
ARTEINCONTRO

ilcalabrone.org

LABORATORIO ARTISTICO

Rivolto a

Giovani e adulti residenti a Brescia e 
provincia
Detenuti della sezione femminile
e maschile della Casa di Reclusione 
Verziano Brescia

Un’opportunità per vivere con una nuova consapevolezza l’ambiente carcerario e 
incontrare persone con vissuti diversi nell’azione creativa e artistica.

novembre
dicembre
2015

Danza contemporanea, contact improvisation, Teatro e momenti di Riflessione 
educativa sull’universo carcere.

Sedi

Casa di Reclusione Verziano Brescia 
via Flero 157, Brescia

SpazioLyria
via Tosoni 19, Brescia
(ingresso pedonale da via Luigi Re)

A partire da gennaio 2016, per coloro 
che vorranno continuare l’esperien-
za, avrà inizio un secondo percorso 
laboratoriale che prevede l’approfon-
dimento del lavoro intrapreso, alcune 
giornate di workshop e uno spettacolo 
finale al Teatro Sociale.

Iscrizioni e informazioni organizzative

Centro Teatrale Bresciano www.ctbteatrostabile.it
Piazza della Loggia 6, Brescia
0302928617 - organizzazione@ctbteatrostabile.it
Iscrizioni entro le ore 12 di venerdì 6 novembre
Quota di partecipazione al laboratorio €30,00
Età minima 16 anni - Posti limitati

Giulia Gussago
ideatrice del progetto Verziano, 
danzatrice e coreografa, cura la 
direzione artistica di
Compagnia Lyria.

Valbona Xibri
regista e insegnante presso 
scuole di teatro, lavora come 
operatrice interculturale e condu-
ce laboratori teatrali in comunità.

Giannalberto de Filippis
danzatore, insegna danza
contemporanea, contact
improvisation e tiene laboratori
coreografici in Europa e Israele.

Alessandra Zanelli
sociopedagogista e insegnante 
universitaria, lavora da molti
anni in ambito sociale con la
cooperativa Il Calabrone.

Informazioni e approfondimenti sul percorso artistico

Compagnia Lyria www.compagnialyria.it
via Tosoni 19, Brescia 
3284564187 - info@compagnialyria.it

PROGETTO VERZIANO_incontra
Il Centro Teatrale Bresciano, in collaborazione con Compagnia Lyria e Cooperativa Il Calabrone e con il fondamentale sup-
porto del Ministero della Giustizia Casa di Reclusione Verziano Brescia, intende promuovere una reale cultura dell’inclusione 
con lo scopo di favorire l’integrazione tra realtà carceraria e società civile, utilizzando come strumento principale la creazione 
artistica, e facilitare il reinserimento delle persone al termine della pena.
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