




10 ANNI DI TEATRO 
E INCLUSIONE SOCIALE
LA MISSIONE

Opera Liquida è una Compagnia teatrale, un’associazione che, grazie al 
teatro, favorisce l’inclusione sociale, promuove la legalità e previene i 
comportamen a rischio nei giovani. Ulizza il palcoscenico come luogo 
per rifleere e interrogarsi, dentro e fuori il carcere, su temi sociali di 
aualità portando in scena opere originali che nascono dai tes degli 
aori detenu. L’esperienza del teatro unisce reclusi e società in uno 
spazio di incontro e riflessione che può favorire il cambiamento, il 
supesuperamento di pregiudizi e luoghi comuni. Opera Liquida lavora con i 
detenu di media sicurezza presso la Casa di Reclusione Milano Opera.



Opera Liquida porta il lavoro teatrale all’interno 
del carcere con l’intento di trasformare la 
liquidità da dato negavo della vita 
contemporanea, a valore importante.  L’arte 
dell’aore rappresenta uno strumento 
straordinario di evoluzione per un individuo 
recluso, cui viene dato un mezzo di 
comunicomunicazione potente per trasmeere 
all’esterno il valore, la creavità e tuo ciò che 
di prezioso possiede in quanto essere umano. 
Là, dove le mura e i cancelli delineano i confini 
e le barriere, la liquidità di un’opera assume 
una caraerisca di assoluta libertà. La 
creavità è du le, non conosce fronere né 
barriebarriere, non si ferma davan a serrature. Il 
liquido le araversa.

“Le fronere, materiali o mentali, di calce e maoni o simboliche, sono a 
volte dei campi di baaglia, ma sono anche dei workshop creavi dell'arte 
del vivere insieme, dei terreni in cui vengono gea e germogliano 
(consapevolmente o meno) i semi di forme future di umanità“.
                                                         Zygmunt Bauman



GLI AMBITI DI ATTIVITÀ 

A vità culturali nello Spazio IN 
Opera Liquida
- Even culturali 

- Laboratori teatrali con adul e 
bambini

- Laboratori sulla memoria
- Produzioni teatrali 
(Compagnia e(Compagnia esterna)
- Presto libri e dvd

A vità teatrali in carcere
- Laboratori teatrali
- Produzioni teatrali 
(Compagnia interna)
- Fesval di Teatro e 
Teatro Carcere

- Labo- Laboratori teatrali con i papà 
reclusi e i loro bambini

A vità con le scuole
- Stai all’occhio 

(progeo di prevenzione dei 
comportamen a rischio per le 

scuole secondarie)
- - Stai all’occhio, piccolino! 

(progeo di sensibilizzazione per 
le scuole primarie) 



I NUMERI DAL 2009 A OGGI

7 
speacoli 
prodo

150 
detenu hanno 
partecipato 
al laboratorio 

di 
Teatro Carcere

15 
detenu hanno 
connuato 
l’esperienza al 
termine della 
carcerazione

5 
ex detenu o 
detenu in Art. 
21 compongono 
la Compagnia 
esterna

7 
edizioni 
del Fesval 
“Prova a 
sollevar 
dal suolo” 

20 
Compagnie 
ospitate di cui 
16 professionali 
e 4 di Teatro 
Carcere

4.000 
adolescen 
hanno 

partecipato  allo 
“Stai all’occhio”

10.000 
persone 

hanno assisto 
ai nostri 
speacoli



IL METODO DELLA COMPAGNIA TEATRALE
Opera Liquida lavora con i detenu “comuni” in 
colleganza e assenza di giudizio e produce 
speacoli originali a parre da temi sociali 
d’aualità, che vengono condivisi con i 
partecipan al gruppo. Al laboratorio di 
formazione dell’aore si affianca il laboratorio 
drammaturgico, nell’ambito del quale gli aori 
reclusireclusi compongono scri, appun e  spun per 
il copione, il cui montaggio viene poi curato dalla 
regista Ivana Treel. Il laboratorio si svolge 
regolarmente due volte la se mana. Araverso 
la sperimentazione dell’arte dell’aore, i 
partecipan entrano in uno spazio neutro, dove, 
paradossalmente, è necessario togliere la 
maschemaschera ed entrare nella sincerità del senre. 
Nel percorso che conduce alla creazione di uno 
speacolo, grazie alla rielaborazione arsca di 
contenu emovi anche personali, ciascuno 
araversa la propria vicenda rendendola 
messaggio che parla a tu . In questo modo il 
proprio vissuto assume contorni “uli” per 
chiunquechiunque starà ad ascoltare, ma soprauo per il 
detenuto stesso che trasforma la sua storia, 
divenendone protagonista più consapevole.  

LE PRODUZIONI
Disequilibri circensi 

(2018)

Undicesimo 
comandamento – uccidi 
chi non  ama 
(2016)(2016)

Non più i luoghi 
dell’altro 
(2015)

Ma i sogni li ho presi? 
(2014)

Le meLe meccaniche dell'anima 
(2012)

Anime cosmeche (2010) 

I luoghi dell’altro 
(2009)



“…la Compagnia di Teatro Carcere Opera Liquida ha offerto al pubblico un 
intenso e drammaturgicamente maturo cammeo… Spezzone breve ma di 
grande intensità in grado di reggere, per completezza della storia narrata e 
per il ritmo perfeamente teatrale… Un pugno allo stomaco all’indifferenza 
ormai di mol”. 

Adelio Rigamon per Sonda Life, 
Recensione di Undicesimo Comandamento – uccidi chi non  ama



IL FESTIVAL

Su invito della Direzione della Casa di Reclusione Milano Opera, nel 2014 Opera 
Liquida ha aperto le porte della Sala dello Stabile in Opera, teatro che può 
accogliere un pubblico di 400 persone, per donare alla cià di Milano un teatro 
funzionante all’interno di un carcere. Da allora l’Associazione organizza il 
Fesval di Teatro e Teatro Carcere, “Prova a sollevar dal suolo”, rivolto a un 
pubblico misto di detenu e civili, arcolato tra il Teatro Stabile della Casa di 
Reclusione Milano Opera e lo Spazio IN Opera Liquida al Parco Idroscalo 
ingingresso Riviera Est. Il Fesval è una finestra aperta sul senre dell’uomo. 
Araverso l’arte teatrale, che spazia dall’ironia alla più inma corrispondenza, 
Opera Liquida vuole affermare un manifesto che ha a che fare con il profondo 
valore dell’essere umano. Condividere un momento culturale insieme alla 
popolazione reclusa è un passo verso l’inclusione sociale. Cesar Brie, Rita 
Pelusio, Eco di Fondo, Arianna Scommegna, Claudio Baa, Alessandra Faiella 
sono solo alcuni degli ars che, insieme alle Compagnie di Teatro Carcere 
pprovenien da varie realtà detenve italiane, sono sta ospi delle varie 
edizioni del Fesval. Dal 2015 la programmazione del Fesval è sviluppata in 
diverse locaon sul territorio ciadino, Casa dei Diri, Teatro Olinda ed ora 
Parco Idroscalo, con l’intento di ampliare ulteriormente la visibilità del 
progeo, rinforzarlo, generare nuovi target di pubblico e mescolarli, senza 
dimencare il coinvolgimento avo di categorie svantaggiate. 





SPAZIO IN OPERA LIQUIDA
IN Opera Liquida è lo spazio del Parco Idroscalo (Riviera Est) che è stato 
concesso ad Opera Liquida grazie alla fiducia di Cià Metropolitana e 
Provveditorato alle Carceri Lombarde. Uno spazio inulizzato che necessitava 
di una riqualificazione sia struurale che funzionale. Opera Liquida ne ha fao 
una casa per connuare a lavorare con gli aori detenu ed ex detenu, 
organizzare, provare, ospitare even e Compagnie, produrre cultura. 
ININ Opera Liquida, un luogo dove l’integrazione è possibile, dove i percorsi di 
reinserimento per chi ha sbagliato e pagato sono tangibili. 

Inaugurazione Spazio IN Opera Liquida
con una rappresentazione di Silence Teatro.

La Biblioteca Liquida è un servizio 
offerto al pubblico del Parco Idroscalo: 
1.500 libri, 1.200 dvd in presto 
gratuito e spazi di leura.

- Even culturali 
- Laboratori teatrali con adul e 

bambini
- Laboratori sulla memoria
- Produzioni teatrali 
(Compagnia esterna)
- - Presto libri e dvd

IN Opera Liquida, dopo la ristruurazione e la messa a norma, oggi ospita:



La forza dell’intervento nelle scuole 
araverso lo “Stai all’occhio” risiede 
nel fao che gli aori reclusi che vi 
partecipano sono i veri e propri 
tutor dell’incontro. Dialogare con gli 
adolescen e farsi ascoltare è un 
lavoro di grande responsabilità. 
Il pIl progeo è oggi molto richiesto 
dalle scuole e, negli anni, mol sono 
sta gli esplici riconoscimen 
dell’efficacia dell’intervento.

PROGETTO STAI ALL’OCCHIO
Nato nel 2013 “Stai all’occhio” è un 
progeo di prevenzione dei 
comportamen a rischio nei giovani, 
fruo della maturazione dei 
componen del gruppo, che hanno 
sento l’esigenza di meere a servizio 
delle nuove generazioni alcune 
riflessioniriflessioni relave alla propria 
esperienza e alle conseguenze delle 
proprie azioni. Affrontare il tema della 
legalità e dei comportamen a rischio 
con un diverso linguaggio e un 
approccio avo fa sì che i ragazzi, i 
docen e gli operatori vengano 
ccoinvol emovamente, grazie alla 
generosità con cui gli aori reclusi ed 
ex reclusi condividono la propria 
esperienza. Adul finalmente ascolta 
perchè nessun adolescente può dire 
loro: “Ma tu che ne sai!”.



“Un ringraziamento di cuore per tuo quello che avete fao. È una grande 
ricchezza… Ho incontrato ragazzi che ci hanno ringraziato dell'opportunità 
data loro. Il valore tesmoniale dei giovani detenu è stato quello a cui gli 
studen hanno dato molto rilievo.” 

Una professoressa del Liceo Arsco Brera 
dopo l’incontro “Stai all’occhio”

“Ci tenevamo a ringraziarvi, è stata davvero una bella serata, erano tu  
entusias! Complimen agli aori per la grande capacità di meersi a nudo 
senza retorica e in un linguaggio sincero, che è quello che paga di più, 
soprauo con i ragazzi”. 

Un assistente sociale per CAG Patchanka Pioltello – Seggiano 
dopo l’incontro “Stai all’occhio”



UN PO’ DI NOI NEGLI ANNI

EXPO 2015
Non più i luoghi dell’altro debua al 
Teatro Elfo Puccini nell’ambito di 

Padiglione Teatri.

Anime Anime cosmeche replica al 
Padiglione Katar, nell’ambito della 
festa della Polizia Penitenziaria. 

 CARROPONTE
Nel 2012 Le meccaniche dell’anima 

replica al
Carroponte di Sesto San Giovanni 

davan a un pubblico di 1200 persone.

NAVIGLIO GRANDE
Nel 2009 replica I luoghi dell’altro, 
nella manifestazione organizzata dal 
Comune di Milano “Estate sui Navigli”.



ALCUNE REPLICHE DI 
UNDICESIMO COMANDAMENTO 

IL TEMPO DELLE DONNE
 Nell’ambito della tre giorni organizzata dal 
Corriere della Sera alla Triennale di Milano.

ESTATE SFORZESCA
AllAll’interno della rassegna esva 
del Comune di Milano, presso il 

Corle delle Armi del Castello Sforzesco.

MIUR
Nel corso della “Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le 

donne”, organizzata dal 
MiniMinistero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e il “Corle dei Genli”.



chi opera... in liquida
La paura e il pregiudizio sono alimenta dalla distanza. Lavorare con Opera Liquida è da anni la mia 
quodiana scoperta e conferma che storie di vita molto lontane e diverse tra loro, possono guardarsi 
vicendevolmente come in uno specchio. E insieme commuoversi. E insieme sorridere. 

Maria Chiara Signorini, assistente alla regia e arice

In Opera Liquida ho trovato una cià cosmopolita, un gruppo affiatassimo, libero di esprimere i propri 
senmen più profondi, senza pregiudizi di etnie, religione o costume. Una libertà interiore che supera 
qualsiasi ostacolo fisico. 

Carlo Busse , aore ex recluso

Un incontro speciale. Opera Liquida fa un lavoro prezioso e 
necessario. È una connua ricerca umana e arsca che dà a tu , 
detenu e non, la possibilità di esprimersi, condividere e 
imparare cose nuove. 

Giulia Marchesi, arice 

Stasera andare a teatro tu  insieme dopo see anni chiuso in 
una cella è stato come fare una passeggiata soo le stelle.

Ilir, aore recluso

Fare teatro non è, e non è stato solo movimento e recitazione. È stato un acquisire coscienza di sé, è 
stata emozione, fiducia nell’altro, protezione e aenzione. Connuare  a fare teatro con Opera Liquida è 
aggiungere vita agli anni. 

Viorio Mantovani, segretario amministravo e aore ex recluso

Siamo fieri tu  noi Opera Liquida di essere parte della categoria. Quale? Direte VOI "interfaccia”...  
Quella di chi con la Volontà, il Lavoro e l'Amore realizza i propri sogni! Il nostro lo era nel lontano 2008, 
oggi, se volete, seguendoci vi faremo partecipi di questo viaggio incantevole... Io che credevo alle favole 
e non capivo le logiche... è una fortuna che... SONO ANCORA VIVO!

Alfonso Carlino... alias FoFò, aore ex recluso







CONTATTI
E-mail: operaliquida@gmail.com
Telefono: 392 1379018
Web: www.operaliquida.org

Ivana Treel – Direzione arsca  

Tu  i diri riserva Foto di Francesca d’Amico e Simona Giuggio

Opera Liquida

opera_liquida

opera_liquida

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO




