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SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO  

 

 

3. Storie dal carcere 

 

 
 

Associazione Dalla Viva Voce 

testo di Amedeo Savoia 

musica a cura di Nicola Straffelini 

multimedia di Mauro Savoia 

produzione Quadrivium, associazione musica contemporanea di Riva del Garda in 

collaborazione con Dalla Viva Voce di Trento, associazione di volontariato per la 

sensibilizzazione sul carcere 

 

Tutto ha inizio all’interno del carcere di Trento. Lì alcune persone hanno trovato la voglia e il 

coraggio di raccontare e scrivere alcuni frammenti della loro vita.  

Il recital ideato e raccontato da Amedeo Savoia propone tre delle storie che lui stesso ha 

raccolto nel corso della sua attività di insegnante di scuola e di operatore nel carcere di 

Trento. Accompagnato dal pianoforte di Nicola Straffelini e dalle grafiche multimediali di 
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Mauro Savoia, il narratore presenta al pubblico questi racconti, affiancandoli a frammenti 

del passato (Cesare Beccaria, Filippo Turati, Piero Calamandrei, tra gli altri) e alle reazioni di 

alcuni cittadini rispetto a fatti recenti. 

Nel confronto qualcosa si accorda e qualcosa stride. Uno spettacolo di grande sensibilità che 

vuole rendere onore a coloro che hanno avuto il coraggio di condividere queste storie molto 

personali. Rivolgendo prima di tutto un pensiero a qualsiasi vittima di reato, lo spettacolo 

vuole essere un’occasione per il pubblico di ascoltare e provare a comprendere, ma anche 

un’occasione per i detenuti di capire e iniziare a ricostruirsi una vita fuori dalle sbarre. 

 

ROVERETO – Auditorium Fausto Melotti 

Articolazione della proposta per i docenti che aderiscono allo spettacolo: 

 

✔ Visione dello spettacolo:  

  Rovereto  Auditorium  F. Melotti  15 febbraio 2023 ore 10:00 

✔ Incontri  su richiesta  nelle classi on-line o in presenza sui temi dello spettacolo 

 

 

Durata: 60’ 

Età consigliata: SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO  

Tecniche utilizzate: teatro di narrazione e video proiezioni, dialogo attoriale 

Tematiche: il ricordo, il coraggio di raccontarsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


