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Il mito di Sisifo con i detenuti delle carceri milanesi
Giovedì 23 marzo all’Auditorium Fagnana alle ore 20.30, nell’ambito della rassegna
Buccinasco contro le mafie, lo spettacolo del Gruppo della Trasgressione per
riflettere sui conflitti degli adolescenti con il limite e l’autorità, del cittadino con le
istituzioni
Buccinasco (22 marzo 2017) – Dopo la lettura corale dei nomi delle vittime innocenti di tutte le
mafie, l’Amministrazione comunale propone un nuovo appuntamento con la rassegna Buccinasco
contro le mafie. Domani, giovedì 23 marzo all’Auditorium Fagnana alle ore 20.30 si terrà lo
spettacolo gratuito “Il mito di Sisifo”, con i detenuti e gli studenti del Gruppo della Trasgressione
e la regia dello psicologo e psicoterapeuta Juri Aparo.
“Da anni il Gruppo della Trasgressione incontra gli studenti delle medie di Buccinasco – spiega
l’assessore alla Cultura David Arboit – confrontandosi con i ragazzi sui concetti di responsabilità e
autorità. L’ha fatto anche quest’anno nell’ambito della rassegna Buccinasco contro le mafie (gli
studenti si sono anche recati in visita al carcere di Bollate): con la serata di domani lo spettacolo
viene proposto anche ai genitori e ai cittadini. Insieme rifletteremo sul rapporto dei ragazzi con il
limite e l’autorità, sui conflitti tra genitori e figli, allievi e insegnanti, cittadini e figure istituzionali”.
Il lavoro del Gruppo della Trasgressione sul mito greco di Sisifo è uno strumento formidabile per
riflettere sul presente e per recuperare passaggi centrali di chi ha perso la fiducia nelle istituzioni e
nel proprio futuro. Le vicende di Sisifo sono diventate un racconto nel quale specchiarsi,
motivando studenti e detenuti del gruppo a indossare i panni dei diversi personaggi e a
interrogarsi sul problema della siccità a Corinto, sui conflitti di Sisifo con Giove, degli adolescenti
con il limite e l’autorità, del cittadino con le istituzioni, dell’uomo con i suoi bisogni terreni e le sue
ambizioni di eternità.

Ufficio stampa Comune di Buccinasco

via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158
Telefono 02.45.797.392 - Fax 02.45.797.340 - e-mail: ufficio.stampa@comune.buccinasco.mi.it

