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Il progetto

Oltremura, ideato e promosso dal 2015 dall’associazione Mosaico, è un progetto 
teatrale e fotografico che si rivolge alla sezione femminile dell’Istituto Penitenziario 
Antonio Lorusso Pagliarelli di Palermo con l’obiettivo di rendere il carcere luogo di 
cultura e produzione teatrale.
Il progetto parte dall’idea di un teatro d’arte al servizio della persona e della comunità 
e ha visto negli anni il coinvolgimento di circa ottanta detenute, dai 18 ai 65 anni e di 
diverse nazionalità. Il laboratorio ha dato vita alla compagnia Oltremura, composta 
dalle attrici detenute, che realizza spettacoli autoprodotti dal 2016 che vengono 
rappresentati all’interno dell’Istituto Penitenziario Antonio Lorusso Pagliarelli e 
presso il Teatro Stabile Biondo di Palermo.
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produzioni



di quel poco e 
del niente

Il primo spettacolo della Compagnia Oltremura, del 2016, liberamente ispirato a Donne che 
corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estès, fonde realtà e finzione scenica per raccontare 
storie di rinascita, di ricerca d’identità e di riscoperta della femminilità.
Una donna gioca nella propria stanza con l’immaginazione che ha la forza di ricontattare 
l’essenza, mentre la realtà inesorabilmente irrompe, ammonendo e ammutolendo.
Cosa accade stando fermi?
Cosa nasce nel silenzio?
Cosa è possibile vedere nel buio?



fotografia Francesco Paolo Catalano



crediti

Regia: Claudia Calcagnile
Aiuto regia: Gabriella D’Anci e Marcella Vaccarino
Trucco e fotografia: Francesco Paolo Catalano
Costumi: Concetta Chillemi
Musiche dal vivo: Gaia Quirini
Disegno Luci: Gabriele Augugliara
Grafica: Alessia De Michele
Ufficio Stampa: Lucia Bordonaro
Segreteria organizzativa: Valeria Contino e Tiziana Lo Cascio
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in stato di 
grazia

Liberamente ispirato a La lunga via di Marianna Ucrìa di Dacia Maraini, In stato di grazia 
è la seconda produzione della Compagnia Oltremura, del 2018.

Volti, corpi, storie, stralci di poesia si fondono in un’unica voce che in silenzio precipita buia, 
senza quiete, verso un matrimonio che si deve celebrare.
Marianna, madre che piange la morte del figlio, moglie che cerca la via di fuga dalla costrizione, 
rincorre il tentativo di andare oltre se stessa, di sentirsi altrove, per poi trovarsi nuovamente 
immutata, dissimile, replicabile, come carta ricalcabile.
Difficile dire dove finisce la vita di Marianna e comincia l’autobiografia delle attrici di 
quest’opera che è al tempo stesso momento di verità e riflessione sulla loro condizione.
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crediti

regia: Claudia Calcagnile
assistente alla regia: Francesco Paolo Catalano
aiuto regia: Lidia Papotto
scene: Giuseppe Accardo ed Edizioni Precarie
elaborazione sonora: Gaia Quirini
disegno luci: Gabriele Circo
costumi e trucco: Concetta Chillemi e Patty Owens
grafica: Sonja Burgi
comunicazione: Maghweb
immagine: Francesco Paolo Catalano
con la collaborazione di: Carla Munnia e Nunzia Lopresti
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io sono marianna

Parallelamente alle prove sceniche di In stato di grazia è nato il progetto di Francesco Paolo 
Catalano, esperto di immagine. A metà tra lo storytelling e il surrealismo visivo, la fotografia 
ha permesso di testimoniare il passaggio dalla persona al personaggio teatrale, mediante 
l’utilizzo dei costumi e dell’ideazione creativa, alla ricerca dell’identità.
Io sono Marianna è un’allegoria della sposa tradizionale e una riflessione sulle convenzioni 
e gli stereotipi sociali legati alla donna in età da matrimonio. Così il ritratto, accompagnato da 
luci e ombre, diventa uno stato di sospensione, di bianco, di purezza e di eleganza.
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fotografie: Francesco Paolo Catalano
editing: Claudia Calcagnile
costumi: Concetta Chillemi e Patty Owens

crediti
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la compagnia 
oltremura

Dal 2015 cerchiamo di esperire un teatro capace di fare arte, mettendo al centro della 
scena la vita, nelle sue più inaccessibili sfaccettature. La Compagnia Oltremura 
vive e realizza il suo lavoro in continua relazione con i limiti, quelli architettonici 
della struttura di detenzione e quelli individuali di ciascun essere umano. Il continuo 
scontro con questi limiti è ciò che muove il nostro lavoro di ricerca, che mette al 
centro della scena la persona e non il personaggio. Il carcere rappresenta per noi quel 
luogo capace di rinnovare il linguaggio e di restituire al teatro la sua necessità. Ciò ci 
consente di perseguire con verità e urgenza la nostra ricerca.
Questo costante lavoro ci porta a riscoprire ogni volta la funzione originaria del teatro, 
che si nutre di ciò che accade nella vita. 
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l’associazione 
mosaico

Dal 2012 l’Associazione Mosaico promuove e realizza attività di carattere educativo, formativo, 
culturale e artistico per contrastare il disagio e la marginalità sociale. In ambito formativo, 
collabora con il Polo Mediterraneo delle Arti Terapie e delle Discipline Olistiche - Artedo.
Ha realizzato laboratori e spettacoli teatrali, tra gli altri, con il  servizio di psichiatria del 
Policlinico di Palermo, nei cantieri Culturali della Zisa, con l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Milazzo e con la Cooperativa Utopia.
Dal 2015 inizia la collaborazione con l’Istituto Penitenziario Antonio Lorusso Pagliarelli 
di Palermo e da allora le sue attività si sono focalizzate esclusivamente sulla creazione e sul 
consolidamento della Compagnia Oltremura.
Il teatro di Oltremura sta riscuotendo interesse sempre maggiore da parte della comunità 
esterna e vanta del sostegno, tra gli altri, dell’Università degli Studi di Palermo, del Teatro 
Biondo, del Comune di Palermo e di Dacia Maraini.



Contatti
Associazione Mosaico
oltremuramosaico@gmail.com
+39 391 106 5615
+39 320 85 98 096


