
	
 

 
Comunicato stampa 
 
 
 
TEATRO STABILE DI TORINO – TEATRO NAZIONALE 
STAGIONE 2016/2017 
 
 
DEBUTTA AL TEATRO GOBETTI, DAL 4 AL 9 APRILE 2017, “L'INFANZIA 
DELL'ALTA SICUREZZA” SCRITTO E DIRETTO DA MIMMO SORRENTINO 
 
 
Martedì 4 aprile 2017, alle ore 19.30, al Teatro Gobetti debutterà L'INFANZIA DELL'ALTA 
SICUREZZA scritto e diretto da Mimmo Sorrentino, con otto attrici detenute nel reparto di Alta 
Sicurezza del carcere di Vigevano.  
Lo spettacolo sarà replicato al Gobetti, per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di 
Torino – Teatro Nazionale, fino a domenica 9 aprile. 
 
Mimmo Sorrentino promuove un "teatro partecipato", portando in scena otto detenute del 
carcere di Vigevano, coinvolgendo il pubblico in un'esperienza unica. 
 
Carceri, treni, centri di aggregazione, gruppi di adolescenti, malati di Alzheimer: le storie di 
Mimmo Sorrentino nascono in spazi pubblici teatralizzati, con una prima fase preliminare dove 
la bozza di lavoro viene realizzata per i soggetti dell’indagine. Solo successivamente ci si orienta 
verso un pubblico più allargato: così il teatro diventa ancora una volta il mezzo per avvicinare a 
una precisa realtà, la chiave per decodificare scelte di vita drammatiche. 
Premio Enriquez per il teatro civile (2009) e Premio ANCT - Teatri delle diversità (2014), 
Sorrentino descrive il principio dei laboratori di teatro partecipato come un rapporto d’amore tra 
il racconto e la parola, a partire da un principio sociologico. 
L’alta sicurezza del titolo è quella dell’infanzia protetta e paradossalmente tutelata di otto 
detenute del carcere di Vigevano, condannate per reati associativi. Donne eredi di dinastie 
mafiose, di Cosa Nostra, ‘ndrangheta, Camorra, con ruoli importanti nelle gerarchie criminali, 
che hanno raccontato la propria esistenza mettendo a nudo il proprio dolore. Tutte saliranno sul 
palco ma ciascuna senza l'ombra della propria biografia, perché a raccontarla sarà un’altra 
detenuta, portatrice di un passato, di un'infanzia diversa, di cui rendere partecipi gli spettatori. 
 
 
Per RETROSCENA, il progetto realizzato dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale con 
l’Università degli Studi di Torino/Dams 
 

al TEATRO GOBETTI – Sala Pasolini (Via Rossini 8 - Torino)  
mercoledì 5 aprile 2017, alle ore 17.30 
Mimmo Sorrentino e le attrici della compagnia 
dialogano con Federica Mazzocchi (DAMS/Università di Torino) 
su L'INFANZIA DELL'ALTA SICUREZZA di Mimmo Sorrentino 
 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala. 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
LOCANDINA 
 
TEATRO GOBETTI  
4 – 9 aprile 2017 
L'INFANZIA DELL'ALTA SICUREZZA 
scritto e diretto da Mimmo Sorrentino 
con otto attrici detenute nel reparto di Alta Sicurezza del carcere di Vigevano 
Teatroincontro Società Cooperativa  
Ministero della Giustizia 
 
 
 
 
 
 
 
INFO: Tel. 011 5169555 - Numero verde 800235333  
Orari degli spettacoli: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45;  
domenica ore 15.30. 
Prezzi dei biglietti: Intero € 27,00. Ridotto di legge € 24,00  
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino  
orari: dal martedì al sabato ore 13.00/19.00  
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
 
STAMPA: 
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale 
Area stampa e comunicazione: Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 / + 39 011 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i materiali e le fotografie dello spettacolo dall’Area 
Stampa del Sito internet www.teatrostabiletorino.it 


