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Con il Patrocinio di



Il Focus Tematico scelto per l’edizione del festival di quest’anno è il diritto all’autodeterminazione così 

come viene espresso negli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e intesa come libertà 

di sviluppo ed espressione della propria individualità, del proprio pensiero e del proprio orientamento 

affettivo e sessuale.

Per l’anno scolastico 2022-23 il Piccolo Teatro d’Arte, con il Patrocinio degli Assessorati alla Cultura, 

alle Politiche Sociali e all’Istruzione del Comune di Torino, propone la ripresa del Festival Giovani 

InControScena, un format dedicato al Teatro e agli adolescenti, chiamati, attraverso la fruizione di 

spettacoli, letture, incontri e dibattiti, ad incontrare se stessi nella grande sfida di diventare adulti.

Il Festival si articola su un Focus Tematico che orienta la progettazione delle proposte teatrali e

 degli interlocutori che animano gli incontri.

Giovani InControScena, andrà in scena quest’anno al Teatro Astra di Torino il 20 e il 21 Marzo 2023 
e prevede, una “Giornata Teatrale” dedicata agli studenti della Scuola Secondaria di 2° 
Grado e dell’Università.



LA GIORNATA TEATRALE

h. 10:00  MAGDALENE
di Il Piccolo Teatro d’Arte

h. 11:30 Incontro con gli attori e l’autore dello spettacolo - condotto da Anna Mastromarino  

(professoressa  Ordinaria di Diritto Pubblico e Comparato all’Università di Torino)

h. 12:00 Intervallo

h. 12:15 LEGGERE LOLITA A TEHERAN
Letture e incontro con Anna Mastromarino e con il rappresentante dell’Associazione
Amnesty International Luca Andreani 
condotto da Anna Mastromarino  (professoressa Ordinaria di Diritto Pubblico e Comparato

all’Università di Torino)

h. 13:30 Intervallo

h.  14:30 IN ITALIA SONO TUTTI MASCHI
Letture e incontro con:
- Luca de Santis e Sara Colaone - autori dell’omonima graphic novel. 
- Sara Bertolino e Lucrezia Santus - dell’Associazione di Promozione Sociale  Giosef 
    Torino - Marti Gianello Guida APS
- Gigi Malaroda - dell’Associazione Maurice GLBTQ

h. 16:30 Fine dell’incontro

La Giornata Teatrale dedicata agli studenti avrà luogo il 21 Marzo 2023  con una proposta

articolata in uno spettacolo, due incontri e due letture distribuite nel seguente orario:



MAGDALENE
PARTECIPAZIONE ALLA XIX EDIZIONE DEL FESTIVAL

“IL GAROFANO VERDE” DI ROMA

Allestito nel 2009 con il sostegno del Servizio LGBT del Comune di Torino e dall’Assessorato alle Pari Opportunità 
e ripreso per il festival a tematica omoSessuale “il Garofano Verde” di Roma, lo spettacolo è ambientato in uno 
di quei conventi cattolici irlandesi detti “delle Maddalene” dove venivano internate (fino al 1996!), le ragazze 
appartenenti a famiglie di rigida professione religiosa che erano state oggetto di scandalo. 
Entrando in convento le ragazze perdevano qualunque tipo di diritto ed autonomia e costrette a subire gli 
abusi delle monache custodi.  Agli episodi tratti da testimonianze autentiche di alcune vittime di questi conventi, 
la pièce intreccia la storia della scrittrice Christa Winsloe trasposta nel suo romanzo autobiografico 
“Mädchen in Uniform”.  Le vicende denunciate nello spettacolo sono divenute oggetto di inchiesta del Comitato 
contro le Torture dell’ONU nel Maggio 2011, e l’inchiesta è tuttora in corso.  
Ma l’aspetto più attuale dello spettacolo consiste nella sua denuncia dell’utilizzo dei principi religiosi come 
strumento di discriminazione morale,  d’imposizione dei costumi e di esercizio del potere.

Link al promo:
https://www.youtube.com/watch?v=0s2HHv8wiVs

LO SPETTACOLO

21 MARZO
ORE 10



LEGGERE LOLITA A TEHERAN
A sostegno delle proteste iraniane provocate dalla morte di Mahsa Amini ci è parso opportuno

- e aderente al nostro tema - riproporre questo classico della letteratura del dissenso al 

femminile, nella cultura iraniana degli ayatollah, attraverso l’arte e istruzione.

Il dibattito con il pubblico, che si alternerà alle letture, sarà condotto dalla Dottoressa 

Anna Mastromarino, docente Ordinaria di Diritto Pubblico Comparato presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Torino. Interverrà Luca Andreani,  referente per le relazione 

esterne della circoscrizione Piemonte Valle d' Aosta di Amnesty International e altri

rappresentanti ancora in via di definizione - di associazioni torinesi impegnate sul fronte del 
rispetto dei diritti civili e della democrazia in Iran.

 

L’incontro è finalizzato a tratteggiare, anche attraverso testimonianze dirette, gli avvenimenti
storici e sociali che hanno caratterizzato la storia della Repubblica Islamica dell’Iran dal ’79 a oggi.

 

LE LETTURE

21 MARZO
ORE 12:15



IN ITALIA SONO TUTTI MASCHI
UNA GRAPHIC NOVEL SUL CONFINO DEGLI OMOSESSUALI DURANTE IL FASCISMO

LE LETTURE

Fin dal 1928 le autorità fasciste destinavano gli omosessuali al confino.  Ma alla fine degli anni ’30 vennero arrestate in Italia 
diverse centinaia di cittadini omosessuali.  Tra le sedi del confino spiccava l’isola di San Damiano delle Tremiti a cui vennero
 destinati solo i  confinati omosessuali  - che evidentemente non dovevano mescolarsi con i detenuti “normali”…

Questa storia a lungo occultata e spesso dimenticata, viene narrata in modo coinvolgente da 

Luca de Santis e Sara Colaone in una graphic novel estremamente rispettosa della verità storica al 

punto da citare, talvolta alla lettera, la documentazione esistente.

I personaggi della storia - letti coralmente dagli attori della compagnia come in un fumetto dal vivo 

- pronunciano frasi amare, commosse, drammatiche, ma anche scherzose e penetranti, capaci di 

restituirci - attraverso le tavole di un fumetto in cui il potenziale fantastico della Storia mette le ali 

- una verità che assume a tratti i toni del romanzesco.

All’incontro parteciperanno:

- gli autori della graphic novel Luca de Santis e Sara Colaone; 

- Sara Bertolino e Lucrezia Santus di Giosef Torino - Marti Gianello Guida APS -  Associazione 

   di Promozione Sociale attiva nel campo dello youth work e della mobilità internazionale; 

- Gigi Malaroda del Circolo Maurice GLBTQ di Torino

L’incontro, condotto a più mani, tra letture, racconti, provocazioni e dibattiti, intende proporre 

un momento di riflessione sul diritto all’autodeterminazione dell’orientamento sessuale, mettendo 
in evidenza la relatività culturale degli stereotipi sessuali e di genere.

 

21 MARZO
ORE 14:30



LA COMPAGNIA
E GLI OSPITI

Anna Mastromarino

Il Piccolo Teatro d’Arte - Compagnia Controscena
Il Piccolo Teatro d’Arte nasce nel 2001 con una vocazione sostanzialmente didattica e formativa. 
Nel 2004 avvia la collaborazione con il Mass Juvarra coniugando l’attività di formazione con 
quella artistica dando vita a spettacoli e rassegne; questa opportunità forgia l’aspetto peculiare 

del suo Laboratorio Permanente caratterizzato dall’osmosi tra attività d’accademia e produzione scenica. 
Con i suoi spettacoli il Piccolo Teatro d’Arte ha partecipato a importanti festival nazionali e internazionali 

tra cui il Festival Youth Theatre di Cartagine, il Festival AvignoOff 2007, il Festival Your Chance di Mosca 
e il XIX Garofano Verde di Roma e dato vita ad alcuni importanti festival e rassegne. 
Oggi, la compagnia stabile de il Piccolo Teatro d’Arte - composta da ex allievi e insegnanti - ha assunto, 

con la specifica di Compagnia Controscena, un proprio statuto autonomo, che pur in continuità con 
l’esperienza precedente, si concentra prioritariamente sugli aspetti produttivi e artistici dell’attività 

del gruppo.
Alcuni spettacoli della compagnia sono inseriti nel circuito dei Teatri Nazionali.
www.ilpiccoloteatrodarte.org

Professoressa Ordinaria di Diritto Pubblico Comparato all’Università di Torino, presso il Dipartimento di

Giurisprudenza Anna Mastromarino è Co-Direttore della Rivista Diritti Comparati, Co-Direttore dell’
Osservatorio dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, membro del Comitato editoriale della rivista 

on line De Europa e membro del Comitato di redazione della rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 

edita da il Mulino. 
Dal 2022 coordina il Comitato scientifico dell’Associazione Torino Una Città per le Donne.

GLI OSPITI



Il Circolo Maurice GLBTQ

Luca De Santis

Il Maurice GLBTQ è un’associazione nata nel 1985 la cui attività è stata da sempre finalizzata a 
combattere ogni tipo di discriminazione e pregiudizio, con particolare riferimento al diritto alla libera 

espressione  dell’orientamento sessuale e dei percorsi dell’identità di genere.
Il Maurice organizza molteplici iniziative: 
Pride GLBT, dibattiti in sede, in radio e televisione, mostre informative, percorsi didattici e di formazione,
iniziative d’informazione e prevenzione sull’HIV, momenti aggregativi, ecc.
Ha svolto un ruolo attivo nella costituzione del Coordinamento Gay, Lesbiche, Transessuali che ha 

ottenuto, nel 2002 dal Comune di Torino, l’istituzione del “Servizio per il superamento delle discriminazioni 

basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”, oggi denominato Servizio lgbt.
Inoltre è stato tra i fondatori del Comitato Torino Pride 2006 divenuto poi Coordinamento Torino Pride GLBT.
http://www.mauriceglbt.org/maurice-glbtq/

Sceneggiatore e saggista di studi di genere, vincitore del Premio Troisi, ha lavorato come autore in teatro

e in TV. Con Sara Colaone ha pubblicato diverse graphic novels. È autore di saggi sulla rappresentazione
LGBT nella storia dei videogiochi.

Luca Andreani
Luca Andreani, nato ad Aviano (PN) il 21/10/1963. Ufficiale di Cavalleria dell’Esercito Italiano col grado di 
Colonnello è attivista di Amnesty dal 2021 e referente per le relazioni esterne della circoscrizione 
Piemonte e Valle d’Aosta. Nel corso della sua carriera militare ha partecipato a diverse Missioni di Pace
tra cui Somalia, Afghanistan e Kosovo ed in tali contesti è maturato l’interesse per i Diritti Umani e il

desiderio di impegnarsi e dare il proprio contributo in tale campo perché certe esperienze fanno capire che

“il mondo è difficile da cambiare, forse quasi impossibile, ma si può e si deve migliorarlo”.

GLI OSPITI



Giosef Torino - Marti Gianello Guida APS

Sara Colaone

Giosef Torino è un'associazione attiva dal 2004 nel campo dello youth work e della mobilità internazionale. 
Lavora sui temi dell'inclusione e della partecipazione per creare una cultura inclusiva attraverso 

l'Educazione  Non Formale e l'approccio intersezionale.
Sara Bertolino  lavora in Giosef dal 2011; youth worker e facilitatrice, ha approfondito nel tempo i temi 
legati al genere, all'identità sessuale e all'intersezionalità, con un'attenzione particolare all'apprendimento

interculturale.
Lucrezia Santus collabora con Giosef Torino attraverso il tirocinio curricolare universitario, 

contribuendo  ai  progetti di youth work e di educazione non formale. Legata ai temi dell’uguaglianza di
genere, sta  scrivendo la  sua tesi di laurea magistrale sul linguaggio inclusivo di genere.
www.gioseftorino.eu

Sara Colaone è autrice di fumetti, illustratrice e docente. Autrice di graphic e  visual novel pubblicati in 
diverse lingue, fra cui  Georgia O'Keeffe, Amazone de l'art moderne (con Luca de Santis, Steinkis -
Centre Pompidou, 2021), Evadées du Harem (con Alain Quella Villeger e Didier Quella Guyot, Steinkis
 2020),  Tosca (Solferino, 2019), Ti Ho visto (Pelledoca, 2019), In Italia sono tutti maschi (con Luca
de Santis, Kappa ed. 2008, Oblomov 2019) - Miglior Fumetto Micheluzzi 2009; Ariston (Oblomov 2018),
Anna e la famosa avventura nel bosco stregato (con Luca Tortolini, Bao Publishing House, 2018) e Leda 
(con Francesco Satta e Luca de Santis, Coconino Press 2016), con cui ha vinto il prestigioso Gran Guinigi
a Lucca Comics & Games 2017. 
Insegna all’Accademia di Belle Arti di Bologna e collabora con il MOdE - Museo Officina dell’Educazione 
dell’Università di Bologna. Per la rivista “Nuovi Argomenti” cura la sezione dedicata al fumetto.

GLI OSPITI



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le classi potranno partecipare alla Giornata Teatrale  con due modalità:

 

Solo Mattina - ingresso ore 9:30 uscita h. 13:45

Tutto il giorno - dalle h. 9:30 alle h. 16:30 - 

pausa pranzo tra le h. 13:45 e le h. 14:30

Gli allievi che parteciperanno con classi presenti nella modalità Solo Mattina, 

potranno assistere all’incontro del pomeriggio in autonomia utilizzando il 

biglietto scolastico.

I costi sono identici per le due modalità: 

€ 7,00 ad allievo.

Per informazioni sulle modalità di prenotazione: rivolgersi alla Segreteria 



www.ilpiccoloteatrodarte.org
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Responsabile del progetto
Claudio Ottavi Fabbrianesi
+39 347 5877459

o.f.claudio@gmail.com

Comunicazione, Web e Stampa 
Cristina Leone
+39 392 7034775

promozione@ilpiccoloteatrodarte.org

Segreteria e prenotazioni scolastiche
Federica Valenti
+39 340 2625650

federica.valenti.pta@gmail.com

Teatro Astra
Via Rosolino Pilo, 6
10121 - Torino (TO)
www.fondazionetpe.it/teatro-astra/ 

CONTATTI



Con il Patrocinio di

Luoghi

Con la collaborazione di

Organizzazione e produzione


