
 

www.alphaztl.com 
Email info@alphaztl.com , segreteria@alphaztl.com 

Compagnia d’Arte Dinamica αZTL Viale Grecia 50, 72100 Brindisi. P.IVA/C.F. 02468980749 cell. 00393478172498  

 

PETER PAN SYNDROME 

La maggior parte dei detenuti in carcere si ritiene innocente e in quanto tale non ammette le proprie responsabilità. 

L’innocenza ci riporta all’essere fanciulli. Gli adulti che si rifiutano di crescere non si assumono le proprie 

responsabilità e si dice siano “colpiti” dalla Sindrome di Peter Pan. Dentro o fuori le sbarre la favola ci fa evadere dal 

quotidiano e ci riporta all’età dei fanciulli. Disarmante e immediata ma mai frivola.  

Il video arte/documentario testimonia l'attività laboratoriale svolta con i detenuti per la realizzazione del libro “Peter 

Pan e l’isola dei sogni”. 

 

Progetto Nazionale di Teatro in Carcere "Destini Incrociati" a cura del Teatro Aenigma e del Coordinamento Nazionale Teatro in 

Carcere. Video realizzato con i detenuti della Casa Circondariale di Brindisi con il contributo de “Ministero dei Beni e Attività 

Culturali e del Turismo /Direzione Generale dello Spettacolo” e in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di 

Brindisi. 

Produzione AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica 

Riprese video di Pietro Cinieri  

Montaggio di Alessia Coppola, Pietro Cinieri e Vito Alfarano 

Voce di Marcello Biscosi 

Regia di Vto Alfarano 

Link vide: https://www.youtube.com/watch?v=RTJoePfeW2w  

 

VITO ALFARANO 

Nasce a Brindisi il 15.01.1978. Lavora con tanti coreografi tra i quali Bigonzetti, Monteverde, Ismael Ivo, Micha van 

Hoecke, Millepied, Schreiner and Musin  . Con le sue coreografie vince primi premi nazionali e internazionali come in 

Polonia il GRANPRIX al “THE IV INTERNATIONAL SERGEI DIAGHILEV COMPETITION OF CHOREOGRAPHIC 

ART”, con la giuria presieduta da Vladimir Malakhov. Nel 2008 inizia la costruzione di un percorso coreografico che 

vede la danza svilupparsi anche attraverso argomentazioni legate alle problematiche sociali: detenzione,  sordità  e 

sindrome di Down. Dal 2013 è membro del “coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere”. Firma la regia di video 

arte/documentari distribuiti a circuitazione mondiale ricevendo anche una menzione speciale dal già Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano e crea le coreografie per la Compagnia Fabula Saltica, per la Biennale di Venezia, a 

Seoul per il SIDance 2014. Nel 2015 crea la AlphaZTL Compagnia d'Arte Dinamica, che si occupa di danza 

contemporanea e video arte. Insegna all'Università di danza di Cheonan in Corea del Sud e al Modem corso di 

perfezionamento della compagnia Zappalà Danza. 

 

ALPHAZTL COMPAGNIA D'ARTE DINAMICA 

L’associazione AlphaZTL Compagnia d'Arte Dinamica è nata a Brindisi nel 2015 grazie alla volontà del danzatore e 

coreografo Vito Alfarano di voler portare in Puglia la sua esperienza artistica maturata negli ultimi 16 anni di lavoro in 

giro per il mondo. L’Associazione con sigla αZTL è una compagnia di danza contemporanea e video: installazioni, 

documentari, cortometraggi, video arte e video danza. L’Associazione svolge anche attività editoriale e letteraria. 

Perchè AlphaZTL? Alpha,  prefisso di origine greca che indica rispetto al termine cui viene apposto valore di 

negazione, mancanza e privazione (alfa privativo). ZTL zona a traffico limitata.   

La AlphaZTL entra attraverso l'arte in quelle realtà poco calpestabili esistenti in società, come  il carcere, comunità di 

sordi e autistici, abbattendo quelle barriere che non permettono l'integrità sociale. Lo scopo è quello di dare voce a 

quelle realtà relegate da pregiudizi facendo arrivare l'eco quanto più lontano possibile attraverso le attività che la 

compagnia svolge.    
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