
Il mio grido 
 
Qual è la genesi di un grido? C’è un grido latente nell’uomo? Il grido è un suono che si 

insinua tra le viscere di chi vive. Uno squarcio che sta lì, nascosto, profondo, enorme, da 
sempre. Un grido pronto ad esplodere solo quando la solitudine e l’impossibilità di 

comunicare si tramutano in disagio dell’anima. Troppo per un solo uomo. Troppo per un 

uomo solo. Il mio grido è l’epilogo di una emozione che tra corpo e suono, si fa arte, un 

suono che non nasce dietro le sbarre, ma si sedimenta e cresce nell’arco di tutta una 
vita.  
 

Il mio grido è il risultato artistico del laboratorio Oltre i confini svolto nel 2010 all’interno della 
Casa Circondariale di Rovigo. L’obiettivo è stato fornire ai detenuti un percorso artistico-
formativo finalizzato ad una nuova riscoperta del sé e della relazione con gli altri. Attraverso 
tecniche vocali, di movimento e d’ improvvisazione il detenuto è stato  condotto e stimolato 
verso un’esplorazione della propria  emotività, basata su tecniche tangibili. Ogni singolo 
movimento e suono vocale è frutto di uno stimolo empirico che genera emozioni e sensazioni. 
 

Lo sfondo bianco elimina qualsiasi possibilità di collocamento nello spazio. 
La nudità esprime potenza, morbidezza, vivacità e fragilità. 
Non sapendo nulla del corpo che sta sullo schermo, che sia bello, brutto, rugoso, ferito, 
vivace, giovane, vecchio, potente, gracile, lo spettatore non vedrà il detenuto, ma solo una 
semplice e complessa meraviglia, che si chiama UOMO.  
La voce singola è uno scrigno unico di informazioni ed emozioni, intimamente legato al 
proprio vissuto e al luogo da cui si proviene, più voci insieme si fanno coro.  
Le voci dei detenuti e i suoni elettronici compongono la musica originale, creando una 
relazione inscindibile tra corpo e voce, immagine e suono. 
 
Video realizzato con i detenuti della Casa Circondariale di Rovigo grazie al Ministero della 
Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, P.R.A.P. di Padova e la Direzione 
del carcere. 
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