
Oggetto proposta attivazione percorso per le competenze trasversali e l’orientamento
Prato/Pistoia-teatro e carcere:” Pratica di libertà”
nome associazione: Biribà-APS-teatro di natura
sede legale:via Rapezzi 24-59100-PRAto-PO
sito web: https://www.teatronaturabiriba.it/
C.F.: :92087680481 
presentazione associazione:Associazione che opera in campo educativo con progetti culturali vari, 
che vanno dalla valorizzazione delle culture emergenti, al teatro-carcere, al laboratorio permanente 
di ricerca e disciplina teatrale con musica dal vivo, alla musica dal vivo, alla danza e al teatro 
sociale e alla danza integrata, e più in generale, la nostra vocazione e' quella di creare cultura 
attraverso il movimento sinergico ed organico tra reciproche diversità. 
Proposta progetto x studenti:
La proposta che si rivolge agl studenti e studentesse è quella di poter partecipare in qualità di 
giovani attori ed attrici se lo desiderano oppure come osservatori /uditori a “progetto semi di 
rinascita 4.0” nello specifico con ex detenuti,detenuti in messa alla prova,
in collaborazione con Ufficio Esecuzione Locale Penale Esterna di Pistoia e persone libere,
volontari e nostri collaboratori e collaboratrici.

Obbiettivi del progetto:Portare il teatro come mezzo di ricerca ,alta formazione umana e 
culturale,,strumento di emancipazione dalla dseguaglianza sociale e culturale fuori e entro il 
carcere,come una pratica di libertà.

Azioni previste: Lezioni x ogni gruppo classe o gruppi in caso di suddivisione delle classi stesse in 
ottemperanza alle norme anti covid 19 in caso di classe numerose,sul teatro e carcere ,
e sull’opera che stiamo costruendo come compagnia in quel momento(progetto” semi di rinascita 
4.0”.
Numero massimo di persone coinvolte:
a piccoli gruppi di 5 alla volta,possiamo coinvolgere fino a 25 studenti e studentesse  per un lavoro 
soddisfacente.

Sede attività del progetto:
Officina Giovani Prato
Spazio su Pistoia-teatro
carcere di Pistoia(previo accordo ,se possibile ,con l’autorità carceraria)

Giorni e orari del progetto
Da definire assieme

ore complessive x studentesse:
Possiamo offrire un percorso di 20 ore a studente.

Referenti attività e accoglienza durante il percorso:
Jacopo Belli 3351616648 
Eva Benedetti 3290698460 

https://www.teatronaturabiriba.it/

