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SOTTO QUEL CHE ABBIAMO COSTRUITO
Immagini dal Teatro del Pratello
La mostra “Sotto quel che abbiamo costruito - Immagini dal Teatro del Pratello” ripercorre la preparazione e la realizzazione dello spettacolo “Teatro dei Prodigi e delle Miserie”, in scena nell’autunno 2003, all’interno dell’Istituto Penale Minorile del “Pratello”.
Lo spettacolo è stato replicato 15 volte, per un totale di 1200 spettatori, di cui 250 studenti di Istituti Superiori.
La Compagnia del Pratello è stata quest’anno composta da ragazzi ospiti all’IPM, nella
maggior parte stranieri: arabi, albanesi, slavi, sudamericani, cinesi, da ragazzi provenienti dall’area penale esterna e da ragazzi, loro coetanei, liberi. Allo spettacolo ha inoltre partecipato un agente di polizia penitenziaria.
A questa mostra è associato un video documentario, realizzato parallelamente sulla
medesima esperienza.
Il progetto per la realizzazione della mostra e del video documentario si pone sia come
un potenziamento delle attività svolte dal laboratorio teatrale all’interno dell’IPM, sia
come uno strumento di divulgazione all’esterno finalizzato alla creazione di occasioni di
riflessione e dibattito fra adolescenti sul tema della convivenza interculturale e della
devianza giovanile. Gli obiettivi del progetto sono quelli di contribuire alla riduzione di
pregiudizi e stereotipi negativi verso i ragazzi interni all’IPM presso i loro coetanei liberi, e di sensibilizzare gli studenti delle scuole medie superiori sul tema dei minori sottoposti a misure penali.
Le immagini dal Teatro del Pratello rivelano il backstage dello spettacolo: le prove, i laboratori, le pause, i gesti. Mostrano l’incontro fra adolescenze tra loro molto diverse,
unite in uno spazio positivo e di relazione costruttiva, un luogo a parte dove ci sono conoscenza reciproca e scambio.
I testi che accompagnano le immagini sono stati raccolti chiedendo ai giovani attori di
commentare le fotografie, riflettendo quindi a posteriori sulla propria esperienza, su sé
stessi e sugli altri. Accanto a queste didascalie ci sono stralci di lettere inviate ai ragazzi dell’IPM da alcuni studenti di Istituti Superiori che hanno assistito in questi anni agli
spettacoli. Voci da dentro e da fuori.
Il progetto che ha portato alla realizzazione di questa mostra fotografica e del video è
stato possibile grazie alla stretta collaborazione fra l’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”
della Provincia di Bologna, l'Istituto Penale Minorile di Bologna, il Centro Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna e Marche, e l’Associazione “Bloom – culture teatri”, e grazie al contributo della Provincia di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.
Per informazioni:
Istituzione “Gian Franco Minguzzi” - tel. 051 52 88 527/528
documentazione@nts.provincia.bologna.it - www.minguzzi.provincia.bologna.it

Istituzione
“Gian Franco Minguzzi”
SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA
“Sotto quello che abbiamo costruito – Immagini dal Teatro del Pratello”
Descrizione
La mostra è composta da 14 pannelli 120x170 montati su strutture autoreggenti in
legno.
L’impaginazione grafica della mostra comprende 51 fotografie in b/n, accompagnate da
commenti dei giovani attori e da brani di lettere scritte dagli studenti/spettatori ai
ragazzi ospiti del Pratello.
Alla mostra è associato un video su DVD della durata di 33 min.
Ingombri
L’ingombro della mostra si iscrive in un rettangolo di m. 2,50 x m. 5,00 al quale va
aggiunto lo spazio per circolare attorno ai pannelli. Il “rettangolo ideale” è quindi di
almeno m. 4,50 x m. 7,00
La pianta è la seguente:

video

m.. 2,50

m. 5,00
Per adattarsi a particolari situazioni di spazio, le due croci possono essere separate e
distanziate.
Necessità tecniche
La mostra può essere allestita solo al coperto.
L’installazione prevede la fornitura del lettore DVD, mentre il televisore (con presa
SCART) dovrebbe essere messo a disposizione da chi ospita la mostra..
Occorre una doppia presa elettrica per i due apparecchi normalmente alimentata a
220V.
Tempi di allestimento
Sia il montaggio, sia lo smontaggio richiedono circa 2 ore.
Materiali informativi
Sono disponibili: la locandina in formato A3, che può eventualmente riportare luogo,
data e orari dell’apertura al pubblico, e il pieghevole con un breve testo illustrativo.
Per informazioni
Istituzione “Gian Franco Minguzzi” - tel. 051 52 88 527/528
documentazione@nts.provincia.bologna.it
www.miniguzzi.provincia.bologna.it/doc/ipm/pratello.htm

