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Laboratorio di arti dello spettacolo 1,  2015 

Impressioni di lavoro con il gruppo di Teatro Libero di Rebibbia 

 

“The feelings I experienced during the course in the prison of Rebibbia are actually 

quite ambivalent but altogether mainly positive and enriching. This might be because I 

initially felt somehow intimidated by the prisoners, which led to the fact that my behaviour 

changed a bit, in the way that I found myself treating them differently – with more distance 

and maybe unconsciously judging, tough I am aware it´s not my business to do so. Soon this 

distance and respect turned into a humorous, cheerful and laid-back friendship, which helped 

every student to develop their personality.  

What impressed me furthermore was the honest and strong way of their acting. You could 

see that every observer was captured immediately and that the prisoners have experienced a 

lot in their lives”. 

 

Il laboratorio di arti dello spettacolo al carcere di Rebibbia era un’esperienza unica e 

molto interessante, ma anche opprimente ed emozionante per me. Fino ad adesso 

non ho mai avuto la possibilità di visitare una prigione, quindi per me era più di 

avvincente. Tra l´altro ho molta voglia di lavorare con dei gruppi marginali, perché è 

una grande sfida per la propria personalità. Lavorando con questi gruppi è 

importante che non si cambi il proprio comportamento e bisogna anche liberarsi dai 

pregiudizi.  

Sin dal primo momento avevo molto rispetto per gli occupanti e per questo eravamo 

abbastanza distanti all‘ inizio del corso. Però già dopo poco tempo mi sembrava che 

il nostro gruppo di studenti iniziasse a fare amicizia con il gruppo del teatro di 

Rebibbia. Gli uomini sono molto gentili, e sembrano anche allegri. La cosa più 

commuovente era la grande gioia, che provavano i prigionieri quando lavoravamo 

insieme con loro. Molte volte ero molto triste e provavo anche un senso di 

comprensione per loro. L’oppressione di carcere è avvertibile, anche se i guardiani 

hanno dato l´impressione che sono relativamente rispettosi con loro. 

Per altro credo che non si debba dimenticare che i prigionieri hanno fatto qualcosa di 

sbagliato per trovarsi al carcere di Rebibbia e per questo ho i miei dubbi se sia giusto 

di permettergli di recitare all'aperto. Naturalmente sarebbe una bella opportunità per 

loro, soprattutto perché sono degli attori eccezionali, comunque sarebbe anche un 

po’ ingiusto nei confronti degli altri detenuti. 

Inoltre sono molto impressionata che gli uomini erano capaci di fare un’ottima 
sceneggiata che sembrava sorprendente, commuovente e onesto allo stesso tempo! 
Da studentessa dell’accademia d'arte drammatica sono consapevole che può 
capitare spesso che automaticamente si recita un po’ troppo esagerato o anche 
‘falso’. Però in questo caso del gruppo del teatro libero di Rebbia si può vedere che 
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questi uomini hanno molta esperienza di vita e che sono molto sicuri di sé e che 
sostengono pienamente quello che recitano.  
 
Uno dei momenti più speciali per me è stato la conversazione con un ragazzo 
siciliano che sapeva il tedesco. Il fatto che lui ha solo alcuni anni in più di me mi ha 
fatto stare abbastanza male. Lui mi parlava molto onestamente del suo 
imprigionamento e mi diceva che già alla mia età è stato arrestato, ma anche che 
verrà rilasciato fra sei mesi. Mentre mi parlava delle sue esperienze sembrava molto 
felice e davvero triste allo stesso tempo. Durante questa conversazione ero davvero 
molto commosso e spesso non sapevo cosa rispondere e come comportarmi, perché 
viviamo in due si mondi assolutamente diversi.  
 
È stato bellissimo e molto commovente vedere quanto i partecipanti di questo 
progetto teatrale erano entusiasti. Non sono solo state create amicizie fra di loro, ma 
in realtà si è sviluppata una vera comunità tra di loro. Vedendo questo gruppo che 
collabora benissimo, era scioccante sapere che due dei membri sono stati 
semplicemente trasferiti da un giorno al altro in un'altra prigione. Secondo me non è 
giusto che lo stato dimostra il suo potere in questo modo, rompendo rapporti tra 
persone che dimostrano chiaramente che hanno la volontà di migliorarsi.   


