
COMUNICATO STAMPA 

Essere o non essere. Teatro per il carcere 

Presentazione del progetto  

Cagliari, Mediateca del Mediterraneo mercoledì 28 novembre 2018 

 

Si terrà mercoledì 28 novembre, dalle ore 11, presso la sala eventi al piano 1° all’interno della                 
Mediateca del Mediterraneo la presentazione del progetto Essere o non essere. Teatro per il              
carcere.  

L’iniziativa, partita ufficialmente il 5 giugno all’interno della Casa Circondariale Ettore Scalas di             
Uta, è il frutto della collaborazione tra le associazioni Ardesia e Il miglio verde e realizzata grazie                 
al contributo di Fondazione di Sardegna, con il patrocinio dell'ordine degli Psicologi di Cagliari. 

Il progetto “Essere o non essere. Teatro per il carcere” è rivolto ai detenuti dell’Istituto di pena - e                   
di riflesso alla popolazione - che, attraverso l’esperienza diretta con il mondo dell’arte scenica e               
delle tecniche di teatro, ha come obiettivi: favorire stili di vita sani, la crescita e lo sviluppo del                  
legame socio-culturale tra carcere e territorio; stimolare le potenzialità creative dei partecipanti in             
modo da favorire la ricostruzione di un’identità sociale come opportunità di reinserimento nella             
cittadinanza attiva.  

Alla presentazione interverranno gli esponenti principali, la psicologa Dott.ssa Rosella Floris, il            
direttore artistico Roberto Deiana e la Dott.ssa Isabella Atzeni per raccontare quanto siano             
importanti queste iniziative, quali siano le ricadute e i benefici sulla società.  

Durante la conferenza stampa verrà proiettato il video realizzato per raccogliere fondi, in modo da               
portare avanti il progetto nel tempo e riuscire a mettere in scena lo spettacolo al di fuori della Casa                   
Circondariale Ettore Scalas di Uta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raccolta fondi  

Abbiamo bisogno di tutti, anche un piccolo aiuto per noi è prezioso: ora è possibile sostenere il                 
progetto attraverso la raccolta fondi, entrando sul sito produzionidalbasso.com e digitando il nome             
del laboratorio “Essere o non essere. Progetto di teatro per il carcere”.  

Link raccolta fondi:  

http://sostieni.link/18650 

Nel link che segue potete trovare il video promozionale creato esclusivamente per promuovere la              
raccolta fondi per il progetto. 

Puoi sostenerci anche solo condividendo il video, per Noi è davvero importante!  

https://www.youtube.com/watch?v=kz8eek5kw4Q 

I nostri contatti  
 
Fb e instagram del progetto 

Teatro per il carcere - Cagliari 

@teatroperilcarcerecagliari  

Fb delle associazioni  

ardesia.associazione  

ilmiglioverdeassociazione  

Sito web: www.associazioneardesia.com 

Per informazioni: 

 +39 349 184 6791 

stampa.ilmiglioverde@gmail.com 

associazioneardesia@gmail.com 

ilmiglioverde.asc@gmail.com 
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