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— OPERA —

ALDO, GIOVANNI E GIACOMO. E an-
cora Dino, Vincenzo, Jimmi, Silvano e tan-
ti altri: sul palco del teatro del carcere di
Opera va in scena l’umorismo. L’umori-
smo che nasce fra le sbarre e
aiuta a superare le difficoltà.
Aldo, Giovanni e Giacomo,
che non hanno bisogno di pre-
sentazioni, sono stati i padri-
ni esilaranti di «Lettura &
Umorismo», quinto appunta-
mento di «Leggere Libera-
mente» che si è tenuto ieri nel
primo pomeriggio presso il te-
atro dell’istituto di reclusione
di Opera. Gli altri nomi, me-
no conosciuti, hanno saputo
divertire la platea grazie ad
un progetto che ha dei nobili fini: incuriosi-
re e stimolare la lettura. Il teatro è tornato
ad essere il contesto ideale per il confronto
fra detenuti, operatori ed ospiti.

LA FORMULA lettura e spettacolo uni-
sce il potere del libro alla potenza della reci-
tazione che diviene sfondo al piacere di
viaggiare nella fantasia, nell’avventura,
nell’amore e nell’universo dell’umorismo.
Dopo le rappresentazioni teatrali umoristi-
che dei detenuti, che sono stati straordina-

ri interpreti di questa passione che stanno
coltivando dietro le sbarre, riuscendo a rag-
giungere dei livelli di umorismo di eccel-
lenza, sul palco sono saliti i re della risata
che oltre ad aver dato saggio di una parte
del loro esilarante repertorio (il viaggio in
auto da Milano a Pizzo Calabro) hanno in-
teragito con i detenuti-pubblico e con i de-
tenuti-attori dando vita ad uno spettacolo
nello spettacolo. «Dopo aver assistito a que-
sto scempio — ha commentato ironicamen-
te Giacinto Sicilia, direttore del carcere —

devo dire che sono molto emozionato e con-
tento. Per me è stata una sorpresa faccio i
miei complementi al gruppo teatrale di
Opera». Il direttore ha ringraziato Aldo,
Giovanni e Giacomo e gli autori del proget-
to: Barbara Rossi, Silvana Ceruti e Paolo
Pizzuto. I detenuti della platea hanno an-
che strappato una promessa ai tre comici:
l’anteprima del loro nuovo film, che uscirà
a Natale, verrà presentata proprio nel carce-
re di Opera. «Mi è sembrata un’esperienza
utile per i detenuti — ha dichiarato Giovan-

ni — recitare è importante a livello ricreati-
vo. Per i compagni di cella è un po’ metter-
si in gioco, probabilmente coltivare una
passione fa scorrere più velocemente il tem-
po, sia essa musica, arte o lettura. Comun-
que i detenuti di Opera sono particolarmen-

te sensibili alla comicità e allo-
ra ben vengano questi labora-
tori».

FRA GLI INVITATI erano
presenti anche il provveditore
regionale del dipartimento di
amministrazione penitenzia-
ria, Mario Pagano, e il sindaco
di Opera Ettore Fusco: «Que-
sti sono progetti utili al recu-
pero dei detenuti e al reinseri-
mento in società una volta
scontata la loro pena», ha affer-
mato quest’ultimo. Il progetto

«Operativamente» prevede che i detenuti
si presentino riuniti in un gruppi di lettura
e scrittura creativa, lavorando intorno a spe-
cifiche tematiche proponendo scritti, paro-
le e pensieri. «Siamo contenti per l’alto nu-
meri di partecipanti sia fra i detenuti che
tra gli agenti — spiega Barbara Rossi — se-
gno di un riconoscimento per il lavoro svol-
to fino ad oggi. Siamo soddisfatti anche per
il processo di crescita in corso: i libri presi
in prestito dalla biblioteca del carcere pri-
ma del progetto erano circa 140 al mese,
ora sono oltre trecento per reparto».

OPERA IL TRIO CON I DETENUTI PER UN PROGETTO EDUCATIVO

Aldo, Giovanni e Giacomo
portano la comicità in carcere

COMICI
Aldo, Giovanni
e Giacomo
davanti al
penitenziario
 (Mdf)

IL PROSSIMO film del trio comi-
co milanese, le cui riprese sono in
dirittura d’arrivo e che uscirà nelle
sale a Natale, verrà presentato in
anteprima ai detenuti del carcere
di Opera. Questa la promessa fatta
da Aldo, Giovanni e Giacomo in ac-
cordo con il direttore dell’istituto di
reclusione.

LA PROMESSA

Anteprima del film
per i reclusi

BARBARA ROSSI, Silvana Ceruti e Paolo Pizzuto stan-
no portando avanti il progetto «Operativamente», rivolto
sia ai detenuti che alle guardie carcerarie. Vengono orga-
nizzati gruppi di lettura e scrittura creativa, oltre a incon-
tri come quello di ieri con ospiti d’eccezione Aldo, Gio-
vanni e Giacomo. Prima che il progetto partisse, alla bi-
blioteca del carcere venivano chiesti in prestito circa 140
libri al mese, oggi invece la richiesta è salita ad oltre tre-
cento per reparto.

PERCORSO

Gruppi di lettura e scrittura creativa
La cultura arriva dietro le sbarre


