// SE IO FOSSI CAINO //
Festival di Teatro e Arte del carcere di Gorizia – seconda edizione
// L'ARTE PER LA RIPARAZIONE //
Un progetto di Fierascena Compagnia teatrale realizzato con il sostegno di :
CARITAS diocesana di gorizia
Comune di Gorizia
Comune di Gradisca
Comune di Trieste
Fondazione Carigo
in collaborazione con :
Casa circondariale di Gorizia
Casa circondariale di Trieste
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per Il Triveneto
Centro di Giustizia Riparativa - Caritas Diocesana Bergamasca

Giovedì 20 giugno 2019 - ore 16.00
“MEDIAZIONE E CONFLITTO / giustizia e riparazione”- Convegno sul tema della giustizia
riparativa
Sala Conferenze Fondazione Carigo
Via Carducci, 2 - Gorizia
Quali sono i nuovi scenari delineati dalla moderne pratiche di giustizia riparativa?
Quali i possibili strumenti di dialogo tra vittima e aggressore, detenuto e Comunità, crimine e giustizia?
Dalla legge ai percorsi di Comunità, un orizzonte molto ampio.

Venerdì 21 giugno 2019 ore 16.00
"SOMA - la parte corporea dell'uomo" - performance teatrale con i detenuti del carcere di
Trieste
Casa Circondariale di Gorizia / Cortile interno - Via Barzellini, 8
La performance è il frutto del laboratorio teatrale curato da Fierascena all'interno della Casa circondariale di Trieste

Sabato 22 giugno 2019 ore 20.30
"BEATI I PERSEGUITATI A CAUSA DELLA GIUSTIZIA, PERCHÈ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI Teatro di burattini di Gigio Brunello
Gradisca d'Isonzo / Sala Bergamas - Via Bergamas 1
Con eloquente sottotitolo Dialogo tra Gesù Nazareno e Pinocchio incarcerati, lo spettacolo è una struggente riflessione sul
tema della libertà e della prigionia. Dietro alle sbarre i protagonisti, entrambi figli di falegname, dialogano…

Domenica 23 giugno 2019 ore 18.00
"LO SPAZIO DELLA PENA" - inaugurazione mostra fotografica
Gorizia / Sala espositiva comunale "Tullio Crali"- Via Diaz
La mostra si configura come azione di sensibilizzazione sulla necessità che un detenuto attraversa di adattarsi alla vita in
carcere e di riadattarsi di conseguenza alla vita fuori da esso.

