
Tempio Pausania e Nuchis: 21 novembre 2017
ore 11.00 - intervento del Responsabile della Compagnia Stabile 
Assai Antonio Turco (insieme ad alcuni componenti della 
compagnia stessa) presso il Liceo Artistico Fabrizio De Andrè. 
Esperienza di contatto con un esempio concreto di reciprocità di 
avvicinamento comunità esterna – comunità penitenziaria 
attraverso lo strumento narrativo della drammaturgia penitenziaria 
(prima parte)
ore 15.00 – conferenza riparativa cittadina, presso i locali della 
Casa di Reclusione di Nuchis
ore 21.00 – spettacolo teatrale “Il corno di Olifante”, adattamento 
scenico di Antonio Turco, Cosimo Rega e Patrizia Spagnoli. Regia 
di Antonio Turco. È lo spettacolo della stagione 2017 della 
Compagnia Stabile Assai. Teatro del Carmine, in piazza del 
Carmine, Tempio Pausania. A conclusione, studenti del Liceo 
Artistico Fabrizio De Andrè declameranno poesie scritte da 
detenuti della CR di Rebibbia e omaggeranno la compagnia con 
loro produzioni artistiche.
ore 23.30 – cena sociale (a pagamento) aperta alla cittadinanza 
(Hotel New Petit)
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Sassari  23 novembre  ore  14.00-16.30:  Aula Magna 
Complesso Didattico di Via Vienna, Università di 
Sassari 
Proiezione del film  “A Conversation”  scritto da David 
Williamson, adattato per il contesto e diretto da Peter 
Harris, messo in scena dal gruppo di teatro amatoriale 
No Theatre e girato da Oddbjørn Austevik. Il film racconta 
l’incontro tra 2 famiglie: i genitori di una giovane donna 
che è stata violentata e uccisa e la famiglia 
dell’aggressore. Il film sarà introdotto dalla coordinatrice 
del No Theatre Siw Risoy.

Tempio Pausania e Nuchis: 22 novembre 2017
ore 11.00 - intervento del Responsabile della Compagnia e 
di alcuni componenti presso il Liceo artistico Fabrizio De 
Andrè. Esperienza di contatto con un esempio concreto di 
reciprocità di avvicinamento comunità esterna – comunità 
penitenziaria attraverso lo strumento narrativo della 
drammaturgia penitenziaria (seconda parte)
ore 15.00 – spettacolo teatrale “Il corno di Olifante”, 
adattamento scenico di Antonio Turco, Cosimo Rega e 
Patrizia Spagnoli. Regia di Antonio Turco. È lo spettacolo 
della stagione 2017 della Compagnia Stabile Assai. A 
conclusione, detenuti della CR di Nuchis declameranno 
poesie scritte da detenuti della CR di Rebibbia e 
omaggeranno la compagnia con loro produzioni artistiche. 
Teatro della Casa di Reclusione di Nuchis. Riservato a 
ospiti, operatrici e operatori della CR di Nuchis.

Per info su tutte le iniziative: 
tempioriparativa@gmail.com

Casa di Reclusione di Tempio Pausania

Liceo Artistico Statale Fabrizio De Andrè


