Il 28 e 29 novembre a Urbania 

 
La XVI edizione del Convegno Internazionale di Studi della Rivista europea “Catarsi-Teatri delle 
diversità”fondata nel 1996 da Emilio Pozzi e Vito Minoia all’Università di Urbino avrà luogo  a 
Urbania Sabato 28 e domenica 29 novembre con tutti i suoi ospiti italiani e internazionali.  
Presso la sala Volponi del Palazzo Ducale di Urbania, si affronteranno i temi del conflitto, della 
gentilezza, della scuola e del carcere e del loro rapporto con l’arte, il teatro e la danza. Tra i tanti 
ospiti, a partire dalle 15.00, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Marco Ciccolini e dell’Assessore 
Alice Lombardelli, interverranno il poeta e drammaturgo Giuliano Scabia (al quale intervento si 
ispira il titolo generale dell’evento), lo storico del teatro Raimondo Guarino, i clowns Ginevra 
Sanguigno e Italo Bertolasi (fondatori, insieme a Patch Adams, di Clown One Italia Onlus-Milano). 
Di danza parlerà alle 17.15 Eugenia Casini Ropa (presidente dell’Associazione D.E.S. “Danza, 
Educazione, Società”, già docente al DAMS dell’Università di Bologna. Un incontro tra direttori e 
pedagoghi del teatro alle 18.45 illustrerà la situazione dell’attività teatrale nelle Marche ospiti 
Sandro Pascucci (Teatro Comunale Cagli), Silvano Sbarbati (Fondazione Pergolesi-Spontini), 
Simone Guerro (Atgtp), Francesca Marchetti (Associazione Art’O). 
Da non perdere la serata con due spettacoli al Teatro Bramante di Urbania a partire dalle 21.30: Il 
Teatro delle Guarattelle di Bruno Leone con le musiche dal vivo di Gianluca Fusco, “Vita, morte e 
resurrezione di Policinella Cetrulo” (preceduto nel pomeriggio da un dialogo tra i Maestri burattinai 
Mariano Dolci e Bruno Leone). Segue alle ore 22.30 “Reaction/ Variazioni di linea” Azione teatrale 
della Compagnia Stalker Teatro / Officine CAOS di Torino con la regia di Gabriele Boccacini: con 
Stefano Bosco, Dario Prazzoli, Elena Pisu, musiche originali di Riccardo Ruggeri, Stanislao Lesnoj 
e SmZ-OzMotic, luci di Andrea Sancio Sangiorgi. 
La mattinata di domenica parte dalle 9.00 con un intervento di Jodi Jinks docente di recitazione alla 
Oklahoma State University (USA) e curatrice del progetto Arts Aloud-OSU presso i correctional 
centres John Lilley e Jess Dunn, che porterà una testimonianza dagli Usa sul tema del teatro in 
carcere. Si passa poi alla presentazione del libro “Manifesto per una rivoluzione della scuola” di 
Remo Rostagno (dialogherà con l’autore lo scrittore Claudio Facchinelli), a seguire varie 
testimonianze su “esperienze di teatro attraverso le quali la scuola incontra il carcere”: video, 
performance e racconti da tutta Italia (Pesaro, Genova, Ferrara-Venezia, Roma, Lecce), coordina il 
critico teatrale Valeria Ottolenghi. Il Convegno si chiude aprendone idealmente un altro; si presenta 
infatti la seconda edizione di “Destini incrociati”, progetto triennale 2015-2017 nell’ambito del 
quale saranno organizzate tre edizioni della omonima Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere: 
primo appuntamento in programma a Pesaro l’11-12-13 dicembre 2015. A Urbania interverranno 
Valentina Venturini docente di Storia del Teatro e dello spettacolo all’Università Roma Tre, Vito 
Minoia, presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, e un funzionario dell’ Istituto 
Superiore di Studi Penitenziari di Roma. 
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Il convegno si svolge nell’ambito della rassegna “Ombre, tracce, evanescenze” XIX edizione e 
azione del Progetto Nazionale di Teatro in Carcere “Destini Incrociati”. A cura del Teatro Aenigma 
- Centro Internazionale di Produzione e Ricerca all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” in 
collaborazione con il Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere. Con il sostegno di Ministero dei 
Beni, Attività Culturali e Turismo e Regione Marche, Assessorato alla Cultura. Con il Patrocinio di 
Comune di Urbania, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Ministero della Giustizia – Stati 
Generali per l’esecuzione penale, ITI Unesco – Istituto Internazionale del Teatro, ANCT – 
Associazione Nazionale Critici di teatro, UNIMA Italia - Unione Internazionale della Marionetta.  
Per info su come iscriversi al convegno e sugli spettacoli www.teatridellediversita.it o su facebook 
alla pagina “Teatro Aenigma”. 
Segreteria organizzativa e informazioni teatridellediversita@gmail.com – tel. 3336564375, 340 
6045421  
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Giuliano Scabia. Foto Matteo Bertelli. 
 

 
Ginevra Sanguigno, Patch Adams, Italo Bertolasi. 

 
 


