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Torino, 7 febbraio 2011 PROT. 181   
       
 
Una parabola di origine africana racconta un paradosso: una tartaruga più volte derubata da una 
scimmia decide di chiederle spiegazioni e l’invita a pranzo dove, insieme, mangeranno le stesse 
banane che erano oggetto del furto.  
Impensabile? 
 
 

LO SCIMMIONE E LA 
TARTARUGA  

  
 

SPETTACOLO DEL LABORATORIO TEATRALE DELLA SEZIONE VI PADIGLIONE A, CASA CIRCONDARIALE VIA PIANEZZA 300, 
TORINO.   1 - 4 - 6 - 8 - 11 APRILE 2011 
 

 
Un uomo, una quindicina di anni fa ebbe un figlio ma non se ne occupò e lo perse di vista. Adesso 
sente il bisogno di rivederlo, un bisogno urgente. Ora - lui - dice: è venuto il momento che mio figlio 
ritrovi il proprio padre.  
Ma forse non basta chiedere il perdono per ottenerlo, non basta offrirsi, ormai. 
Oppure sì? 
 
Che prezzo ha la lontananza? E, nel caso, quanto costa la marcia di avvicinamento? E chi comincia? 
 
 
 
 
Si invita con la presente alla rappresentazione dello spettacolo teatrale 
“Lo scimmione e la tartaruga” realizzato dai detenuti della sezione VI, Padiglione A 
della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, a cura della Compagnia C.A.S.T. 
con la regia di Claudio Montagna 

 
 
 
       Il Direttore della Casa Circondariale              L’Assessore alla Cultura 
                “Lorusso e Cutugno”                                                      e al 150° dell’Unità d’Italia 
  Pietro Buffa         Fiorenzo Alfieri 
 



MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
 
Per ogni spettacolo c’è una disponibilità massima di 150 posti. La prenotazione è obbligatoria e 
può essere fatta: 
 via e-mail, all’indirizzo info@cast-torino.it 
 per telefono, al numero 011837846 o al n. 3456101583. La segreteria è aperta dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. Fuori dall’orario, è possibile lasciare un messaggio per essere 
richiamati. 

E’ possibile prenotarsi fin d’ora per qualunque data tra quelle elencate nella lettera di invito; 
tuttavia, a causa del numero ristretto di posti e della complessità delle procedure, raccomandiamo di 
prenotarsi soltanto se si è certi di poter essere presenti. Per ciascuna delle date indicate, in base 
all’ordine di arrivo delle richieste, l’ufficio preposto della Casa Circondariale definirà e 
comunicherà l’elenco dei partecipanti alle serate. 
Le prenotazioni saranno chiuse il 15 marzo p.v. 
 
Al momento della prenotazione è necessario indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, 
indirizzo di residenza, recapito telefonico e mail. Nel caso si intenda prenotare per più di una 
persona, è necessario fornire i dati di ciascuno. 
 
Gli incontri si svolgeranno presso la Casa Circondariale ‘Lorusso e Cutugno’, in strada Pianezza 
300 a Torino, alle ore 21.00.  
È necessario presentarsi all’ingresso per le ore 20.00, con un documento di identità valido. 
 


