
Porto Azzurro (Li): l’università in carcere, un contributo per il recupero
di Nunzio Marotti
tenews.it, 31 dicembre 2017
Da circa 15 anni, i detenuti ospiti della Casa di reclusione di Porto Azzurro hanno la possibilità di affrontare gli studi
 universitari. Il progetto è nato dalla collaborazione fra l’associazione di volontariato Dialogo e l’area educativa del 
carcere elbano, con il contributo economico della Fondazione Livorno. Universazzurro, questa la denominazione, dà 
la possibilità ai detenuti che hanno conseguito il diploma di continuare gli studi universitari senza doversi trasferire 
altrove. Come è noto, dalla metà degli anni Novanta esiste una sezione carceraria del liceo scientifico “Foresi”, a cui 
si è aggiunto lo scorso anno l’indirizzo Agrario “Cerboni”.
Spiega Licia Baldi, presidente di Dialogo: Il progetto si fonda sulla convinzione che lo studio, insieme al lavoro, 
offre ai condannati l’opportunità per una sincera revisione critica del proprio vissuto, un percorso di crescita 
personale e un cambio di prospettiva che allontana dalla commissione di nuovi reati. La cultura è libertà, impegno, 
momento di dialogo, fatica che richiede senso del dovere, e la crescita culturale è un patrimonio sociale da 
incrementare a beneficio di tutti. Il possesso di maggiori capacità critiche favorisce certamente una collocazione più 
consapevole all’interno della società, con cognizione dei diritti e dei doveri e senso di responsabilità nei confronti 
dei cittadini e delle istituzioni.
L’iniziativa apre il carcere all’esterno, creando un contatto, un ponte con la società nella convinzione che chi ha 
deviato debba ritornare in essa più consapevole, dotato di qualche strumento in più. È un contributo, forse non 
importante da un punto di vista numerico, ma sicuramente significativo per l’impatto con la società civile, per il 
recupero, la riabilitazione, la risocializzazione di persone che hanno sbagliato ma non per questo devono vedere 
sminuiti i loro diritti di uomini e cancellate le loro potenziali capacità intellettuali.
Dare ai detenuti - aggiunge Daniele Palmieri, da anni volontario referente del progetto - la possibilità di 
intraprendere, sia pure tra tante difficoltà, un percorso di studi universitario, fa si che il carcere possa venir visto non 
solo in funzione della pena ma anche e soprattutto in funzione della rieducazione di uomini più liberi e consapevoli.
E ricorda le fasi principali del progetto: dal colloquio con gli educatori alla predisposizione del materiale, 
dall’orientamento all’iscrizione, ai contatti con i docenti di Pisa e Firenze, fino al servizio di tutorato per il sostegno 
allo studio. Il tutor è una figura decisiva perché lo studio, come ogni altra attività umana, può andare incontro a 
errori ed è facile cadere nello sconforto ed essere tentati di abbandonare il campo, specie in un contesto quale quello 
carcerario dove le condizioni non sono certo le più ottimali. Attualmente, gli universitari sono quattro, a cui stanno 
per aggiungersene altri quattro.
Nei giorni scorsi l’esperienza elbana è stata presentata al Convegno nazionale “L’Università del carcere. 
L’esperienza dei poli universitari penitenziari”, che si è svolto a Firenze.
Era presente la volontaria di Dialogo Loredana Pugliese che collabora nel progetto Universazzurro, insieme ad 
Annarosa Valencich che, sebbene trasferita a Pisa, continua a dare una mano agli studenti di Porto Azzurro. Nella 
due giorni si sono confrontati esponenti dei diversi mondi che si incrociano in questo settore: accademico, 
penitenziario e del volontariato. Tutti hanno mostrato disponibilità a continuare e consolidare l’esperienza 
dell’università del carcere. Ma la strada è ancora in salita, tanto da chiedersi se sia possibile veramente per i detenuti 
esercitare il diritto allo studio? gli spazi, all’interno del carcere sono adeguati allo studio? Possono i detenuti 
usufruire dei supporti informatici? e il dopo carcere? La burocrazia, il servizio di tutoraggio, le agevolazioni 
economiche. Sono tutti aspetti che ancora presentano delle difficoltà.
“La vera sfida è la nascita di un polo universitario in ogni carcere”, ha detto il Sottosegretario alla giustizia Cosimo 
Maria Ferri. Da parte sua, il garante regionale dei diritti dei detenuti Franco Corleone ha affrontato il tema della 
quotidianità del carcere: la conformazione delle celle, le biblioteche (spesso non accessibili) non sono adeguate alle 
esigenze dei detenuti studenti: occorrerebbe ripensare l’architettura del carcere per garantire veramente il diritto allo 
studio.
Il tema della quotidianità del carcere è stato ripreso da Nedo Baracani, sociologo e docente. La quotidianità in 
carcere - ha sottolineato - è scandita nella quotidianità della mattina, del pomeriggio e della sera; certo, la 
quotidianità più terribile in carcere è quella notturna quando spenta la tv si sente il peso del vuoto esistenziale; 
durante la notte queste persone sono sole con i loro pensieri: chissà se l’istanza è stata inoltrata, chissà se i familiari 
stanno bene; ci sono le telefonate, persone che sentono i familiari una volta alla settimana che se tardano un solo 
minuto e perdono il turno dovranno rimandare alla settimana successiva; ci sono i colloqui e c’è l’elenco dei cibi 
proibiti. Ecco, la quotidianità in carcere è fatta di queste cose. Bisogna avviare una riflessione vera sulla 
quotidianità.
Francesco Palazzo (docente di diritto penale nell’Università di Firenze) è intervenuto sul temaLa pena carceraria tra 
vecchi e nuovi riformismi. Attraverso un excursus sull’evoluzione della pena, ha sottolineato che oggi la pena 
carceraria vive una contraddizione: da una parte si coglie la novità che i magistrati ipotizzano “il fine pena ora”, 
dall’altra il legislatore ricorre sempre più al carcere. Si è in bilico tra il rifiuto del carcere e l’indulgere al carcere, 
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anche se negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso la giustizia riparativa (che richiede l’esercizio della difficile 
arte della mediazione), un modello che si oppone a quello della giustizia punitiva. Molti altri sono stati gli interventi,
 dai rettori delle Università alle segretarie amministrative del polo penitenziario, agli educatori, ai rappresentati della 
politica, agli studenti detenuti i quali hanno portato la loro esperienza diretta dello studio in carcere.
Il Convegno - commenta Loredana Pugliese - ha costituito un primo fondamentale appuntamento nazionale per 
confrontarsi sulla formazione universitaria in carcere. Esso ha messo in evidenza i punti critici su cui lavorare: gli 
spazi, la burocrazia,il reale esercizio del diritto allo studio in carcere, la quotidianità del carcere, la difficoltà di un 
autentico lavoro di rete.
Ma i poli universitari penitenziari ormai sono una realtà in forte espansione nel nostro Paese. Si dà così la possibilità 
ad un numero crescente di persone in detenzione di proseguire gli studi e di fare della cultura uno strumento di 
risocializzazione e di cambiamento. Al termine dell’appuntamento fiorentino è stato presentato il nuovo accordo 
interistituzionale per il polo universitario penitenziario della Toscana e promossa l’attivazione di un coordinamento 
nazionale delle esperienze universitarie in carcere.

Milano: la libertà in scena a San Vittore
di Giuseppe Frangi 
Vita, 28 dicembre 2017
Un gruppo di detenute e di ex detenute hanno portato in scena “La tempesta” di Shakespeare, trasformandolo in un 
testo plurale, in cui hanno inserito le narrazioni delle loro “tempeste”. Uno spettacolo reso possibile grazie al lavoro 
del Cetec e al sostegno del Piccolo Teatro.
L’Isola di Prospero, protagonista della Tempesta shakespeariana, è il rialzo al centro della Rotonda di San Vittore. 
Una volta lì c’era l’altare verso il quale confluivano i sei raggi. Oggi, al lato accoglie il presepe e per il resto lascia 
spazio alle attrici, detenute ed ex detenute, che mettono in scena Le Tempeste: uno spettacolo dove Shakespeare 
diventa un patrimonio plurale. Le Tempeste è l’esito del lavoro realizzato dal Centro europeo teatro e carcere diretto 
da Donatella Massimilla; uno spettacolo che il Piccolo Teatro ha inserito tra le sue produzione e che a marzo sarà 
possibile vedere anche fuori carcere.
Intanto Le Tempeste sono andate in scena alla vigilia di Natale, alla presenza di un centinaio di detenute e detenuti e 
di un piccolo gruppo di ospiti esterni, tra i quali il direttore del Piccolo, Sergio Escobar. “Racconti, tempeste e 
naufragi” dice Donatella Massimilla, “sono specchio della deriva di ogni singolo e al tempo stesso l’arte, il teatro e 
la scrittura diventano il mezzo per salvarsi”. A partire da quella scatenata da Prospero, protagonista dell’opera di 
Shakespeare, “Le tempeste” sono infatti quelle che hanno segnato le biografie delle attrici che sono sulla scena. 
Salendo sul palcoscenico-isola, si alternano ai personaggi del testo teatrale, in un dentro e fuori che non conosce 
fratture. Ad un certo punto va in scena anche un monologo rivisitato dell’”essere o non essere”. “Qui a San Vittore 
ogni mattina ci confrontiamo con i quesiti più elementari e allo stesso tempo essenziali. Che faccio? Mi alzo o non 
mi alzo? Sto in piedi o distesa nel mio letto?... “Siamo o non siamo?”… perché a noi non è dato filosofeggiare”.
“Le Tempeste” sono anche un dialogo sulla libertà, a partire dal monologo-filastrocca del Calibano shakespeariano, 
“allegria, libertà!”, riproposto dalla una delle attrici in scena. In effetti la favola di Prospero controfigura dell’autore 
che alla fine spezza la bacchetta magica dice di una libertà riconquistata, di un ordine ristabilito, in cui è possibile 
dare una risposta al “Siamo o non siamo”. Il teatro si fa compagnia di vita. “Il palcoscenico è la costruzione 
mutevole del mio essere, la scenografia di frammenti nostalgici del mio non voler che esserci”, scrive una delle 
detenute attrici.
Quella del Cetec è un’esperienza di libertà in senso vero. “A volte i detenuti grazie alla Direzione e alla Magistratura
 escono accompagnati solo da noi”, racconta Massimilla, “replicano spettacoli di repertorio anche in tournée, del 
tutto uguali agli altri attori della nostra compagnia, con stesse responsabilità e di diritti”. Per alcuni il teatro diventa 
anche un lavoro fuori dal carcere, come ne caso dell’Ape Shakespeare, esperienza di “street theater” che gioca 
ironicamente su una variante del celebre quesito: “To be or not to be”, che diventa “To Bee or not to Bee”. “Sono 
loro, i nostri detenuti che prenderanno il nostro testimone, a loro chiediamo serietà e capacità di Re Esistere”, dice 
Massimilla. Noi come Prospero, vorremmo scatenar Tempesta e ritrovare la nostra libertà”.

Napoli: il carcere di Secondigliano apre le porte alla cultura
irpinianotizia.it, 24 dicembre 2017
Nella giornata di oggi, alle ore 14:00, presso il Teatro della Casa Circondariale di Secondigliano, per celebrare le 
festività natalizie ha avuto luogo una giornata speciale dedicata a tutti i detenuti, all’insegna della cultura e dello 
svago. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, 
Samuele Ciambriello, in collaborazione con il grande Massimiliano Gallo, Marco Palmieri e Antonio maielloi 
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coadiuvati dalla Santi Bailor Film, innovativa Casa di produzione televisiva tutta Partenopea hanno dato vita ad un 
eclettico show, fatto di performance musicali, poesie, monologhi e suggestive interpretazioni. I detenuti hanno 
accolto con grande entusiasmo l’iniziativa, partecipando attivamente ai vari interventi proposti, a riprova del 
desiderio di ritrovare una propria dimensione di intimità introspettiva, mezzo di evasione e strumento di libertà 
scandito tramite la cultura, la fantasia, le arti più nobili e raffinate.
La giornata ha offerto l’occasione per effettuare alcune riprese all’interno del Carcere, volte a documentare la vita 
quotidiana dei detenuti di massima sicurezza in occasione delle festività natalizie, lontani dagli affetti più cari, 
nonché il loro modo di approcciarsi durante lo sconto della pena, negli ultimi anni sempre più orientato verso la 
funzione rieducativa ed il recupero sociale dei valori di convivenza civile. Il frutto di tale lavoro, sarà raccolto in un 
documentario prodotto dalla Santi Bailor Film e sarà messo a disposizione degli Istituti scolastici come strumento di 
educazione e conoscenza.

Roma: “L’Aria”, in scena la libertà della detenzione
metropolitanmagazine.it, 19 dicembre 2017
Successo confermato al Teatro Porta Portese a Roma per “L’Aria”, lo spettacolo coraggioso e appassionante 
dedicato a tutte le vittime degli abusi di potere da parte dello stato.
Secondo Dostoevskij “il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni” e in Italia non siamo 
messi benissimo. Ne “L’Aria”, lo spettacolo teatrale firmato da Pierfrancesco Nacca e diretto da Giulia Paoletti, si 
parla proprio di questo. La situazione delle strutture carcerarie italiane è vergognosa e drammatica, il 
sovraffollamento e le precarie condizioni igieniche rendono la detenzione infernale, mettendo a dura prova il rispetto
 e la dignità umana che spesso viene calpestata. L’Aria è il pretesto per raccontare la storia di quattro detenuti: 
Nicola, Mario, Rosario e Carmine, rinchiusi in un istituto di detenzione del nostro paese. Raccontano pezzi della loro
 vita, quella vera, prima di essere reclusi, fino ad arrivare poi al momento della carcerazione. Cosa si nasconde dietro
 ai loro reati? Dietro quei volti scavati, dietro il loro taglio di capelli, dietro quelle tute acetate? Forse solo uomini, ed
 è questo che si vuole raccontare, storie di uomini, storie di abusi, di disagio e di sofferenza.
La messa in scena scorre fluida, le storie di ogni detenuto si alternano e mentre ognuno racconta la propria, gli altri 
tre, come un coro greco, l’amplificano e la fanno vibrare. Ogni attore porta abilmente qualcosa del suo personaggio 
sotto i riflettori: i muscoli e le lacrime di Gabriele Sorrentino; la disperazione di Andrea Colangelo; l’umanità di 
Alessandro Calamunci Manitta e l’istrionismo di Pierfrancesco Nacca. La regia di Giulia Paoletti riesce ad 
amalgamare bene questi elementi e a dare il giusto risalto al testo di Nacca creando uno spettacolo che merita lunga 
vita.
Capita anche che in carcere, si entri da vivi e si esca da morti, perché l’assistenza sanitaria è precaria, quasi 
inesistente, perché vivere dentro è insopportabile e si preferisce il suicidio alle sbarre; perché c’è sempre qualcuno 
che ha la responsabilità di assistere e difendere i diritti umani, che abusa del proprio potere, con l’uso spropositato 
della forza, della violenza ingiustificata, delle percosse, delle lesioni. Pochi i casi di cronaca giudiziaria risolti, tanti 
altri, ancora in cerca dei colpevoli, tra forze dell’ordine, medici e infermieri. Quelle strane morti, improvvise, 
sospette, quelle foto violacee di volti emaciati, di membra lacerate, gridano ancora giustizia: Stefano Cucchi, 
Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Michele Ferrulli.
“Noi che viviamo in questo carcere, nella cui vita non esistono fatti ma dolore, dobbiamo misurare il tempo con i 
palpiti della sofferenza, e il ricordo dei momenti amari. Non abbiamo altro a cui pensare. La sofferenza è il nostro 
modo d’esistere, poiché è l’unico modo a nostra disposizione per diventare consapevoli della vita; il ricordo di 
quanto abbiamo sofferto nel passato ci è necessario come la garanzia, la testimonianza della nostra identità”. 
Scriveva Oscar Wilde nel suo De Profundis: il carcere compare diverse volte, in letteratura, al cinema, nell’arte.
In “Cesare deve morire” dei fratelli Taviani vediamo i veri detenuti del carcere di Rebibbia interpretare l’opera di 
Shakespeare; in “Orange is the new black”, seguitissima serie Netflix, scopriamo il pluri-sfaccettato universo 
femminile in un istituto di detenzione americano; “L’Aria” si aggiunge a questa lista facendoci sognare il mare tra 
quattro mura.

Roma: gli studenti di Roma Tre “il teatro in carcere ci ha cambiati”
di Cristina Lacava
Io Donna, 19 dicembre 2017
Si può avere nostalgia del carcere? In qualche modo sì, ed è proprio quello che è successo a un gruppo di studenti 
del Dams dell’università Roma Tre, alla fine della loro esperienza a Rebibbia con la Compagnia della sezione di 
Alta sicurezza. Dopo aver messo in scena con i detenuti Hamlet in Rebibbia, presentato alla Festa del Cinema di 
Roma, e dopo aver concluso il loro corso (obbligatorio nel triennio), i ragazzi hanno voluto raccontare le emozioni e 
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le riflessioni, personali e collettive: ne è nato un docu-film, Rebibbia 24, che sarà presentato al Teatro di Rebibbia 
Nuovo Complesso mercoledì 20 dicembre.
Gli studenti di Roma Tre già da qualche anno entrano in carcere: “Abbiamo accordi con il Ministero della Giustizia 
per far sì che i nostri studenti seguano là dentro dei laboratori teatrali” dice la professoressa Valentina Venturini, 
docente di Storia del Teatro. “In particolare, funziona bene il rapporto con la Compagnia di Alta sicurezza guidata da
 Fabio Cavalli, la stessa del film dei fratelli Taviani Cesare deve morire. Non è facile per degli studenti lavorare in 
una situazione così, l’impatto è forte, ci sono molti controlli”.
Non è facile entrare e non è facile sintonizzarsi con i detenuti di una sezione speciale, che sono rinchiusi per reati di 
associazione a delinquere, e sono quindi camorristi, mafiosi, spacciatori. Riuscire a mantenere la giusta distanza, 
superando paure e pregiudizi, soprattutto ascoltando gli altri, è difficile per gli adulti, figuriamoci per i ragazzi.
Loro però ci sono riusciti e Rebibbia 24 è il frutto di un lavoro iniziato l’estate scorsa nel quale sono attori, 
sceneggiatori e montatori (hanno collaborato anche gli studenti dell’istituto superiore cine tv Roberto Rossellini). 
Sette ragazzi, con sette sguardi diversi, seguiti nelle loro giornate dentro, ma soprattutto fuori. Con le loro ansie e 
perfino i loro pianti, quando hanno salutato per l’ultima volta i “colleghi” attori detenuti: ognuno tornava alla sua 
vita, nella sua realtà.
A guidarli e a coordinare il progetto è Fabio Cavalli, (che è stato anche il coproduttore del film dei Taviani), 
responsabile del laboratorio, che ci spiega: “Al centro di Rebibbia 24 c’è soprattutto la testimonianza di una 
studentessa cinese, Yaya Jia. Per lei l’esperienza è stata ancora più straniante che per gli altri, perché nel suo Paese 
non sarebbe stata possibile. Ha un occhio tutto particolare”. Il docu-film è la storia del dietro le quinte di Hamlet in 
Rebibbia ma si conclude con un’emozionante versione di Jailhouse Rock di Elvis Presley, “come nel finale dei 
Blues Brothers; loro la suonano a San Quintino, noi a Rebibbia. Volevo qualcosa di forte per mostrare l’unione delle
 anime, degli studenti e dei detenuti, e ho chiamato la Banda della Scuola popolare di musica di Testaccio”

Brindisi: studenti e detenuti a confronto per promuovere i valori della convivenza civile
brindisitime.it, 17 dicembre 2017
Lui ha solo 20 anni, si chiama Domenico ed è già padre di un bambino di 2 anni, secondo di quattro figli è cresciuto 
con un padre in carcere, un padre assente. La madre si prodiga per crescere bene questi figli ma prima il fratello 
maggiore e poi lui arrivano a fare gli stessi errori del padre.Ora la madre va in visita in tre carceri; è una donna 
disperata. Inoltre ha due figlie più piccole da accudire; “due brave ragazze” così le definisce Domenico.
È solo uno dei tanti giovani ospiti del carcere di Brindisi che hanno partecipato al progetto ideato dall’Associazione 
Sociologia in Progress e Mondi Possibili destinato ai ragazzi della scuola media superiore. Partendo dai diritti e 
doveri degli studenti e dei detenuti in relazione ai rispettivi contesti di appartenenza si è discusso del regolamento 
scolastico e penitenziario con la possibilità per gli studenti e i detenuti di esprimersi nel merito.
Dal confronto tra i due sistemi di regole che disciplinano il contesto scolastico e quello carcerario si è giunti ad 
individuare gli elementi comuni per giungere infine a delineare le regole basilari su cui si fonda la convivenza 
sociale e civile. I ragazzi delle scuole brindisine aderenti e i detenuti del carcere brindisino, si sono poi incontrati per
 scambiarsi sensazioni, storie, impressioni.
Lo scopo del progetto curato dalla dott.ssa Maria Nimis sociologa-criminologa, con la collaborazione della dott.ssa 
Chiara Carrozzo, psicologa, della dott.ssa Angela Caniglia, pedagogista e della dott.ssa Nunzia Conte, sociologa, è 
quello di promuovere la legalità come valore positivo, attuare un intervento di prevenzione rispetto all’illegalità ed 
alla devianza, facilitare l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile, prestando 
attenzione ai personali comportamenti quotidiani all’interno della comunità di appartenenza, stimolare sia negli 
studenti che nei detenuti la consapevolezza che le norme non devono essere rispettate solo per evitare di incorrere in 
una sanzione ma che dal rispetto delle regole si ricavano evidenti vantaggi.
Sono storie come quelle di Domenico che insegnano ed è proprio lui a spiegare perché ha sbagliato: “L’ho fatto 
perché non ho avuto un padre presente, un padre con cui identificarsi, che mi aiutasse a capire quando sbagliavo, che
 mi aiutasse ad allontanarmi da amici sbagliati. Gli amici? Erano vicini finché abbiamo commesso i reati insieme…
ora non si vedono e non si sentono più! Con loro bighellonavo tutto il dì, saltando la scuola… mi sono fermato alla 
terza media”.
Insieme a Domenico c’è anche Francesco 31 anni, diplomato, bravo a scuola, padre detenuto, molto contraddittorio 
nell’educazione del figlio perché a soli 2 anni gli compra una moto a benzina, a 15 anni una moto R1, lo veste da 
Diego e lo accontenta in tutto quello che il figlio gli chiede. Poi però vuole il rientro a casa alle 20 per cenare tutti 
insieme (e fin qui può anche andare bene) ma poi quando lui arriva a 16 anni non lo fa più uscire.
Addirittura lo lega alla sedia per tenerlo a casa. Da qui la ribellione. Francesco ha iniziato a delinquere per apparire 
più forte del padre. Un padre che non parla ma comunica solo con le botte. L’unica volta che gli chiede di parlare lo 
fa poco prima che Francesco venga arrestato dicendogli chiaramente di sapere sia cosa avesse fatto che con chi; 
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Francesco avrebbe preferito essere preso a botte da lui che non sentirgli dire questo.
La madre è severa, gli è sempre vicina e ora, quando lo va a trovare non riesce a fare la forte come quando andava 
con lui a trovare il marito, ora quando vede il figlio piange e lui si vergogna di se stesso. La sorella è la persona che 
in questo periodo gli sta più vicino sebbene non fossero mai andati d’accordo da piccoli. Lei è una brava ragazza. 
Sono storie forti quelle che si intrecciano tra le quattro mura del carcere di Brindisi, storie a volte difficili da 
raccontare ma che insegnano molto a chi sta pagando per gli errori commessi, come Luca, 38 anni, ex dipendente 
Ilva, perde il lavoro e inizia a darsi alla bella vita. Donne, divertimento, vizi.
“Se non mi avessero messo in carcere - dice - avrei continuato fino a 50 anni perché per me era diventato come un 
lavoro. Ora qui dentro capisco gli errori fatti, e sapere di dover diventare padre fra poco mi impone di diventare più 
responsabile, meno testa calda”. Storie diverse l’una dall’altra, storie di ragazzi vissuti in famiglie “malate”, ma 
anche storie di gente che ha commesso reati per altre ragioni, come Francesco 45 anni, persona rispettabilissima, 
lavoratore indipendente, comincia a delinquere perché l’attività non va più bene.
In carcere incontra un professore che accompagna i ragazzi, suo cliente, e scoppia l’emozione, la vergogna, la 
tristezza. Ha un bambino di 9 anni che non sa dove sia il padre, crede che sia fuori per lavoro. Per ora non si sente di 
raccontargli la verità, ma lo farà quando lui sarà grande e potrà perdonarlo.
E poi Nicola 39 anni, sconta un reato vecchio, del 2006. “Da quell’anno non ho più commesso nulla - racconta - 
lavoravo onestamente, ora ho perso tutto. Non dico che non debba pagare per gli errori fatti ma si dovrebbe pagare 
quando si commettono e non a distanza di 11 anni; è devastante”. E Daniele 20 anni, ha avuto amici sbagliati, si è 
fermato alla terza media e ora vorrebbe riprendere a studiare “Perché lo studio - dice - apre la mente e ti aiuta in ogni
 situazione”.
Storie di chi vuol ripartire e vivere onestamente, diventando cittadini responsabili e rispettosi delle regole. Quella di 
oggi è stata la giornata conclusiva che ha visto di fronte le studentesse del Palumbo e alcuni dei detenuti che hanno 
aderito al progetto. Con loro anche le insegnanti e il funzionario giuridico-pedagogico della casa penitenziaria.
Un progetto che insegna ai ragazzi le regole del vivere civile, dell’onestà, del rispetto. I detenuti, hanno scelto parole
 chiave a loro più care come dignità, libertà e vergogna. In contrapposizione quelle dei professionisti che hanno 
curato il progetto: giustizia, bellezza, passioni. Parole che segnano la via di partenza verso la rinascita

Teatro. “Fine pena: ora”. Il giudice e l’assassino, il racconto di una vita
di Gianfranco Capitta
Il Manifesto, 16 dicembre 2017
“Fine pena: ora”, con la regia di Mauro Avogadro, affronta il problema bruciante dell’ergastolo. Ispirato al reale 
carteggio tra un magistrato e un recluso, interroga le certezze della democrazia.
Il tema della durata della condanna all’ergastolo, con il suo inappellabile “fine pena mai”, torna di drammatica 
attualità con la campagna proposta su questo giornale Digiuna per la vita, rilanciata nello scorso fine settimana da un
 toccante e molto argomentato articolo di Maria Luisa Boccia. Per una volta, è confortante che una delle massime 
istituzioni teatrali nazionali, il Piccolo di Milano, presenti in fortunata coincidenza uno spettacolo che con il proprio 
pensiero e il proprio linguaggio, tocca proprio quell’aspetto della convivenza “civile”. Uno spettacolo che riporta 
una vicenda reale, ma curiosa e insolita: la corrispondenza epistolare, e quindi la conoscenza sempre più profonda, 
instauratasi tra un detenuto condannato all’ergastolo per una serie di reati, e il giudice stesso che quella pena gli 
aveva appena inflitto.
Il giudice è Elvio Fassone, magistrato torinese, che poi ha deciso di pubblicare quel fitto carteggio da Sellerio, con il 
titolo significativo Fine pena: ora, ovvero l’espressione che il detenuto gli grida rabbiosamente il giorno in cui tenta 
il suicidio. Quel libro è arrivato ora in scena, con la regia di Mauro Avogadro, e lo stesso titolo “Fine pena: ora” (al 
Piccolo Grassi di via Rovello, repliche fino al 22 dicembre). Ed è uno spettacolo davvero impressionante, per la 
bravura dei due attori che rendono il problema bruciante e vicino, senza nasconderne i momenti di furia e quelli di 
coinvolgente dolcezza, in un percorso che dura ben ventisei anni.
Sergio Leone è il giudice, con i suoi dubbi e i suoi slanci, sobrio ed efficace anche se fa trasparire la stranezza e la 
curiosità di quell’iniziativa “postale”; Paolo Pierobon dà grinta straordinaria a quel condannato a morte vivente, che 
colorisce (lui di origine veneta) di un dolorante, puntiglioso accento (e anche dialetto) siculo. Forte è l’oppositività 
che ne risalta, uno scontro ad altissima temperatura che pian piano si scoprirà contenere al suo interno una intesa (se 
non proprio un affratellamento) di due figure antitetiche della nostra società, il giudice e l’assassino, e quindi il 
galeotto, che secondo il banale senso comune verrebbe difficile accostare, mentre in questo dialogo a distanza 
ognuno dei due scopre una insospettabile ricchezza di “umanità” (con un’ombra di schematismo nella drammaturgia 
firmata da Paolo Giordano).
Con una scansione quasi cinematografica nella scena parallela di Marco Rossi, la regia di Avogadro sottolinea 
tempi, immagini e parole di quell’avvicinamento, prima circospetto, sempre contraddittorio, infine straordinario. 
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L’uomo recluso ripercorre grazie a quelle lettere la propria storia, di formazione e di deformazione; davanti a se 
stesso (e al magistrato, e ora al pubblico) si giudica e si comprende fino in fondo, in una lunghissima presa di 
coscienza. Un processo che non è estraneo anche all’altro personaggio, che trova l’occasione per mettere a nudo le 
certezze dei suoi studi e della sua professione, che poi dovrebbero essere la base della convivenza in democrazia. 
Sulla quale quella condanna all’ergastolo apre una ferita che non si rimargina.

Roma: il teatro in carcere cambia la vita, lo racconta un docu-film a Rebibbia
globalist.it, 12 dicembre 2017
“Rebibbia24” di un gruppo di studenti romano documenta il dietro le quinte dello spettacolo “Hamlet” diretto da 
Fabio Cavalli. Il teatro in carcere può raggiungere livelli di grande eccellenza. Basti pensare alla storica Compagnia 
della Fortezza a Volterra diretta da Armando Punzo o all’intensissimo film dei fratelli Taviani “Cesare deve morire” 
su un “Giulio Cesare” di Shakespeare diretto da Fabio Cavalli con i detenuti.
Proprio al Teatro di Rebibbia il 20 dicembre viene presentato “Rebibbia 24”, docu-film con gli studenti del Dams 
Università Roma Tre e i detenuti-attori del Teatro libero del carcere e con la collaborazione degli allievi degli istituti
 “Roberto Rossellini”, “Giosuè Carducci”, “Francesco d’Assisi” e della Banda della Scuola popolare di musica di 
Testaccio. Per adesso il docu-film viene presentato a Rebibbia. Con il coordinamento artistico di Fabio Cavalli e il 
montaggio di Alessandro De Nino, ci informa la nota stampa, “sette ragazzi raccontano il dietro le quinte dell’arte in
 carcere e come l’incontro con Rebibbia e i suoi detenuti-artisti ha cambiato le loro vite”. Il Dipartimento di 
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre ha potuto portare gli studenti e le telecamere nel 
carcere grazie al Bando “Sillumina”, con il supporto di Ministero dei Beni e attività culturali e del turismo e della 
Siae: “da allievi del Laboratorio di arti dello spettacolo sono diventati collaboratori professionali nel progetto 
Rebibbia 24” che racconta il dietro le quinte della realizzazione di “Hamlet”, con la regia di Cavalli.

Roma: “Rebibbia 24”, docu-film con gli studenti del Dams e i detenuti-attori di Rebibbia
rbcasting.com, 11 dicembre 2017
Grazie al Bando Sillumina, con il supporto di Mibact e Siae, un gruppo di studenti del Dams Dipartimento di 
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre ha avuto la possibilità di portare le telecamere 
all’interno dell’Auditorium di Rebibbia: da allievi del Laboratorio di Arti dello Spettacolo sono diventati 
collaboratori professionali nel progetto “Rebibbia 24” che racconta il dietro le quinte dell’arte in carcere, a 24 
fotogrammi al secondo.
Dopo mesi di presenza sul palcoscenico del carcere romano, fianco a fianco con i detenuti-attori del Teatro Libero di
 Rebibbia, nella realizzazione di “Hamlet”, con la regia di Fabio Cavalli, sette studenti affiancano venti detenuti 
nella realizzazione di un docufilm che prova a raccontare frammenti delle biografie di ciascuno dei protagonisti. 
“Rebibbia 24” sarà presentato al Teatro di Rebibbia N.C. il 20 dicembre alle ore 16.00. Ingresso gratuito con 
accreditamento obbligatorio entro il 13 dicembre 2017. Per accreditarsi è necessario indicare nome, cognome, data e 
luogo di nascita di ciascun partecipante. L’accreditamento può ritenersi effettuato solo dopo aver ricevuto conferma.
Per info e prenotazioni: nricomariasalerno.it, tel: 069078326 - 069079216, mail: rebibbiafestiva@gmail.com.

Asti “La piuma” di Giorgio Faletti al carcere di Quarto, laboratorio con i detenuti
di Elisa Schiffo
La Stampa, 10 dicembre 2017
La piuma sfuggita dalle pagine del libro di Giorgio Faletti vola, si fa spettacolo. Diventa lo spazio libero e dinamico 
che permette di far maturare in ciascuno lo spazio di libertà anche dove manca, come in carcere. “La piuma… e il 
suo viaggio tra carcere e città” è il filo conduttore dell’originale momento di riflessione con il contributo di vari 
professionisti ed esperti che si è tenuto nella casa di reclusione di Quarto, che proprio attraverso la contaminazione 
tra le arti ha raccontato l’ambizioso progetto avviato con la compagnia teatrale Il Volo e con l’associazione di 
volontariato La Brezza. 
“Leggendo il libro di Faletti ho captato un senso di musica, di movimento - ha raccontato Josephine Ciufalo della 
compagnia Il Volo - La piuma era fatta per volare, doveva diventare il simbolo di speranza e apertura verso la vita”. 
E così è partito il percorso, prima il laboratorio di Arteterapia alla casa circondariale Lorusso e Cotugno di Torino, 
poi la piuma perduta e quella ritrovata è arrivata nelle case di riposo di Cocconato e Montafia, ha accarezzato la 
comunità di recupero per ragazzi con disagio psichico e gli alunni delle scuole, di burattini e marionette di Monale, 
la primaria di Montafia. 
Fino all’incontro con i detenuti della casa di reclusione di Asti, iniziato un anno fa, quando la compagnia aveva 
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portato in scena lo spettacolo di burattini, marionette e ombre “La piuma…e il suo viaggio”. “L’idea della prima nel 
nostro teatro è stata di Roberta Bellesini Faletti, presidente della Biblioteca Astense che, qualche mese prima era 
stata ospite della struttura in occasione della presentazione dei risultati del progetto Scripta Manent - hanno ricordato
 la direttrice Elena Lombardi Vallauri e l’educatrice Maria Vozza - In quell’occasione l’Associazione La Brezza 
aveva presentato le lampade realizzate dai detenuti delle carceri di Torino e Vercelli nell’ambito del progetto Scambi
 in luce. È stata intesa a prima vista, abbiamo cominciato a lavorare insieme”. 
E così Josephine e Lucia Sartoris (La Brezza) hanno condotto settimanalmente due laboratori artistici nelle salette 
hobby dell’istituto, la prima ha lavorato alla realizzazione dell’Uomo dal foglio bianco (uno dei protagonisti della 
favola di Faletti), la seconda ha realizzato con i detenuti lavori in creta, rame, materiale di riciclo”. 
Con le foto dei lavori sono state realizzate 30 lampade, donate ai relatori del convegno e al Comune di Asti. È nata 
anche Tigro, marionetta alta 3 metri (realizzata dai detenuti di Quarto con i bambini della scuola di burattini di 
Monale) che giovedì, nello spazio dell’Informagiovani è stata protagonista dell’originale flash mob danzando sulle 
note del gruppo Sesta Corsia dell’associazione Insieme al Margine, del gruppo Ethnoclassic e dell’associazione Aso 
(Asti Sistema Orchestra) e cantato con la voce di Valentina Ciufalo. C’erano anche le allieve di ritmica dell’Olimpia 
Asti. 
La marionetta ha dialogato con le associazioni Via Madre Teresa di Calcutta e Genitori Insieme. I 30 violini sono 
quelli realizzati dai detenuti della casa circondariale di Asti con il materiale offerto dall’associazione Effatà che 
grazie ad ASO hanno cominciato a suonare. Una serie di emozioni e di contaminazioni che l’illustratrice Rebecca 
Valente ha immortalato in un dipinto donato a Roberta Bellesini. Tra gli ospiti c’erano anche gli studenti del liceo 
Monti che da tempo collaborano con la Casa di reclusione astigiana nell’ambito di un progetto di educazione alla 
legalità. 

Milano: coro dei detenuti canta in Duomo alla Messa dell’Immacolata
La Repubblica, 9 dicembre 2017
Ci saranno anche 21 ergastolani del carcere di Opera oggi, a cantare assieme al coro del Duomo, durante la messa 
che l’arcivescovo Mario Delpini presiederà alle 11 in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione. La 
celebrazione potrà contare sulla consueta animazione curata dalla Cappella musicale del Duomo diretta da don 
Claudio Burgio. Il canto finale “ Natività”, invece, sarà eseguito da un coro costituito da persone comuni, detenuti e 
immigrati, che canteranno insieme con l’accompagnamento di 14 musicisti tra violinisti, violoncellisti e clarinettisti.
L’iniziativa nasce dal progetto di realizzare anche a Milano una “ Missione Possibile”, dal titolo della trasmissione 
di Tv2000 condotta da Max Laudadio e dedicata alle imprese compiute da missionari in alcuni dei luoghi più poveri 
del mondo: da un orfanotrofio di Haiti, dove vivono bambini abbandonati, a un ospedale isolato nel Benin in Africa, 
dove sono ricoverati 450 pazienti, fino all’Arsenale dell’incontro in Giordania, dove tre sorelle del Sermig di Torino 
accolgono 250 disabili musulmani.
L’idea di cantare in Duomo è stata dello stesso Laudadio: “I 21 ergastolani hanno ottenuto il permesso per uscire 
dalla cella. Preparando questa iniziativa ho potuto sperimentare emozioni molto forti, la sofferenza dei carcerati, che 
non possono rimediare al male fatto, ma hanno compreso chiaramente il loro errore, dimostrano volontà di 
cambiamento e vogliono riscattarsi”.
Lunedì, alle 21, invece sarà la cantante Arisa ad esibirsi a favore della Fondazione Rava e dei bambini del Messico 
in un concerto all’Auditorium di largo Mahler. A questo concerto di Natale parteciperanno un coro di migranti, il 
coro dei detenuti del reparto “ La Nave” di San Vittore e l’Orchestra dei popoli formata da rom e profughi.

Padova: il trombettista Fresu suona in carcere per “Palla al Piede”
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 8 dicembre 2017
È arrivato a Padova ieri mattina, Paolo Fresu, magico trombettista sardo, per il concerto della sera al Pollini. E come 
primissima tappa, è andato al carcere Due Palazzi ad incontrare la squadra di calcio, interamente composta da 
giocatori detenuti, Palla al Piede. È arrivato alle 14 ed è stato accompagnato direttamente in campo dove (come ogni 
giovedì e martedì dalle 14.30 alle 16.30) era previsto l’allenamento.
Un’ora di incontro semplice e diretto con le 28 persone tra giocatori, riserve e collaboratori vari, della squadra. Paolo
 Fresu, 56 anni, artista dall’anima sociale, pochi fronzoli e un fare concreto, è avvezzo alle visite nei carceri, 
soprattutto nella sua Sardegna. Ieri ad accompagnarlo c’erano Paolo Piva, presidente di Palla al Piede nonché 
insegnante in carcere nella sezione staccata, e rinchiusa, dell’Einaudi; la fondatrice della squadra di calcio, Lara 
Mottarlini; il mister Fernando Badon che è amico di Fresu e ne ha organizzato la presenza; Lorena Orazi, 
responsabile dell’Ufficio educatori; il vice comandante degli agenti di polizia penitenziaria che ha spianato la strada 
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all’ingresso in carcere dell’ospite speciale, oltre a Andrea Zangirolami, dirigente di Pallalpiede e al musicista 
Maurizio Camardi che poi hanno accompagnato Paolo Fresu al Pollini per le prove. Ha chiacchierato un po’ con i 
giocatori (molti sono stranieri) solo due dei quali lo conoscevano già.
Gli altri lo hanno conosciuto ieri, e non lo dimenticheranno più: quando Fresu ha preso in mano la tromba e lì, a 
bordo campo, in una limpida giornata, ha suonato “Il silenzio” tenendo una nota all’inverosimile, l’ondata di 
emozione è volata potente ad unire quel gruppo di persone e dare a ciascuno uno scossone all’anima.
È stato Giovannino, 40 anni, il capitano della squadra dei detenuti, a parlare a nome di tutti: per ringraziare Fresu di 
essere andato in carcere, per spiegare quanto importante sia l’esperienza del calcio per tutti loro e per raccontare un 
sogno, quello di giocare anche fuori. Poi qualche piccola chiacchiera, qualche domanda e poi i saluti, che 
l’allenamento deve cominciare. 

Roma: la vita di Giorgiana a Rebibbia “in carcere studio, io resto qui”
di Enrico Bellavia
La Repubblica, 8 dicembre 2017
La sua casa è una cella, l’ennesima, ormai da più di due anni. Potrebbe già darsi da fare per accorciare i tempi e 
lasciarsi alle spalle Rebibbia. Potrebbe ma non vuole.
Perché per Giorgiana tutto ciò di cui ha bisogno, almeno per il momento, è qui. E lo racconta con estremo candore, 
stupendosi dello stupore di chi ha davanti, allontanando con un gesto della mano, quasi a cacciarlo via, il modulo 
con la domandina, il foglio che scandisce la vita e i bisogni, anche quelli più elementari, del carcere. C’è una 
domandina per tutto, anche per i benefici della legge Gozzini. Tra buona condotta e abbuoni potrebbe avviarsi a 
chiudere i conti in sospeso con la legge, ma su quella domandina al giudice di sorveglianza, la firma di Giorgiana 
non ci sarà.
“Non voglio uscire, voglio continuare quello che sto facendo qui”, ripete con ostinazione a chi prova a convincerla 
del contrario. Qui è il femminile di Rebibbia, non l’eden ma quanto nel disastrato universo carcerario italiano, prova 
ad essere ciò che più si avvicina al concetto di rieducazione della pena.
Giorgiana ha 45 anni, le esperienze terribili, il tempo e il carcere non hanno lasciato molti segni se appare come 
appare: una bella donna mora con lo sguardo fiero in due occhi neri. Padre turco, mamma romena, cresce a Bucarest 
e poi vola in Spagna. Ci resta per lavoro e per amore. O almeno per quello che credeva fosse amore. Violenza, botte 
e umiliazioni. Oggi ne parla poco e malvolentieri. Però si è gettata a capofitto nell’impresa di un cortometraggio 
contro la violenza di genere prodotto con il sostegno della direzione, degli educatori e dell’ufficio del Garante per i 
detenuti di Roma Capitale. E il suo passato è nella dedizione che ha messo in quel docufilm nel quale, tuttavia, non 
compare se non nei titoli di coda.
Un nuovo compagno in Spagna, qualche tempo in prigione, poi l’Italia e un nuovo arresto. Roba di droga, dicono le 
altre. Rimedia poco più di quattro anni. “Ho conosciuto altre carceri - dice lei - ma qui è diverso”. Appena arrivata a 
Rebibbia si è iscritta a scuola. Licenza media l’anno scorso e per quest’anno l’istituto agrario. Con l’obiettivo 
dichiarato di mettere su un giorno una piccola azienda agricola. Sarà per la terra che qui coltivano anche le 
irriducibili delle Br alle quali hanno assegnato un orto, sottoposto però alle regole dell’alta sorveglianza.
Per le comuni, come Giorgiana ci sono le piante da curare insieme con le altre e spazi meno angusti per respirare e 
godere di uno spicchio di sole. Ma il pomeriggio per Giorgiana sono soprattutto libri: quelli di scuola e quelli della 
biblioteca. Che è diventata ora anche il suo posto di lavoro. Catalogare, prestare, controllare e sfogliare.
“Io tanti libri non li avevo mai visti”, ha confidato agli operatori il primo giorno in cui è entrata lì. Un colpo di 
fulmine per la lettura e non solo: il corso di scrittura creativa e una paga mensile per le spese vive. Trecento euro che
 sono un piccolo tesoro per chi fuori da qui ha solo un flebile legame con il passato e tanta voglia di ricominciare 
un’altra vita. “Fuori da qui, non ho questo e per ora me lo tengo stretto”.

Roma: i detenuti di Rebibbia a lezione di scrittura creativa da Dacia Maraini
di Francesco Sellari
Corriere della Sera, 7 dicembre 2017
Nell’ambito del premio Goliarda Sapienza per detenuti-scrittori, quest’anno l’università eCampus organizza dei 
laboratori a distanza con grandi scrittori e giornalisti italiani. Maraini: “Raccontarsi è un modo di capire e di 
prendere le distanze. Scrivere serve a riacquisire uno sguardo meno disperato, a guardare a sé stessi senza rabbia e 
odio”.
C’è il “fine pena mai” che dopo 28 anni in cella è divenuto un esperto di letteratura russa. C’è la ex 
tossicodipendente che dimostra una naturale, istintiva, propensione al racconto e prova a rivivere nella scrittura la 
normalità di una giornata al di là delle sbarre. C’è il ragazzo dalla cui penna è nata la prima web serie girata in un 
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istituto minorile (si chiama La scuola della notte, prodotta da RaiFiction e diretta da Alessandro D’Alatri). Sono 
alcuni dei talenti a cui ha dato voce il premio Goliarda Sapienza ideato dalla giornalista Antonella Bolelli Ferrera: un
 concorso letterario rivolto alla popolazione detenuta e dedicato alla poliedrica autrice di origini siciliane, nota 
soprattutto per L’arte della gioia ma che ne L’università di Rebibbia raccontò la sua esperienza di reclusione agli 
inizi degli anni 80.
I laboratori di scrittura creativa dietro le sbarre - Per la prima volta, il premio è preceduto dal laboratorio settimanale 
di scrittura creativa “eWriting”, condotto dalla scrittrice e docente Cinzia Tani: 15 incontri in cui vengono presentate
 tecniche e strumenti narrativi necessari a dare forma e stile alle proprie storie. Storie in cui, necessariamente, il 
carcere e la componente autobiografica sono predominanti. Non mancano tuttavia le sorprese: come chi si cimenta 
con la fantascienza o la narrativa per l’infanzia. eWriting è promosso dalla onlus InVerso, dal Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria ed è sostenuto dalla Siae. Fondamentale è la collaborazione con l’Università 
eCampus che mette a disposizione professori-tutor nelle carceri ed una specifica piattaforma telematica, grazie alla 
quale le lezioni si svolgono in teleconferenza, coinvolgendo contemporaneamente i quattro istituti di pena che 
partecipano al progetto: Rebibbia “Casa di Reclusione”, Rebibbia Femminile, Santa Maria Capua Vetere e Saluzzo. 
In tutto 60 potenziali nuovi autori, fra i quali 15 donne e alcuni detenuti nelle sezioni dell’Alta Sicurezza. In dono 
per loro un pc portatile e libri da leggere e da analizzare insieme per carpire qualche trucco del mestiere.
Maraini: “La scrittura aiuta la riabilitazione” - Ogni incontro è suddiviso tra una parte di vera e propria formazione 
sugli elementi che costituiscono un buon racconto (la caratterizzazione dei personaggi, l’incipit, il colpo di scena, il 
finale ecc.) e una parte di confronto con alcuni grandi nomi della letteratura italiana. Madrina del premio, dalla 
prima edizione, è Dacia Maraini. La Maraini ha dimostrato negli anni interesse e sensibilità per il mondo di coloro 
che sono privati della libertà: già nel 1973, scriveva Memorie di un ladra, nato dal rapporto instaurato con una ladra 
recidiva conosciuta nel corso di una inchiesta giornalistica sulle condizioni delle carceri femminili: “Le persone che 
finiscono in carcere - dice a margine dell’incontro-lezione del 5 dicembre - continuano a subire il dramma vissuto.
Raccontarsi è un modo di capire e di prendere le distanze. Scrivere serve ad avere un respiro diverso, a riacquisire 
uno sguardo meno disperato, a guardare a sé stessi senza rabbia e odio. La scrittura dà serenità”. Uno strumento di 
liberazione e riabilitazione: “Credo molto nella possibilità della rieducazione, ma deve essere una rieducazione che 
parte da sé stessi non da qualcuno che ti addossa delle responsabilità. In questo senso, la cultura è di grande aiuto”.
Scrittori in campo per i detenuti - Insieme alla Maraini sono tanti altri gli scrittori e i giornalisti che quest’anno 
hanno incontrato o incontreranno, seppure in videoconferenza, le persone recluse: tra gli altri, Serena Dandini, 
Antonio Pascale, Erri De Luca, Pino Corrias, Andrea Purgatori, Federico Moccia, Gianrico Carofiglio, Nicola 
Lagioia, Giulio Perrone. Anche per loro “l’avvicinarsi a persone che hanno avuto un vissuto così diverso è un 
arricchimento” sottolinea Antonella Bolelli Ferrera. “Molti mi hanno ringraziato per averli coinvolti e alcuni, come 
Erri De Luca, hanno mantenuto contatti con la persona a cui hanno fatto da tutor per la stesura del racconto”. In sei 
anni, il premio Goliarda Sapienza ha raccolto quasi tremila racconti ed ogni anno porta alla pubblicazione di una 
collettanea con i migliori 20. Nel 2018 uscirà per i tipi della Giulio Perrone Editore. Il vincitore sarà annunciato e 
premiato durante il prossimo Salone del Libro di Torino.

Modena: dal carcere al palcoscenico, detenuti-attori per “Ubu Re”
di Emanuele Carrafa
Gazzetta di Modena, 7 dicembre 2017
Al Teatro dei Segni da questa sera lo spettacolo creato col Teatro dei Venti. Il regista Stefano Tè: “Un progetto 
coinvolgente, che va oltre i pregiudizi”. Debutta oggi alle 21 al Teatro dei Segni, in via San Giovanni Bosco 150, lo 
spettacolo “Ubu Re”, ultimo capitolo della ricerca artistica della compagnia Teatro dei Venti in Carcere, che sarà in 
replica anche domani e il 9 dicembre, sempre alle 21, e il 10 dicembre alle 18.
“Per tre giorni a settimana attiviamo i nostri laboratori permanenti di teatro nel carcere di Castelfranco e in quello di 
Modena” dice Stefano Tè, regista dello spettacolo. “Il lavoro con questi attori-detenuti va avanti da anni e prescinde 
da un progetto specifico e da qualunque finanziamento. Per noi è un’occasione di crescita artistica”.

Questo spettacolo è realizzato in collaborazione col Coordinamento Teatro Carcere dell’Emilia Romagna. Di cosa si 
tratta?
“Il Coordinamento tiene insieme tutte le realtà regionali che si occupano di teatro in carcere. Ad unirci c’è la volontà
 di condividere quest’esperienza dal punto di vista artistico, senza alcuna velleità terapeutica o volontaristica. Ogni 
tre anni il coordinamento sceglie un tema. In questo triennio si è deciso di lavorare sull’“Ubu Re” di Alfred Jarry, 
testo d’avanguardia di fine ‘800 anticipatore del surrealismo e del teatro dell’assurdo. Qui noi abbiamo scelto 
un’ambientazione contemporanea, riducendo all’osso il testo originario e spostando l’attenzione sul piano fisico del 
corpo e dello sguardo”.
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In che modo questo spettacolo si inserisce nella rassegna “Trasparenze”?
“Quest’anno abbiamo scelto di lavorare in residenza, permettendo a varie realtà di occupare artisticamente gli spazi 
del Teatro dei Segni. Così è stato per i detenuti, che sono venuti tutti i giorni a teatro per le prove. La rassegna si 
prefigge di esaltare la qualità artistica delle produzioni, oltre al loro valore etico e politico”.

Come è stato scelto il cast che andrà in scena?
“Per tutelare il valore artistico del lavoro svolto, abbiamo scelto persone capaci di lavorare in coralità insieme a 
quattro attori professionisti della compagnia Teatro dei Venti. Con alcuni detenuti si è consolidata una 
collaborazione tale da portare ad una consapevolezza quasi professionale. Solitamente lavoriamo con chi è all’inizio 
di un percorso di riavvicinamento alla vita esterna dopo una lunga detenzione. Il teatro “sblocca” le emozioni. Sono 
persone fragili, l’impatto col mondo esterno non è semplice: alcuni non uscivano da sette anni. Abbiamo scelto di 
inquadrarli come allievi attori, con un contratto di lavoro e una retribuzione. È un forte segnale politico e sociale: 
molti di loro hanno un contratto di lavoro per la prima volta nella vita”.

Che cosa rappresenta per un regista come te quest’esperienza?
“Per chi vive di teatro è un’inesauribile fonte di ispirazione. Sicuramente mi ha dato la possibilità di riflettere sui 
concetti di colpa e
di destino e mi ha insegnato ad essere radicalmente libero da pregiudizi. L’arte costringe le persone a stare a 
contatto, a guardare, a condividere la bellezza”. Info e prenotazioni: biglietteria@trasparenzefestival.it - 345 
6018277 - trasparenzefestival.it.

Napoli: “Nati per leggere” a Nisida. I volontari: piccoli miracoli dietro le sbarre
di Daniela De Crescenzo
Il Mattino, 5 dicembre 2017
Francesca, Bianca e Alessandra “Così un libro ci ha salvato la vita”. Francesca, figlia di uno dei giovani detenuti di 
Nisida, a cinque anni non sapeva distinguere il giallo dal blu, ha imparato i nomi dei colori e quelli degli animali 
quando per la prima volta, dietro le sbarre, mamma e papa si sono fermati a guardare un libro con lei.
Alessandro non aveva mai detto una parola, poi gli hanno raccontato la storia di “Whisky il ragnetto” e gli hanno 
fatto sentire la canzoncina che canticchiano tutti i bambini e lui ha cominciato a sillabare.
Bianca è nata a Forcella e quando ha scoperto le pagine a colori se ne è innamorata. ha spiegato: “Meno male che ho 
visto il foglio che mi ha portato da voi, adesso la mia vita è più bella”. Piccoli miracoli compiuti dai libri, ma 
soprattutto dalla voce dei genitori che, per una volta, spesso la prima, è diretta esclusivamente ai propri bambini. 
Sono loro, mamma e papa, a prendere per mano i figli e a trascinarli nel magico mondo delle parole.
Regalare parole, e quindi amore e conoscenza, è uno degli obiettivi del programma di promozione della lettura in 
famiglia da 0 a 6 anni “Nati per Leggere”, ispirato allo statunitense Reach Out And Read nato nel 1989 
dall’intuizione di un gruppo di pediatri tra cui la dottoressa Perry Mass e promosso in Italia dal 1999 dall’alleanza 
tra l’Associazione Culturale Pediatri ACP, l’Associazione Italiana Biblioteche AIB e il Centro per la Salute del 
Bambino Onlus Csb.
Leggere una favola sembra un gesto semplice, scontato, ma invece per le mamme e i papa che ogni giorno cercano 
di arrangiare la vita, per quelli che a stento riconoscono i caratteri stampati, aprire un libro, è come scalare una 
montagna. Senza una guida non possono farcela.
Ed è questo il lavoro dei volontari e degli operatori coinvolti nell’iniziativa: sostenere genitori e figli che esplorano il
 mondo dell’alfabeto. Un imperativo soprattutto in una regione, la Campania, dove, come testimonia una recente 
ricerca del Miur il tasso di dispersione scolastica si attesta all’uno per cento, quasi il doppio delle Marche e 
dell’Emilia Romagna. E non solo: a Napoli nelle prove Invalsi che saggiano le competenze degli studenti, si segnala 
il punteggio più basso in un’ampia fetta della città. “La cosa più difficile è proprio coinvolgere le madri e i padri - 
spiega Tiziana Cristiani referente regionale del programma insieme a Stefania Manetti.
Spesso si tratta di persone giovani che hanno a loro volta difficoltà a comprendere le lettere, ma se ne vergognano”. 
Un atteggiamento che si ripete spesso anche tra i giovanissimi detenuti del carcere di Nisida. All’interno dell’istituto
 penitenziario i detenuti sono autorizzati a incontrare le mogli e le compagne una volta alla settimana per leggere 
insieme a loro una favola ai propri bambini. Eppure molti rinunciano all’incontro nel timore di mostrare a tutti le 
proprie debolezze. “Le mamme sono quelle più difficili da coinvolgere - spiega Rosa Spinelli, una delle volontarie - 
si tratta spesso di ragazzine che sentono il peso di quei bambini che devono crescere da sole. Arrivano in carcere e 
preferiscono chiacchierare con i compagni o con le altre donne. Convincerle a sedersi con noi sul tappeto insieme ai 
bimbi per leggere insieme è un? Impresa complicata. È più facile coinvolgere i padri”.
A volte è l’interesse manifestato dai figli a convincere i genitori. “Lucia aveva poco più di diciotto anni e già due 
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figli a carico nati da due padri diversi - racconta la volontaria - veniva in carcere con la bambina più piccola, più che 
altro per avere l’occasione di incontrare il compagno, ma quando ha visto il sorriso della figlia di meno di un anno 
nello scorrere le pagine colorate, si è fatta coinvolgere”.
Piccoli successi che alimentano la speranza e spronano i volontari e i pediatri: in Campania il programma che è 
diffuso in tutta la Penisola, va avanti dal 2000 e conta ormai più di dieci Punti Lettura soltanto a Napoli. Dopo il 
primo ospitato dal Pan (e poi chiuso tra le polemiche dal Comune) ne sono nati altri dieci. Si legge al Santobono, al 
primo e al secondo Policlinico, alla scuola Russolillo di Pianura, al carcere minorile di Nisida e in quello di 
Secondigliano, a Forcella. Si legge in sette ospedali della Campania e presto si leggerà anche al carcere di 
Poggioreale.
Complessivamente dal 2012 sono stati raggiunti più di 26 mila bambini in Campania. L’iniziale collezione di mille 
libri, oggi ospitata nel Punto Lettura NpL Biblioteca Nazionale Napoli, inaugurato il 22 novembre scorso, continua 
ad arricchirsi e oggi alle 15,30, presso la sua sede (Napoli, via Raffaele De Cesare 28) la Fondazione Pol.i.s. della 
Regione Campania, presieduta da Paolo Siani, presenta i risultati conseguiti nel primo anno di attuazione del 
progetto ?Leggendo Crescerai realizzato in alleanza con Nati per Leggere Campania e il contributo della sede Rai di 
Napoli, e che ha permesso la nascita dei dieci Punti Lettura tra il 2016 e il 2017.

Trento: “501 disegni a sei mani”, con i colori della pace il carcere diventa una grande tela
Corriere del Trentino, 5 dicembre 2017
L’allestimento verrà inaugurato oggi alla casa circondariale di Spini. Coinvolti 1.500 bambini. Si intitola “501 
disegni a sei mani per 500 anni veneziani, Venezia-Rabat-Tunisi-Hewitt”, la mostra che viene inaugurata oggi alle 
11 alla casa circondariale a Spini di Gardolo, alla presenza di diverse autorità e rappresentanti del mondo della 
cultura e dell’associazionismo trentino e non. Tra loro, il dirigente delle carceri di Trento Valerio Pappalardo, il 
sindaco di Trento Alessandro Andreatta, monsignor Lauro Tisi, il rabbino di Verona e Vicenza, Rabbi Yosef Y. 
Labi, il rappresentante della Comunità religiosa islamica italiana Imam Isa Abd Al-Haqq Benassi.
“Un progetto nato due anni fa da un’idea che di anni ne ha venticinque e che coinvolge bambini delle scuole 
elementari italiane di varie città. Tutto prende vita sui banchi di scuola a partire da Venezia, e poi si diffonde in altre 
città, e quindi in scuole di Tunisia, Marocco e Texas - spiega Nadia De Lazzari, curatrice e ideatrice dell’iniziativa - 
Erano oltre 900 i bambini che, alla presenza delle autorità e dei rappresentati delle religioni cattolica, ebraica e 
musulmana affollavano il cortile di Palazzo Ducale per l’apertura della mostra a Venezia”.
Sono 1.500 i bambini italiani, tunisini, marocchini, texani (anche figli di detenuti) che, contattati dai responsabili 
dell’associazione Venezia: Pesce di Pace, hanno colorato per la pace e scritto messaggi in più lingue, mentre nove 
detenuti hanno tradotto e trascritto a mano i pensieri dei piccoli studenti. “Con il loro impegno e la consultazione del
 vocabolario, della Bibbia, del Corano e della Torah hanno abbattuto, in questo modo, i muri linguistici e avvicinato 
culture differenti - prosegue De Lazzari. I bambini hanno colorato, a distanza e in tempi successivi, fogli di carta a 
forma di mondo, suddivisi in tre settori: un alunno ha iniziato a disegnare una parte e ha lasciato gli altri due spazi 
per i coetanei che hanno continuano e completato l’elaborato”.
Sono cinque temi e colori dei 501 disegni a sei mani: l’autoritratto si collega con il rosso; l’amicizia con il verde; la 
propria città in azzurro; le feste in viola; la chiesa, la moschea, la sinagoga in arancione. Tra i messaggi dei bambini 
ci sono quello di Alessandro, 10 anni: “Caro amico sei speciale, ti abbraccio con il pensiero”, mentre Gregorio, 9 
anni, scrive: “Nella mia scuola è pieno di bambini; ho molti amici ma mi piacerebbe avere un amico come te”. 
Importante per la riuscita del progetto è stata naturalmente la collaborazione con gli insegnanti, che anche dal punto 
di vista didattico hanno proposto approfondimenti su temi quali la solidarietà e l’emigrazione, ma anche quella delle 
ambasciate e dei consolati.    
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Roma: prima tappa del progetto “L’Arte non ha sbarre”
labiennale.eu, 4 dicembre 2017
Partirà il 7 dicembre la prima tappa del progetto “L’Arte non ha sbarre”, anticipando la Giornata Mondiale dei Diritti
 Umani indetta dalle Nazioni Unite con Gianluca Secco, redazione di Lercio, Marco Conidi e lo street artist Moby 
Dick. L’arte non ha sbarre - art has no bar - è un progetto della BiennaleMArteLive, con il Patrocinio del Garante dei
 Detenuti del Lazio e in collaborazione con le Officine GM, il cui obiettivo è portare l’arte e la cultura nelle carceri 
sia come intrattenimento che come vera e propria formazione.
L’idea di base è far diventare le carceri non solo degli istituti di pena ma anche degli istituti di cultura, dove si fa e si
 apprende cultura per migliorarsi, dove le contraddizioni e le energie presenti vengano valorizzate e trasformate in 
senso costruttivo e propositivo e non solo in senso contenitivo.
Il progetto intende unire la valorizzazione della persona allo sviluppo della sua autonomia, coerentemente con la 
vocazione dell’art. 27 della Costituzione, andando nella direzione di un re/inserimento sociale. Per l’occasione si 
esibiranno i cantautori Gianluca Secco e Marco Conidi; Vittorio Lattanzi, Patrizio Smiraglia ed Edmondo Luigi 
Settembrini del giornale satirico Lercio e lo street artist Moby Dick farà un murales in un muro all’interno della Casa
 di Reclusione sul tema dei diritti umani. La street art in questo caso non è solo rigenerazione sociale e del territorio, 
ma anche umana. 
Roma è la capitale della Storia, dell’archeologia, ma è sempre di più proiettata nel futuro come capitale dell’arte 
contemporanea. Per questo chiederemo di inserire l’opera realizzata all’interno della mappatura della street art 
romana. In collaborazione con O.GM. 7 dicembre - Casa di Reclusione Rebibbia ore 10 - Via Bartolo Longo 72 - 
Roma.

“Fine pena: ora”, in scena al Piccolo di Milano. Indovina chi viene in cella
di Anna Bandettini 
La Repubblica, 4 dicembre 2017
La pièce. Paolo Pierobon e Sergio Leone in “Fine pena: ora”, in scena al Piccolo di Milano. Uno scambio di lettere 
tra giudice e condannato. Diventato libro e ora spettacolo. Che parte in nome della legge. E finisce dritto al cuore.
Elvio Fassone è stato magistrato al Csm e senatore. Nel 1985 a Torino presiede il maxi processo sulla mafia 
catanese, dove emette per uno degli imputati, Salvatore, ventisette anni, pluriassassino, la condanna all’ergastolo. 
Poco dopo, avvia con lui una corrispondenza sempre più personale. Due voci interiori che, nel corso di ventisei anni,
 danno vita a un’amicizia che si interroga sulla pena, l’ergastolo come strumento di giustizia, il riscatto, ma anche 
sugli affetti e la vita.
Lo scambio è raccontato da Fassone in un libro, Fine pena: ora (Sellerio) diventato ora uno spettacolo che la lineare 
scena di Marco Rossi esemplifica in uno spazio inizialmente cupo e diviso in due - la poltrona del giudice e la 
“gabbia” - poi sempre più amalgamato e luminoso. Sul racconto epistolare, Paolo Giordano - in un’altra sala, sempre
 al Piccolo, c’è anche il suo Galois - ha costruito un dialogo a distanza scandito in una serie di quadri che la regia 
cinematografica di Mauro Avogadro, semplice e solenne allo stesso tempo, poteva forse diluire: si contano più o 
meno tredici stacchi di buio su un’ora e quarantacinque minuti.
Si parla poco dei reati o del rispetto delle norme, molto di vita, amori, sogni, di grammatica (perché il detenuto parla 
un italo-siciliano sconnesso), di libri, di semilibertà, del 41bis e del tentato suicidio di Salvatore. Nessuna meraviglia
 se prevale la simpatia per il detenuto, e non solo perché suscita curiosità, odio, ammirazione, ma perché lo interpreta
 Paolo Pierobon magistrale in tuta e coi capelli tagliati da coatto. Bei personaggi che tengono fermo un progetto 
semplice e personale di umanità. Anche se, per Salvatore, tardivo.

Ancona: i detenuti sceglieranno il vincitore del premio “Ristretti Oltre le Mura”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 2 dicembre 2017
Inizia oggi ad Ancona - e si concluderà il 9 dicembre la 14° edizione del Corto Dorico Film Festival, il primo ad 
essere dedicato al mondo dei cortometraggi italiani. Quest’anno si aggiunge la novità di una pre-finale al carcere 
anconetano di Barcaglione, dove i detenuti potranno votare uno dei corti finalisti - in anteprima sulla serata del 9 
dicembre - e consegnare a esso il premio del pubblico della Casa di reclusione di Barcaglione.
“Corto Dorico è da sempre un Festival profondamente legato al sociale - commentano al Dubbio i co-direttori del 
Festival Daniele Cipri e Roberto Nisi - Dal premio Amnesty International al lavoro con i migranti, quest’anno, 
questo progetto mirato all’integrazione dei mondi sommersi o marginali, presenti nella nostra società, si espande, 
creando una vera e propria Sala delle Comunità, nell’ultimo cinema di un quartiere ad alta densità di immigrati. Al 
contempo, Corto Dorico, supererà le mura del carcere, per portare i cortometraggi finalisti, in anteprima assoluta, 
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alla Casa di Reclusione di Ancona-Barcaglione dove, i detenuti stessi avranno modo di vedere e decretare il film 
favorito al quale verrà assegnato il 1° premio “Ristretti Oltre le Mura”.
Un’occasione unica ed ulteriore per continuare quell’opera di unificazione, anche simbolica, di realtà sociali tenute 
sempre più ai margini o totalmente escluse. Fa loro eco l’avvocato Andrea Nobili, Garante per i diritti dei detenuti 
delle Marche che si è fatto promotore di quattro appuntamenti nella carcere marchigiano, diretto dal dottor Maurizio 
Pennelli: “Stiamo cercando di costruire relazioni tra eventi culturali, manifestazioni importanti come questa che si 
svolge nella città di Ancona e gli istituti penitenziari, con l’obiettivo di ridurre la distanza tra il carcere e la società. Il
 cinema è visto dunque come elemento di un percorso trattamentale che però ha anche un valore politico: il detenuto 
non si confronta solo con un elemento culturale ma c’è anche la costruzione di una relazione con la società che vive 
fuori dal carcere. In questa occasione, infatti, sarà possibile entrare in carcere per un numero ovviamente limitato di 
persone che al termine della proiezione saranno protagoniste di un dibattito”.
Altri tre appuntamenti che il Garante regionale dei diritti ha voluto nella sua agenda riguardano direttamente le 
tematiche legate all’immigrazione. Per l’occasione il “Cinema Italia” di Piano San Lazzaro, uno dei più 
rappresentativi in quanto a presenze multietniche, si trasformerà in una grande “Sala delle Comunità”. Il 6 dicembre 
proiezione di “Street Opera” di Haider Rashid, a cui farà seguito un incontro con l’autore, mentre per il 7 è in 
programma “Banksy does New York” di Chris Moukarbel. Nella stessa giornata, infine, arriva “Piazza Vittorio”, il 
film documentario del regista Abel Ferrara, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. 
Protagonista il quartiere romano di cui fa parte l’omonima piazza, diventato nel corso del tempo il crocevia di 
diverse etnie e il luogo di residenza di artisti e personalità legate al mondo del cinema.

Toscana: i detenuti prendono la laurea, nelle carceri regionali 400 iscritti all’Università 
Redattore Sociale, 2 dicembre 2017
Oltre mille gli esami sostenuti e 42 laureati nel progetto portato avanti dal 2000 dalla Regione. L’assessore Saccardi:
 “Il nostro Polo universitario è l’unico a livello nazionale sostenuto anche con fondi della Regione e con estensione 
regionale”. Quattrocento iscritti, 42 laureati e mille esami sostenuti. Sono i numeri dell’Università in carcere, 
esperienza partita nel 2000 in Toscana che si svolge dentro alcuni istituti penitenziari della regione.
“Siamo stati una delle prime regioni ad avviare un progetto compiuto sulla formazione Stefania Saccardi. E il Polo 
universitario attivato qua è l’unico a livello nazionale sostenuto e universitaria in carcere - ha detto l’assessora 
regionale alle politiche sociali St anche con fondi della Regione e con estensione regionale”.
Nell’ambito del progetto, tanti docenti, laureati, laureandi, tutor, dottorandi e volontari si sono recati nella varie 
strutture penitenziarie. Nel 2017, limitatamente all’Ateneo fiorentino, gli iscritti sono 43 con 13 nuove 
immatricolazioni, dato in linea con il trend degli ultimi anni (10-15 nuove immatricolazioni l’anno per ciascun 
Ateneo).

Toscana impegnata in prima linea
“Forse non è un caso che questo convegno si faccia proprio a Firenze e che la Toscana possa giocare un ruolo 
centrale nel costituendo coordinamento nazionale dei Poli Universitari. Siamo stati una delle prime regioni ad 
avviare un progetto compiuto sulla formazione universitaria in carcere. E il Polo universitario attivato qua è l’unico a
 livello nazionale sostenuto anche con fondi della Regione e con estensione regionale”.
Lo ha detto l’assessore regionale Stefania Saccardi stamani intervenendo al convegno nazionale “L’Università in 
carcere - l’esperienza dei poli universitari penitenziari” organizzato dalla Regione, dalle tre Università di Firenze, 
Pisa e Siena e dall’Università per stranieri di Siena, oltre che dal Garante regionale dei diritti dei detenuti della 
Toscana, dal Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria della Toscana e dell’Umbria, 
dall’Associazione volontariato penitenziario Onlus e dal Cesvot.
“Il compianto professor Margara - ha proseguito Saccardi - fu uno dei primi a introdurre questa possibilità ed il 
progetto ha via via preso corpo inserendosi in quello che è il dettato costituzionale. Per un paese ed una regione che 
vogliono garantire a tutti le stesse opportunità in questi ambiti credo sia doveroso avere un progetto come questo. E 
credo sia anche dovere della Regione, e delle altre istituzioni, occuparsi di questi spazi, le carceri, che sono un pezzo
 del proprio territorio”.
Saccardi ha poi ricordato alcune delle azioni che uscivano anche direttamente dalle competenze regionali, come il 
percorso di lunga data dei Teatro in carcere, la fornitura di materassi, quella dei ventilatori, dei libri di testo per la 
scuola e di narrativa in dieci lingue straniere più presenti. “La Regione - ha quindi detto - rispetto al diritto alla 
formazione universitaria in carcere, è sempre stata presente in tutte le fasi in cui è stato concepito e avviato l’accordo
 che lo prevede. Nello sviluppo del progetto va sottolineata la condivisione degli obiettivi con gli altri soggetti 
coinvolti, a partire dal volontariato, dei tre Atenei toscani e dell’Amministrazione penitenziaria. Senza questa 
collaborazione non avremmo potuto muovere passi fondamentali”. Il progetto ha una doppia valenza: puntare al 
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reinserimento sociale dei detenuti che decidono di frequentare l’università e fornire loro un bagaglio formativo 
fondamentale una volta usciti dal carcere. Per accompagnare questo percorso, sarà aperto presto un bando con 
risorse FSE per facilitare il reinserimento lavorativo delle persone che escono dal carcere.
“Credo che l’interesse ad avere una crescita ordinata della società - ha concluso Saccardi -, che coincide con la 
possibilità di dare a tutti le stesse opportunità, sia un obiettivo possibile, nel quale la Regione crede. Diamo seguito a
 tutto questo con l’auspicio che il numero dei detenuti impegnati in percorsi di formazione universitaria possa 
aumentare”. Le caratteristiche del progetto Dall’avvio del progetto, nel 2000, il numero di iscritti in Toscana è di 
oltre 400. Oltre la metà riguarda il polo universitario fiorentino. Poi vengono Pisa e Siena.
I laureati finora sono stati 43, numero che non va messo in relazione stretta col numero di iscritti perché i percorsi 
per arrivare alla laurea in carcere sono molto complessi. A tutto questo va poi aggiunto il numero altissimo, e al 
momento non facilmente quantificabile, di docenti, laureati, laureandi, tutor, dottorandi e volontari che in tutti questi
 anni si sono recati nella varie strutture penitenziarie.
Nel 2017, limitatamente all’Ateneo fiorentino, gli iscritti sono 43 con 13 nuove immatricolazioni, dato in linea con il
 trend degli ultimi anni (10-15 nuove immatricolazioni l’anno per ciascun Ateneo). Prima esperienza in Italia è il 
carcere delle Vallette a Torino, nel 1998. Firenze è partito nel 2000, quando a capo dell’amministrazione 
penitenziaria c’era Alessandro Margara che stimolò l’avvio del progetto che poi si è esteso agli altri Atenei. La 
Regione Toscana, cui spettano il coordinamento, la promozione lo stanziamento di risorse, è sempre stata presente 
anche con la firma degli aggiornamenti dell’accordo nel 2010, 2014 e 2017.

Vicenza: legalità e società, il teatro dei detenuti di Rebibbia a scuola
tviweb.it, 30 novembre 2017
Cos’è la normalità? Siamo tutti forse socialmente normali? Disabilità Sociale e Successo racconta come si superano i
 problemi, come la vita possa cambiare da un momento all’altro, come anche gli errori più gravi possano essere 
vissuti per aprire nuove strade e come la legalità sia alla base di una società di convivenza e rispetto.
Aics, Associazione Italiana Cultura e Sport, da anni si occupa di creare occasioni ed eventi per affrontare importanti 
tematiche sociali. “Disabilità Sociale e Successo”, giunta alla nuova edizione 2017 si articola in tre appuntamenti 
significativi con l’anteprima a Belluno oggi, ospitata nel Teatro Comunale di Belluno e parteciperanno gli studenti 
dell’Istituto Superiore “T. Catullo”, mentre domani sarà ospitata a Padova nell’Auditorium del Liceo Artistico 
Modigliani e il 1° dicembre 2017 sarà a Vicenza nella Sala Teatro dell’Istituto Rossi con la partecipazione degli 
studenti dell’IPSS Montagna.
A Padova e Vicenza i ragazzi del corso di Teatro saranno parte attiva nello spettacolo con alcuni monologhi. La 
Compagnia Stabile Assai di Rebibbia, il più antico gruppo teatrale operante all’interno del contesto penitenziario 
italiano, proporrà al pubblico lo spettacolo “Il Corno di Olifante”, scritto da Patrizio Pacioni con adattamento 
scenico e regia di Antonio Turco e contributi scenografici e di sceneggiatura di Paolo Mastrorosato, Patrizia 
Spagnoli e Cosimo Rega - il Cassio di “Cesare deve morire” che nel 2011 ha vinto l’Orso d’oro a Berlino. Musiche 
interpretate da Lucio Turco, tra i più importanti batteristi jazz italiani e da Roberto Turco, il bassista di Rino 
Gaetano.
La morte del Paladino Orlando e del Magistrato Paolo Borsellino hanno molte analogie. Entrambe sono state 
determinate dalla scelta dei due personaggi di non indietreggiare di fronte alla “certezza della morte” per il bene 
comune. Lo spettacolo rende omaggio, con “Chanson de geste” a due figure che hanno saputo interpretare sino alla 
fine il ruolo di “servitori dello Stato” con una dignità e con una “onestà di principi” fuori dal comune. Un “Teatro di 
denuncia” che vuole portare l’attenzione dal passato al presente, per costruire il futuro. La compagnia proporrà 
anche un intervento della pedagogista Tamara Boccia.
Tutta la mattinata è impostata su un’attiva interazione con gli studenti sia durante gli interventi che nei momenti di 
confronto, gli attori, detenuti, ex detenuti ed ergastolani e i testimonial di Brain saranno a disposizione dei ragazzi 
per un aperto dialogo. “Disabilità Sociale e Successo”, è un forum per riflettere a mente aperta, un incontro per 
interagire con gli studenti degli istituti superiori e con loro approfondire gli aspetti più scottanti della quotidianità, 
proposto e realizzato dalla progettista e consulente Monya Meneghini. Anche se il titolo può sembrare provocatorio 
lo scopo è di guardare positivamente al futuro oltre ogni difficoltà. Non si vuole intendere la parola disabilità in 
maniera convenzionale, si vuole riferirla a qualsiasi limitazione della capacità di agire e interagire a livello sociale, 
perciò parliamo di disabilità sociali. Il programma della mattinata si completa poi per Padova e Vicenza, con la 
testimonianza dei ragazzi di Brain Onlus coordinati dalla Dott.ssa Ilaria Locati.
Ragazzi di varie età, vittime di incidenti stradali o banali infortuni - un attimo che cambia il tutto mondo e la vita 
intera - parleranno di come hanno ripreso lentamente in mano la propria vita, con fatica e dedizione, ricominciando 
da zero e riscoprendo valori e punti di riferimento. Alcuni di loro sono ospitati presso la struttura La Rocca ad 
Altavilla Vicentina - unica nel Veneto - realizzata da Brain voluta da Edda Sgarabottolo, la Presidente, per assistere 
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le vittime di cerebro-lesioni dopo il ricovero ospedaliero. L’Associazione Brain Onlus da 20 anni assiste quanti 
hanno subito traumi cranici e si occupa anche di prevenzione, dialogando con gli studenti delle scuole per 
sensibilizzare, smentire i pregiudizi e consentire agli assistiti di avere un ruolo attivo, fortemente motivante, come 
promotori di messaggi.

Parma: diritto allo studio per i detenuti, convenzione fra Università e Istituti penitenziari
unipr.it, 29 novembre 2017
Università di Parma e Istituti penitenziari di Parma insieme per garantire il diritto allo studio dei detenuti. È lo 
spirito di fondo della convenzione presentata questa mattina nella sede dell’Ateneo dal Rettore Paolo Andrei, dal 
Direttore degli Istituti penitenziari di Parma Carlo Berdini, da Vincenza Pellegrino, Delegata del Rettore ai rapporti 
fra Università e carcere, e da Annalisa Andreetti, Referente studenti detenuti per l’Unità organizzativa Contributi, 
Diritto allo Studio e Benessere Studentesco dell’Ateneo.
Una convenzione nata nell’ottica di una collaborazione virtuosa e di una piena integrazione fra realtà del territorio, 
nella consapevolezza dell’importanza della realizzazione di un sistema integrato di opportunità formative destinate a 
persone detenute negli Istituti Penitenziari di Parma o in esecuzione penale esterna.
Oggetto primo dell’accordo, di durata triennale, è proprio la tutela del diritto allo studio e del supporto allo studio 
degli studenti detenuti. Per questo l’intesa contempla per il futuro attività relative all’illustrazione dei programmi e 
dei materiali di studio, all’accompagnamento allo studio, all’espletamento delle prove di valutazione in condizioni e 
modalità consone ai diversi casi, così come alla promozione della formazione universitaria, all’orientamento della 
popolazione detenuta circa la possibilità di svolgere studi universitari in conformità alla normativa vigente (lauree 
triennali, lauree magistrali, formazione post-lauream) o in forme differenti (percorsi tematici ad hoc con 
riconoscimento della presenza, laboratori, etc.) certificabili congiuntamente dalle due realtà firmatarie.
L’Università si mette a disposizione per funzioni di docenza, consulenza e supervisione delle attività di studio e di 
orientamento condotte negli Istituti Penitenziari, e si impegna a fornire nei prossimi anni supporti culturali e didattici
 per lo studio dei detenuti (con particolare riferimento alle disponibilità delle biblioteche universitarie e del materiale
 didattico), a implementare l’accesso dall’esterno alle lezioni e ai materiali di studio con l’utilizzo di piattaforme 
informatiche, registrazioni, ad esplorare attivamente la possibilità di canali streaming, a fornire supporto allo studio 
dei detenuti con forme specifiche di tutoraggio, attraverso la selezione di figure in grado di svolgere in modo 
adeguato l’approfondimento dei programmi.
Da parte loro gli Istituti Penitenziari cercheranno nei prossimi anni di fornire supporto organizzativo sulla base delle 
proprie funzioni: dall’allestimento di spazi per lo svolgimento di lezioni/seminari/laboratori universitari all’entrata 
dei tutor e dei docenti finalizzata allo studio e al sostenimento delle prove di valutazione, dalla concessione ai 
detenuti dello studio negli spazi appositi delle biblioteche per un numero di ore adeguato e più ampio di quelle 
previste, sino al passeggio all’utilizzo delle piattaforme e-learning nelle forme consentite dalle istanze di sicurezza
Tra le attività previste, concordate all’inizio di ogni anno accademico: lezioni ordinarie per i singoli corsi di studio a 
cui siano iscritti studenti detenuti; lezioni laboratoriali offerte da docenti dell’Università; occasioni seminariali di 
riflessione, dibattito, incontro che coinvolgano altri soggetti cittadini finalizzati a sensibilizzare la città; giornate 
dell’orientamento, cioè presentazione dei corsi universitari all’interno del carcere. In prospettiva, la convenzione 
potrebbe costituire un primo passaggio propedeutico all’eventuale istituzione di un Polo Universitario Penitenziario 
che sia in grado di rappresentare compiutamente, a livello territoriale, la realtà di studio universitario in carcere, 
analogamente ad altre esperienze simili già presenti sul territorio nazionale.

Roma: docu-film con le detenute di Rebibbia contro la violenza sulle donne
La Repubblica, 27 novembre 2017
“Salviamo la faccia”. Dodici detenute raccontano la loro storia: dall’amore all’inferno delle violenze patite fuori e 
dentro casa. Alcune arrivate in Italia con l’inganno e costrette poi a prostituirsi. Altre attirate con il miraggio di una 
famiglia serena precipitate nell’abisso della sopraffazione quotidiana.
Altre che da un’esistenza tranquilla sono state intrappolate in una rete di gelosie e vendette. Girato nell’azienda 
agricola del carcere, è una testimonianza cruda e diretta della sofferenza femminile. La regia è di Giulia Merenda, il 
montaggio di Simona Paggi con la fotografia di Giovanni Piperno e il suono di Fabio Santesarti.
Il docu-film “Salviamo la faccia”, con le donne del carcere di Rebibbia, verrà presentato alle 15,30, in occasione 
della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, alla Protomoteca del Campidoglio, su iniziativa del 
Garante dei detenuti di Roma Capitale.
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Spoleto (Pg): laurearsi in carcere, lo studio alimenta la speranza di reinserimento
di Rita Cerioni*
Gazzetta di Foligno, 25 novembre 2017
In sette anni di volontariato presso il carcere di Spoleto ho seguito un certo numero di detenuti negli studi 
universitari, alcuni dei quali fino alla laurea, anche magistrale. In quest’anno 2017 ben tre detenuti della casa di 
reclusione di Spoleto hanno conseguito la laurea riportando tutti la votazione di 110 con lode.
Ad aprile Patrizio Trovato ha ottenuto la laurea in lettere con una tesi su Verga. A luglio Luigi Della Volpe si è 
laureato in scienza della comunicazione con una tesi su Gramsci, e infine il 15 novembre ha conquistato l’ambito 
traguardo della laurea, sempre in scienza della comunicazione, Tommaso Amato con una tesi di antropologia 
culturale su “L’importanza del cibo in carcere”.
I tre neolaureati appartengono tutti al circuito di alta sicurezza e ora, dopo il brillante risultato ottenuto, si accingono 
a iscriversi chi al corso di laurea magistrale e chi a un nuovo corso di laurea. In tutti questi anni mi è apparsa chiara 
l’importanza che assume nel processo di rieducazione lo studio universitario per una persona detenuta.
Non si tratta soltanto di un riscatto sociale che pure è presente, né di un modo come un altro per passare il tempo; lo 
studio universitario rappresenta soprattutto una sfida con se stessi, una sfida che mette in discussione l’io del 
passato, quell’io che a malapena era riuscito a prendere la licenza media. Studiare in carcere richiede una grande 
forza di volontà, sia per l’ambiente che non favorisce, sia perché si tratta di persone adulte che prima della 
detenzione avevano un’alfabetizzazione minima. Il percorso scolastico nelle scuole superiori, presenti a Spoleto, 
costituisce per i detenuti un’esperienza assistita dalla quotidiana presenza degli insegnanti che agevolano, smussano, 
intervengono laddove è necessario e con i quali il dialogo è costante.
Lo studio universitario invece è individuale, solitario, e raramente può contare sull’intervento di un esperto. 
L’interazione con i professori universitari avviene esclusivamente in sede di esame. L’impossibilità di una 
comunicazione diretta tra i detenuti e il mondo universitario, e la necessità di ricorrere sempre a intermediari, 
impedisce al detenuto di rendersi fino in fondo protagonista dell’esperienza culturale che lo studio universitario 
rappresenta. Solo in sporadici casi la generosità di alcuni professori universitari consente ai detenuti di confrontarsi 
in maniera diretta e viva con le tematiche oggetto di studio; purtroppo quasi sempre l’esperienza è confinata allo 
studio del testo cartaceo.
Mentre la scuola di primo e secondo grado entra in carcere e ne vive la realtà ogni giorno con tutte le sue 
implicazioni e limiti, l’università, laddove non sia stato costituito un polo universitario, risulta la grande assente dal 
percorso di rieducazione dei detenuti. Tuttavia il carcere di Spoleto, nonostante le difficoltà obiettive dovute anche a 
esigenze di sicurezza, e pur non essendo polo universitario, in quest’ultimo decennio ha visto laurearsi un discreto 
numero di detenuti, e quasi tutti a pieni voti.
È un buon motivo per continuare a lavorare in questa direzione anche per una volontaria come me. Nell’anno 
accademico in corso l’università di Perugia, per agevolare i detenuti che desiderano iscriversi, ha previsto la 
completa esenzione dalle tasse universitarie. Un grande risultato, a cui hanno contribuito molti soggetti, che permette
 a persone per lo più prive di reddito l’opportunità di relazionarsi con la società esterna su un piano diverso da quello
 per il quale sono finite in carcere. In questo anno nuovi detenuti, neodiplomati, hanno scelto di iscriversi per la 
prima volta all’università di Perugia.
Non sarà un percorso facile, ma c’è da augurarsi che in un futuro prossimo si aprano finalmente quei canali di 
comunicazione che consentano loro di seguire le lezioni in diretta e di interloquire in tempo reale con i docenti 
attraverso gli strumenti informatici.
L’art. 27 della Costituzione prevede la pena come cammino di rieducazione, o meglio di riconciliazione tra chi ha 
sbagliato e la società; lo studio universitario è sicuramente uno strumento che consente alla persona detenuta di 
riflettere sul passato, di acquisire strumenti critici e di comprendere l’importanza della cultura, della conoscenza 
come valore irrinunciabile; la sostituzione di paradigmi delinquenziali con altri virtuosi, che con ogni probabilità 
non offriranno sbocchi professionali - ed è proprio questo il bello: l’assoluta gratuità dello studio - ma che 
insegneranno loro come tra persone ci si possa rapportare in maniera positiva e non a suon di mitraglia. Papa 
Francesco, che non perde occasione per incontrare i carcerati durante i suoi viaggi in Italia e all’estero, nel gennaio 
di quest’anno visitando il penitenziario di Padova ha chiesto ai detenuti di tenere accesa la luce della speranza.
È urgente, ha aggiunto, una conversione culturale dove “non ci si rassegni a pensare che la pena possa scrivere la 
parola “fine” sulla vita… e non ci si accontenti di una giustizia solo retributiva… l’ergastolo non sia la soluzione dei
 problemi ma un problema da risolvere”. Da volontaria in carcere mi piace pensare che anche lo studio universitario 
sia uno dei modi offerti alle persone recluse per alimentare la speranza della riconciliazione affinché il reinserimento
 diventi una realtà effettiva, discendente dalla consapevolezza dei propri errori e dalla volontà di collaborare a una 
società più giusta e umana, con uno sguardo di compassione e di accoglienza da parte di chi sta “fuori”.
*Volontaria art. 17 ord. penit. - carcere di Spoleto

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Tempio Pausania (Ot): “Teatro dello Scambio”, una compagnia teatrale per i detenuti
olbia.it, 23 novembre 2017
La struttura detentiva di Nuchis ha un teatro tutto suo. La Settimana della Giustizia riparativa si manifesterà in modo
 significativo nel carcere di Nuchis. La giustizia riparativa o giustizia rigenerativa è una proposta che consiste nel 
ritenere il reato principalmente in termini di danno alle persone. Da ciò consegue l’obbligo, per il reo, di rimediare 
alle conseguenze lesive della sua condotta.
Nella struttura carceraria di Nuchis, la giustizia rigenerativa conoscerà uno dei suoi momenti più significativi grazie 
al “Teatro dello Scambio”, nome assegnato all’auditorium in cui sarà fatta la seconda replica del “Corno di Olifante”
 della Compagnia Stabile Assai di Rebibbia. Un gruppo teatrale, questo, che ha fatto da apripista in Italia ad 
altrettante esperienze con spinta rigenerativa per le carceri, e che si sta espandendo anche in Gallura.
Il carcere di Nuchis ha un teatro tutto suo e al suo interno si sta sviluppando una vera e propria compagnia. Entro il 
2018 verrà messo in scena “Rinaldo in campo”, una pièce teatrale che coinvolgerà diversi detenuti nel ruolo di attori 
sotto la regia di Alessandro Achenza. Il ruolo di Achenza si estende anche a direttore artistico del Teatro dello 
Scambio e della Compagnia di Nuchis. Il progetto ha avuto un costo non indifferente. Nel 2014 si credeva che quello
 del teatro all’interno di una struttura penitenziaria dovesse rimanere un sogno nel cassetto. Invece, grazie al sindaco 
di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, la realizzazione del teatro è stata possibile anche grazie ad un suo intervento 
concreto e materiale.

Trento: Shakespeare e Bukowski nel carcere di Spini di Gardolo 
giornaletrentino.it, 23 novembre 2017
Il 16 dicembre nel carcere di Spini, lo spettacolo dell’attore trentino Emilio Frattini “A nord di nessun sud”. Dietro 
le sbarre il poeta maledetto e il grande drammaturgo. Il 16 dicembre arriva nel carcere di Spini di Gardolo an Trento 
lo spettacolo della “Compagnia degli Scatenati” intitolato “A nord di nessun sud”. Il progetto è dell’attore trentino 
Emilio Frattini che da una quindicina d’anni che gira le carceri italiane. “Il teatro aiuta chi ha bisogno di capire sé 
stessi e la vita. La letteratura e il teatro rendono liberi”, spiega Frattini.
“A nord di nessun sud”, della “Compagnia degli Scatenati”, musiche composte da Angel Veliz Ballester e Alberto 
Masella, andrà sul palco, per poco più di un’ora, nel pomeriggio di sabato 16 dicembre nella casa circondariale di 
Trento nord, protagonisti alcuni attori della compagnia e poi diversi detenuti, perlopiù stranieri, più di una decina. In
 platea gli “ospiti” del carcere ma anche una trentina di esterni.

Roma: “Destini incrociati”, rassegna nazionale del teatro in carcere
di Giancarlo Capozzoli
huffingtonpost.it, 23 novembre 2017
Si è tenuta a Roma nei giorni scorsi una bella rassegna, “Destini incrociati”, rassegna nazionale del teatro in carcere. 
Una rassegna, la quarta, organizzata in collaborazione con il coordinamento nazionale teatro e carcere, il 
dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo della Università Roma3, il Ministero di Giustizia, Teatri di 
Roma e la Casa circondariale Femminile di Rebibbia. Incontri spettacoli e dibattiti che per tre giorni hanno visto 
partecipare tra gli altri il Prof. Franco Ruffini, uno tra i massimi esperti di critica ed estetica teatrale in Italia, Vito 
Minoia, direttore generale del coordinamento, Mauro Palma, garante nazionale delle persone private della libertà 
personale e molte realtà che realizzano e organizzano laboratori e spettacoli negli istituti di pena.
Tanti gli incontri, come detto, occasione di riflessione e spunto su questo mondo “dentro”, come la messa in scena 
“Amleta” della giovane regista Francesca Tricarico, che ha proposto la sua lettura del testo shakespeariano con le 
detenute della sua compagnia del carcere femminile di Rebibbia, “Le donne del muro alto”.
A uno dei dibattiti era presente, tra gli altri autori e registi di teatro in carcere, oltre al garante stesso, anche 
Valentina Venturini, docente di teatro di Roma3 e direttrice artistica del coordinamento teatro e carcere. Incontro 
importante proprio perché rivolto agli studenti universitari, a quella parte di società, voglio dire, che sta ancora 
formando la propria personalità di cittadini, e partecipi di una comunità, appunto. Comunità e società di cui fanno 
parte hanno coloro che temporaneamente ne sono esclusi, i detenuti appunto.
Partecipare a un dibattito come questo è fondamentale per discutere di questo mondo, dunque. Partecipare per aprire 
la possibilità a un confronto, a una relazione, a una apertura di senso. Aprire le porte del carcere, sembra un 
ossimoro, ma è necessario invece se si vuol tendere realmente a quanto sancisce la Costituzione Italiana. Partecipare 
e discutere è determinante nella formazione di questi studenti, nella percezione che questi stessi hanno dei detenuti, 
della condizione dei detenuti, dei pochi diritti, dei diritti negati e di conseguenza nelola possibilità ulteriore di 
trasformazione della società a cui tutti appartengono, studenti e detenuti stessi.
Una rassegna come questa è infatti l’occasione per incontrare, vedere, osservare, studiare, ammirare persino, uomini 
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che, pur nella responsabilità personale del reato commesso, cercano il tentativo, altrettanto personale, di andare oltre 
se stessi, di superare la percezione, la sensazione che un uomo che ha sbagliato, non possa cambiare strada, idea, 
vita. Destinazione. La propria.
Ho detto ammirare. Si dà l’occasione di ammirare, voglio dire, uomini che, dentro, scoprono nuove risorse, nuove 
prospettive, nuovi stimoli e che tentano davvero un ripensamento di sé, con un superamento, un oltrepassamento di 
se stessi. Il teatro è solo uno di questi strumenti, forse il più efficace, il più immediato, in termini di confronto e 
stimoli. Io realizzo questo tipo di agire con i detenuti del mio gruppo, a Rebibbia. Questo agire che può sembrare 
anche solo uno stare a guardare questo cambiamento, esserne responsabile e allo stesso tempo, spettatore. 
Cambiamento che è inesorabile.
Potrei dire che si è come dei reporter fermi in attesa che qualcosa prima o poi accada davanti all’obiettivo, degno di 
essere fermato, colto. Prima o poi succede davvero. Succede realmente. Succede davvero che uno che non ha mai 
letto un libro in tutta la sua breve esistenza, possa chiederti di prestargli quel libro a cui, apparentemente con 
distrazione, hai raccontato, citandolo appena tra gli altri, come per stimolare, appunto, curiosità e interesse.
Ho parlato di scambio reciproco. E tale è davvero. Si riceve attenzione e amicizia reali se si dà in cambio qualcosa di
 altrettanto reale. I bisogni e le mancanze sono tante. Ho pensato che anche solo l’esser-presenti lì, sia un dare, un 
dono. E in parte è vero. Per loro, però, è l’occasione di anche altri scambi. Domandare e rispondere è uno scambio 
anche. E allora chiedono, vogliono sapere, si informano, si aprono. Pertanto oltre all’esser-presenti è tutto il proprio 
bagaglio che uno si porta dietro, e la propria esistenza e curiosità. Tentare di lasciarsi dietro un lampo di quanto si è 
avuto occasione d’incontrare, leggere, studiare, approfondire, nel corso del proprio cammino personale, è lo stimolo 
determinante per lasciare qualcosa di sé, a queste persone.
Nel mondo penitenziario ci sono molti religiosi. Un religioso porta con sé il proprio bagaglio spirituale. Io che 
religioso non sono, posso tentare di lasciare quel po’ di cultura laica che ho avuto modo di studiare e approfondire. 
Questa cultura, questo pensiero è la base, credo, per tentare di smontare quelle costruzioni metafisiche 
(inconsapevoli, non-spiegate) a cui questi uomini (non liberi, ma pur sempre uomini), acuì queste persone si rifanno 
nella costruzione del proprio soggetto personale.
Costruzioni metafisiche che altro non sono che pregiudizi, categorie, paradigmi privi di contenuti reali. È questo 
vuoto, questa assenza allora che va riempita, concretamente, con un questionare reale e concreto, al fine di 
consegnare a questi uomini quegli strumenti, quelle armi per rivolgersi verso se stessi, per rivoltarsi contro quel sé 
inconsapevole e colpevole, per superare i propri limiti e le proprie incapacità. Ho detto porre domande, non dare 
risposte. Domande altrimenti mai poste, per caso o per sfortuna, per incapacità, per pigrizia, o per ignoranza. Questi 
sostantivi sono i sostantivi che caratterizzano la grande maggioranza della popolazione detenuta. Sostantivi che 
caratterizzano queste persone già prima del loro esser declinate come detenute.
È dunque a partire da questo fraintendimento culturale, sociale, politico, metafisico, epocale che va ripensato 
l’autore di un reato. Se si vuole andare alla radice della questione, è in questo fraintendimento che bisogna volgere 
sguardo e attenzione. La responsabilità personale resta, naturalmente, ma è responsabilità della società stessa, da 
parte dei suoi governanti, cercare di prevenire l’aumento dei reati, la realizzazione di ulteriori reati, la 
trasformazione, cioè, di cittadini in delinquenti.
In cosa consiste questo fraintendimento è allora la domanda da porci. Un’ipotesi è, potrebbe essere, la gerarchia di 
valori posti a base di una comunità, per esempio. Alcuni di questi valori 
(guadagno/successo/accumulazione/esibizione) su un carattere non forte, non determinato, non formato, possono 
rappresentare lo scopo a cui tendere attraverso la realizzazione di una vita criminosa. Detto banalmente: se i valori 
posto alla base di una società è “fare soldi”, una persona può essere tentata dalla possibilità di “realizzarsi” in ogni 
modo, tanto più se non si hanno altri strumenti e altre possibilità, in mano. La via illegale è solo il modo più facile e 
più veloce di raggiungere quel modello (frainteso perché fraintendibile) di società. Questa rassegna, questi incontri 
servono pertanto a sottolineare e a dire di nuovo, quali e quante possibilità ulteriori siano del teatro, per la sua stessa 
natura. Possibilità di una lira vita, di un’altra via. È la riflessione culturale e filosofica, in generale, che ci svela 
un’altra possibilità, la possibilità di una svolta diversa. Essere invece di apparire, invece di avere. Riflettere più che 
accumulare. Conoscere più che consumare.
La cultura (ma parlo di cultura in generale) è apertura su altre possibilità di esistenza, di esistere, oltre quel singolo 
soggetto che altrimenti è (solo) destinato ad accumulare/consumare per poter affermare di essere, semplicemente.

Carceri minorili: istruzione e attività culturali affinché la detenzione sia davvero riabilitativa
di Marta Rizzo
La Repubblica, 22 novembre 2017
Sono 453 i minori rinchiusi negli Istituti Penitenziari (Ipm) d’Italia. I giovani ristretti sono dunque in numero 
contenuto e cresce, piuttosto, la cura della persona all’interno degli Istituti. Nei 17 Istituti Penitenziari Minorili 
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d’Italia, 453 ragazzi scontano vite mozzate da violenze che li precedono per (in)cultura e li superano per età. Sono 
troppo giovani per non pensare a un futuro diverso. Istruzione, sport e cultura sono la cura.
Lo dicono Gemma Tuccillo, Capo del Dipartimento Minorile e di Comunità del Ministero di Giustizia; Giulia 
Agostini, Presidente della Fondazione Onlus CO2; Stefano Anastasia, Garante delle persone private della libertà.
La pena minorile in Italia. Il sistema di giustizia minorile nasce in Italia nel 1934, con conseguenze deleterie per 
quelle generazioni sotto il regime fascista. Con la Costituzione, la pena minorile assume una connotazione 
rieducativa per il reinserimento sociale e, nel 1956, nascono le figure del servizio e dell’assistente sociali. Ma il 
minore resta un individuo da “sorvegliare e punire”. Solo nel 1988 vengono istituiti i servizi della giustizia minorile 
legati al territorio: Centri di Giustizia Minorile, Uffici del Servizio Sociale per i Minori, Istituti Penali per i Minori, 
Centri di Prima Accoglienza, comunità e istituti di semilibertà con servizi diurni.
Dal 1992, si fa più costante l’attenzione alla tutela dei diritti del minore reo, per rendere residuale la carcerazione a 
favore delle misure alternative, soprattutto con la messa alla prova, che evita al minore l’ingresso nell’IPM. Inoltre, 
la legge consente, a chi ha commesso il reato da minore, di scontare la pena in IPM fino ai 25 anni (giovani adulti). 
Il Tribunale per i minorenni è oggi un organo di 4 magistrati: 2 togati e 2 esperti di pedagogia e psicologia, che 
consentano una più complessiva valutazione della personalità dell’imputato.
Pochi i minori reclusi in Italia. Il 15 novembre 2011, la Commissione Europea diffonde un programma per i diritti 
dei minori, su 3 principi fondamentali: costruire una giustizia minorile; garantire la protezione dei minori 
vulnerabili; tutelare i diritti dei fanciulli nel lavoro e la loro protezione nei conflitti armati. Sulle pena detentiva, la 
Commissione dice che questa deve rappresentare l’extrema ratio per i minori. L’esecuzione penale esterna si realizza
 negli istituti dell’affidamento in prova, detenzione domiciliare, libertà controllata, libertà vigilata, liberazione 
condizionale e messa alla prova. I dati del Ministero della Giustizia, Dipartimento Minorile e di Comunità, dicono 
che, al 15 ottobre 2017, nei 17 IPM ci sono 453 detenuti, di cui 65 ragazze presenti negli Istituti di Pontremoli, 
Roma e Nisida (misti, gli ultimi due). I minori reclusi sono 178 e i giovani adulti 275. Gli italiani sono 243, mentre 
210 sono stranieri, di cui soprattutto africani (da Marocco e Tunisia) e, dall’ Europa, sono entrati in IPM nel 2017 
per lo più giovani rumeni. 
Includere il minore recluso nella società. “Gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale del 2015 - spiega Gemma 
Tuccillo, Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità del Ministero di Giustizia - hanno 
rappresentato un movimento culturale di confronto sul tema della pena, che è argomento doloroso, non popolare e, 
pertanto, questo sforzo di complessivo coinvolgimento della società è stato vissuto, da ciascuno dei 18 tavoli istituiti 
su tutti i possibili temi dell’esecuzione penale, come un’opportunità di riflessione e stimolo anche in vista di riforme 
normative. L’esecuzione penale esterna, per esempio, è stata messa al centro dell’attenzione per garantire la 
salvaguardia della dignità del condannato: un processo di inclusione e di sicurezza per la collettività, a fronte dei 
concreti rischi di uno sterile isolamento prolungato. Anche il tema dei minori è stato approfondito. Molte resistenze 
sono state vinte e i giovani si relazionano col mondo esterno in modo sempre più attivo”.
Istruzione e cultura in carcere. “Le attività ricreativo-culturali hanno uguale valore di quelle formative di base - 
continua la Tuccillo - Penso, per esempio, alle iniziative dell’Unione Vela Solidale (unionevelasolidale.org) per i 
detenuti di Bari e Nisida. Lo sport favorisce il rispetto delle regole in modo diretto e immediato, tant’è che nessuna 
criticità si è mai registrata nelle manifestazioni fuori istituto. Penso, ancora, a un’iniziativa calcistica in cui una 
squadra di magistrati e avvocati sfidava quella di minori detenuti di Nisida e Airola (“Dare un calcio al passato” si è 
tenuto tra il 18 e il 24 Ottobre scorso nell’IPM di Nisida). Concretamente, poi, ciascun Istituto ha in sé pregi e 
difficoltà e nessuno è sottovalutato. A Firenze, sono in corso lavori di ristrutturazione; a Milano è stata riaperto il 
primo padiglione ristrutturato. Lavoro professionale degli operatori, adeguate condizioni di vita detentiva, 
svolgimento di programmi di trattamento individuali, momenti ricreativo-culturali sono tra gli obiettivi principali del
 Dipartimento: la detenzione per i minori deve essere davvero l’estrema ratio, con la seria presa in carico dei servizi 
esterni per il reinserimento sociale”.
Cosa fanno i giovani detenuti. Dal punto di vista pratico, il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità scrive: 
“Tenuto conto che l’istruzione costituisce il presupposto per la crescita culturale e civile del detenuto e la base per la 
sua formazione professionale e culturale, negli IPM sono attivi corsi di alfabetizzazione per stranieri, scuola 
primaria, scuola secondaria di I e II grado. I corsi di formazione professionale variano da istituto a istituto e, in 
generale, le attività maggiormente svolte sono corsi di cucina, giardinaggio, lavanderia e cioccolateria. Per i giovani 
adulti esistono percorsi professionali per l’inserimento lavorativo e c’è l’opportunità di svolgere attività lavorativa 
extra muraria”.
La formazione culturale per i minori detenuti. Le attività culturali negli IPM sono prevalentemente di laboratorio: 
teatro, musica, lettura, scrittura. “Dare a questi ragazzi un interesse sul quale concentrarsi - commenta Gemma 
Tuccillo - è decisivo. La conoscenza attiva dell’arte coinvolge molto i giovani detenuti e chi amministra lo sa. Tra il 
15 e il 17 novembre, per esempio, il teatro Palladium ha ospitato la IV edizione della Rassegna di Teatro in Carcere 
“Destini incrociati” e un convegno per fare un bilancio sull’attività teatrale tra i detenuti. Tre giornate in 
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collaborazione con Università Roma Tre, Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (teatroincarcere.it), Mibact e 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. In questo contesto, il 17 novembre, il Dipartimento per la 
Giustizia minorile e di Comunità ha firmato un’ appendice al protocollo d’Intesa, già stipulato con il Dipartimento 
della Amministrazione penitenziaria, con Università Roma Tre e Teatro in Carcere, per estendere l’iniziativa al 
settore minorile “.
Il Palcoscenico della Legalità. Tra le numerose attività regionali e nazionali svolte da Fondazioni e Associazioni 
esterne al carcere per i ragazzi detenuti, spicca quello della Fondazione Onlus CO2 (theco2.org), creata da Giulia 
Agostini e Giulia Minoli. Nel 2015 è partito il progetto Palcoscenico della Legalità in Campania e Sicilia, dove sono 
nati i laboratori nelle scuole, per usare il teatro e i suoi mestieri come strumento di educazione alla legalità. 
Parallelamente, è nata la parte di progetto negli IPM di Airola (BN) e Malaspina (PA), dove il linguaggio e le 
tecniche teatrali formano i detenuti al lavoro di squadra e per ragionare sulla responsabilità individuale e collettiva 
riguardo logiche e culture mafiose. L’obiettivo del progetto è sviluppare le capacità relazionali e personali dei 
giovani detenuti attraverso la scrittura creativa, ma anche fare laboratori pratici sulle maestranze teatrali, come 
possibilità di mestiere.
Un ex detenuto è oggi un macchinista teatrale. “La parte del progetto Palcoscenico della Legalità che si svolge negli 
IPM è per noi di particolare importanza - spiega Giulia Agostini, Presidente della Fondazione CO2 - Le carceri 
minorili non possono essere solo luoghi di detenzione. Quello che cerchiamo di far vedere a questi ragazzi è che 
esiste una alternativa alla criminalità, tentiamo di farli riflettere sulla loro vita attraverso la scrittura creativa e 
cerchiamo di insegnare mestieri pratici. A oggi, grazie al progetto, un giovane ex detenuto ha trovato lavoro come 
macchinista in un importante teatro campano: questo è il risultato più grande raggiunto dal progetto Palcoscenico 
della Legalità”.
Per lo sviluppo della personalità umana del minore. “Considerata la chiara preferenza che l’ordinamento attribuisce 
alla mediazione penale e alle alternative al carcere - spiega Stefano Anastasia, Garante delle persone private della 
libertà - negli IPM ci stanno ragazzi che hanno fatto reati più grandi di loro o che provengono da situazioni sociali 
fortemente svantaggiate. La detenzione deve garantire loro percorsi di istruzione, stimolarli nella costruzione di sé 
attraverso iniziative che ne esaltino curiosità, intelligenza e creatività e offrirgli opportunità di reinserimento anche 
quando e dove non abbiano una rete esterna, familiare e sociale, che, da sola, possa garantirle. Qui, più che altrove, 
si può misurare l’impegno costituzionale a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana”.

In carcere la parola costruisce libertà: i corsi di filosofia a Lecce e di scrittura ad Acireale
di Francesca Rita Privitera
sicilianpost.it, 22 novembre 2017
“Ogni individuo ha diritto all’istruzione e a partecipare alla vita culturale della comunità”: così recita l’Art. 27 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. In che modo si applica questo diritto nelle prigioni? In che senso 
l’esercizio del pensiero permette al futuro di emanciparsi dal passato?
Nella sezione femminile del carcere di Lecce quest’anno si è tenuto un laboratorio filosofico: le detenute hanno 
discusso di amore, amicizia, tempo e libertà a partire dalla lettura di Platone, sant’Agostino e Aristotele. “Sono 
libera dentro” può affermare ognuna di loro da quel confronto, come recita il titolo del libro fresco di stampa frutto 
di questo percorso.
È lo stesso spirito-guida dei laboratori di scrittura attivi in varie carceri italiane, come l’Istituto Penale per minorenni
 di Acireale: qui abbiamo incontrato Girolamo Monaco e Rita Scandura, due degli educatori che operano nella 
struttura, supportati da volontari come la psicologa Cristina Mandula.
Libertà e rieducazione - Gli Istituti Penali per minori (Ipm) in Italia sono 16, per un totale di 449 detenuti; nei 
quattro istituti siciliani sono 124 i reclusi, fra cui 19 ad Acireale (dati Antigone 2015). La notizia che l’Ateneo di 
Perugia offre iscrizione gratuita ai carcerati umbri accende i riflettori sul ruolo dell’educazione, o meglio della 
rieducazione, quale trait d’union fra sicurezza e libertà. Nel Belpaese 175 dei detenuti degli Ipm frequentano la 
scuola fra medie e superiori, mentre tre studiano all’università, uno dei quali Scienze infermieristiche a Catania. Gli 
educatori dell’Ipm di Acireale spiegano la sensibilità di tutto lo staff in materia di formazione. Dai corsi di lingua 
italiana per ragazzi stranieri ai corsi professionali per aiuto ebanista, ornatista e per il settore edile; dalle attività 
sportive e religiose ai laboratori teatrali e di scrittura oltre ad iniziative promosse negli ultimi anni da enti del 
territorio. Diverse sono infatti le attività curate dagli scout, associazioni, club e Licei della città che hanno promosso 
laboratori artistici, naturalistici e ambientali, escursioni, progetti sulle pari opportunità; a maggio Eralavò - festival 
delle storie, ha curato per il secondo anno di fila, un breve percorso di scrittura che ha visto coprotagonisti i ragazzi 
dell’Istituto e i presenti al festival a Piazza S. Maria del Suffragio; a ottobre il Sabir Fest ha incluso nel palinsesto 
della prima giornata un incontro con i detenuti sul tema “Per una cittadinanza mediterranea: i diritti al primo posto”.
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“Così vicino alla felicita”: racconti dal carcere - Per gli educatori dell’Ipm di Acireale “la ricostruzione del sé passa 
attraverso il racconto autobiografico”. I laboratori narrativi sono condotti senza alcun obbligo e con la 
consapevolezza che dall’apertura all’altro, che sia esso il foglio o il compagno, è possibile un cambiamento. La 
scrittura è spesso il primo vero specchio attraverso cui i detenuti si guardano. Scrivere per evadere, scrivere per 
rinascere. Lo sa bene Antonio del carcere acese, che con il suo racconto “Il biglietto di Rosa Parks”, introdotto da 
Erri De Luca e scritto in seno al laboratorio di scrittura, è il vincitore della sezione “minori e giovani adulti” per la 
VI edizione del Premio letterario Goliarda Sapienza. “Così vicino alla felicità. Racconti dal carcere” (Rai Eri, 2016),
 curato dall’ideatrice del premio, Antonella Bolelli Ferrera, e con la prefazione di Dario Edoardo Viganò (prefetto 
della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede), è il libro che contiene, oltre al racconto di Antonio, quelli di
 altri reclusi.
Mogol, introducendone uno, ne sottolinea il valore terapeutico. Storie di un’infanzia negata: “Mi sento petaloso, ma 
cresciuto in un prato sbagliato” scrive il giovane “Valia”. Bambini che non hanno avuto il padre con cui dividere il 
peso dello zaino verso scuola, ma madri pie ad accompagnarli ai colloqui in carcere. In questi racconti danno vita a 
sentimenti sopiti a partire dalla domanda sul perdono. “Alle volte chiedere scusa è difficile. Alle volte chiedere aiuto
 è impossibile” (“Cemento urlante”). L’illegalità rinchiusa è la punta di un iceberg. L’immaginazione riesce a 
restituire la libertà ma in quelle righe non trovano spazio mondi fatati.
Questi racconti sono favole all’incontrario in cui al posto della fata turchina c’è l’orco violento, come nei brani 
“L’orto delle fate” e “Deja vu”, mentre i supereroi sono i parenti che vendicano l’ultimo morto, come in “U sangu 
faci u murmuru”. Sono storie fin troppo umane, dalla prosa curata: gli aggettivi sono scelti con cura e gli oggetti 
sono accompagnati da descrizioni introspettive. Dal travaglio laboratoriale vengono alla luce 7 lettere, perdono: “Il 
verbo amare non si sposa con dare ma con perdonare” (“La vita fuori dal tango”). Scrive “Antonio”: “Il dolore 
finisce con il perdono”; per lui l’ora d’aria è un foglio bianco perché “le righe vanno più lontano dei passi in un 
cortile”, commenta Erri De Luca. Tutte quelle storie anche se non tessono tappeti volanti e non animano bacchette 
magiche, sono favole 2.0 con una morale e un lieto fine: la speranza.

“La scuola prigioniera. L’esperienza scolastica in carcere” 
di Franco Brevini
Corriere della Sera, 21 novembre 2017
Per un anno intero un gruppo di lavoro dell’università di Bergamo, guidato da Ivo Lizzola, ha seguito quello che 
succedeva nelle classi scolastiche della Casa circondariale della città. È nato un libro, “La scuola prigioniera. 
L’esperienza scolastica in carcere” (Franco Angeli, 208 pagine, 24 euro), che fa il punto su un modo fecondamente 
innovativo di intendere l’esecuzione penale. Oltre a Lizzola, gli autori sono Silvia Brena, formatrice, e Alberto 
Ghidini, docente al liceo del Seminario, cui si sono affiancati tre studenti, Lara Granelli, Luigi Mucelli e Sabrina 
Pauzzi, che in carcere hanno condotto il loro tirocinio di eccellenza, un percorso formativo particolarmente oneroso 
riservato agli studenti più volonterosi.
Edoardo Albinati, lo scrittore che da anni insegna nel carcere di Rebibbia, sostiene che la scuola tutta dovrebbe 
confrontarsi con il carcere: quello che funziona dentro, funzionerà certamente anche fuori. E in effetti dalla ricerca 
del gruppo di lavoro del Dipartimento di scienze umane e sociali dell’ateneo bergamasco emerge in primo luogo che 
dentro le mura la scuola riscopre il suo fondamento più vero. Lì si capisce che arricchimento culturale non vuol dire 
altro se non aiutare le persone a riflettere sulla propria esperienza.
In secondo luogo la scuola in cella conferma che il carcere può essere un luogo di vita, in cui le biografie possono 
aprirsi al futuro. La scuola fornisce concretamente questa opportunità, attribuendo un senso profondo a categorie 
quali responsabilità e soprattutto riparazione. In tal senso proprio a Bergamo sono attive due realtà che si occupano 
del problema: il Gruppo Giustizia Riparativa dell’università e l’Ufficio giustizia riparativa della Caritas.
Sono in molti oggi a ritenere che occorra urgentemente andare oltre le vecchie logiche che incombono sul carcere, 
legate a idee come punizione, riconferma e destino, per ricucire con la società le vite di chi ha sbagliato. E proprio la
 scuola contribuisce a rimettere in primo piano la responsabilità rispetto alla convivenza e, subito dopo, l’attenzione 
verso le vittime vere e proprie dei gesti criminosi.

Escono dal carcere, provano a ripartire: in un volume la vita dei detenuti
lavocedeltempo.it, 21 novembre 2017
Problemi e aspettative dell’inserimento dopo la detenzione, a Torino la presentazione del libro. Esplorare le 
aspettative e i bisogni dei detenuti nella fase della loro uscita dal carcere e del rientro in società. L’elaborazione di 
due questionari, uno rivolto ai detenuti e l’altro al personale penitenziario, è diventato un libro scritto da Elena Rossi
 (“Bisogni e aspettative dei detenuti in vista del loro rientro in società”, Antonio Stango editore) che verrà presentato
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 giovedì 23 novembre alle ore 17 presso il museo del Carcere Le Nuove di Torino, via Paolo Borsellino 3, ingresso 
libero. 
Presenteranno il libro Giampaolo Zancan (avvocato penalista), Antonio Pellegrino (psichiatra e coordinatore 
regionale dei servizi sanitari penitenziari del Piemonte), Marco Bozzi (psicoterapeuta presso la casa circondariale 
Lorusso e Cutugno” di Torino) e Giovanni Cellini (docente universitario). Moderatore il giornalista Paolo Girola. Al
 termine della presentazione è prevista la visita guidata al Museo del Carcere. 

Lombardia: detenuti, una legge ad hoc per l’istruzione e la riqualificazione professionale
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 20 novembre 2017
Reinserimento lavorativo, istruzione e riqualificazione professionale: sono i tre capisaldi della nuova normativa 
regionale che si è data la Lombardia per tutelare i detenuti in carcere. L’obiettivo primario della legge approvata lo 
scorso 14 novembre è il ritorno alla società e la riduzione del tasso di recidiva.
È stata approvata con 54 voti a favore da parte della maggioranza di centrodestra, Pd e M5S contro 5 astensioni delle
 liste Patto Civico e Insieme x la Lombardia che fa riferimento a Giuliano Pisapia. Il testo è il risultato di un giro di 
visite negli istituti di pena da parte della Commissione speciale carceri presieduta dal consigliere Fabio Angelo 
Fanetti della Lista Maroni.
Per lui che ne è il relatore, “con questa legge, si prende atto del nuovo contesto normativo nazionale e degli effetti 
della riforma sanitaria che si conferma all’avanguardia credendo con i fatti alla funzione rieducativa del carcere. 
Stanziate risorse per la risocializzazione dei detenuti che passa dal lavoro, dalla scuola, dall’arte, ma anche 
dall’integrazione del carcere con la Pubblica amministrazione, con il Terzo settore e in generale con il contesto 
territoriale di riferimento.
Per noi”, conclude, “sono fondamentali anche le nuove modalità di formazione delle guardie carcerarie. Una buona 
legge”, considera, “condivisa trasversalmente e che nasce per risolvere le criticità che abbiamo avuto modo di 
constatare sul campo”. Si tratta di 15 articoli scritti alla luce della riforma nazionale ma anche della legge di 
evoluzione del sistema sanitario in Lombardia. Obiettivo della legge è il recupero dei detenuti da indirizzare verso 
percorsi di reinserimento lavorativo, istruzione, formazione e riqualificazione professionale.
Garantito il sostegno delle associazioni e le attività del volontariato penitenziario, in area penale interna ed esterna. 
Fondamentale e nuova è l’attenzione agli aspetti sanitari, anche grazie all’istituzione di un organismo inter-
istituzionale con compito di monitoraggio della rete dei servizi sanitari penitenziari favorendo, per i casi più gravi e 
delicati, l’accesso alle comunità terapeutiche riabilitative e ai centri semiresidenziali, la presa in carico dei detenuti 
con problematiche psichiatriche.
Va infatti ricordato che solo dal 2008, la sanità penitenziaria è transitata dalle competenze del Ministero della 
giustizia a quelle del Ministero della salute. Inoltre, grazie a interventi di prevenzione delle tossicodipendenze si 
intende migliorare le condizioni di vita delle persone recluse, limitando la recidività dei reati con un notevole 
risparmio di risorse pubbliche.
Un approccio all’avvio di progetti concreti nell’ottica della giustizia riparativa, alla pena che coinvolge il reo, alla 
vittima e la comunità nella ricerca di soluzioni per provare ad arrivare alla riparazione del danno e riconciliare le 
parti. In quest’ottica la regione Lombardia prevede interventi in area penale interna ed esterna volti a mantenere e 
rafforzare i legami dei detenuti con i membri della famiglia, tutelando la relazione figli-genitori. Un articolo 
specifico del provvedimento riguarda il difensore regionale in qualità di garante dei detenuti a cui è affidata la tutela 
dei diritti delle persone incarcerate o ammesse alle misure alternative. Una fi gura introdotta di recente nel nostro 
sistema penitenziario e apprezzata giorni fa in sede internazionale dal Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura.
Un piano innovativo e ambizioso che, secondo la clausola valutativa introdotta su parere del Comitato paritetico di 
controllo e valutazione, sarà monitorato ogni due anni in merito agli obiettivi raggiunti. In Lombardia sono 8 mila le 
persone detenute di cui 5 mila con condanna definitiva e 14 mila quelle condannate a misure alternative al carcere. 
Una situazione in cui il presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, nota: “I numeri ci dicono che per 
contrastare la recidiva l’unica misura veramente efficace è il recupero della persona. Là dove i detenuti seguono 
progetti di formazione e lavoro, la recidiva scende al 10%, contro una media del 90% di chi trascorre invece la 
detenzione in completa inattività.
Questo provvedimento risponde meglio alle esigenze del mondo carcerario perché punta sul recupero del detenuto 
anche attraverso progetti specifici come quelli culturali e sportivi; la formazione degli operatori del settore e dei 
volontari, il rafforzamento dei legami con i famigliari, il contrasto alla dispersione scolastica ma, soprattutto, 
attraverso l’inserimento lavorativo anche con progetti sperimentali di imprenditoria sociale. Perché solo un 
investimento vero sulla persona umana può favorire un pieno reinserimento”. 
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Studenti in visita al carcere, un’esperienza che aiuta a crescere
Il Mattino di Padova, 20 novembre 2017
Quante volte ci siamo sentiti dire che portare gli studenti in carcere, a un confronto con le persone detenute, in fondo
 è come esporli inutilmente al brutto della vita, e che è meglio piuttosto accompagnarli a teatro, a una mostra, farli 
crescere culturalmente a contatto con cose belle? Le lettere che seguono, scritte da ragazzi che di recente sono entrati
 in carcere a un incontro con la redazione di Ristretti Orizzonti, il giornale del carcere (in un progetto sostenuto da 
anni dal Comune di Padova e dalla Fondazione Cariparo), dimostrano invece con grande chiarezza il senso di questa 
iniziativa: perché sono lettere che indicano che questa esperienza serve ai ragazzi per porsi delle domande, per essere
 meno superficiali, per guardare alla propria vita con più consapevolezza, per vedere la realtà in tutta la sua 
complessità, non giudicare troppo in fretta ma cercare di capire e di farsi venire dei dubbi, essere più responsabili ed 
evitare quei comportamenti a rischio che possono costare davvero cari. 
 
Come possiamo noi umani non dare una seconda possibilità?
Ciao ragazzi, ho voluto scrivere una lettera a più di voi, così oltre ad avere più punti di vista, volevo dare a tutti voi 
una possibilità per parlare ed esprimere un parere personale.
Mi chiamo Sara, sono stata all’incontro di lunedì 23 ottobre.
Sono stata molto colpita e vi ringrazio di permettere a noi giovani di conoscere non solo il lato ingenuo della vita, 
perché ormai la società, i giovani d’oggi, sono molto cambiati rispetto a quando (per quelli ormai da più di vent’anni
 detenuti) voi eravate giovani. E non necessariamente in bene, perché con internet, gli smartphone, i computer, i 
ragazzini d’oggi non sono veramente consapevoli dei pericoli, sono ingenui, incapaci di realizzare quale sia la giusta
 via da seguire. Per non parlare che i genitori sono spesso sin troppo egoisti ormai.
Sto divagando, ho espresso un mio pensiero e vorrei sentire il vostro per cui vorrei riproporre la domanda che ho 
fatto quel giorno: “Poniamo caso che, per gli ergastolani, abbiate una seconda possibilità di uscire e reinserirvi nella 
società. Vi sentireste meritevoli di ritornare nella società alla quale siete andati contro, nonostante i crimini da voi 
effettuati?”
Sentendo le vostre storie, scusate la mia crudeltà, mi sembravate fin troppo umani e probabilmente in quel momento 
non ero molto lucida. Ho pensato che forse dopo 20-25 anni voi meritereste una seconda possibilità. Eppure quando 
sono tornata a casa ho realizzato che magari il non sapere i dettagli dei crimini da voi commessi mi ha fatto pensare 
che forse non era molto grave quello che voi avete fatto. Dopo averne parlato/discusso con mio padre, sono stata 
definita ingenua, ma nel senso positivo a parer suo, perché io credo ancora troppo nell’umanità e per lui non è una 
cosa negativa. Ci siamo confrontati, lui ne ha passate fin troppe per capire i miei ideali e io troppo poche nella mia 
breve vita per capire i suoi punti di vista.
Sto divagando ancora, scusate. Volevo aggiungere una cosa alla domanda fatta precedentemente.
“Nel caso rispondiate di si, che ve lo meritate, come possiamo noi darvi una seconda possibilità se ci sono stati casi 
in cui, un detenuto che aveva già commesso un crimine grave come l’omicidio, resta rinchiuso anni, decenni, fino a 
quando non gli danno una possibilità, esce (dopo esser stato visitato accuratamente da medici e psicologi) e 
commette un nuovo omicidio?”.
Basta anche solo pensare a quello che è accaduto col Papa, che due detenuti sono scappati.
Come possiamo noi darvi una seconda possibilità con le probabilità che possa succedere una cosa del genere? Ma 
d’altro canto, come possiamo noi umani non dare una seconda possibilità? In fondo errare è umano. Questa è la mia 
opinione, ma se mi immedesimo nelle famiglie delle vittime sono sicura che cambierei opinione, perché se io 
subisco un torto posso capire, ma non perdonare. Ma chissà magari non è del tutto così. Penso che finché non lo vivo
 in prima persona, finché non subisco in prima persona non posso capire, e sinceramente preferisco non capire 
(scusate il mio egoismo) che subire un torto del genere.
Poi avrei un pensiero diretto ad una persona (è possibile comunque che lo leggano tutti): ChaoLin, scusami se ho 
sbagliato il nome. Comunque, ti capisco. Io ho la madre cinese e il padre italiano, ma ho avuto la fortuna, che 
purtroppo tu non hai avuto, di sapere la lingua italiana. Ma capisco cosa vuol dire essere emarginato, non voluto, un 
po’ bullizzato. Per me essendo una femmina è stato sicuramente più leggero rispetto a magari un maschio, lo so 
perché mio fratello a un certo punto della sua infanzia non ha più reagito si lasciava trascinare, poi è esploso ha 
iniziato ad essere aggressivo, soprattutto con me che ero sua sorella più piccola, aveva bisogno di sfogarsi e faceva a 
me quello che facevano a lui, ma lo capisco, adesso lo capisco. Al tempo lo ho odiato ma adesso gli voglio un bene 
dell’anima come lui son sicura ne vuole a me. Ma ribadisco la nostra fortuna, il sapere la lingua italiana, il saper 
esprimersi e difendersi con le parole invece che con le mani. Quindi ChaoLin ti capisco e mi dispiace, per quel che 
vale mi scuso da parte “degli italiani” per quanto stupidi a volte sono.
Sara 

Ma io non sono nessuno per giudicarti, ti tratto e ti ho visto come un uomo
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Salve Tommaso, sono uno studente di quinta superiore. L’esperienza di far visita al carcere mi ha fatto capire un 
modo di vivere troppo diverso da quello che vivo tutti i giorni. Ci hanno sempre propinato il carcere come un luogo 
orrendo, forse perché la società odierna lo gonfia tramite film o i soliti giornalisti che pur di guadagnare sparlano su 
cose che non hanno nemmeno idea di come funzionano, dato che una cosa che non si vive non la si capisce appieno. 
Invece vedendolo personalmente ti accorgi che le persone all’interno sono persone comunissime, che guardandole 
mai ti aspetteresti siano finite li. La giornata del 23 ottobre mi ha fatto capire quanto sia preziosa la libertà e di 
quanta voglia abbia di fare esperienze sempre nuove, di conoscere e di viaggiare. Nei miei 19 anni di età tra mille 
incertezze ho capito una cosa di cui sono fortemente convinto, ovvero che la vita è fatta di scelte. Il carcere è un 
ambiente che spero di non vivere mai personalmente.
Ogni giorno infatti siamo costretti a decidere, dalle cose più semplici come l’andare a scuola in autobus o in 
macchina, alle cose più importanti per esempio l’accettare o rifiutare un lavoro. Tutti possono decidere, che sia una 
decisione giusta o sbagliata ognuno di noi ha il diritto di prenderla. Vivere è essa stessa una scelta. Morire è una 
scelta, ma togliere la vita ad altri è decidere per altri, e nessuno ha il compito di farlo.
Ancora oggi sono confuso, da pensieri contrastanti, infatti mentre tu Tommaso ci raccontavi la tua storia mi facevi 
pena, è brutto da dire, ma pensare di passare una vita intera in carcere lontano da tutto e da tutti deve essere orribile, 
però d’altro canto c’è da dire che se sei dentro, te la sei cercata e hai fatto la tua scelta ben sapendo quello a cui 
avresti potuto andare incontro. Ma io non sono nessuno per giudicarti, ti tratto e ti ho visto come un uomo, ti ho 
conosciuto per il presente e non il te passato, di conseguenza in 25 anni hai potuto cambiare molto.
Negli ultimi dieci minuti prima che arrivassero le guardie a riprendervi ti ho chiesto quali fossero le cose belle della 
vita. Tu sorridendo mi hai risposto: “Una bella giornata al mare con mia moglie e le mie due figlie”. Ti auguro di 
poter ottenere un permesso speciale per rivedere la tua famiglia all’esterno del carcere ed essere davvero felice, 
almeno per un giorno.
Da figlio penso che ogni persona abbia bisogno della presenza dei genitori nella propria vita, allo stesso modo un 
genitore ha bisogno del contatto con i propri figli.
Cerca di tenere duro e di non arrenderti, se non lo fai per te stesso fallo per loro.
Spero che anche la visita della nostra istituzione scolastica abbia portato un po’ di conforto e di serenità.
Simone

Avellino: scuola e carceri, “Le ali della libertà” conquista il premio Eip Italia
ottopagine.it, 19 novembre 2017
Primo premio del 45esimo concorso nazionale Eip Italia all’istituto Francesco De Sanctis e al carcere di Sant’Angelo
 dei Lombardi. L’arcivescovo Pasquale Cascio: “Si tratta di un progetto che è una vera comunione umana. Il libro è 
lo specchio di un grande sforzo di apertura, di accoglienza e di ricerca dell’altro”
Sul podio del 45esimo concorso nazionale Eip Italia (Ecole Instrument de Paix) - che vede il patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera dei Deputati; del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
 del Ministero Affari Esteri, del Ministero dei Beni e Attività culturali e Turismo; Maison Internationale Poesie - 
Enfance Bruxelles; delle Direzioni scolastiche regionali Miur, della Regione Campania e della Regione Lazio - 
salgono l’istituto superiore scolastico Francesco De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi e la Casa circondariale del 
comune altirpino.
Premiata e applaudita nella sala delle conferenze della Biblioteca romana l’iniziativa editoriale ideata, coordinata e 
diretta dalla giornalista Teresa Lombardo (da anni impegnata nelle attività di volontariato specie nelle carceri della 
Campania) nata all’interno del progetto di scrittura creativa “Il mestiere di scrivere”. Il tutto si è potuto concretizzare
 grazie alla lungimiranza dell’allora dirigente scolastico prof. Giovanni Ferrante - da qualche mese in pensione - che 
ha creduto e crede fortemente nel bisogno di cultura della legalità.
“Si tratta di vera comunione umana, in cui tutti sono protagonisti: studenti, detenuti, operatori scolastici, educatori 
della Casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, la Chiesa diocesana che offre all’interno della Casa un 
servizio attraverso il volontariato Caritas.
Il libro è lo specchio di un grande sforzo di apertura, di accoglienza e di ricerca dell’altro. Tutti siamo coinvolti - 
scrive l’arcivescovo della diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, mons. Pasquale Cascio - in 
questo sforzo, che parte dal cuore e dalla mente di ogni persona e raggiunge le istituzioni e le strutture. Se la chiave 
che apre la porta della libertà è l’ultima del mazzo, quella che apre la mente e il cuore è unica, non sta nel mazzo, ma
 sta nella mano della nostra personale responsabilità.
La Chiesa è coinvolta senza pretese di soluzioni, ma nella ricerca sincera dell’altro con i suoi bisogni e le sue 
speranze. Si parte quindi dalla comunione dei bisogni e delle speranze, condividendo i dolori e i fallimenti, per 
partecipare alla coralità delle espressioni dei sentimenti e dei pensieri profondi. Gli studenti hanno cercato di dare 
luce al mondo della privazione della libertà, illuminandolo con la bellezza dei sentimenti drammatici della creaturale
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 fragilità. 54 detenuti hanno sprigionato luce dall’interno di loro stessi, vincendo il buio della privazione della 
libertà. La rassegna stampa vuole dare le ali della grande letteratura a questi “uccellini giovani o feriti” che 
riprendono a volare.
Questi pensieri di uomini liberi danno vita e speranza anche alla nostra Chiesa, ci sentiamo tutti rappresentati; con 
spirito di fedeltà all’uomo desideriamo che essi giungano a Papa Francesco: egli si china di fronte ad ogni uomo, per
 aiutare tutti a volare più in alto nella libertà dello Spirito, soffio di ogni poesia e di ogni pensiero che si lascia 
catturare dalle parole”.
Le attività svolte nell’ambito del progetto “Il mestiere di scrivere” - sottolinea - Giovanni Ferrante - hanno prodotto, 
come risultato finale, una raccolta di testi poetici e narrativi scritti sia dagli allievi del De Sanctis che dagli allievi 
ospiti della Casa di reclusione. Si è trattato di un’esperienza particolarmente utile e stimolante per gli alunni, che 
hanno potuto dare sfogo alla propria creatività con risultati talvolta pregevoli ma sempre comunque emozionanti, per
 la sensibilità e l’afflato umano trasfuso nei testi.
È nata così l’idea di realizzare una pubblicazione, che rimanesse nel tempo come testimonianza di un’attività di alto 
valore educativo e formativo, in quanto ha messo a stretto contatto il mondo della scuola e quello del carcere, 
additando l’attività creativa come strumento privilegiato di espressione del proprio mondo interiore e, per i carcerati,
 anche di rieducazione e di riscatto. Non a caso è stato scelto il titolo “Le ali della libertà”, volendo significare che le
 sbarre possono creare limitazioni al corpo, ma non possono imbrigliare lo spirito né comprimere quel fondo di 
umanità che sopravvive anche in chi ha commesso il più efferato dei delitti”.
Alla luce di queste considerazioni ritengo doveroso esprimere la mia soddisfazione e quella dell’intera istituzione 
che ho avuto l’onere e il piacere di guidare negli ultimi cinque anni per il prestigioso traguardo raggiunto: un 
riconoscimento per la scuola e per il territorio che è diventato partecipe di un progetto lungimirante. Un 
ringraziamento va alla prof.ssa Anna Paola Tantucci animatrice culturale e operatrice di pace che ha individuato 
nella scuola il luogo privilegiato per la diffusione della cultura della legalità e della pace. Ringrazio la qualificata 
giuria nazionale per aver voluto, tra i tanti progetti dare risalto alla nostra iniziativa assegnando il primo premio 
nazionale. Un sentito ringraziamento va soprattutto alla instancabile giornalista Teresa Lombardo per le sue spiccate 
doti umane e professionali”. “Si tratta di un progetto - sottolinea la giornalista Teresa Lombardo - che è diventato 
scrigno di messaggi profondi ed educativi dove studentesse e detenuti usano lo stesso linguaggio: Legalità è 
Libertà”.
“Il liceo classico Francesco De Sanctis - continua la giornalista Lombardo - fiore all’occhiello dell’Irpinia è ancora 
di più la conferma del riscatto in una terra che fu martoriata dalla violenza della natura che distrusse tutto, 
strappando alla vita migliaia di persone. Quelle stesse, i figli di quella terra che non si arresero e che dalle macerie 
cominciarono a costruire e ricostruire: e oggi da quelle macerie vi è anche l’orgoglio dell’Istituto che lavora per la 
formazione e l’educazione alla legalità. Un istituto che ha creduto nel valore educativo del progetto innovativo: 
integrazione scuola e carceri. Un modo per sapere di più sulla realtà carceraria e per evitare di commettere errori 
perché il carcere è carcere.
Un lavoro certosino dove è lampante la voglia di libertà dei detenuti e il senso di legalità necessario per evitare 
devianze: perché le sbarre sono sbarre; un lavoro dove emerge chiaramente la voglia di riscatto di chi è dentro ma 
anche il messaggio di chi è fuori. Lo stesso messaggio delle studentesse che è chiaro: la libertà ha ali che non vanno 
tarpate.
Righe di inchiostro dove emerge anche la voglia di stringersi la mano per camminare sul percorso della legalità, 
degli affetti, dell’amore, delle passioni, della gioia di vita, della quotidianità che non può e non deve essere 
imprigionata. Il messaggio è: informare, educare, formare per non finire dentro; dentro quelle sbarre dove manca 
l’aria, dove non sorge il sole, dove mancano gli affetti, dove manca la Vita”.
“Ringrazio - dichiara Teresa Lombardo - l’arcivescovo Pasquale Cascio per il suo lungimirante, educativo, profondo
 messaggio all’insegna della valorizzazione della dignità dell’uomo e per il suo intenso ruolo pastorale, Giovanni 
Ferrante, le docenti Gabriella Cipriano e Lucia Mattera, le studentesse Giusi Perrotti, Silvia Villani, Silvia 
Sorrentino, Tania Ranaudo, Sabrina Celano, Antonietta Lucia Loschi, Maria Saggese, Pia Rossella Santoli, Federica 
Maria Pia Pelosi, Elisa Mazzeo: una bella e affiatata squadra dove è lampante la preparazione, la passione, l’amore 
per la cultura e la voglia di poter contribuire a costruire un futuro più giusto, più pacifico e più legale. Ringrazio il 
direttore della casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi Massimiliano Forgione e i detenuti che hanno 
contribuito a realizzare “Le ali della libertà”.

Saluzzo (Cn): “Scrivere altrove”, storie di guerre e speranze raccontate dai detenuti
La Stampa, 19 novembre 2017
Storie di guerre, carestie, prigionie, viaggi disperati, forse errori giudiziari, che rischiavano di restare sconosciute. 
Quelle di Alfateh e Ibrahim, detenuti sudanesi, coimputati e compagni di cella al carcere “Rodolfo Morandi”.
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Sono valse loro il primo premio della sezione “Libertà di parole” di “Scrivere altrove”, concorso nazionale sui temi 
delle migrazioni, convivenza comunitaria e cittadinanza promosso da “Mai tardi - Associazione amici di Nuto” e 
dalla Fondazione Nuto Revelli. Testi ancora più di valore, perché sinonimo di comunità: arrivati al “Morandi”, 
Alfateh e Ibrahim non parlavano italiano ; sono stati i “compagni” ad aiutarli.
Un percorso seguito dalla docente Rossella Scotta, iniziato con la lettura de “La frontiera” di Alessandro Leogrande 
e l’incontro con l’autore durante “Adotta uno scrittore 2017”. Altri riconoscimenti Alcuni detenuti della sezione del 
liceo artistico “Soleri-Bertoni” hanno partecipato con manufatti in creta e dipinti, coordinati dalla docente Miriam 
Fabris.
Tre “bronzi” ex aequo a Michele, Salvatore e Francesco per “L’altra Italia”: un vaso in creta per “Contenere la 
tempesta”, “L’albero della paura” dal quale osservare il volto imbronciato della speranza, la “Catarsi” che ogni 
emigrato (e detenuto) vive. Per Ibrahim premio in “Libertà di parole”, per immigrati reclusi.
La cerimonia si è svolta nell’aula artistica del “Morandi”, rinnovata grazie alla Fondazione Crs, con l’acquisto di pc 
e un forno per la creta. “Lavorare su espressione e cultura è importante”, ha detto Fabris. “Nuto era attento agli 
ultimi”, ha aggiunto Luigi Schiffer, Fondazione Revelli. “Così fate sentire la vostra voce”, ha detto Alessandra 
Tugnoli, preside del liceo. “Ogni investimento nella scuola è sicuro - ha spiegato Gianni Rabbia, presidente 
Fondazione Crs. “Non è mai tardi - ha detto Bruna Chiotti, garante dei detenuti - per imparare”. 

Rovigo: “Liberi dentro”, uno sguardo sul carcere
rovigoindiretta.it, 19 novembre 2017
Serata di dibattito e visione del docu-film prodotto da “Nessuno tocchi Caino”. Venerdì 24 novembre alle 21 presso 
la Scuola Primaria di Via Marconi, iniziativa promossa dal movimento culturale Libera Mente in collaborazione con 
l’Unità Pastorale di San Martino di Venezze guidata da don Giuliano Zattarin. Nell’occasione si terrà la proiezione 
del docu-film “Spes Contra Spem-Liberi dentro” di Ambrogio Crespi presentato alla Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia nel 2016.
Sarà l’occasione per colloquiare sul tema della condizione carceraria ed in particolare sul tema “I detenuti possono 
cambiare?”, assieme agli autori Sergio d’Elia ed Elisabetta Zamparutti di Nessuno Tocchi Caino; Marco Casellato, 
responsabile dell’Osservatorio carcere della Camera Penale di Rovigo; Giulia Bellinello, Garante dei diritti delle 
persone private della libertà del Comune di Rovigo; Livio Ferrari, direttore del Centro Francescano di Ascolto di 
Rovigo.
Un docu-film lontano dalla gerarchia delle “cose urgenti”, lontano dalla vita quotidiana di ogni persona. Criminali, 
mafiosi, autori di numerosi omicidi ci accompagnano in un viaggio inimmaginabile, dentro ad anime oscure, nel 
buio profondo attraverso squarci di luce che come dei lampi accecano chi li guarda.
L’associazione “Nessuno tocchi Caino” in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e 
con la Casa di Reclusione di Opera, ha prodotto questo cortometraggio, un manifesto contro la criminalità, scritto da 
criminali che sgretolano il mito del criminale stesso. Uomini con un ergastolo ostativo, un “fine pena mai” che oggi 
sono un manifesto delle istituzioni e che ringraziano senza dubbi chi li ha sottratti alle loro vite “libere” perdute.

Ancona: detenuti sui banchi di scuola, corsi per il recupero sociale dei carcerati
anconatoday.it, 18 novembre 2017
La formazione professionale e il lavoro rappresentano i pilastri del trattamento educativo all’interno delle strutture 
carcerarie. La Cna, da sempre attenta al sociale, ha iniziato sette anni fa un percorso formativo rivolto proprio ai 
detenuti, al fine di favorire una futura concreta possibilità di reinserimento sociale a fine pena.
I corsi si sono svolti negli anni sia nella struttura di Montacuto, sia in quella di Barcaglione. L’ultimo in ordine di 
tempo organizzato da Cna, finanziato nell’ambito di Ancona ATS11 che ha approvato per l’anno 2017 il piano di 
interventi in materia penitenziaria, si è appena concluso a Montacuto. Ben 20 detenuti hanno frequentato le attività 
del corso per elettricisti, ottenendo l’attestato di partecipazione professionalizzante che potrà essere utilizzato per i 
crediti formativi una volta scontata la pena.
“La possibilità di recupero sociale dei carcerati - dichiara Loredana Giacomini, presidente Cna Ancona - passa 
prioritariamente dal lavoro. Riuscire ad insegnare un mestiere richiesto dal mercato, come la professione artigiana di 
elettricista, può essere la soluzione per molte di queste persone che si sono trovate in difficoltà, hanno pagato per i 
loro errori e cercano un riscatto. Un’esperienza toccante, molto ricca anche sotto il profilo umano e relazionale”.

Roma: “L’impatto del teatro in carcere”, alla Camera la presentazione del libro
Redattore Sociale, 18 novembre 2017
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Il prossimo 22 novembre 2017 verrà presentato alla Camera dei Deputati il libro “L’impatto del teatro in carcere. 
Misurazione e cambiamento nel sistema penitenziario”. Il volume presenta i primi risultati di una ricerca sulla 
misurazione dell’impatto del teatro in carcere condotta presso la Casa di Reclusione di Milano-Opera.
L’attività di ricerca e misurazione è stata svolta tra dicembre 2015 e gennaio 2017 e ha visto il coinvolgimento di 
260 detenuti oltre a polizia penitenziaria, educatori, medici, ex-detenuti, volontari e organizzazioni del terzo settore. 
L’attività di ricerca è stata coordinata del prof. Filippo Giordano che è fra gli autori della pubblicazione. Oltre agli 
autori interverranno alla presentazione: Andrea Orlando, Ministro della Giustizia, Francesco Bonini, Rettore 
Università Lumsa, Santi Consolo, Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Stefano Dambruoso, 
Magistrato e Questore Camera dei Deputati, Pr Laurent Mazas, Direttore esecutivo Fondazione Cortile dei Gentili, 
Dott. Riccardo Turrini Vita, Direttore generale Formazione Dap, Luca Mattiucci, Corriere della Sera.

Livorno: “Ombre della sera”, docu-film di Valentina Esposito, interpretato da detenuti
riverflash.it, 18 novembre 2017
Sarà proiettato a Livorno, domenica 19 novembre al Circolo del Cinema Kinoglaz, presso il Centro Artistico Il 
Grattacielo (via del platano,6) all’interno della rassegna “Sguardi In Autunno” il docu-film Ombre della Sera, opera 
prima di Valentina Esposito, prodotto da Simonfilm e Lupin Film, che racconta il mondo degli affetti di detenuti in 
misura alternativa ed ex detenuti che ‘tornano a casà, tra rimpianti e una vita da ricostruire.
Il film sarà proiettato alle ore 18:00 e sarà preceduto, alle ore 17:00 da un incontro-dibattito a cura di Arci 
Solidarietà Livorno, con gli attori del film Alessandro Bernardini, Giancarlo Porcacchia e il livornese Matteo Cateni,
 attualmente impegnati con la compagnia Fort Apache Cinema Teatro e con la testimonianza di Giacomo Silvano, 
detenuto presso il Carcere di Volterra e attore della Compagnia della Fortezza. Alle ore 22:00 presso il Nuovo 
Teatro delle Commedie concerto dei Villa Sound, gruppo rap e hardcore latino capeggiato da Matteo Cateni. 
Biglietto unico a 5 euro e un euro per la tessera annuale.
Un film che è prima di tutto un progetto che intende non solo descrivere l’invisibile dolore di chi vive dietro le 
sbarre e deve fare i conti con la vita ‘fuori’, ma anche raccontare di una concreta possibilità per gli ex detenuti 
divenuti attori di costruirsi una seconda opportunità professionale. Realizzato con il Patrocinio del Ministero della 
Giustizia, del Consiglio Regionale del Lazio, riconosciuto di interesse culturale dal Mibact Direzione Cinema e 
sostenuto dal Fondo Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio, Ombre della Sera, presentato recentemente alla 
Commissione Diritti Umani del Senato della Repubblica, ha iniziato un tour nelle sale con una distribuzione 
indipendente che sta toccando carceri, università e mondo associazionistico, in città quali Torino (21 febbraio al 
cinema Baretti) e prossimamente anche a La Spezia.
Il film, che vede l’amichevole partecipazione di Pippo Delbono, è stato candidato ai Nastri D’Argento 2017 nella 
sezione Docu-Film, ha ottenuto la Menzione Speciale al Bafici Film Festival di Buenos Aires e partecipato al Sofia 
International Film Festival (Fuori Concorso), al Riff - Rome Independent Film Festival e al Cairo International 
Women Film Festival. Interpretato da detenuti in misura alternativa e da ex detenuti attori del Carcere di Rebibbia 
(oggi attori della compagnia Fort Apache), trae ispirazione dalla biografia dei protagonisti e delle loro famiglie per 
svelare allo spettatore l’aspetto più intimo e delicato del percorso di reinserimento che intraprendono i “liberanti” 
tornando nel mondo esterno dopo anni di lontananza. Storie intrecciate, attraverso i complessi e sconosciuti labirinti 
della libertà. Uomini condannati e afflitti, nel tentativo di espiare i propri peccati e di ricostruire le proprie vite.
“Ombre della Sera - sottolinea la regista - è un film sul ritorno: il ritorno a casa e agli affetti dopo anni di lontananza 
e separazione. Mi sono mossa con discrezione tra la verità e la ricostruzione cinematografica per raccontare la 
condizione emotiva di chi è condannato per sempre a vivere tra la vita dentro e quella fuori dal carcere, tra le ombre 
del passato e il bisogno disperato di ritrovarsi nel presente”.

“Fino a prova contraria”, di Annalisa Chirico. Un viaggio tra gogna e impunità
Di Goffredo Buccini
Corriere della Sera, 16 novembre 2017
Nella repubblica giudiziaria è assente madama giustizia. Al massimo del clamore per un avviso di garanzia 
corrisponde la massima probabilità di svanire “nelle more di dibattimenti senza fine”, mentre gli autentici processi 
“si celebrano sulle pagine dei giornali”. Talché falso e vero divengono inestricabili agli occhi dei cittadini e l’unica 
pena certa diventa appunto l’umiliazione mediatica, naturalmente preventiva, alla faccia della presunta innocenza.
È un libro di ossimori e paradossi “Fino a prova contraria”, di Annalisa Chirico, giornalista del Foglio: “Gogna e 
impunità marciano unite”, scrive infatti lei che, a dispetto dell’età (è poco più che trentenne), ci accompagna in un 
viaggio dentro una storia antica, tra la nascita del giustizialismo e il “populismo penale”, il crollo dei partiti, il 
disperato aggrapparsi di una politica “inetta e screditata” a un gancio togato che la legittimi, sino all’oggi, Tempa 
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Rossa e Consip, echi di un’Italia vecchia che tira a fondo quella nuova, risorse che diventano anomalie in un 
carosello di reciproco discredito. “Siamo l’unico Paese al mondo dove ben due magistrati hanno fondato un partito 
per candidarsi alla guida dell’esecutivo e un magistrato in aspettativa pretende di candidarsi, e si candida, alla guida 
di un partito”, scrive la Chirico tratteggiando, senza nominarli, i profili di Tonino Di Pietro, Antonio Ingroia e 
Michele Emiliano.
“Siamo l’unico Paese al mondo dove una corrente organizzata di magistrati scende in campo per contrastare, con 
comizi e pubbliche assemblee, un referendum promosso dal governo in carica”, aggiunge, riferendosi al 
pronunciamento di esponenti di punta di Magistratura Democratica contro la riforma bocciata il 4 dicembre.
È un libro su certa giustizia, dunque, ma non è affatto un libro contro le toghe (tra i primi a ravvisare il rischio che i 
magistrati, sentendosi investiti dal popolo, potessero munirsi di “spada fiammeggiante” per cacciare “i reprobi 
all’inferno” si cita un galantuomo spesso impropriamente ascritto al giustizialismo come Saverio Borrelli).
È un libro che non fa sconti a Md, la corrente “rossa” che nel 1971 teorizzava la giustizia di classe, e tuttavia le 
rende il merito d’essere stata “fucina di elaborazione culturale”, antesignana nel garantismo. In definitiva, è il libro 
di una giovane italiana che, innamorata della “politica come missione”, ne sogna ancora il primato. Magari in 
un’Italia meno faziosa e paradossale, che sappia separare le “carriere di magistrati e giornalisti” (sic) e rammenti le 
parole di Giovanni Falcone: “La cultura del sospetto non è l’anticamera della verità, ma del khomeinismo”.

“Streets of freedom. Le parole che liberano”. La libertà della poesia nel carcere minorile
di Alessandro Canella
radiocittafujiko.it, 16 novembre 2017
Dall’esperienza di Poetry Slam al carcere minorile del Pratello nasce un libro. Dal progetto di Poetry Slam al carcere
 minorile del Pratello nasce il libro “Streets of freedom. Le parole che liberano”, con i lavori prodotti dai ragazzi 
reclusi. La presentazione giovedì 16 novembre al Cpia. Il ricavato dell’acquisto per i materiali didattici dell’istituto 
minorile. L’intervista all’organizzatrice Silvia Parma.
Nel marzo del 2016 i ragazzi dell’istituto minorile del Pratello si sono trasformati in poeti ed hanno partecipato ad 
un progetto di Poetry Slam, il campionato di poesia orale, che ha ottenuto anche il patrocinio dell’Unesco. Le 
insegnanti del Cpia li hanno guidati fino ad una performance in carcere, dove la poesia ha permesso ai partecipanti di
 essere liberi. “Un’esperienza bellissima - racconta l’organizzatrice Silvia Parma - in cui i ragazzi hanno interpretato 
benissimo lo spirito della poesia, mettendosi a nudo e facendo uscire testimonianze toccanti”.
Un anno e mezzo dopo, quel percorso si è trasformato in un libro, intitolato “Streets of freedom - Le parole che 
liberano”, che verrà presentato giovedì 16 novembre, alle 17.30, nella sede del Cpia in viale Vicini 19, crocevia di 
migranti che stanno imparando l’italiano. Alla presentazione interverranno Giuseppe Spadaro, presidente del 
Tribunale dei Minori dell’Emilia Romagna, Stefania Melandri, vice-coordinatrice dell’Unesco Emilia Romagna, 
Federica Mazzoni, presidente della Commissione Cultura, Giovani e Istruzione del Comune di Bologna e Alfonso 
Paggarino, direttore dell’Ipm di Bologna, accompagnato da due giovani detenuti, protagonisti del percorso.
Il libro è stato consegnato anche a papa Francesco nella sua recente visita in città, ma quel che è importante è che il 
ricavato della vendita sarà devoluto per l’acquisto di materiale didattico da utilizzare all’interno del carcere. “Il 
volume non era stato pensato per la vendita - spiega Parma - ma poiché abbiamo ricevuto molte richieste, abbiamo 
pensato che devolvere il ricavato al Pratello fosse la destinazione migliore”. Grazie alla poesia, infatti, ragazzi 
cresciuti con la violenza e il crimine hanno potuto cimentarsi con abilità diverse e nuove.

Le detenute sono “libere” nel libro di Ada Fiore
Quotidiano di Puglia, 16 novembre 2017
“Sono Libera Dentro”: è questo il titolo del libro che, questa sera alle 20, l’autrice Ada Fiore, docente di storia e 
filosofia presso il liceo classico “F. Capece” di Maglie, nonché ex sindaco di Corigliano d’Otranto, presenterà a 
Sannicola presso “Casa Metoxè” (in via Roma), l’associazione culturale che vede come presidente Simona Mosco e 
che ormai da qualche anno promuove momenti culturali a Sannicola.
Ada Fiore, promotrice della società “Industria Filosofica”, nel suo libro riporta nero su bianco il progetto di filosofia 
che ha visto come protagoniste le detenute della casa circondariale di Borgo San Nicola, le quali, una volta a 
settimana per cinque mesi, hanno accettato di mettersi in gioco partecipando ad un laboratorio filosofico attraverso 
cui sconfiggere “la periferia umana”, condizione di fatto, e a volte cliché, attribuito alla generalità degli istituti 
penitenziari.
Le detenute, attraverso la lettura di Aristotele, Platone, Sant’Agostino, hanno dato vita ad un traffico di pensieri 
stupefacenti attraverso i quali sentirsi per la prima volta libere dentro. Il materiale raccolto in questi incontri è stato 
suddiviso in quattro sezioni: amore, amicizia, tempo e libertà, le quali corrispondono alle quattro stagioni della vita 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



(rispettivamente primavera, estate, autunno ed inverno); l’eserciziario, nel suo scorrere, è inoltre disseminato da 
domande ispirate dai pensieri delle detenute ed è indirizzato a tutte le donne che, seppur libere, sono prigioniere 
silenti della loro esistenza.
I lettori infatti troveranno all’interno del libro una cartolina da inviare alle detenute del carcere di Borgo San Nicola, 
attraverso la quale rispondere a scelta ad una delle domande “alimentando un traffico speciale di pensieri 
stupefacenti, tra dentro e fuori, interno ed esterno” nel tentativo di distruggere i silenzi dell’anima. Presenterà la 
serata Valentina Manzo dell’associazione Metoxé. A.Mar. Parole e rime in musica
Musicare filastroccando. Un gioco di parole? No, realtà: quando alle filastrocche si combinano le note, giocando, 
divertendosi e musicando. “Parole e Rime Combinote”: è questo il titolo del libro, che verrà presentato questa sera a 
Maglie nella sala conferenze “Cartoffice” (via Nicola Ferramosca, 127), alle 18. Un libro scritto a sei mani da Mario 
Piatti, Eligia Levita e Daniela Canitano. Introdurrà la serata Domenica Muci, voce narrante: Salvatore Della Villa. 
La serata è griffata Associazione PerFormare e Fondazione Capece.

Foggia: il carcere raccontato ai ragazzi. “Colpevoli” nella scuola media Da Feltre-Zingarelli
Ristretti Orizzonti, 16 novembre 2017
Il libro di Annalisa Graziano, che raccoglie le storie di “Vita dietro (e oltre) le sbarre”, tra i banchi della scuola 
media foggiana. Numerose le domande dei giovani alunni, che hanno dialogato con la giornalista nel corso di 
un’intensa mattinata. 
Le domande dei giovani alunni - Com’è nata l’idea di scrivere un libro sui detenuti del carcere di Foggia e quali 
sensazioni ha provato la prima volta che è entrata nella Casa Circondariale? A tutti i carcerati è data la possibilità di 
riabilitarsi? Ha mai pensato di cambiare prospettiva e dare voce ai familiari delle vittime in un nuovo libro?
Efficaci e impegnative, sono solo alcune delle 15 domande che gli alunni della secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo Statale “da Feltre Zingarelli” hanno posto durante la presentazione del libro “Colpevoli. 
Vita dietro (e oltre) le sbarre” all’autrice Annalisa Graziano. L’iniziativa, organizzata nell’ambito del Progetto 
“Incontro con l’autore”, che vedrà impegnati gli studenti durante l’intero anno scolastico, è stata fortemente voluta 
dalla dirigente scolastica, Mirella Coli e coordinata dalla docente Lucia Palmieri. 
Il lavoro in classe - Gli alunni delle sette sezioni coinvolte, nei giorni scorsi, hanno letto in classe alcune pagine del 
libro ed elaborato percorsi di approfondimento, grazie al lavoro delle docenti di lettere. Preparati e attenti, 
nell’auditorium della scuola hanno interagito con la giornalista foggiana confrontandosi su temi attuali quali il 
rapporto dei detenuti con le famiglie, il lavoro in carcere, il volontariato penitenziario e il valore dei percorsi 
rieducativi. 
Il “viaggio” del libro - “Colpevoli - ha spiegato la scrittrice agli studenti della Zingarelli - nasce da una lunga 
chiacchierata con il direttore della Casa Circondariale di Foggia, Mariella Affatato. Dopo l’esperienza della mostra e
 del volume fotografico “L’altra possibilità. Reportage dal mondo penitenziario”, realizzati a quattro mani con 
Giovanni Rinaldi, ho pensato di raccontare la vita e le vite dentro. ‘Colpevoli’ è un viaggio nelle sezioni dell’Istituto 
Penitenziario foggiano, tra le celle, le aule scolastiche, i passeggi, nella cucina e in tutti i luoghi accessibili. È, 
soprattutto, la rivelazione delle storie che ci sono dietro i nomi e le foto segnaletiche cui ci hanno abituati la cronaca 
nera e giudiziaria. Non solo rapinatori, omicidi, ladri e spacciatori, ma anche uomini, padri, figli e mariti con storie 
che nessuno aveva ancora raccolto. ‘Colpevoli’ alcuni detenuti si sentono fino in fondo, altri in parte. Ma tutti si 
sono messi in discussione, raccontandosi e hanno ‘scritto’ alcune pagine insieme a me”.
La “buona scuola” - Gli interventi di Annalisa Graziano sono stati intervallati dalla proiezione di immagini e dalla 
lettura, a cura della prof Palmieri, di brani del libro e di stralci di una lettera scritta da un detenuto agli studenti. 
“Ringrazio la preside Mirella Coli dell’invito, la prof Lucia Palmieri dell’organizzazione perfetta, la vicepreside 
Fusco e tutti i docenti per i percorsi realizzati in classe con la lettura del libro e del calore con cui mi hanno accolta.
Un ringraziamento particolare - ha sottolineato la scrittrice - va soprattutto a loro, i bambini: con domande e 
partecipazione hanno arricchito la presentazione”.
Il messaggio della piccola alice alla città - Il senso dell’iniziativa è racchiuso nel dono spontaneo che una alunna 
della II F, Alice, ha voluto consegnare all’autrice di “Colpevoli”: un cartellone che racconta il difficile percorso di 
riabilitazione dei carcerati. “Ad Alice va un pensiero particolare. Forse ancora non lo sa, ma il suo dono non è solo 
un cartellone: è cemento fresco per il ponte ideale che stiamo costruendo tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’. La sua idea di 
rieducazione, la sua umanità di 12enne sono semi di quella comunità matura e accogliente che sta mettendo - con 
difficoltà- radici nel nostro territorio e che non dobbiamo mai smettere di coltivare”, ha concluso l’autrice.
Il libro è realizzato con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e in collaborazione con il CSV 
Foggia. Annalisa Graziano ha rinunciato ai diritti d’autore: i proventi di “Colpevoli” sosterranno attività di 
volontariato nel carcere di Foggia.
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San Gimignano (Si): detenuti protagonisti a Visionaria Film Festival 2017
sienafree.it, 14 novembre 2017
Dal 16 al 18 novembre a San Gimignano, quaranta corti in gara, ospiti d’eccezione e eventi speciali per raccontare la
 “zona grigia” dell’esistenza umana. “Con i tuoi occhi” è il cortometraggio realizzato con i detenuti della Casa di 
reclusione di Ranza che aprirà la 24esima edizione di Visionaria Film Festival 2017, il Festival Internazionale del 
Cortometraggio promosso dall’Associazione Visionaria con la direzione artistica di Giuseppe Gori Savellini e il 
contributo del Comune di San Gimignano.
Tre giorni di proiezioni, mostre, incontri e incursioni digitali in programma dal 16 al 18 novembre a San Gimignano.
 La zona grigia. Il punto di vista “neutro” al di là la dicotomia bianco/nero che ingabbia ogni aspetto della vita, è lo 
sguardo attraverso il quale quest’anno Visionaria Film Festival vuole raccontare il mondo e le sue sfumature, 
utilizzando la lente del cinema - con 40 corti in gara - ma anche quella della video-arte, del teatro e della tecnologia 
audiovisiva.
La XXIV edizione della rassegna sarà, infatti, all’insegna di una prospettiva nuova che indaga le zone grigie 
dell’esistenza umana, che ritroviamo nel carcere di Ranza raccontato nella performance teatrale che apre il festival e 
nel corto a cura di Empatheatre di cui sono protagonisti gli stessi detenuti; nelle “terre di confine” quali le rotte che 
dall’Asia e dal Medio Oriente portano in Europa, straordinariamente descritte da Paolo Martino nel suo bellissimo 
film; nei “luoghi di transito” come la Via Francigena riletta da Lara Carpinelli e Ludovica Mantovan, le filmaker in 
residenza con “Visioni in Movimento” (www.visionaria.eu)
Il programma. Visionaria Film Festival 2017 apre i battenti giovedì 16 novembre alle 18.00 al Teatro dei Leggieri a 
San Gimignano con l’inaugurazione della sezione “Visionart”. In mostra per tutta la durata del festival le opere di 
video arte in concorso. A seguire è prevista la performance della Compagnia per Ranza diretta da Alessandro J. 
Bianchi e la proiezione del cortometraggio “Con i tuoi occhi” realizzato nella Casa di Reclusione da Empatheatre.
La serata si concluderà con la visione della prima selezione di corti in gara nella sezione Competizione 
Internazionale e con la visione di “Nora” il corto di Giustino De Michele alla presenza dell’autrice e protagonista 
Cristina Toccafondi. Nella seconda giornata di festival - venerdì 17 novembre - dopo la proiezione dei corti in gara 
che saranno votati anche dal pubblico, è prevista la visione del film “Terra di transito” alla presenza del regista Paolo
 Martino (ore 22.00). Sabato 18 novembre dalle 15.00 tutti i cortometraggi saranno proiettati in loop e subito dopo 
(ore 18,30) l’incontro dal titolo “Riflessioni sul tema del neutro” con Maurizio Boldrini che presenta il libro di 
Cristina Addis “L’isola che non c’è - Sulla Costa Smeralda o di un’utopia capitalista”.
La giornata conclusiva del festival è ricca di sorprese. Visionaria si chiude, infatti, con un evento speciale che, con 
l’aiuto del pubblico in sala, trasforma la platea del teatro in uno schermo virtuale. Una dimostrazione di grande 
impatto che fa parte del progetto “Human Screen” ed è realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria
 dell’Università di Siena (ore 21.00). Segue la proiezione dei corti finalisti (che i presenti potranno votare) e 
l’assegnazione dei premi del pubblico e della giuria composta dal regista Matteo Oleotto, dall’attrice Rossana 
Mortara, da Giulio Kirchmayr (responsabile Corto86 del Premio Mattador di Trieste), da Maria Cristina Addis 
(semiologa) e dal regista Paolo Martino. Un premio speciale poi per il 2017 sarà quello dei detenuti del carcere di 
Ranza, uno dei premi sarà assegnato da loro dopo una proiezione speciale tra le mura del carcere.
Chiude il festival il finale della prima edizione del progetto “Visioni in Movimento” che ha impegnato Visionaria 
durante l’estate: una scuola di cinema itinerante per artisti in residenza e durante il festival saranno proiettati i due 
film realizzati da Lara Carpinelli e Ludovica Mantovan durante la loro residenza artistica itinerante sulla Francigena 
e prodotti da Visionaria e Premio Mattador in collaborazione con la casa di produzione Kiné.
Visionaria Film Festival 2017 è un evento organizzato e prodotto dall’Associazione Visionaria con la direzione 
artistica di Giuseppe Gori Savellini in collaborazione e con il contributo del Comune di San Gimignano. Grazie 
all’aiuto di Culture Attive, Kiné, Ristorante il Feudo, Premio internazionale per la sceneggiatura Mattador, 
Università di Siena-Santa Chiara Lab, Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Siena, Casa di Reclusione di 
San Gimignano. 

Trento: gli appunti dietro le sbarre diventano un recital
Di Carmine Ragozzino
Il Dolomiti, 14 novembre 2017
Domani sera al Liceo Rosmini di Trento si concretizza in uno spettacolo tra parole, musica e immagini il lavoro del 
professor Amedeo Savoia con i detenuti della casa circondariale di Trento. I testi scritti dai carcerati sono il cuore di 
una proposta multimediale che non darà giudizi ma testimonierà come “le persone sono diverse dai loro reati”. 
Erano, o sono, dietro le sbarre. Erano, o sono, studenti. A scuola dentro un carcere, il carcere di Trento. Allievi che 
cercano - studiando - un tempo “diverso”. Un tempo in cui liberare il pensiero. Almeno il pensiero.
Quegli studenti - i detenuti che da quattro anni partecipano al progetto didattico coordinato dal Liceo Rosmini - sono
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 stati invitati a scrivere. A raccontare. A raccontarsi. Una fatica. Un impegno. Per qualcuno certamente un 
imbarazzo. Per altri certamente una gioia. Quelle note - note che non sono “a margine” di una condizione del tutto 
particolare - sono state raccolte da Amedeo Savoia. Lui è un docente che ha lavorato a lungo in carcere. E che oggi 
insegna al liceo Da Vinci. Quegli appunti - frammenti di vite che non si conoscono e delle quali i più non vogliono 
sapere - sono diventate un recital.
Uno spettacolo che debutterà domani, mercoledì sera, alle 20.45, all’aula magna del liceo Rosmini per poi essere 
replicato la mattina dopo davanti agli studenti di quella scuola. Un recital non è e non può essere la fotocopia di 
un’esperienza, seppur ricca di stimoli e di insegnamenti. Un recital è la rielaborazione di un’esperienza professionale
 e umana. Una rielaborazione che vuole comunicare un messaggio, più messaggi, usando diversi linguaggi. E nel 
recital “Dalla viva voce” le parole si alterneranno dunque alla musica e alle immagini. Parole, musica e immagini 
che Savoia ha utilizzato, collaborando con un musicista compositore, senza tuttavia deviare dalla missione che si è 
posto nell’ideare questo lavoro.
La missione del rispetto. Il rispetto che si deve a chi anche da dentro un carcere ha voglia ed bisogno di esprimere il 
suo “privato” e in qualche caso anche il suo “pubblico”. Ma rispetto - spiega Amedeo Savoia - vuol dire rivendicare 
un concetto tanto semplice e chiaro quanto difficilmente accettato, specie in questo tempo dominato da paure vere o 
artefatte per meschini obiettivi politici.
Il concetto - la filosofia del recital - è che “la persona è diversa dal suo reato”. La persona è persona. Anche quando 
sbaglia e quando poi paga giustamente paga i suo debito. Amedeo Savoia ha selezionato, quindi, gli appunti 
autobiografici di alcuni detenuti di Trento. In particolare di un carcerato trentino e di due stranieri. Quegli scritti 
sono testimonianze utili a riflettere. Accenni di vita, non diari né saggi. Sono ricordi, immagini, fatti, contesti. Non 
sono letteratura. Sono semplicemente realtà. Ma è una realtà che la società in perenne difesa tende ad ignorare. A 
rimuovere
Gli scritti dal carcere non sono cronaca carceraria. Non rivangano misfatti, né processi. Svelano, semmai, personalità
 sconosciute. Persone che scrivendo affermano la propria presenza, la propria dignità. Il professor Savoia riproporrà 
gli scritti lasciando fuori dalla porta - fuori dal palco - ogni tentativo di giudizio. “Non spetta a me, non spetta a chi 
ha scelto il mestiere di insegnare, il giudicare. È affare della giustizia. Ma sentivo che spettava a me amplificare 
quelle voci. Senza pretese. Ma con l’ammirazione di chi si ha imparato che per i detenuti scrivere è in qualche 
sperimentare anche un po’ di libertà”. Libertà di guardarsi dentro. Libertà di “buttar fuori” storie, impressioni, 
emozioni.
 Nel recital, tuttavia, ci sarà anche la cronaca. La cronaca nera, fatti locali e fatti nazionali. Una cronaca commentata 
- quella sì- dall’insulsaggine che invade i “social” dopo ogni episodio. I “social” dell’asocialità che trasformano ogni
 cretino in un giudice di tutto, tanto feroce quanto improvvisato. E nel recital ci saranno anche i rimandi culturali, le 
riflessioni di alcuni autori che da Beccaria in poi hanno provato a non chiudere gli occhi su certe disfunzioni 
educative della detenzione. La musiche punteggeranno le letture del recital. Le suonerà il rivano Nicola Straffellini. 
Mauro Savoia ha curato gli inserti grafici e multimediali. Domenico Tavernini s’è occupato della scena.
Lo spettacolo “Dalla viva voce” ha un prima e merita di avere anche un dopo. Si tratta, infatti, della proposta che 
chiude un anno di lavoro sulle tematiche carcerarie. Un lavoro svolto dentro e fuori le scuole con un’opera di 
sensibilizzazione che si è servita di diversi registri. Compreso quello, importante, dell’emozione. Nel corso del 
progetto, infatti, 15 classi delle scuole superiori trentine hanno ascoltato le narrazioni delle persone detenute di 
“Ristretti Orizzonti” nel carcere Due Palazzi di Padova. Alcuni ex detenuti, invece, hanno partecipato a un 
laboratorio di scrittura autobiografica e in seguito hanno avuto modo di proporre la loro testimonianza in eventi 
pubblici e scolastici. Il progetto intende dare il proprio contributo a una migliore interazione fra la cittadinanza e 
l’ambiente carcerario.
 “La qualità dei percorsi rieducativi (e dunque una maggiore sicurezza di tutti) e la tutela dei diritti in un carcere - si 
legge nella presentazione del recital - dipende in buona misura dal coinvolgimento del territorio in cui è collocato: in
 termini di conoscenza, formazione, assistenza, opportunità di lavoro, ma anche di crescita umana e civile”.
Per la recente associazione “Dalla Viva voce” lo spettacolo sarà un importante momento di promozione. Il sodalizio 
è infatti nato per favorire il reinserimento nella società di persone che hanno avuto esperienze di carcere. L’hanno 
promossa persone che in carcere hanno lavorato a vario titolo e ex detenuti. Il progetto dello spettacolo è promosso 
dal Gioco degli Specchi e dall’associazione Dalla Viva Voce, in collaborazione con l’Associazione di musica 
contemporanea Quadrivium ed è stato finanziato della Fondazione Cassa Rurale di Trento.

Il carcere raccontato agli studenti con la campagna “A scuola di libertà”
di Francesca Valente
Redattore Sociale, 14 novembre 2017
Quinta edizione per la campagna di educazione alla legalità che fa riflettere i ragazzi su come si arriva a commettere 
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reati, i comportamenti a rischio, la voglia di trasgredire; promossa dalla Conferenza nazionale volontariato e 
giustizia lo scorso anno ha coinvolto 15mila studenti e mille volontari. Parte il 15 novembre “A Scuola di Libertà: le 
scuole imparano a conoscere il carcere”, la campagna nazionale che mira a creare iniziative, momenti di riflessione e
 incontri per scoprire e mettere a confronto il sistema carcere con gli studenti.
Giunta alla quinta edizione, la campagna è sostenuta da tutte le associazioni che in Italia si occupano di carcere ed è 
promossa dalla Conferenza nazionale Volontariato e Giustizia alla quale aderiscono 8 enti e 19 conferenze regionali 
e che vede impegnati quotidianamente oltre 8 mila volontari in esperienze di volontariato fuori e dentro gli istituti 
penitenziari.
Le associazioni aderenti e attive sulle carceri del territorio si mettono a disposizione degli insegnanti più sensibili per
 costruire percorsi di educazione alla legalità in classe, partendo dalle testimonianze vive dei volontari, dei familiari 
e degli ex detenuti ed utilizzando un linguaggio oggettivo ma anche partecipato. L’intento è quello di far incontrare 
due mondi paralleli, per riflettere insieme sul confine ancora molto sottile di trasgressione e illegalità, 
comportamenti a rischio e sulla violenza. Nell’ultimo anno sono stati coinvolti oltre 15 mila studenti e più di mille 
volontari in tutta Italia.
Saranno definiti progetti specifici e filoni tematici con la partecipazione di più interlocutori, anche esterni (altre 
associazioni e volontari, docenti, collaboratori, ospiti), per approfondire il tema da più punti di vista. Quello scelto 
per questa quinta edizione è “Tra passione e indifferenza: passioni che ti svuotano la vita, passioni che te la 
riempiono”. Si toccheranno argomenti quali i comportamenti a rischio, la voglia di trasgredire, come si arriva a 
commettere reati, le pene, le differenze tra carcere per adulti e carcere minorile, la vita detentiva. Oltre agli incontri 
in classe, le scuole potranno ricevere gratuitamente giornali, dvd e manifesti prodotti per la campagna. Le scuole, i 
docenti e gli studenti che volessero aderire all’iniziativa a partire dalla seconda metà del mese di novembre possono 
contattare le Conferenze regionali, i cui recapiti sono riportati al seguente link: 
www.volontariatogiustizia.it/banner.asp?ID=24

Bologna: “Dustur”, in un docu-film la sfida dell’integrazione nel carcere della Dozza
bolognatoday.it, 13 novembre 2017
All’interno della rassegna “Fedi in gioco” promossa da Acec, la Sala della Comunità Bristol, il 13 Novembre alle 
ore 21.00 proietterà Dustur. In questo documentario il regista romano Marco Santarelli ha scelto di raccontare la 
sfida dell’integrazione raccontando un corso sulla Costituzione frequentato da un gruppo di detenuti nordafricani 
nella Casa circondariale Dozza di Bologna.
Nel 2015, nell’arco di alcuni mesi, il carcere ha aperto le porte a esperti di islam, docenti universitari, mediatori 
culturali che si sono seduti al fianco dei detenuti per rileggere i diritti e i doveri sanciti dalla Costituzione italiana 
attraverso lo sguardo del mondo arabo e la lingua araba stessa, per terminare con la stesura di una nuova Carta 
costituzionale scritta dai detenuti stessi. Il corso è stato coordinato da fratel Ignazio De Francesco, monaco della 
Piccola famiglia dell’Annunziata - la comunità di Monte Sole fondata da don Giuseppe Dossetti, esperto di 
spiritualità islamica.
Parallelamente alle lezioni per i detenuti all’interno del carcere Dozza, il documentario segue la storia fuori dal 
carcere di un giovane marocchino che sta aspettando il fine pena e si impegna per ricostruirsi una vita in Italia 
all’interno della legalità. Sarà proprio lui insieme a Bernardino Cocchianella ad accompagnare il momento di 
riflessione successivo alla proiezione”.

Roma: “Destini incrociati”; tre giorni di spettacoli, video e laboratori dedicati al carcere
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 13 novembre 2017
Ricca di eventi e appuntamenti, la quarta edizione si snoda tra il teatro Palladium dell’università Roma Tre, il 
carcere di Rebibbia, la biblioteca Hub Culturale Moby Dick della Regione Lazio e il Dams. In programma anche un 
convegno per tracciare un bilancio e promuovere nuove prospettive per la scena penitenziaria italiana.
Tre giornate di spettacoli, conferenze, proiezioni, video e laboratori per entrare nel mondo del carcere da un 
osservatorio privilegiato: la sala di un teatro. Dal 15 al 17 novembre il teatro Palladium dell’Ateneo Roma Tre 
ospiterà la quarta edizione della rassegna nazionale di teatro in carcere “Destini incrociati”, progetto ministeriale 
riconosciuto e finanziato dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e un convegno di studi per tracciare un 
bilancio sull’attività svolta negli ultimi anni e promuovere nuove prospettive per la scena penitenziaria italiana.
Al centro dell’evento, la collaborazione tra il dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’università 
Roma Tre, il Coordinamento nazionale Teatro in carcere, il ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il ministero
 della Giustizia/dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
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“L’intento - spiegano gli organizzatori - è quello di creare, anche a partire dai luoghi in cui si svolgeranno gli eventi 
(il Teatro Palladium, il carcere di Rebibbia femminile, la biblioteca Hub Culturale Moby Dick della Regione Lazio, 
il Dams dell’università Roma Tre), un ponte tra il carcere e la società esterna che riveli l’altra immagine di questi 
universi: tanto diversi eppure così uguali quando la prospettiva dalla quale li si osserva è quella teatrale”.
“L’iniziativa di Roma - spiega il presidente del Coordinamento nazionale Teatro in carcere, Vito Minoia - oltre a 
costituire un ulteriore occasione di riflessione e di confronto dopo quelle di Firenze, Pesaro e Genova degli ultimi 
anni, sarà utile per tracciare un bilancio sul lavoro promosso dal Coordinamento, riflettendo sul ruolo del teatro in 
carcere nell’ambito della prossima riforma penitenziaria e della vita sociale e culturale del nostro Paese. La diversità 
di queste esperienze rispetto al teatro istituzionalizzato appare come una condizione genetica che ci consente di 
delineare un ambito di lavoro teatrale, con una forte connotazione artistica e al tempo stesso educativa e inclusiva: 
una zona pratica della scena contemporanea ricca di implicazioni sociali e civili. Tra gli altri spicca il dato della 
sensibile diminuzione della recidiva in chi fa teatro in carcere, che si riduce dal 65 al 6 per cento”.
Il progetto è inserito tra le attività che l’università Roma Tre porta avanti nell’ambito della “Terza Missione”, fa 
seguito al Festival “Made in Jail. Carcere & Cultura”, diretto da Valentina Venturini, docente di Storia del Teatro, ed
 è parte del Protocollo d’intesa tra Roma Tre, Dap e Coordinamento nazionale. Anche in questa rassegna agli 
spettacoli si alterneranno conferenze, mostre e dimostrazioni di lavoro.
“Verrà in questo modo restituito - sottolinea una nota dell’organizzazione - un panorama ampio delle nuove 
esperienze drammaturgiche sperimentate da registi e autori professionisti che da anni lavorano sul campo. 
Assisteremo a spettacoli nati dalle narrazioni e dalle biografie di detenuti, spesso direttamente coinvolti anche nel 
processo di scrittura e allestimento, come “L’infanzia dell’alta sicurezza” scritto e diretto da Mimmo Sorrentino: sul 
palcoscenico otto detenute della casa di reclusione femminile di Vigevano, condannate per reati associativi, mettono 
a nudo la loro esistenza e il loro dolore (15 novembre alle 21.00)”.
Il programma. Saranno rappresentati spettacoli frutto della reinterpretazione di testi classici e di repertorio: “La 
favola bella” con la regia di Grazia Isoardi presentato dalla compagnia Voci Erranti, con i detenuti del carcere di 
Saluzzo (17 novembre alle 21.00); “Amleta se lei è pazza allora sono pazza anch’io”, rivisitazione al femminile 
dell’opera shakespeariana, con la compagnia Le donne del Muro Alto del femminile di Rebibbia, diretta da 
Francesca Tricarico (16 novembre alle 10.30, Rebibbia, accesso consentito con autorizzazione).
Il 15 novembre in scena la compagnia SineNOmine#, con i detenuti della Casa di reclusione di Spoleto, dalle 17.00, 
“Sorveglianza Speciale 82/diciassettesimi Ar” regia di Giorgio Flamini, mentre il 16 novembre sarà la volta dello 
spettacolo “Fortezza” della compagnia AdDentro, con i detenuti del carcere di Civitavecchia, dalle 18.00, regia di 
Ludovica Andò. Il 17 novembre “Studio per un finale”, regia di Livia Gionfrida, compagnia “Metropopolare”, con i 
detenuti della Casa circondariale di Prato, dalle 17.00.
La rassegna ospiterà il 16 novembre, alle 20.30, Giovanna Marini che presenta lo spettacolo-concerto ‘Fogli volanti’
 con il Coro Inni e Canti di Lotta della Scuola Popolare di musica di Testaccio diretto da Sandra Cotronei. Una storia
 d’Italia cantata e vista dalla parte di chi, dal basso, è stato protagonista di un percorso partecipativo e democratico. 
Non mancherà una sezione interamente dedicata alla proiezione di video, selezionati e scelti dalla direzione artistica 
dell’intera rassegna composta da Ivana Conte, Vito Minoia, Valeria Ottolenghi, Gianfranco Pedullà e Valentina 
Venturini.
Parte integrante del progetto saranno i laboratori di accompagnamento alla visione degli spettacoli destinati a 
detenuti e spettatori, curati da Agita, e quelli di critica teatrale per gli studenti universitari del Dams, curati 
dall’Associazione nazionale dei Critici di teatro con la collaborazione del Teatro di Roma. Concludono la rassegna il
 convegno di studi a cura dell’Università Roma Tre e del Garante dei Diritti dei detenuti del Lazio, dedicato al futuro
 del teatro in carcere “Dagli Stati generali alla riforma penitenziaria.
Prospettive per il teatro in carcere” (17 novembre dalle 9.30) e la conferenza, tenuta da Franco Ruffini, accademico e
 storico del teatro “Teatro e Carcere. Una contraddizione in termini”, 17 novembre dalle 18.30. Durante la rassegna 
il foyer del Teatro Palladium ospiterà la mostra “Prigionie (in)visibili, il teatro di Samuel Beckett e il mondo 
contemporaneo”, curata dallo studioso giapponese Yosuke Taki. (Teresa Valiani)

Firenze: “Misfit!”, una storia di collaborazione tra studenti e carcerati attraverso il teatro
reportcult.it, 13 novembre 2017
L’arte e il teatro come strumenti capaci di unire, di avvicinare mondi diversi, di favorire il riscatto sociale, di creare 
rapporti di amicizia e collaborazione. Un progetto significativo in tal senso è quello promosso ormai da sette anni 
dagli studenti di un liceo fiorentino e dal Teatro del Carcere di Sollicciano. Al Liceo Artistico di Porta Romana e 
Sesto Fiorentino, essere “misfit” è una caratteristica importante che racchiude anche il senso artistico dell’originalità 
e della diversità. Per questo abbiamo organizzato un evento speciale per raccontare una storia originale, nata sette 
anni fa, con i laboratori di inclusione, dove studenti speciali sono affiancati da studenti delle varie discipline 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



scolastiche.
Il 18 novembre 2017 è la giornata che dedichiamo a presentare, agli studenti che frequentano adesso il liceo e a tutti 
i cittadini, questa storia unica. Tutta la giornata sarà improntata sul racconto attraverso una mostra di oggetti, 
modelli, foto, quadri ed elaborati vari degli studenti che nel corso degli ultimi sette anni sono stati partecipi di questa
 attività insieme alla Compagnia di Sollicciano. L’evento, preparato con cura in tutti i particolari, vuole 
rappresentare l’avventura sia collaborativa che di amicizia tra il Teatro del Carcere di Sollicciano e il Liceo Artistico
 di Porta Romana di Firenze.
La giornata è articolata in due diversi momenti. Al mattino è previsto un meeting dove gli studenti incontreranno in 
Aula Magna la regista Elisa Taddei, il videomaker Corrado Ravazzini, lo scenografo Francesco Givone, la 
costumista Roselì Pereira, l’attore Maurizio Panarese, Elisabetta Bronzi, referente progetto scuola carcere, Daria 
Ganassini, direttore creativo dei laboratori speciali e Gloria Romoli, docente che ha curato con gli studenti la 
realizzazione dei ritratti e della mostra fotografica. Agli studenti sarà spiegato questo progetto e il percorso 
formativo durante questi sette anni di laboratori.
Il pomeriggio, alle 17.30, l’Aula Magna sarà aperta al pubblico e alla cittadinanza, dove insieme alla regista Elisa 
Taddei, all’attore Maurizio Panarese e al video maker Corrado Ravazzini tutti potranno conoscere la storia dei 
laboratori di inclusione e visionare i lavori realizzati dagli studenti per la realizzazione dei costumi, scenografie e 
linea grafica delle locandine e manifesti per gli spettacoli teatrali.
Saranno presenti il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino Laura Lozzi e il 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Russel Newton Anna Maria Addabbo, i docenti 
Francesca Sestini della sezione Grafica Pubblicitaria, Fabio Lotti per Oreficeria, Silvia Vanni per Arti Grafiche, 
Claudio Pini per Multimediale, Gloria Romoli per fotografia, Elisabetta Bronzi referente dei progetti, e Daria 
Ganassini direttore creativo dei laboratori speciali. Per l’occasione saranno presenti anche le studentesse e gli 
studenti che nel corso degli anni hanno realizzato i vari progetti. Alle ore 18.30, accolti dalle note musicali di Gere, 
ex studente del Liceo, sarà inaugurata la Mostra nella Gipsoteca, che resterà aperta per una settimana dalle 10 alle 
17.30, sabato escluso.

Milano: “in carcere più prevenzione e cultura per evitare derive fanatiche”
di Gianni Santucci
Corriere della Sera, 12 novembre 2017
Branca: il rischio è autentico e il monitoraggio da solo non basta. Paolo Branca, islamista, docente e ricercatore 
presso l’Università Cattolica, è membro del comitato scientifico della Fondazione Oasis, della Società di studi sul 
Medio Oriente e del Comitato per l’Islam italiano. “Entrare a lavorare in carcere non è semplice. Ho iniziato a 
provare dieci anni fa, quando ancora non c’era questo tipo di problema, e non ci sono mai riuscito”.

Qualcosa è cambiato?
“Ultimamente, in questi anni di minaccia Isis, sono riuscito a entrare, comunque a livello estemporaneo e volontario,
 quattro volte al Beccaria, nei venerdì di Ramadan, abbiamo anche fatto pregare i ragazzi che lo hanno chiesto, due 
volte con un egiziano altre due con un marocchino. E poi ho visitato tre volte San Vittore, con un’associazione di 
ispirazione cattolica; abbiamo visto e discusso alcuni film”.

Qual è il risultato di queste sue “visite”?
“Un problema esiste, e lo sappiamo anche al di là di quel che ho potuto vedere. Il rischio di radicalizzazione nei 
penitenziari è autentico”.

Le istituzioni fanno una corretta valutazione del problema?
“La percezione del tema, in una fase di emergenza, sta crescendo. E ora qualcosa di più si riesce a fare rispetto a 
dieci anni fa, ma siamo lontani da un intervento continuativo e sistematico che una questione del genere 
meriterebbe”.

Nelle carceri si fa però da tempo un monitoraggio continuo sulla radicalizzazione. Non è sufficiente?
“Questo lavoro è una parte, rientra nell’approccio diretto orientato alla sicurezza. Se una persona ha attitudini o 
potenziali derive verso il terrorismo mi sembra ragionevole che sia seguito, e che si possa arrivare a un’espulsione 
come prevenzione. Ma non può essere solo questo”.

Cosa manca allora?
“Facciamo un esempio: la “legge D’Ambruoso” è passata alla Camera e prevede almeno 10 milioni di euro l’anno 
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per attività di anti radicalizzazione nelle scuole e nelle carceri. Aspettiamo l’approvazione al Senato. La prevenzione
 andrebbe fatta in modo adeguato, ma finora non è avvenuto”.

Mancano le risorse o la volontà?
“Non so... tempo fa una circolare chiedeva alle università di segnalare persone che conoscevano la lingua araba per 
lavorare come volontari nelle carceri. La contraddizione mi sembra macroscopica: se siamo di fronte a 
un’emergenza, il lavoro non può essere delegato al volontariato”.

Perché il carcere diventa luogo di radicalizzazione?
“È un luogo di deprivazione, quando si finisce in carcere in qualche modo il progetto di migrazione è fallito, e quindi
 qualcuno può attaccarsi alla religione. Non è detto che ciò avvenga sempre e solo in modo sbagliato; in qualche 
caso la trasformazione può assumere un aspetto più ideologico, o antagonista/vendicativo. Spesso certi detenuti si 
vedono vittime di un sistema internazionale che non permette lo sviluppo dei loro Paesi d’origine, di una differenza 
di trattamento anche in Europa. Tutto ciò può essere una molla”.

Che lavoro bisogna fare?
“Propongo di insistere sull’aspetto culturale, questi detenuti devono sentire di appartenere a una grande civiltà, che è
 quella islamica; bisognerebbe restituire dignità e orgoglio, molti sono analfabeti o di scarsa scolarizzazione nei 
Paesi di origine. Come detenuti e come arabi/musulmani all’interno delle carceri vivono una doppia emarginazione, 
e questo può contribuire alla radicalizzazione”.

Il recupero di identità basterebbe?
“Servirebbe anche far vedere la possibilità, quando usciranno, di poter contribuire allo sviluppo; dovremmo far 
concepire loro un possibile sbocco, sono persone che parlano due lingue, conoscono due Paesi, hanno attraversato il 
mare e potrebbero avere un ruolo”.

Roma: Erri De Luca fa lezione scrittura in carcere
di Maria Cristina Fraddosio
Il Fatto Quotidiano, 12 novembre 2017
Amore e animali, i racconti dei detenuti: “Io parlo di un cane nato per amare”. Si è svolto martedì presso la sezione 
maschile di Rebibbia l’incontro tra Erri De Luca e i detenuti aspiranti scrittori. In collegamento streaming, per la VII
 edizione del premio letterario Goliarda Sapienza, anche la sezione femminile e i penitenziari di Saluzzo e Santa 
Maria Capua Vetere.
Tre, quattro per banco. Ciascuno con il proprio computer e le dispense su cui seguire. Si sono incontrate almeno due 
generazioni nella sala colloqui del carcere di Rebibbia. Il più giovane avrà avuto vent’anni. Il più anziano, oltre i 
sessanta. Eugenio è stato il primo a intervenire. Voleva assicurarsi un parere favorevole sul finale del suo racconto. 
Il suo colpo di scena sarà ambientato in carcere. Dall’altra parte del monitor, altre classi. Le aspiranti scrittrici della 
sezione femminile di Rebibbia, i detenuti di Saluzzo e quelli di Santa Maria Capua Vetere.
La prima ora è trascorsa leggendo, in compagnia di Cinzia Tani connessa dalla postazione dell’università eCampus. 
Jane Austen, Edgar Allan Poe, Dante Alighieri, Herman Melville, Pirandello. Ce n’era per tutti. A turno dai vari 
penitenziari i detenuti leggevano i primi capoversi dei grandi della letteratura. A Saluzzo c’è già uno scrittore. 
Antonio ha creato un personaggio che si chiama León. Le sue avventure sono prossime alla pubblicazione. Per il 
premio gli toccherà inventare una storia nuova. Dopo poco, nella sala lunga, stretta e gelida del penitenziario, 
l’ospite d’eccezione che tutti attendevano con ansia ha preso la parola.
Dai racconti materni alla contemplazione della natura. Erri De Luca a Rebibbia ha spalancato finestre su mondi 
remoti e fantastici, lasciando gli aspiranti scrittori esterrefatti e inchiodati ad ascoltarlo fino all’ultima sillaba. La vita
 di un pesce che si è figurato a 11 anni e la paura di continuare a pensare da pesce anche a racconto finito. Le mura 
sottili di tufo della sua Napoli, che trasudano storie anche quando non ha intenzione di origliarle. E ancora la 
bellezza della lingua italiana, descritta come “un bacino alluvionale in cui sono confluiti i dialetti”.
“Mi insulto in napoletano” ha detto, descrivendo il rapporto con la lingua d’origine. Tra i ricordi è emerso anche 
quello di un suo amico detenuto a lungo, Sante Notarnicola. Obbligato a scegliere un solo libro da tenere con sé in 
cella, “Sante si tenne stretto il vocabolario della lingua italiana”.
La sua non è una lezione tradizionale, ma un viaggio attraverso i luoghi e gli affetti più cari. “Non sono un maestro 
di niente” - precisa - “non ho nemmeno il titolo, ho studiato poco”. Gli anni trascorsi da operaio affiorano più volte. 
Pensieri, idee fluivano incessanti mentre lavorava senza che, però, sentisse l’esigenza di annotarli. “Prima o poi mi 
torneranno in mente” si diceva. E l’umanità delle sue parole ha fatto breccia tra gli ascoltatori. Erri De Luca ha 
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scelto volontariamente di tenere l’incontro in carcere.
Avrebbe potuto beneficiare della novità di questa VII edizione del premio Goliarda Sapienza, che consiste in un 
corso online di scrittura creativa. Invece ha preferito esserci, lasciando tutti immobili ad ascoltarlo. Il suo amore per 
la montagna, la predilezione per la fisicità piuttosto che per l’astrazione, il ruolo delle donne nella sua produzione 
letteraria hanno tenuto alta l’attenzione. Preziosi i suggerimenti, che in parecchi si sono affrettati ad annotare: “Non 
mi capita di avere blocchi, quando mi scappa di scrivere lo faccio”. E ancora: “Sono diventato uno che scrive storie 
perché le ho sentite e quell’orecchio che le sentiva, poi, le vedeva pure”.
Al termine della sua testimonianza, gli aspiranti scrittori hanno manifestato numerose curiosità. Anzitutto più d’uno, 
sulla scorta della vita del pesce, ha avanzato l’idea di scegliere per protagonista del proprio racconto un animale. Un 
bassotto, per l’esattezza, una detenuta. Per un altro, invece, un cucciolo di cane che darà anche il titolo all’elaborato: 
“Nato per amare”, come ha detto di sentirsi lui stesso. Non sono mancate le domande. L’amore è stato tra i primi 
oggetti di interesse del reparto femminile. E, ancora, cosa fare quando la realtà che si vive non piace. In questi tre 
mesi e mezzo di tempo, i sessanta partecipanti avranno modo di continuare a interrogarsi e a scandagliare il proprio 
vissuto per cercare ispirazione.
Saranno venti gli elaborati selezionati per la pubblicazione del volume “Racconti dal carcere” e uno il vincitore, per 
la prima volta ospite alla Fiera del Libro di Torino. Ma ciò che davvero conta è quel che avviene nel tempo di 
mezzo. “La scrittura” - ha dichiarato De Luca - “è stato il modo con cui mi sono tenuto compagnia”. E al termine 
dell’incontro, piuttosto che ciascuno solo imprigionato nel proprio presente, si stava come i tifosi di Umberto Saba: 
“Pochi intirizziti, uniti”. “Un manipolo sparuto, che si riscaldava di se stesso”.

Pescara: il Comitato Cri presenta il corso di alfabetizzazione informatica per i detenuti
cri.it, 11 novembre 2017
Si è tenuta l’8 novembre, a Pescara, la conferenza di presentazione del corso di alfabetizzazione informatica 
riservata ai detenuti, promosso e finanziato dal Comitato della Croce Rossa pescarese.
“Qualche mese fa ci eravamo lasciati con l’impegno che, entro breve tempo, saremmo partiti con un corso di 
informatica dedicato ai collaboratori di giustizia. Questo momento, ora, è arrivato”. Fabio Nieddu, Presidente del 
Comitato della Croce Rossa di Pescara, riassume in queste brevi parole il senso di quello che è un percorso iniziato, 
ormai, da tanti anni.
Era infatti il 2010 quando la Croce Rossa di Pescara ha stipulato un protocollo di intesa con la casa circondariale 
locale, in maniera tale che i volontari che lavorano all’interno del carcere avessero una precisa identità. Ora, a 
distanza di anni, in questo percorso ormai consolidato e che ha visto realizzarsi numerose iniziative quali, ad 
esempio, momenti di svago come le consuete tombolate, attività di formazione con corsi di inglese, supporto sociale,
 parte un corso di alfabetizzazione informatica riservato ai collaboratori di giustizia promosso e finanziato, 
interamente, dal nostro comitato di Croce Rossa.
“Il detenuto, una volta scontata la pena, deve essere considerato dalla comunità come una risorsa per il tessuto 
sociale e avere una base formativa sulla quale sviluppare la propria identità” prosegue Nieddu. “Per fare ciò, in 
questa prima fase, attraverso la docenza di Maurizio Corazzini, forniremo ai partecipanti le nozioni basilari 
d’informatica. Per il 2018, invece, stiamo lavorando per ritagliare uno specifico finanziamento per proseguire con un
 corso avanzato”.
Quasi 56 mila persone ristrette in carcere per la commissione di circa 140 mila reati, a fronte di una capienza di circa
 50 mila posti: questi sono i numeri della situazione carceraria nel 2016 in Italia, così come fotografata dall’Istat che,
 recentemente, ha pubblicato tutti i dati. “È questo lo scenario che ci spinge, sempre più, a dedicarci a questo mondo 
e a queste persone, perché è bene rammentare che il detenuto merita il rispetto e la dignità che regaliamo ad ogni 
singola persona”, commenta Fabio Nieddu. “L’aver commesso un reato -conclude il Presidente- comporta il giusto 
obbligo di scontare una pena ma questa non può consistere nella perdita della dignità e nell’emarginazione sociale”. 
Ecco che, allora, il reinserimento diventa fondamentale e, per farlo, è necessario preparare la persona a questo 
rientro.
All’interno del Comitato Cri di Pescara si è consolidata, ormai da anni, l’attività svolta dai volontari nell’ambito del 
“Progetto Carcere” e che ha comportato una formazione peculiare con corsi di aggiornamento specifici proprio in 
virtù della particolarità di questo servizio. Il loro, infatti, è un cammino formativo che li rende idonei ad affrontare 
questa missione così delicata, in costante collaborazione con la Direzione e con l’Area Trattamentale del carcere di 
Pescara.
“Questo corso è molto importante - sottolinea il dott. Franco Pettinelli, direttore della Casa circondariale di Pescara -
 perché senza uno specifico percorso formativo, non è possibile nessun reinserimento sociale. Devo ringraziare la 
Croce Rossa per il forte supporto per attuare questo processo di recupero e di reinserimento sociale. È evidente, nei 
volontari, la forte motivazione a lavorare e a collaborare per questa finalità che non è facile, soprattutto perché ci si 
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trova di fronte a una particolare tipologia di persone che richiede l’intervento da parte di personale formato e, credo, 
che quello della Croce Rossa sia uno degli esempi migliori che abbiamo”. 
Conclude la conferenza stampa il Presidente Nieddu, sottolineando ancora una volta come “il carcere non debba 
essere considerato come un contenitore di persone ma deve essere, a tutti gli effetti, una struttura dove queste 
persone oltre ad espiare la propria pena, vengono aiutate ad essere reinserite all’interno della comunità”.

Larino (Cb): i detenuti-studenti vincono Premio nazionale di Giornalismo scolastico
primonumero.it, 11 novembre 2017
I detenuti studenti della sede carceraria dell’Alberghiero hanno vinto il premio nazionale di Giornalismo Scolastico -
 Targa d’Argento del Presidente della Repubblica - “Alboscuole” grazie a “Stile libero”, il numero zero del giornale 
nato in carcere nel corso dello scorso anno scolastico. Con le loro poesie, le ricette imparate nelle cucine durante le 
lezioni come studenti dell’Alberghiero Federico di Svevia, e poi i racconti e le interviste fatte agli studenti 
universitari, hanno ottenuto il riconoscimento che sarà consegnato ad aprile durante la cerimonia a Chianciano 
Terme.
Larino. Era nato come un esperimento, il numero zero del loro giornale. Una prova fatta di racconti, storie, interviste
 e ricette. Un modo diverso per raccontare la quotidianità fatta ogni giorno degli stessi gesti, degli stessi occhi che si 
incrociano tra detenuti, docenti, personale e guardie penitenziarie. Le stesse facce che vedono da settimane, mesi, 
qualcuno anni e che continueranno ancora a incontrare nelle loro giornate chiuse tra le alte pareti del carcere di 
Larino e nelle sale che quotidianamente frequentano. Ma quella prova loro l’hanno affrontata, superata e vinta.
Quelle mura sono diventate la loro casa, quei compagni di classe e di cella sono un po’ la loro famiglia, come quei 
poliziotti che ogni giorno li controllano. Ma proprio in quella monotonia di gesti e di sguardi, di incontri e di luoghi 
hanno trovato una sfida nuova che hanno afferrato al volo. Letteralmente e con un entusiasmo che li ha catapultati 
subito nelle vesti di giornalisti. Niente politica e niente attualità però nei loro pezzi, nessuna notizia arrivata da fuori;
 solo la loro vita, le loro esperienze e le loro giornate che si snocciolano all’interno dell’istituto di pena in contrada 
Monte Arcano.
Lì, tra le mura alte diversi metri che abbracciano le varie strutture, dove quello che accade dall’altra parte è solo 
frutto della loro immaginazione, hanno creato “Stile libero”, un giornale in cui le regole non esistono - se non quelle 
classiche di chi racconta la vita tutti i giorni - e non ci sono limiti, ma solo libertà di esprimersi. Spazio alla loro 
volontà di raccontare, descrivere, parlare con qualsiasi cosa: una poesia, un racconto, una storia. E poi con le ricette, 
loro che sono studenti iscritti a tutti gli effetti all’istituto Alberghiero Federico di Svevia che frequentano nella sede 
carceraria ogni giorno.
Giusto il tempo di proporla, dalla docente e referente del progetto Chiara Maraviglia, a lungo giornalista di 
Primonumero.it, in una giornata di scuola. In poco tempo è nato il giornale: dieci pagine create da una ventina di 
studenti che si sono cimentati in qualsiasi sfida giornalistica: intervistare i loro colleghi universitari, raccontare loro 
stessi, le ore dentro il carcere, provare a disegnare e a descrivere con i colori e le forme quello che sentono e che 
provano, parlare dei laboratori, far emergere il loro punto di vista su libri, filosofia e sul valore della scuola.
Hanno anche incontrato i giornalisti di Primonumero e con loro hanno scoperto le regole fondamentali, hanno 
compreso l’importanza della comunicazione e scoperto le tecniche della scrittura giornalistica. Perché anche se 
all’interno del carcere, lontani dalla quotidianità che velocemente scorre ogni giorno e appare su telegiornali e sui 
social, continuano a vivere, a fantasticare e anche a raccontarsi.
Si sono appassionati, si sono impegnati, sono andati ben oltre ciò che li ha portati lì dentro, hanno potuto esprimersi 
al meglio, come volevano.
Qualcuno, venuto da lontano, si è anche messo alla prova con l’italiano, sfidando le regole di una grammatica e di 
una lingua conosciuta da poco. E la loro sfida l’hanno vinta. Sono riusciti a raccontarsi da dentro, non hanno avuto 
bisogno di essere aggiornati in tempo reale su cosa fosse in prima linea su Twitter o quali fossero i post più 
commentati e postati su Facebook, su quali fossero le ultime mosse di Trump e le ultime novità dall’Italia. Hanno 
saputo trasformare la loro quotidianità in una notizia, interessante e ben costruita all’interno di un giornale semplice 
e chiaro. Tanto da aggiudicarsi il premio nazionale “Giornalista per un giorno 2018” nella quindicesima edizione del
 concorso promosso dall’Associazione Nazionale Giornalismo Scolastico - Targa d’Argento del Presidente della 
Repubblica - “Alboscuole”.
“Stile libero” ha sbaragliato la concorrenza, superato brillantemente gli avversari e si è meritato anche le parole di 
apprezzamento del presidente dell’Associazione Nazionale di Giornalismo Scolastico Ettore Cristiani nella lettera 
con cui ha comunicato alla scuola la vittoria, mentre la commissione era presieduta dal vice direttore del Tg1 Rai e 
direttore della scuola di giornalismo di Salerno Gennaro Sangiuliano. E ora, quella vittoria condivisa qualche giorno 
fa in classe dalla docente, ha ottenuto non solo un applauso degli stessi detenuti per il loro lavoro, ma la voglia di 
ripartire e rimettersi nuovamente alla prova e in gioco. Riprendere carta e penna e iniziare a lavorare al primo 
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numero del loro giornale, pronti per pubblicarlo a Natale. 

Tolmezzo (Ud): “L'Aquilone”, il primo periodico da una Sezione di Alta Sicurezza
imagazine.it, 8 novembre 2017
Realizzato dei detenuti della Casa Circondariale di Tolmezzo. Il Garante Pino Roveredo presenterà il progetto nelle 
scuole, promuovendo il tema della legalità. Giornali, laboratori di scrittura, trasmissioni radio o tv: sono oltre una 
quarantina le realtà che in Italia danno voce ai penitenziari. Con il progetto L'Aquilone però, per la prima volta in 
Italia, un periodico nasce da una sezione di Alta Sicurezza.
Ideato e organizzato dalla cooperativa sociale La Collina, in collaborazione con il Garante per le persone private 
della libertà personale della Regione Friuli Venezia Giulia e la casa circondariale di Tolmezzo, attraverso il 
contributo della Regione, nel corso dei mesi si è sviluppata una vera e propria redazione all'interno della struttura di 
Tolmezzo che, settimanalmente, si incontra, discute e scrive su argomenti differenti. Nasce così L'Aquilone: non uno
 dei soliti “giornalini” che raccolgono poesie, pensieri e lamenti, ma un giornale che racconta gli stati d'animo 
provati e procurati, dando margine anche alla critica sulla condizione carceraria.
Pino Roveredo, Garante per le persone private della libertà personale della Regione Friuli Venezia Giulia, sottolinea 
come sia “vitale ed essenziale la cultura all'interno degli Istituti Penitenziari, cultura intesa come il sapere scolastico,
 il teatro e il giornale. Un giornale che prova ad abbattere molti luoghi comuni che descrivono il carcere con la 
comodità delle 24 ore in branda, ignorando gli aspetti disumani che vi girano dentro. A Tolmezzo ci sono persone 
condannate all'ergastolo, che trovano un motivo di sopravvivenza e riflessione anche raccontandosi con la scrittura”.
Fabio Inzerillo, presidente della cooperativa sociale La Collina, evidenzia come sia “normale per noi tentare di dar 
voce a chi vive condizioni di marginalità, lo facciamo attraverso l’inserimento lavorativo, attraverso Radio Fragola, 
emittente comunitaria di cui siamo proprietari, attraverso i molti progetti che facciamo all’interno delle scuole e 
quindi abbiamo colto ben volentieri questa sfida di far nascere una redazione giornalistica all’interno del Carcere di 
Tolmezzo. Visto il primo numero de “L’Aquilone”, posiamo dire che questa sfida è stata vinta.”
Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla pena e sul carcere, informare sulle difficili condizioni di reclusione del 
detenuto, andando così ad abbattere il malessere del silenzio, dando il giusto riconoscimento al diritto di raccontarsi 
e di essere ascoltati. Uno stimolo per superare l'isolamento ed il “niente da fare” che spesso nelle realtà carcerarie 
diventa motivo di un indirizzo sbagliato e a senso unico. Un momento di riflessione per raccontare il modo di 
trascorrere il tempo, di come sono lunghe le attese, ma anche di ripensare ai propri vissuti, attraverso una personale 
riflessione sul proprio passato.
Il passaggio successivo sarà quello di presentare il giornale all’interno di alcuni Istituti scolastici regionali, dove 
assieme a Pino Roveredo sarà occasione per parlare di legalità, comportamenti a rischio e carcere.

Pisa: Premio letterario “Casalini” dedicato ai detenuti, oggi cerimonia al Don Bosco
costaovest.info, 8 novembre 2017
Si terrà oggi, mercoledì 8 novembre, la cerimonia del Premio letterario Casalini, intitolato ad Emanuele Casalini, 
dedicato ai detenuti. Quest’anno si svolgerà al carcere Don Bosco di Pisa. Ogni edizione annuale si tiene in una casa 
di reclusione diversa. Nel 2016 la premiazione si svolse al carcere di Asti.
Emanuele Casalini (nella foto) fu insegnante e preside al liceo classico di Piombino e docente volontario di scrittura 
e letteratura al carcere di Porto Azzurro, dove fu anche animatore del periodico “La Grande Promessa”, prima rivista
 carceraria sorta in Italia.
Il Premio letterario Casalini è stato fondato nel 2002, poco dopo la scomparsa del professore, dalla San Vincenzo dè 
Paoli e dall’Unitre di Porto Azzurro che lo stesso Casalini aveva contribuito a fondare. Oggi il Premio letterario è 
promosso dall’Unitre di Porto Azzurro e dall’Unitre di Volterra, dalle case di reclusione di Porto Azzurro e di 
Volterra, dal Salone internazionale del Libro di Torino e dai Presìdi del Libri del Piemonte. La giuria è presieduta da
 Ernesto Ferrero, già direttore del Salone torinese. La Regione Toscana patrocina l’iniziativa. Un contributo del 
presidente Enrico Rossi è presente nel volume “L’altra libertà”, stampato a cura della Regione, che contiene le 
poesie ed i racconti scritti dai reclusi premiati o segnalati. L’assessore regionale Cristina Grieco e la vicepresidente 
Monica Barni hanno seguito da vicino lo sviluppo del Premio letterario Casalini.
Alla cerimonia di premiazione, domani alle 13,30 al Don Bosco di Pisa, assieme ai detenuti, interverranno la vedova 
Lucia Casalini, il presidente della giuria Ernesto Ferrero, i giurati Fabio Canessa e Pablo Gorini. In rappresentanza 
della Regione ci sarà il dirigente Luca Lischi. Il direttore del carcere Fabio Prestopino farà gli onori di casa.
Scopo del premio, fin dalla sua origine, è fornire nuovi incentivi ed inedite occasioni di riabilitazione ed 
elaborazione delle proprie esperienze e dei propri vissuti a chi si trova a vivere l’esperienza della reclusione.
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Perugia: Università, al Dipartimento di Giurisprudenza prima laurea di un detenuto
umbriaon.it , 7 novembre 2017
La tesi in diritto processuale penale è stata discussa da Franco Trovato dal carcere di Rebibbia, in videoconferenza 
con il dipartimento di Giurisprudenza. Franco Trovato, da circa 25 anni sottoposto al cosiddetto carcere duro (ex 
articolo 41-bis ordinamento penitenziario), si è laureato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia di Roma, con 
una tesi in diritto processuale penale. È il primo detenuto laureato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
 degli studi di Perugia.
La discussione - La tesi, che ha visto come relatrice la professoressa Mariangela Montagna, è stata discussa la scorsa
 settimana e ha avuto ad oggetto proprio il tema del regime carcerario differenziato, previsto dall’art. 41-bis e 
adottato nei riguardi dei soggetti detenuti per delitti valutati dal legislatore come particolarmente gravi. Nella tesi 
sono state analizzate le problematiche più scottanti e le attuali criticità.
La commissione di laurea presieduta da Giovanni Marini, direttore del dipartimento di Giurisprudenza, era composta
 dai docenti Carlo Fiorio, Mariangela Montagna, Rossella Fonti, Vico Valentini, Stefano Anastasia, Serenella 
Pieroni, che sono fra i più impegnati nella tutela dei diritti delle persone ristrette nella libertà personale. Si è 
concluso con il conferimento della laurea il primo percorso di studi di un detenuto, peraltro sottoposto ad un regime 
carcerario differenziato, che ha visto il dipartimento di Giurisprudenza offrire un sostegno concreto all’istruzione dei
 detenuti, quale importante momento di risocializzazione previsto dall’ordinamento penitenziario.
Opportunità Significativa, a tal riguardo, la presenza dei professori Carlo Fiorio, già Garante dei detenuti per la 
Regione Umbria, e Stefano Anastasia, attuale Garante delle persone private della libertà personale delle Regioni 
Umbria e Lazio, nonché degli altri docenti a vario titolo impegnati nel percorso di costante e continuo contatto tra il 
dipartimento di Giurisprudenza e le strutture carcerarie del territorio nel cui ambito è andato sviluppandosi dapprima
 lo Sportello per i diritti in carcere promosso dalle cattedre di procedura penale e sociologia del diritto e, 
successivamente, l’attuale clinica legale penitenziaria. Il tutto nell’intento di offrire, da un lato, agli studenti 
un’opportunità di didattica alternativa che sappia coniugare teoria e pratica, ed elaborare, altresì, un approccio 
sociale e collettivo al diritto; dall’altro lato, un aiuto alle persone ristrette in carcere nella loro libertà personale.
Esonero delle tasse - Intanto, il rettore dell’Università di Perugia, Franco Moriconi, ha accolto la richiesta del 
Garante delle persone private della libertà della Regione Umbria, Stefano Anastasìa, per una totale esenzione dai 
costi di iscrizione dei detenuti. C’è tempo fino al 6 novembre per iscriversi all’Università di Perugia e, per la prima 
volta, le persone detenute nelle carceri umbre potranno farlo gratuitamente.

Alba (Cn): “Cose recluse”, la mostra fotografica che racconta la vita in carcere
di Francesca Pinaffo
Gazzetta di Alba , 7 novembre 2017
Un progetto per raccontare la quotidianità di chi vive in carcere e per portare l’attenzione della collettività su una 
realtà spesso ignorata. È l’intento della mostra fotografica “Cose recluse”, che sarà inaugurata ad Alba ieri, lunedì 6 
novembre, nella sede dell’associazione Alec di via Vittorio Emanuele, alle 18. Sarà visitabile fino al 26 novembre, 
dalle 17 alle 19 il martedì e il giovedì, e dalle 16 alle 19 il sabato e la domenica.
L’iniziativa s’inserisce nell’ambito di “Vale la pena-Carcere, lavoro, dignità e persone”, il progetto nato sul territorio
 albese e promosso dalla compagnia di Iniziative sociali, dall’associazione di volontariato penitenziario Arcobaleno, 
dai garanti territoriali per i detenuti, dall’azienda sanitaria, dalla casa di reclusione Giuseppe Montalto, dall’ente 
Fiera, dal Mercato della terra, con il contributo della fondazione Crc e la collaborazione del Comune di Alba. 
L’esposizione “Cose recluse” racconta il carcere San Michele di Alessandria, attraverso un libro e un reportage 
fotografico, realizzati dal fotografo Daniele Robotti e dalla scrittrice Mariangela Ciceri.
Commenta Alessandro Prandi, garante comunale albese: “Quest’edizione di Vale la pena intende mettere al centro 
della riflessione l’economia penitenziaria e il lavoro svolto dai detenuti fuori e dentro gli istituti, fondamentale per 
un vero reinserimento nella società. Per arrivare a un buon risultato, è necessario coinvolgere i soggetti istituzionali e
 i privati del territorio, a partire dal mondo delle imprese, oltre a scendere in campo con linee guida chiare e con le 
opportune risorse”.

Lecce: “Giochi di luce e ombre”, venerdì in scena la pièce scritta con i detenuti 
Quotidiano di Puglia , 7 novembre 2017
Sbarcherà a Lecce lo spettacolo “Giochi di luce e ombre” scritto, diretto e interpretato da studenti dell’Università di 
Milano-Bicocca e persone detenute nella più grande casa di reclusione italiana con detenuti di criminalità 
organizzata: Opera (Milano). Venerdì alle 20.30, al teatro Paisiello, sarà messa in scena questa inedita esperienza 
formativa e sociale che sta facendo il giro d’Italia e che intende testimoniare - alla pari di numerosi progetti analoghi
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 fioriti negli ultimi anni - i vantaggi che possono per il territorio che derivano dall’attivazione di percorsi virtuosi, 
che coinvolgono Università, Carcere e i luoghi in cui si trovano queste Istituzioni.
L’esperienza nasce dall’incontro fra studenti dell’Università Bicocca e persone detenute di Opera, che insieme 
hanno scritto e sceneggiato nonché interpretato lo spettacolo teatrale “Giochi di luci e ombre”.
Gli attori-non attori hanno voluto rappresentare il libro “Università@Carcere il divenire della coscienza: conflitto, 
mediazione, perdono” frutto della prima esperienza ad Opera nel 2013, promossa dal docente Alberto Giasanti, 
rivisitandolo sulla base dell’ultima edizione del corso svolta a marzo di quest’anno. Una collaborazione resa 
possibile dal protocollo d’intesa fra l’Università di Milano-Bicocca e il Provveditorato regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria della Lombardia (Prap).
“Esportare questa esperienza in tante altre università e in tante altre carceri significa proporre un modello 
sperimentale di mediazione e inclusione sociale - spiegano gli organizzatori - come occasione per rivedere modelli di
 intervento e gestione, in linea con il documento finale degli “Stati generali dell’esecuzione penale”, iniziativa del 
Ministro della Giustizia”. L’evento fa parte delle manifestazioni organizzate nell’ambito della Settimana della 
Sociologia negli Atenei italiani.
Le studentesse dell’Università Bicocca e otto uomini detenuti nella casa di reclusione di Opera recitano insieme sul 
palcoscenico del Paisiello di Lecce, interpretando - semplicemente - sé stessi. Alla base della trama, infatti, ci sono 
una serie di scritti personali nei quali ogni attore si è esposto portando sul palco con molto coraggio le proprie storie 
di vita, mettendo in luce le proprie ombre.
Dopo lo spettacolo, Maria Grazia De Donatis, psicanalista, e Fabio Tolledi, regista e direttore artistico del Teatro 
Astragali, dialogheranno con gli attori dello spettacolo. Intervengono alla manifestazione Giacinto Siciliano, 
direttore della Casa di Reclusione di Opera (Milano), Alberto Giasanti, sociologo del diritto (Università Bicocca, 
Milano). Modera Sarah Siciliano, sociologa della Comunicazione e direttore di LabCom, Laboratorio di 
Comunicazione ed Empowerment dei luoghi (Università del Salento).

Udine: “L’Aquilone”, nel carcere di Tolmezzo nasce un giornale 
studionord.news , 7 novembre 2017
Il Garante regionale per le persone private della libertà personale, Pino Roveredo, nel corso dell’attività 2017 ha 
inteso offrire a chi è sottoposto a restrizioni di libertà l’opportunità di trovare personali, positivi e dignitosi percorsi 
per il superamento della propria condizione. In tale ambito, per dare la possibilità di far arrivare anche all’esterno la 
voce dei carcerati, ha promosso la realizzazione di un giornale nella casa circondariale di Tolmezzo.
La conferenza stampa di presentazione de “L’Aquilone” si terrà oggi, martedì 7 novembre alle 13.00, proprio presso 
il carcere di alta sicurezza di Tolmezzo, in via Paluzza 77. Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la creazione 
di questo giornale - spiega in una nota Roveredo - sono quelli di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche 
della pena e del carcere, sulla difficile condizione del recluso, per abbattere il malessere del ailenzio, dando 
riconoscimento del diritto di raccontarsi e il rispetto di essere ascoltati, anche se appartenenti a diversità di ceti, 
pensieri e culture sociali.
Nella pubblicazione, oltre ai problemi che interessano tutta la popolazione detenuta, sono riportate anche situazioni 
di disagio specifiche come quelle degli immigrati, dei tossicodipendenti, delle donne che hanno esigenze e 
sperimentano realtà diverse tra loro, ma dettate dal comune stato di detenzione. Per promuovere un dibattito, 
“L’Aquilone” potrà essere poi distribuito al mondo esterno e, se inserito nel circuito scolastico, potrebbe essere uno 
strumento utile per la prevenzione della devianza e per l’educazione alla legalità tra i giovani. La realizzazione del 
giornale - aggiunge Roveredo - è stata possibile grazie all’interessamento dell’assessore regionale a Lavoro, 
Formazione e Istruzione, Loredana Panariti, e alla disponibilità di Silvia Della Branca, direttrice della stessa casa 
circondariale di Tolmezzo.

Catania: per l’iscrizione all’università i detenuti non dovranno pagare alcuna tassa
di Alessia Lo Monaco
liveuniversity.it, 6 novembre 2017
L’università apre le porte ad alcuni detenuti che avranno l’opportunità di iscriversi a dei corsi di studio senza pagare 
alcuna tassa d’iscrizione. Da oggi ci sarà la possibilità per tutti i detenuti delle carceri di poter iscriversi 
gratuitamente all’università senza pagare alcuna tassa d’iscrizione: è la novità dell’Ateneo di Perugia che dà questa 
possibilità a tutti i detenuti delle carceri umbre.
Il rettore dell’Università, Franco Moriconi, ha infatti accolto la richiesta del Garante delle persone private della 
libertà della Regione Umbria, Stefano Anastasìa, per incentivare la formazione dei detenuti senza pagare neanche un
 euro. Era già in vigore da qualche anno una parziale esenzione prevista dal regolamento che ora verrà quindi 
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ulteriormente ampliata per incentivare i percorsi di studio tra i detenuti.
Ciò che ha spinto lo stesso Anastasìa a chiedere il provvedimento, è stata l’idea secondo cui lo studio universitario 
rappresenterebbe una straordinaria opportunità formativa, motivazionale e di approfondimento che, come ha 
spiegato lo stesso all’Ansa “costituisce un elemento essenziale nella concretizzazione della finalità rieducativa della 
pena prevista dalla Costituzione”. Da quest’anno quindi tutti i detenuti umbri, indipendentemente dalla propria 
condizione economica e familiare, potranno iscriversi presso l’ateneo perugino entro il 6 novembre, completamente 
esenti dal pagamento di tasse.

Lecce: dalla filosofia nel carcere nasce un libro per le scuole
Quotidiano di Puglia, 6 novembre 2017
Oggi nella Casa circondariale di Lecce e mercoledì nella libreria Feltrinelli la presentazione del volume nato da un 
laboratorio curato da Ada Fiore. Da un laboratorio di filosofia per le detenute in carcere a un libro destinato a 
diventare testo di studio nelle scuole salentine. È il progetto “Sono libera dentro”, nato all’interno della casa 
circondariale leccese di Borgo San Nicola come prosecuzione del laboratorio di filosofia curato nei mesi passati da 
Ada Fiore, responsabile scientifica di Industria filosofica, e indirizzato alle donne “detenute comuni” ristrette 
nell’istituto. Quattro i temi affrontati: amore, amicizia, tempo, libertà. Le detenute hanno letto alcuni testi filosofici 
che sono diventati punto di riferimento per una riflessione sulle loro vite, sulle loro storie e drammi personali.
Il materiale raccolto in questi incontri è stato suddiviso in quattro parti (quattro argomenti corrispondenti alle quattro
 stagioni della vita: amore-primavera; estate-amicizia; tempo-autunno; inverno-libertà) e proposto in un agevole 
volumetto sotto forma di eserciziario, destinato a tutte le donne che pur essendo libere, sono in realtà prigioniere 
della loro esistenza.
Oggi pomeriggio il libro di Ada Fiore sarà presentato in carcere alla presenza delle istituzioni e di tutte le detenute; 
mercoledì alle 18.30 invece sarà presentato alla città in un incontro che si svolgerà nella libreria Feltrinelli di Lecce. 
Nel volume ogni stagione occupa dieci pagine, in ognuna delle quali è possibile leggere una frase della detenuta 
accompagnata da un pensiero d’autore. A piè di pagina si trovano, invece, tre domande, strettamente legate al 
contenuto descritto e ispirate al racconto delle esperienze di ciascuna. Rispondere a quelle domande significherà 
riflettere sulla propria esistenza, perché i pensieri delle detenute, le loro riflessioni, le loro domande, sono diventate 
uno strumento per avviare un cammino verso una maggiore consapevolezza di sé.
“Da gennaio a maggio, ogni martedì per due ore, Francesca, Maria Grazia, Maria, Melany, Paola, Adriana, Maria, 
detenute comuni del carcere di Borgo San Nicola, si sono raccontate e ascoltate, e tra lacrime e commozione hanno 
discusso di amore, amicizia, tempo e libertà. Si sono scambiati pensieri: hanno conosciuto quelli di Platone, 
sant’Agostino, Aristotele; hanno ricambiato donando a tutti noi i loro - racconta Ada Fiore - un vero “traffico di 
pensieri stupefacenti” che sono riusciti a emergere nonostante la tanta rabbia accumulata negli anni, e la 
rassegnazione a una vita non più degna di essere chiamata tale. Pensieri stupefacenti che sono diventati “urla 
esistenziali” di un genere, quello femminile, che ancora oggi ha bisogno di essere aiutato, sostenuto, difeso nel suo 
naturale tentativo di affermarsi in tutta la sua dignità”.
Questi pensieri saranno ora utilizzati dagli studenti di vari istituti della provincia di Lecce e costituiranno materiale 
di approfondimento all’interno di un percorso laboratoriale che si avvierà oggi all’interno del carcere. Ai laboratori 
di lunedì, insieme ai ragazzi, parteciperanno alcune detenute comuni e alcune dell’alta sicurezza.
I lavori saranno guidati dall’equipe della cooperativa San Francesco di Ugento e dagli studenti del Liceo Capece di 
Maglie che del progetto è la scuola capofila. I laboratori continueranno poi all’interno delle singole scuole. 
L’eserciziario, inoltre, contiene una cartolina con il destinatario già scritto: “Alle detenute del carcere di Borgo San 
Nicola”. Chiunque ne entrerà in possesso, potrà compilarla rispondendo a una delle domande e spedirla, nel tentativo
 di costruire “ponti di umanità” e “rompere i silenzi dell’anima”.

Siena: con Emilio Solfrizzi il teatro nel carcere di Santo Spirito 
sienanews.it, 6 novembre 2017
Si è alzato ieri il sipario del piccolo teatro della Casa circondariale di Santo Spirito. L’inizio è di quelli col botto: ad 
aprire la stagione 2017/2018 è nientepopodimeno che Emilio Solfrizzi. L’attore di cinema e teatro, di mai celate 
origini pugliesi, ha ritagliato un po’ del suo prezioso tempo per concedersi, senza una regia e senza un copione 
prestabilito, ai detenuti di Siena.
Tra una prova e l’altra del suo Molière (che ha debuttato al teatro dei Rinnovati proprio nei giorni scorsi) è riuscito 
dedicare quasi un’ora e mezza ai ragazzi del carcere, che hanno vissuto un’altra esperienza di teatro nudo, di 
confronto diretto, a stretto contatto con uno dei più poliedrici attori del panorama italiano. Eh si perché l’apertura 
dell’incontro è di quelle che non ti aspetti. Solfrizzi, prendendo spunto da recenti fatti di cronaca “calcistica” 
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(chiamiamola così), racconta la sua esperienza nel ruolo del padre di Anna Frank.
Parla con vera partecipazione della storia del diario più famoso dell’olocausto, delle pagine strappate dai genitori 
perché rivelatrici di aspetti troppo intimi della piccola Anna, della vergogna per le legge razziali e, soprattutto, per la
 mancanza di indignazione contro quelle leggi da parte di un’Italia disorientata e complice.
Spiega il dietro le quinte di quel film (Mi ricordo Anna Frank) girato nella “Cinecittà” di Budapest e tutti i 
retroscena e gli escamotage della produzione e del regista per rendere la pellicola più realistica possibile agli occhi 
del pubblico. I presenti ascoltano l’attore in uno stato di precario equilibrio tra vivo interesse e umano sconcerto.
Continua a parlare di cinema e questa volta il tono è amareggiato per la situazione di degrado in cui da anni ristagna 
quello nazionale, lontano dagli anni d’oro dei vari Fellini, Rossellini, etc. e sempre più difficilmente esportabile in 
realtà diverse dalla nostra. Allora meglio il teatro (realtà tenuta viva anche nel piccolo carcere grazie a un piccolo 
gruppo di volontari), vero banco di prova per un attore. Niente intermediari o filtri. Niente regia o fotografia che 
adulteri la performance. Niente attesa per il feedback sulla recitazione. Contatto diretto e immediato con il pubblico.
E contatto diretto e immediato è stato anche ieri pomeriggio. Più che diretto, intimo. Solfrizzi ha raccontato, ha 
spiegato e scherzato (con frecciatine nel suo immancabile barese) con una platea diversa dal solito. Anche se- ha 
tenuto a precisare- non era la sua prima esperienza in un istituto penitenziario. Qualche anno fa era andato a leggere 
delle facezie di papa Giovanni Paolo II (si avete capito bene!) a Rebibbia. In carcere insomma già c’era stato. Ma è 
recidivo. E alla prima occasione ci è cascato di nuovo.
Come spesso accade in queste circostanze, il tempo è volato via in fretta e l’attore era atteso dalla prova del 
pomeriggio, fondamentale per uno spettacolo alla sua seconda rappresentazione. Così, dopo quasi un’ora e mezza a 
completa disposizione degli ospiti di Santo Spirito, saluta veloce e scende dal palco per guadagnare l’uscita dove ad 
attenderlo, puntuale, c’è un taxi. Il sentito applauso dei presenti è quasi una violenza per un grande attore (e un 
grande uomo) che in punta di piedi era entrato e in punta di piedi (come un ladro, potremmo dire) stava andando 
nuovamente via. Non era una pièce teatrale, un monologo. Non stava recitando. Era semplicemente se stesso, 
naturale e spontaneo come solo un barese sa essere. Prima di andarsene ha detto: “Ci sono vip che, una volta 
conosciuti di persona, lontani dai loro personaggi e dalle loro maschere, risultano irriconoscibili agli occhi dei loro 
fans”. Il Solfrizzi di questo pomeriggio anche dal vivo - vi posso assicurare - è stato divertente, interessante, 
profondo e umano.

“A scuola di libertà 2017”, confronto tra carcere e scuola
di Maurizio Mazzi*
orizzontescuola.it, 6 novembre 2017
La Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, cui aderiscono 8 Enti nazionali e 19 Conferenze Regionali, in 
rappresentanza di circa 8.000 volontari, di cui molti operano da tempo in progetti che mettono in relazione il carcere 
e la scuola; anche quest’anno, a partire dal 15 novembre, ha indetto la V° Campagna “A scuola di libertà 2017” 
dedicata a iniziative, pensate per far incontrare e confrontare il Carcere e la Scuola.
Queste campagne, prevalentemente sostenute da volontari, hanno coinvolto, in un crescendo continuo di anno in 
anno, 15.000 studenti, 690 classi, 185 scuole e 1.000 volontari impegnati nell’organizzazione delle attività proposte. 
Le scuole, i docenti e gli studenti che volessero partecipare alle iniziative promosse a partire dalla seconda metà del 
mese di novembre possono contattare Maurizio Mazzi, tel 347.0064001, maurizio.mazzi@libero.it.
Le scuole che lo richiedono potranno avere a disposizione gratuitamente i materiali prodotti per la campagna 
(giornali dvd e manifesti), il tema di base di quest’anno è “Tra passione e indifferenza: Passioni che ti svuotano la 
vita, passioni che te la riempiono”.
Si approfondiranno anche temi come i comportamenti a rischio, la voglia di trasgressione, come si arriva a 
commettere reati, e poi le pene, il carcere per adulti e il carcere minorile, la vita detentiva. Tutti i materiali di 
approfondimento e di stimolo al dibattito sono comunque anche visibili ed utilizzabili direttamente in internet sul 
sito http://www.volontariatogiustizia.it.
*Presidente Conferenza Regionale Volontariato Giustizia del Veneto

Lecce: un laboratorio di filosofia per le detenute di Borgo San Nicola
di Concita De Gregorio
La Repubblica, 5 novembre 2017
“Francesca, Maria Grazia, Maria, Melany, Paola, Adriana, Maria sono detenute comuni del carcere di Borgo San 
Nicola di Lecce e nella loro vita non hanno mai partecipato a un laboratorio di filosofia. In realtà non conoscono 
nemmeno cosa sia la filosofia, ma ciò non è importante. All’inizio considerano il laboratorio un’alternativa alla 
cella, un modo come un altro per trascorrere quel maledetto tempo”.
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“Poi però, accettano di mettersi in gioco e provare a conoscersi meglio, o forse, di iniziare a conoscersi. Prima di 
questi incontri, non si erano mai parlate in questo modo. Tutto ciò che sapevano una dell’altra era il cognome di 
ciascuna, il numero della cella, il motivo della loro reclusione. Quali fossero i loro sentimenti, che cosa provassero, 
come immaginavano il futuro, erano domande che mai avevano sfiorato i loro pensieri diventati gelidi come quei 
corridoi da attraversare per arrivare alla stanza destinata al laboratorio”.
“Da gennaio a maggio 2017, ogni martedì, per due ore, si sono raccontate e ascoltate, e tra lacrime e commozione 
hanno discusso di amore, amicizia, tempo e libertà. Si sono scambiate pensieri: hanno conosciuto quelli di Platone, 
sant’Agostino, Aristotele; hanno ricambiato donando i loro. Un vero “traffico di pensieri stupefacenti” grazie ai 
quali cominciare a sentirsi per la prima volta #liberedentro.
Pensieri stupefacenti per la loro semplicità, per il loro essere frammenti di vita vissuta, schegge di desolazione. 
Pensieri stupefacenti che sono riusciti ad emergere nonostante la tanta rabbia accumulata negli anni, e la 
rassegnazione ad una vita non più degna di essere chiamata tale. Pensieri stupefacenti che sono diventati “urla 
esistenziali” di un genere, quello femminile, che ancora oggi ha bisogno di essere aiutato, sostenuto, difeso nel suo 
naturale tentativo di affermarsi in tutta la sua dignità”.
“Sono libera dentro” è un progetto nato all’interno del carcere di Borgo San Nicola di Lecce e rappresenta la 
prosecuzione di un laboratorio di filosofia realizzato nel corso del 2017. Il laboratorio è stato indirizzato alle donne 
“detenute comuni” ristrette nell’istituto, e si è soffermato su quattro temi: amore, amicizia, tempo, libertà”.
“Le detenute hanno letto alcuni testi filosofici che sono diventati punto di riferimento per una riflessione sulle loro 
vite. Il materiale raccolto in questi incontri è stato suddiviso in quattro parti corrispondenti alle quattro stagioni della 
vita: amore-primavera; estate-amicizia; tempo-autunno; inverno-libertà. Ne è nata una piccola edizione sotto forma 
di quaderno di esercizi destinato a tutte le donne che pur essendo libere, sono in realtà prigioniere della loro 
esistenza. La trovate qui”.
“Ogni stagione occupa dieci pagine, a piè di pagina si trovano tre domande. Rispondere significherà riflettere sulla 
propria esistenza, i perché. Il quaderno di esercizi filosofici contiene inoltre al suo interno una cartolina con il 
destinatario già scritto: “Alle detenute del carcere di Borgo San Nicola.” Chiunque ne entrerà in possesso, potrà 
compilare quella cartolina rispondendo a scelta ad una delle domande e la potrà spedire, nel tentativo anche di 
costruire ponti di umanità e rompere i silenzi dell’anima”.

Dentro la tempesta, il carcere in teatro
di Giancarlo Capozzoli
huffingtonpost.it, 4 novembre 2017
“Dentro la Tempesta” è il titolo dello spettacolo in scena in un nuovo piccolo teatro del centro storico di Roma. Già 
questa sarebbe una buona notizia. Un teatro che apre in un momento di crisi economica e culturale. Cinema e teatri 
stanno chiudendo continuamente a causa di problemi economici. Inoltre la gente non va più così tanto a teatro. La 
gestione di una sala e l’organizzazione di una messa in scena ha ancora dei costi difficilmente gestibili, è evidente.
A questa crisi strutturale va aggiunta anche quella che per me, è la produzione culturale, vera e propria. Ma il 
discorso si fa più spigoloso e arduo. La domanda da farsi essenzialmente è perché la gente non va a teatro. Spesso 
s’intende il teatro come qualcosa difficile da comprendere. Sembra usare un linguaggio che in pochi possono 
comprendere. Il punto è che secondo me il linguaggio del teatro è o potrebbe essere semplice: deve stimolare quel 
riflettere, quel pensare che altre produzioni artistiche non garantiscono oltremodo.
Su questa incomprensione di fondo si base a mio avviso il problema della produzione teatrale e culturale. Uso il 
termine produzione non a caso, come qualcosa che debba essere venduto. Ma la questione è anche un’altra. Sembra 
quasi che si producano spettacoli che poi, successivamente, qualche specialista, qualche addetto ai lavori, può e deve
 poter spiegare ai più, al pubblico appunto, utilizzando un linguaggio altrettanto ostico. Ma è tutta apparenza.
Ci si parla addosso. Ho scritto che sembra che si producano spettacoli che poi qualcuno deve poter spiegare al 
pubblico. Ma il pubblico è l’unico giudice in questione, almeno se vogliamo leggere con attenzione le parole scritte 
da uno dei più grandi registi contemporanei, Peter Brook.
Il merito di questo (piccolo nuovo) Teatro Off/Off è aver tentato l’impresa dunque. L’altro determinante merito della
 direzione è aver deciso di inaugurare questa prima stagione con lo spettacolo “Dentro la Tempesta, il carcere in 
teatro”. Uno spettacolo particolare, a partire dal suo interprete principale, Salvatore Striano, detto Sasà.
Sasà è uno degli attori detenuti che assieme ad altri “colleghi”, ha vinto l’orso d’oro al Festival del cinema di 
Berlino, qualche anno fa, con il film dei fratelli Taviani, “Cesare deve morire”, sul Giulio Cesare di Shakespeare. Ha
 recitato anche in altri film, ricordo una bella interpretazione di un camorrista, nel film di Garrone, Gomorra.
Era un camorrista, un delinquente. Era se stesso, praticamente. La parte del cattivo gli era venuta bene, in effetti. Il 
titolo “Dentro la tempesta”, è un rimando a quello che è diventato negli anni il suo pezzo forte, il suo cavallo di 
battaglia, la tempesta di Shakespeare appunto. Ma è solo un accenno. È il percorso che lo ha portato alla tempesta a 
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essere messo in scena, e la tempesta che lui, in quanto detenuto, è stato costretto ad affrontare durante il periodo di 
detenzione. Ariel, lo spiritello protagonista dell’opera del poeta a un certo punto compare in scena, interpretato 
magnificamente da Sasà/Salvatore con tutta l’arte teatrale e con tutta l’esperienza di vita che ha accumulato in questi
 anni.
Questo apparire di Ariel ci getta addosso tutta la bravura del suo attore in scena. “Dentro la tempesta” è invece 
l’incontro dell’ uomo, del detenuto Sasà con il teatro e con il teatro all’interno di un istituto di pena. È il racconto di 
un incontro così determinante proprio a partire dal resoconto quotidiano feroce e sofferto, di una vita passata dietro 
le sbarre di un carcere. É frustrante questa messa in scena. Non è affatto semplice. É soffocante. Claustrofobica 
come le celle scenografate in scena, con le sbarre.
Dentro la tempesta, è portare letteralmente il carcere in teatro. E per questo è più spaesante ancora. Del teatro in 
carcere come attività risocializzante, anche e soprattutto per chi è rinchiuso, e quanto sia determinante in termini di 
recupero reintegro e ripensamento e cura di sè, sempre poco si dice, ma qualcosa (sempre troppo poco e comunque 
troppo male) si fa.
Del carcere e delle condizioni inumane della detenzione, si dice sempre troppo poco. Il merito principale di questa 
messa in scena allora è proprio restituirci questo “oltre il muro”. Senza filtri, senza semplificazioni, in tutta la sua 
drammatica realtà. È proprio la quotidianità di questi uomini a essere drammatica. Ho sempre immaginato che 
l’assenza di prospettiva, di tempo, di futuro rappresentasse maggiormente la situazione drammatica di questo vissuto
 detenuto, recluso. Ciò che emerge da quest’opera è, oltre al tempo, lo spazio. Sasà ci restituisce questa sua 
esperienza personale così da favorire al tempo stesso anche una riflessione critica che si deve e si può accogliere in 
termini di rieducazione.
L’ art. 17 della Costituzione sancisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. La disumanità del 
luogo e la spersonalizzazione della legge, assieme a tutto il resto, sembrano allora solo una pena aggiuntiva. Lo 
spazio è determinato da celle vicine. I due attori (i due detenuti?) si parlano attraverso le sbarre. Si scambiano 
confidenze e doni, in un clima di reciproca diffidenza all’inizio e sincera amicizia poi. Ognuno cerca di non perdere 
la propria identità, in un luogo preposto alla spersonalizzazione. Ognuno di loro cerca di rendere proprio questo 
spazio squallido. Un calendario con le immagini di donne nude, o un poster della propria squadra preferita, alle ante 
degli armadietti.
Poco altro. Lo spazio è angusto e i gesti sono semplici, minimi, monotoni. E si ripetono meccanicamente quasi. 
Accendere-spegnere una sigaretta. Mettere-levare le scarpe. Guardare-Non guardarsi allo specchio (per chi farsi 
belli?). Vestirsi-svestirsi. Questo spettacolo ci restituisce questo scenario, senza senso. Come personaggi di un testo 
di Samuel Beckett citato, forse, non a caso. E inoltre fa venire allo scoperto tutto lo squallore di questo mondo 
dimenticato. Lo porta alla luce. Porta in teatro questo chiacchierare. Che diventa discussione profonda.
Porta a riflettere sulla alienazione di chi, detenuto, è costretto a subire l’assenza di sessualità, l’assenza di familiarità,
 di sentirsi a casa, l’assenza di famiglie lontane. L’assenza di luce. In questa penombra umana, i rumori che 
sopraggiungono da una voce registrata, quasi metallica, sono la perfetta colonna sonora, come in un film ben riuscito
 dell’orrore. L’ orrore però qui è reale, concreto.
Passi cadenzati dei secondini che si avvicinano/allontanano, chiavi pesanti che rimbombano del silenzio della notte 
in serrature arrugginite di ferro, urla di altri, da altri letti lerci, di notte, o urla per altri suicidi, l’ennesimo (chi sarà il 
prossimo sembri chiederti e sembra che ti stia chiedendo), in un crescendo di angosce e paure, reali, non artefatte.
Il martellante rumorio che sale e cresce dentro la testa, nell’insonnia di altre notti umide e insonni, sempre uguali. 
Sempre lo stesso. E la terapia di gocce che ti sedano per non farti pensare, fino a dormire un lungo sonno, tutti 
giorni, tutto il giorno. E ancora urla e dispersione e furore rabbioso di un animale in gabbia che non può, non ha il 
permesso, di visitare i suoi morti recenti. Dentro la tempesta è il resoconto di un uomo che è sopravvissuto alla 
tempesta che è la detenzione. È il racconto di uno che ha affrontato questa tempesta della vita.
Ma è anche il racconto che si fa tutt’uno con il testo di Shakespeare. Il teatro e l’incontro con il teatro è il punto di 
partenza e di arrivo di questa avventura, di questo viaggio. Di questa rinascita. Rinascita e ripensamento reali e 
concreti. L’attore sta recitando il detenuto che rinasce tramite il teatro è il detenuto stesso: il ciclo è compiuto. La 
magia è avvenuta. Prospero nell’opera del poeta può liberare lo spirito Ariel. L’uomo può tentare di nascere a nuova 
vita.
Questo spettacolo racconta anche del confronto a cui si è costretti con i personaggi del testo, e del confronto con la 
semplicità e la profondità delle parole del poeta, e della fantasia evocativa dell’ isola di Prospero. Questo spettacolo 
racconta anche della paura, delle paure altre prima di andare in scena, e dell’entusiasmo per i primi sentiti applausi, e
 della voglia di ricominciare e riprendere di nuovo, da dove si è interrotti.
Racconta dello sguardo nuovo di chi ha voglia di replicare per essere applaudito, dello sguardo nuovo di ha voglia di
 aspettare ora, e voglia di continuare per rimettersi in gioco, in discussione continuamente. Nel profondo. Questo 
spettacolo è il racconto della trasformazione profonda di quest’uomo. A partire dal suo linguaggio, che ha acquisito 
la consapevolezza e la profondità del lettore attento. Questo spettacolo è strano. Ci stranisce fino a soffocarci. Come 
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è soffocante lo spazio scenico (e reale) delimitato dalle sbarre. Ma è liberatorio perché ci mette di fronte a tutta la 
libertà di cui il teatro, un certo teatro, è capace.

“Un amore bandito”, lo spettacolo dei detenuti di Rebibbia a Pistoia
di Francesco Lauria
reportcult.it, 4 novembre 2017
La compagnia “Stabile Assai” è il più antico gruppo teatrale italiano che opera nelle carceri. Martedì 7 novembre 
alle ore 21 sarà a Pistoia, al teatro Manzoni, nell’ambito delle iniziative di Pistoia capitale italiana della cultura. Lo 
spettacolo che verrà rappresentato: “Un amore bandito” narra la storia d’amore tra Michelina Di Cesare e 
Franceschino Guerra, due giovani briganti, morti a soli 24 anni, con particolare riferimento alle loro ultime ore. 
Attraverso i loro ricordi viene ripercorsa la storia dell’Italia postunitaria. L’allestimento è realizzato in 
collaborazione con il Ceis di Pistoia, il Centro di Solidarietà presieduto da Franco Burchietti.
La storia del brigantaggio è rievocata con attenzione al ruolo delle donne, ai sentimenti di odio e compassione, al 
ruolo della Chiesa, alla complessità di un mondo in cui sono state commesse atrocità raccontate con l’occhio triste di
 un capitano piemontese. “Un amore bandito” racconta la voglia di vivere di uomini e donne della Lucania, della 
Campania e di tutto il Sud, attraverso uno spettacolo che la compagnia “Stabile Assai” definisce come una 
“riduzione in chiave di drammaturgia penitenziaria”. L’evento nasce in occasione del trentacinquesimo anniversario 
del Ceis di Pistoia, l’associazione, fondata da suor Gertrude, da sempre impegnata nella lotta alle dipendenze e nei 
percorsi di riabilitazione.
Il legame tra il Ceis e la compagnia “Stabile Assai” nasce - come spiega il Presidente Franco Burchietti - proprio 
dall’importanza dei laboratori teatrali in tutte le tre comunità dell’associazione: tra i minori, le madri e gli adulti. Il 
teatro, infatti, - spiega il Presidente del Ceis - ha grandi potenzialità di recupero e di espressività: è per noi davvero 
importante”.
Molte le storie peculiari degli attori/detenuti, della compagnia “Stabile Assai”: come Salvo Buccafusca, appartenente
 alla famiglia mafiosa di Pippo Calò, poi laureatosi in sociologia in carcere e oggi imprenditore edile, Francesco 
Rallo, detenuto ergastolano appartenente al clan mafioso di Partanna, Cosimo Rega detenuto ergastolano, noto per 
aver vinto con la regia dei Fratelli Taviani l’orso d’oro di Berlino nel 2012 (era il Cassio di “Cesare deve morire”), 
Giovanni Arcuri (il Cesare dell’omonima opera teatrale), noto narcotrafficante ed oggi imprenditore, sono tra i 
protagonisti dell’opera. Da evidenziare, la partecipazione di Rocco Duca, unico agente penitenziario in Italia a 
recitare con i detenuti. La scrittura drammaturgica è affidata ad Antonio Turco, il fondatore (nel lontano 1982) della 
Compagnia, funzionario pedagogico della Casa di reclusione di Rebibbia e della teatro terapeuta Patrizia Spagnoli.
Ma che cos’è e cosa rappresenta la compagnia “Stabile Assai”? Nata nella Casa di Reclusione Rebibbia di Roma è, 
come detto, il più antico gruppo teatrale operante all’interno del contesto penitenziario italiano: il suo esordio, come 
detto, risale al luglio 1982. La compagnia si è caratterizzata per la stesura di testi del tutto inediti, dedicati ai grandi 
temi dell’emarginazione, come l’ergastolo (“Fine pena mai”), la follia (“Nella testa un campanello”), la questione 
meridionale (“Carmine Crocco”), l’integrazione interetnica (“Nessun fiore a Bamako”). Una realtà, quella che si 
esibirà al Teatro Manzoni a Pistoia martedì prossimo, che è anche stata insignita della medaglia del Capo dello Stato 
per la valenza sociale della sua attività artistica. Per informazioni e prenotazioni sullo spettacolo: segreteria Ceis: 
0573368701 segreteria@ceispt.org oppure presso la biglietteria del Teatro Manzoni.

Urbania (Pu): il teatro esce dal carcere e approda al palcoscenico “libero”
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 3 novembre 2017
Torna il “Convegno Internazionale Teatri delle Diversità” che il 4 e 5 novembre porterà ad Urbania ospiti da tutto il 
mondo. Tra le novità della XVIII edizione, la performance degli attori-detenuti fuori dalle mura della casa 
circondariale. Il teatro del carcere esce dai cancelli e approda su un palcoscenico “libero”. È una delle principali 
novità della XVIII edizione del Convegno Internazionale Teatri delle Diversità che il 4 e 5 novembre prossimi 
porterà ad Urbania ospiti da tutto il mondo. Con il titolo Le Scene Universitarie per il Teatro in Carcere, torna 
l’evento internazionale organizzato dall’Associazione Teatro Aenigma in collaborazione con il Coordinamento 
nazionale Teatro in carcere, il patrocinio dell’università di Urbino “Carlo Bo”, il sostegno del ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Marche, e la partecipazione del ministero della Giustizia, 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. La nuova edizione sarà ospite del Comune di Urbania, che offre il 
suo patrocinio mettendo a disposizione la Sala Paolo Volponi e il Teatro Bramante e si svolgerà sotto l’egida 
dell’International Theatre Institute dell’Unesco.
“L’evento serale previsto per il 4 novembre - spiega Vito Minoia, presidente del Coordinamento nazionale Teatro in 
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carcere- è una nostra ‘prima voltà e ha richiesto uno sforzo organizzativo in più da parte del carcere di Pesaro e della
 magistratura di sorveglianza perché gli attori-detenuti della compagnia “Lo Spacco” potrebbero uscire dall’istituto 
in permesso per recarsi in teatro”. Alla performance parteciperanno, come è tradizione, anche gli studenti: in questo 
caso saliranno sul palco i ragazzi della classe III B dell’istituto comprensivo Galilei di Villa Fastiggi, che in questi 
giorni stanno entrando in carcere insieme agli insegnanti per le prove dello spettacolo. Per la regia di Francesco 
Giliotti, regista fiorentino formatosi tra gli anni ‘70 e ‘80 a Roma con l’avanguardia teatrale, il progetto di Vito 
Minoia si intitola “Esodo - Per un richiamo simbolico alla ricerca di nuove progettualità dell’esistenza” e vedrà 
impegnati gli attori detenuti della Casa circondariale di Pesaro: un gruppo misto di italiani e stranieri, composto da 4
 uomini e una donna.
“Si tratta di un lavoro molto interessante anche per la riflessione attuale sull’ascolto dell’altro, sulle migrazioni, sugli
 aspetti interculturali della comunicazione e della conoscenza. - sottolinea Minoia - L’azione si svolge immaginando 
i ragazzi come gli antenati dei migranti che si materializzano sulla scena durante il loro sonno. Con gesti e frasi 
sussurrate nella alterata identità dei loro corpi di ragazzi, entrano nel sogno dei migranti per evocare ricordi lontani e
 buoni auspici per il pericoloso viaggio che stanno compiendo. Questa necessaria riflessione sui motivi ancestrali e 
profondi che si accompagnano ai bisogni primari dell’umanità in migrazione è alla base del metodo teatrale. La 
musica, eseguita dal vivo da un musicista-testimone, Giovanni Scaramuzzino, accompagna, senza enfatizzare, lo 
svolgimento della sequenza”.
Nutrito il programma del Convegno i cui lavori iniziano sabato alle 15, alla Sala Volponi, e che vedranno alternarsi 
al tavolo dei relatori, professori, studiosi, registi teatrali e operatori sociali da tutto il mondo. L’introduzione sarà 
curata dal presidente Minoia che relazionerà sul 35mo Congresso Mondiale dell’Iti-Unesco di Segovia, in Spagna, 
dove ha raccontato l’esperienza italiana di Teatro in Carcere. A seguire, gli ospiti internazionali: Jean-Marc Larrue 
(Belgio), Chiwoon Ahn (Corea del Sud), Maria S. Horne (Usa), Chelsea L. Horne (Usa), Ouriel Zohar (Israele), Elka
 Fediuk (Messico), Isabel C. Flora Hernandez (Messico) e Graciela Muñoz (Argentina). Nel pomeriggio cerimonia 
di assegnazione del Premio Internazionale Gramsci per il Teatro in Carcere (II edizione), a cura della rivista europea 
“Catarsi-Teatri delle Diversità”, il cui vincitore sarà proclamato durante il Convegno.
Alla cerimonia sarà presente la regista libanese Zeina Daccache, già vincitrice del riconoscimento lo scorso anno. La
 giornata si concluderà al Teatro Bramante con la performance della compagnia “Lo Spacco” e, a seguire, il concerto
 della Scaramuzzino Family con le Musiche per Mandolino, spaziando dal repertorio classico a quello etnico.
Domenica 5 novembre alle 9.30 alla Sala Volponi si alterneranno interventi di Nicola Savarese, Mariano Dolci, 
Mimmo Cuticchio, Michalis Traitsis e Fra Stefano Luca. Particolare attenzione sarà data alla presentazione della IV 
edizione della Rassegna nazionale di Teatro in carcere Destini Incrociati che si svolgerà a Roma dal 15 al 17 
novembre, a cura del Coordinamento nazionale Teatro in carcere. Chiuderà i lavori Somud U Ahlam - Resistenza e 
Sogni, monologo di teatro reportage di Annet Henneman sui suoi ultimi viaggi in Iraq e Palestina nel 2016 e 2017.

“La Prima Meta”, il film sulla squadra di rugby del carcere di Bologna debutta negli Usa
rbcasting.com, 1 novembre 2017
“La Prima Meta” è stato selezionato, insieme a sole altre quattro opere documentarie, al prestigioso festival New 
Italian Cinema Events (N.I.C.E.) Usa 2017. Dopo il debutto italiano al Festival dei Popoli a Firenze, quello europeo 
al Festival Internazionale “Visions du réel International Film Festival” a Nyon, il film della bolognese Enza Negroni
 varca l’Oceano e arriva negli Stati Uniti nell’ambito della 27esima edizione del festival che da anni è impegnato a 
far conoscere e apprezzare il cinema italiano all’estero, contribuendo ad aumentare l’interesse per il cinema nostrano
 e proponendo sempre una programmazione varia e di qualità.
N.I.C.E. Usa 2017 farà tappa in diverse città americane, tra cui San Francisco, dove il 10 novembre (ore 14.15) 
presso il Vogue Theatre in collaborazione con il Festival dei Popoli di Firenze, sarà proiettato “La Prima Meta”, film
 lungometraggio su Giallo Dozza, la squadra di rugby della Casa Circondariale Dozza di Bologna.
Protagonista del film documentario è la squadra Giallo Dozza formata da 40 detenuti di nazionalità diverse, con pene
 da 4 anni all’ergastolo, senza precedenti esperienze rugbistiche. La squadra è iscritta al campionato ufficiale F.I.R. 
di serie C2 sotto la guida del tenace coach. Con l’arrivo di tre giovani detenuti, il film segue le vicende dei Giallo 
Dozza nel corso del suo primo campionato, giocato forzatamente sempre in casa. Tra allenamenti estenuanti e i ritmi
 lenti della quotidianità in cella, il film racconta il difficile cammino dei detenuti per raggiungere la meta non solo in 
campo ma anche nella vita con una ritrovata dignità sociale: un sofferto inno allo sport, alla condizione umana, in 
tutte le sue complesse latitudini.
Al secondo lungometraggio dopo il fortunato “Jack frusciante è uscito dal gruppo” con gli allora esordienti Stefano 
Accorsi e Violante Placido, Enza Negroni in questi anni ha girato numerosi mediometraggi di genere documentario, 
passati per importanti festival e per le principali reti televisive italiane. Tra questi “Viaggio intorno a Thelonious 
Monk” con Stefano Benni per Feltrinelli; “Le acque dell’anima” con Bjorn Larsson e “Istanbul” con Nedim Gursel 
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per Rai Educational; “Lo chiamavamo Vicky”, dedicato a Pier Vittorio Tondelli, presentato in concorso 
internazionale al Biografilm Festival; e per Rai 150 anni, due documentari storici, “Letture dal Risorgimento” e 
“Visioni d’Italia”.
Sul set de “La Prima Meta” ha lavorato una troupe molto affiatata. Accanto alla regista, la produttrice Giovanna 
Canè con alle spalle una lunga carriera professionale in Italia e all’estero (tra gli ultimi lavori coordinatrice per 
“L’Ispettore Coliandro”, “Romanzo Criminale” e “Quo Vadis Baby”), Corrado Iuvara, montatore del cortometraggio
 “A casa mia” di Mario Piredda che ha vinto il David di Donatello 2017 e di “See you in Texas” di Vito Palmieri, 
Premio della Giuria allo Shanghai International Film Festival e Premio del Pubblico al Biografilm Festival Italia, e il
 direttore della fotografia Roberto Cimatti (a.i.c.) da anni ai più alti livelli della fotografia cinematografica, con 
registi quali Amir Naderi (“Monte”), Giorgio Diritti (“Il Vento fa il suo giro”, “L’Uomo che verrà”, “Un giorno devi
 andare”), Giuseppe Piccioni (“Il rosso e il blu”) e molti altri.
“La Prima Meta” è prodotto da Giovanna Canè per Oltre il Ponte e Enza Negroni per Edenrock in collaborazione 
con Regione Emilia Romagna e realizzato con il contributo di I.B.C. Movie, Unipol Banca, Illumia; con il supporto 
tecnico e logistico di Associazione Giallo Dozza, Bologna Rugby 1928, Federazione Italiana Rugby, Ministero della
 Giustizia, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna, Casa Circondariale Dozza di 
Bologna. La distribuzione internazionale è a cura di Coccinelle Film Placement, un network di professionisti della 
film industry che propone un nuovo modo di operare al servizio del prodotto audiovisivo.

Brescia: gli studenti a Canton Mombello, per capire come funziona un carcere
Corriere della Sera, 31 ottobre 2017
Ad una prima occhiata, il carcere può sembrare il luogo meno adatto dove inserire dei ragazzi per i progetti di 
alternanza scuola-lavoro. E invece anche qui, tra le mura della casa circondariale di Canton Mombello, c’è spazio 
per imparare.
“Sì - conferma la direttrice, Francesca Gioieni - gli studenti hanno capito cosa significa rispettare le regole nel 
mondo del lavoro, sottostare a un capo e risolvere diversi problemi di carattere amministrativo”. Già, perché è negli 
uffici del carcere che gli studenti hanno trascorso le loro giornate. Le attività amministrative non mancano.
A Canton Mombello ogni detenuto possiede un conto corrente, sul quale vengono caricati i compensi delle attività 
lavorative che svolge, all’esterno o all’interno del carcere. Ci sono poi tutte le bollette di elettricità e gas dell’istituto 
che bisogna gestire; i fascicoli delle singole persone e pure degli agenti di polizia; le richieste dei carcerati, che 
vanno dal libro della biblioteca alle necessità di confronto con figure professionali.
“Si impara anche osservando il lavoro degli altri” ricorda la direttrice, che nella casa circondariale di Canton 
Mombello gestisce oggi circa 350 detenuti. La complessità dei problemi di carattere amministrativo, organizzativo e 
umano è tale che il carcere diventa come una grande lezione: solo che tutto si svolge fuori da scuola.
Ci sono le limitazioni imposte dalla legge, sulle quali non si transige. Bisogna rispettare la sicurezza degli agenti e 
dei detenuti senza eliminare il diritto del carcerato ad avere relazioni e spazi (dalla palestra alla biblioteca) dove 
muoversi. C’è una quotidianità fatta di carte bollate, fascicoli e moduli da riempire che sono essenziali alla 
“governance” di un istituto complesso: per gli studenti del Tartaglia e del Fortuny, osservare l’amministrazione 
quotidiana di Canton Mombello è stata un’esperienza di certo molto utile.

Roma: “Camorriste” alla Festa del Cinema diventa scontro, giornaliste lasciano la sala
La Repubblica, 31 ottobre 2017
La protesta delle croniste antimafia invitate al dibattito con Cristina Pinto, ex camorrista dissociata ma non pentita. 
Si è trasformato in uno scontro, stamattina alla Festa del Cinema di Roma, l’incontro fra una ex camorrista, 
dissociata ma non pentita, Cristina Pinto e alcune giornaliste antimafia, in occasione della presentazione in 
anteprima per “Alice nella città” della prima puntata della seconda stagione di “Camorriste”, al via su Crime + 
Investigation, la docu-serie su donne che sono state figure di spicco della camorra. Cristina Pinto, detta Nikita, era 
stata raccontata nella prima stagione: “Ho scontato già 20 anni di pena per i miei crimini, ora vivo facendo la 
pescatora” ha esordito, parlando a una platea di ragazzi.
Non mi sono pentita (non è diventata collaboratrice di giustizia, ndr), mi sono dissociata per poter ricominciare la 
mia vita. Non ragiono con il senno di poi, è inutile chiedersi se oggi farei cose diverse, il pentimento per il passato e 
il debito da pagare sono personali”.
Una posizione giudicata troppo ambigua e per questo contestata delle giornaliste invitate dal dibattito, di cui molte 
sotto scorta, per essere in prima fila contro la criminalità organizzata. “La vita non è fatta di grigio, ma di bianco e 
nero - ha detto Marilena Natale, detta anche Madre Coraggio, sotto scorta per i suoi servizi d’inchiesta sui clan 
camorristici.
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Non posso restare qui seduta ad ascoltare questa signora, tornerò quando avrà smesso di parlare” ha aggiunto 
uscendo dalla sala. Le colleghe Federica Angeli (sotto scorta dal 2013, per aver contribuito a scoperchiare la mafia 
ad Ostia), Ester Castano (che racconta le infiltrazioni mafiose nel nord Italia), Marilù Mastrogiovanni (autrice di 
articoli sulla Sacra Corona Unita) e Angela Corica che scrive di ‘ndrangheta, per protesta sono uscite con lei o si 
sono sedute in platea.
“Posso capire che in loro la mia presenza possa suscitare qualcosa, mi dispiace siano uscite” ha commentato Cristina
 Pinto, che ha poi risposto alle domande dei ragazzi: “Io sto qua, ma sto tremando davanti a voi, non sono calma, 
non sto bene, parlare di camorra non è una cosa leggera”. Il modo per portare il peso del suo passato è “andare avanti
 portando la parola tra giovani, dicendo di non fare mai questa scelta”. Comunque per lei un collaboratore di 
giustizia è “un ‘fallò, fa un errore. Io poi sono stata accusata da cinque capi pentiti”.
Federica Angeli è rimasta in sala ad ascoltare “perché è giusto che mi confronti con la realtà - ha detto a fine 
incontro rivolgendosi a Cristina Pinto -. La riesco a guardare negli occhi perché sono serena rispetto alla mia 
professionalità” ha detto tra gli applausi. “Camorriste” riparte dalla storia di Patrizia Franzese, che è stata moglie 
maltrattata, compagna di un boss e sua più stretta collaboratrice, fino a decidere di diventare collaboratrice di 
giustizia.
“Noi sappiamo benissimo da che parte stiamo, quella di chi lotta contro il crimine - ha detto Sherin Salvetti, direttore
 generale di A+E Networks Italia -. Ringrazio tutte le donne che hanno avuto il coraggio di raccontare la loro storia. 
Lavoriamo con molta cura, tutti i fatti sono verificati. Sappiamo tutti cosa stiamo facendo”.

Il teatro in carcere, l’evoluzione di un fenomeno
di Vito Minoia*
frontierenews.it, 31 ottobre 2017
Sono trascorsi 60 anni dalla nascita della prima Compagnia teatrale composta da detenuti, il San Quentin Drama 
Workshop dopo la memorabile rappresentazione dell’Aspettando Godot del San Francisco Actor’s Workshop 
realizzato il 19 novembre del 1957. Uno spettacolo prodotto espressamente per i 1400 prigionieri del carcere di 
massima sicurezza.
“I detenuti apprezzarono la recita e sembrarono capire subito lo spirito che animava Godot” ricorda Rick Cluchey, 
allora detenuto nel carcere, poi graziato per meriti artistici e allievo dello stesso Beckett che lo riconobbe come 
proprio attore ideale (in seguito Cluckey è stato impegnato in progetti di formazione di nuovi operatori teatrali 
penitenziari in giro per il mondo). “I detenuti sono fisicamente e naturalmente in grado di identificarsi con il tema 
dell’attesa e l’assurdità di una vita spesa fra quattro mura, senza speranza o prospettiva futura”.
Il prolungarsi nel tempo di esperienze teatrali nelle carceri in Europa ed America Latina, oltre che negli Stati Uniti, 
con la nascita di nuove compagnie teatrali penitenziarie, ha sviluppato un tessuto di esperienze diversificate fra loro; 
si è trattato di esperienze condotte da uomini e donne del teatro professionista che sono andati a lavorare nelle 
carceri e non solo. In particolare in Italia è nato un vero e proprio Coordinamento Nazionale del Teatro in Carcere 
che oggi riunisce 44 esperienze, attive in 14 Regioni differenti (teatrocarcere.it).
Questi percorsi hanno consentito una progressiva creazione di metodi d’intervento, stili, linguaggi inediti. È nato 
così qualcosa di nuovo, di completamente originale: un tipo di teatro fondato sull’ascolto dei luoghi in cui opera, 
sulle biografie delle persone coinvolte, sulla reinvenzione continua dei linguaggi della scena secondo i limiti dati 
dalle strutture e dalle condizioni eccezionali di questa particolare forma di lavoro teatrale. Spesso i limiti sono 
diventati armi vincenti. Spesso abbiamo visto forme teatrali fortemente intrecciate fra sperimentazione e tradizione 
scenica.
Un teatro che privilegia la scrittura scenica sia quando affronta testi o autori classici della cultura europea (da Don 
Chisciotte a Pinocchio, da Shakespeare a Genet) sia quando procede attraverso forme di auto-drammaturgia.
È nato un teatro di scrittura scenica in forme fra loro differenziate: dalle case circondariali (dove si scontano pene 
brevi ed è più difficile garantire continuità all’esperienza) alle case di reclusione, dalle carceri femminili agli istituti 
minorili fino alle strutture psichiatrico giudiziarie (oggi Rems Residenze per le Misure di Sicurezza), si è cercato di 
coniugare l’utilità per i detenuti di queste esperienze laboratoriali e produttive con la creazione di un teatro di 
evidente valenza artistica e comunicativa.
La “diversità” di queste esperienze rispetto al teatro istituzionalizzato non appare come una moda teatrale quanto 
come una condizione genetica che ci consente di delineare un ambito di lavoro teatrale ed educativo, una zona 
pratica della scena contemporanea, ricca di implicazioni sociali e civili.
Si tratta di un lavoro artistico - fatto di metodi artigianali e laboratoriali - che è, inevitabilmente ricco di ricadute 
sociali: nella dinamica fra il “dentro” e il “fuori” del carcere nel senso di ospitare spettatori nelle strutture carcerarie 
in occasione delle repliche, di andare a rappresentare nei teatri ufficiali gli spettacoli prodotti in carcere ma anche - 
sia pure per una minoranza di ex-detenuti - di continuare a fare anche fuori dal carcere i mestieri del teatro (come 
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attori e come tecnici).
In questo senso il teatro in carcere getta un ponte fra il “dentro” e il “fuori” degli istituti di pena e si colloca, nella 
logica originaria del teatro pubblico europeo quando ipotizzava e praticava l’idea di un teatro d’arte al servizio delle 
comunità, un servizio pubblico da svolgere con autonomia e libertà creativa.
Non a caso il teatro in carcere adotta abitualmente tecniche e riferimenti artistici che guardano alle avanguardie 
artistiche del Novecento esprimendo una creazione teatrale che - attraverso l’invenzione della regia - usa lo spazio, il
 movimento, l’improvvisazione, il gesto vocale e corporeo. Un teatro che va oltre la prosa e che utilizza linguaggi 
nei quali le culture e le lingue possono incrociarsi, creando nuove alchimie sceniche. Il teatro in carcere appare come
 un’esperienza teatrale, insieme, popolare e di elevata qualità artistica.
Si tratta comunque di esperienze molto fragili e soggette a processi sociali e scelte culturali a rischio per mancanza 
di sostegni strutturali. I problemi sono i più vari: sovraffollamento del carcere; conseguente carenza di personale; 
orientamenti e decisioni che spingono verso il rischio di un ritorno ad un carcere non rieducativo ma prettamente 
esecutivo della pena; presenza di detenuti con evidenti problemi di povertà, difficoltà comunicative, spesso vittime 
di fenomeni migratori; presenza sempre maggiore di giovani che per piccoli reati (ad esempio detenzione o piccolo 
spaccio di stupefacenti) riempiono le galere e, purtroppo, spesso imparano il mestiere proprio in questo contesto.
*Dottore di Ricerca in Pedagogia della Cognizione all’Università di Urbino

Cinema. “Benvenuto in carcere, Papa Francesco”, di Janusz Mrozowski
di Michelangelo Nasca
La Stampa, 30 ottobre 2017
Un film-documentario, realizzato dal regista polacco Janusz Mrozowski, racconta il dramma della detenzione in 
Burkina Faso. La vita è vita, anche se è la prigione a raccontarla. È questo l’intreccio cinematografico portante che - 
ormai da diversi anni - Janusz Mrozowski, produttore e regista cinematografico franco-polacco scrive per i suoi film,
 per narrare le difficoltà quotidiane, la solitudine e le speranze vissute dietro le sbarre di un carcere.
L’ultima delle sue produzioni, “Benvenuto in carcere, Papa Francesco”, racconta le prigioni di Ouagadougou, in 
Burkina Faso, e il dramma di chi è costretto ad abitarle. “Quando sono entrato in questa prigione - spiega il regista a 
Radio Vaticana - mi hanno colpito le condizioni in cui vivono i prigionieri africani. Il Burkina Faso mi ha aperto le 
sue carceri in un modo incredibile, che non si può immaginare in molti Paesi. Quello che salva in queste condizioni 
inumane è proprio l’umanità, le relazioni tra le guardie e i prigionieri e anche le relazioni tra i prigionieri tra di loro 
perché c’è molta fraternità”. 
Il documentario realizzato dal regista polacco Janusz Mrozowski e stato presentato in questi giorni in “Filmoteca 
Vaticana”. Nel film, i detenuti e il personale della prigione africana di “Maco” immaginano di essere visitati da papa
 Francesco, perché possano raccontargli qualcosa della loro vita. “Papa Francesco - afferma uno dei detenuti - ti 
mostrerò dal fondo della mia cella, come vivo qui”.
C’è chi sottolinea le condizioni di estremo degrado vissute dentro la prigione, chi ha perduto tutto nella vita e mostra
 l’amarezza per non essere riuscito a fare di meglio, ma c’è anche chi riesce a vedere altro: quella vissuta in prigione 
- si dice nel film - “è una vita dura ma, grazie alla nostra fede e grazie al buon Dio, non ci lamentiamo”; e un altro 
detenuto dichiara: “La pena non cambia l’uomo, la sola persona che cambia il cuore dell’uomo è Gesù Cristo”. 
Janusz Mrozowski immagina papa Francesco accanto a sé, come l’autorevole aiuto regista di questa sua recente 
avventura cinematografica. “Quello che ho visto - afferma Mrozowski - è che la Parola del Papa che ho portato in 
questa prigione ha pesato, è stata una cosa importantissima per questi detenuti. Ho portato la speranza, ho portato 
l’amore umano del Papa, ho portato Dio in questa prigione” (Radio Vaticana).
“Qui è solo il mio corpo a essere imprigionato - dicono al Papa i detenuti - ma il mio spirito non è in prigione”. “Che
 Dio ti guidi. Papa Francesco”. Significativo poi un breve “rap” dedicato al Pontefice, dove i giovani detenuti 
cantano: “Tu vuoi che noi veniamo celebrati e amati, noi ladri, banditi, noi meno di niente. Noi non meritiamo tutto 
questo. Noi non meritiamo niente, papa Francesco”. 
Le immagini riprese da Mrozowski raccontano - senza alcun filtro romantico e demagogico - il dramma umano della
 reclusione e la speranza custodita nel cuore di tanti detenuti.
Non dimentichiamolo - diceva papa Francesco nel videomessaggio inviato al Complesso penitenziario federale di 
Ezeiza, in Argentina - “la pena, per essere feconda, deve avere un orizzonte di speranza, altrimenti resta rinchiusa in 
se stessa ed è soltanto uno strumento di tortura, non è feconda”. Il film verrà proiettato nel carcere romano di 
Rebibbia, il 6 novembre prossimo, ricordando il Giubileo della Misericordia per i carcerati che venne celebrato 
proprio il 6 novembre del 2016.

Foggia: le voci del carcere, progetto del Liceo “Perugini” contro gli stereotipi
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immediato.net, 28 ottobre 2017
Oltre 150 sì, nero su bianco. Tutti gli studenti del liceo artistico “Perugini” di Foggia coinvolti nel progetto “Il 
carcere fra immaginario e realtà, per superare gli stereotipi dell’immaginario comune legati a chi sta dentro e chi sta 
fuori dal carcere”, hanno affermato, compilando un modulo, l’importanza di intraprendere percorsi di legalità a 
scuola.
I loro docenti, Angela Favia, Maria Grifoni e Michele Sisbarra, animatori del progetto, hanno deciso di accontentarli
 scegliendo una prospettiva diversa, quella del carcere, vissuto da chi dietro le sbarre ci vive. Il percorso ha avuto 
inizio il 26 ottobre, presso la Biblioteca provinciale di Foggia “La Magna Capitana”, con la presentazione del libro 
“Colpevoli. Vita dietro e oltre le sbarre” di Annalisa Graziano.
La scelta del contenitore culturale, che ha accolto gli studenti delle quarte e quinte classi, non è stata casuale. “Tra 
pochi giorni la Biblioteca inizierà un nuovo ciclo di incontri presso la Casa Circondariale di Foggia - ha spiegato la 
responsabile, Gabriella Berardi - e nella nostra esperienza all’interno del carcere sono numerosi gli stereotipi che 
abbiamo superato. Il pietismo, certo ma anche quello che vuole i carcerati tutti brutti e cattivi. Come spesso accade, 
la verità sta nel mezzo ed è rappresentata dalla possibilità di una scelta. Si sceglie ciò che si conosce, per questo la 
Biblioteca ha deciso di collaborare a questo lungo progetto che vi vede protagonisti” - ha concluso, rivolgendosi ai 
giovani in platea.
Un percorso non semplice, quello che porta alla realizzazione di attività all’interno degli Istituti Penitenziari, come 
ha sottolineato la bibliotecaria Roberta Jarussi. “Ciò che ho compreso dalla mia esperienza diretta è che occorre 
scegliere e parlare un linguaggio comune, per accorciare le distanze. In carcere non c’è possibilità di inganno; i 
detenuti sono diretti, a volte crudi e chiedono trasparenza. Per questo, per lavorare bene “dentro” occorre una 
sospensione del giudizio, che non è richiesto a noi”.
Una battaglia, quella contro gli stereotipi, che vede in prima linea le associazioni, come ha ricordato durante i saluti 
iniziali il dirigente dell’IISS “Lanza-Perugini”, Giuseppe Trecca. “Non serve alcun pietismo - ha sottolineato - ma 
noi cittadini abbiamo bisogno di sicurezza e ben dice don Ciotti, che ha firmato la prefazione del libro, quando 
sottolinea come il carcere non debba essere considerato una discarica sociale. La scuola è un’agenzia di formazione 
importante anche per la personalità dei giovani, che non possono restare intrappolati negli stereotipi. Per questo, 
ringrazio i docenti di questo interessante progetto, che spero coinvolga e impegni tutti gli studenti interessati”.
Le istituzioni entrano nel carcere. A portare i saluti dell’Amministrazione Comunale di Foggia l’assessore 
all’Istruzione, Claudia Lioia. “Il Comune di Foggia sta investendo molto sul tema della legalità, con particolare 
attenzione alle giovani generazioni - ha detto - e il libro ‘Colpevoli’, così come l’impegno di Annalisa Graziano, 
raccontano come sia importante concedere una seconda possibilità. Mio marito, avvocato penalista, difese anni fa un
 esponente della criminalità organizzata che si era occupato di eliminare tracce in scene del crimine. Ebbene, durante
 la sua condanna a trent’anni, quell’uomo si è laureato, ha fatto un percorso di rieducazione e reinserimento e oggi, 
che è un uomo libero, si è trasferito al nord e lavora in una casa editrice.
Questo è un esempio di come, con percorsi di recupero efficaci, anche un esponente della criminalità possa scegliere 
di cambiare. Uno sbaglio non deve essere per forza una decisione per la vita”. Una posizione condivisa dalla 
dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Maria Aida Episcopo. “La scuola rappresenta un tassello importante 
all’interno del mondo carcere. Per fortuna, negli anni, anche l’approccio dei docenti è mutato profondamente.
All’inizio nessuno voleva insegnare negli Istituti Penitenziari. Oggi, invece, alcuni docenti ne hanno fatto una 
ragione di vita, contribuendo a scrostare quei luoghi da quella patina che li vuole solo come contenitori di reati. Del 
resto, anche il mondo della scuola si alimenta della cultura della seconda possibilità. Così, grazie ad alcuni docenti 
che hanno lavorato come buone cellule, lo stereotipo che bloccava molti colleghi nell’insegnare dentro è stato 
sconfitto”.
Un lavoro di rete che coinvolge anche il Centro di Servizio per il Volontariato. “Ognuno di noi è colpevole di non 
fare abbastanza per gli altri - ha detto provocatoriamente Pasquale Marchese, vicepresidente del CSV Foggia -. 
Bisogna puntare sulle giovani generazioni, anche nel mondo del volontariato, che oggi coinvolge principalmente 
anziani. Fare del bene fa star bene ed è un appello che rivolgo alla comunità tutta, ma soprattutto agli studenti”.
Il Progetto del “Perugini” ha ricevuto un finanziamento della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in sala 
rappresentata dal sociologo Roberto Lavanna, membro del Consiglio di Amministrazione. “La Fondazione dei Monti
 Uniti di Foggia già Fondazione Banca del Monte, sostiene progetti negli istituti Penitenziari di Capitanata da cinque
 anni e ha deciso di sostenere anche le attività promosse da Annalisa Graziano. L’attenzione è rivolta al mondo del 
carcere, ma anche all’esecuzione penale esterna e ai progetti che vengono realizzati con la collaborazione dell’Uepe. 
La Fondazione è molto attenta ai percorsi di legalità e per questo motivo, da alcuni anni, segue e sostiene anche i 
beni confiscati alle mafie”.
Durante la presentazione si è tenuta anche la performance teatrale di Michele D’Errico, che ha interpretato alcuni 
brani tratti da Colpevoli. “Il libro è frutto di un lavoro collettivo - ha spiegato Annalisa Graziano - e nasce da una 
lunga chiacchierata con il direttore della Casa Circondariale di Foggia, Mariella Affatato. Il principio costituzionale 
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ci ricorda che il carcere deve essere un luogo di recupero e non una discarica sociale.
In altri termini, se il tempo impiegato dentro è stato fruttuoso, allora la libertà guadagnata diventa occasione utile di 
riscatto nel mondo fuori. L’accesso ai programmi di rieducazione è fondamentale per restituire alla società persone 
in grado di convivere con gli altri. Gli anni passati senza attività, invece, aumentano il senso di frustrazione e rabbia 
nei confronti di un sistema a cui non ci si è adattati.
Il concetto di fondo - ha evidenziato - è che se il recupero e il reinserimento di detenuti ed ex detenuti falliscono, il 
danno per la collettività, in termine di costi e di sicurezza, è enorme. Studi ed esperienze europee - e non solo - 
dimostrano che il rimedio alla recidiva esiste. E quel rimedio si chiama revisione del reato e lavoro; occupazione che
 può crearsi in una società matura, in cui l’etica della responsabilità e la legalità non siano solo impegno di pochi”. 
Al centro della mattinata, temi delicati, dal rapporto con le famiglie di origine e con figli, al valore della lettura e 
delle iniziative di volontariato, passando dai reati e dalla loro revisione, fino alla vita quotidiana negli Istituti 
penitenziari.
La lettera di un detenuto. Nel corso della mattina, Michele D’Errico ha letto una lunga lettera che Donato, detenuto 
della Casa Circondariale di Foggia, ha consegnato ad Annalisa Graziano, perché fosse donata agli studenti del 
“Perugini”, intitolata “Colpevoli, ma non per sempre”. “A volte - scrive Donato - la mia brama di conoscenza morde 
più acutamente dello stesso desiderio di libertà: la lettura è la mia ambizione quotidiana che mi permette di essere 
libero con la mente, poiché nessuno può imprigionarla se non noi stessi con i nostri schemi a circuito chiuso, con le 
nostre assurde certezze. Quando il sangue arriva a quel grado di maturazione che accorda ed esalta tutti i doni 
naturali, basta un’occasione perché cominci l’ascesa della persona alla grandezza…”.
Cinque mesi di progetto. Gli studenti, che nel corso dei prossimi mesi saranno impegnati nella lettura del libro, in 
visioni di film sul tema, in incontri con esperti del settore e di produzione artistica, con strumenti espressivi peculiari
 dei diversi indirizzi di studio, saranno coinvolti in performance artistiche ispirate al libro “Colpevoli”. Presso la 
Casa Circondariale di Foggia è prevista, a febbraio 2018, l’ultima fase del progetto, con gli alunni delle classi V del 
“Perugini” che visiteranno la struttura e presenteranno i loro elaborati ai detenuti, partecipando alla Reading 
Performance curata da Michele D’Errico. Il progetto del Liceo “Perugini” è patrocinato dalla Fondazione dei Monti 
Uniti di Foggia, Comune di Foggia, Biblioteca Provinciale e Csv Foggia.

Verona: quando la scuola si fa dentro
pantheon.com, 27 ottobre 2017
Inizia l’anno scolastico nella Casa Circondariale di Montorio. Oltre una decina le classi, svariati i livelli: si va dalle 
basi dell’alfabetizzazione fino, per due detenuti, all’approdo universitario. In occasione della giornata di apertura è 
stato presentato un lavoro realizzato dall’associazione Microcosmo con i detenuti, una mappatura dei loro bisogni 
profondi che toccano anche il momento delicato della reintegrazione a fine pena.
Ha riempito quattro quaderni grandi con le parole che ha imparato a scrivere da pochi mesi. Ne va fiera Ramona, che
 proprio in prigione è potuta andare a scuola, dopo quasi trent’anni passati nella fatica dell’analfabetismo. Come lei, 
molti prima di entrare in carcere hanno frequentato solo la scuola della strada. Seduti sulle panchine oggi c’erano 
loro, gli allievi insieme agli insegnanti e ad alcuni rappresentanti del territorio come il sindaco di San Bonifacio e il 
vicesindaco di Villafranca. L’anno scolastico inizia nella Casa Circondariale di Montorio e per cominciare ha voluto 
chiamare a raccolta tutti i suoi protagonisti. Come l’Istituto alberghiero Berti che segue due classi o l’istituto Lavinia
 Mondin che, invece, offre un servizio di tutoraggio con insegnanti volontari.
Fondamentale da sempre il ruolo del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti. Circa una decina le classi 
attivate nel carcere scaligero, molte di loro impegnate proprio sul fronte dell’alfabetizzazione. In occasione della 
giornata di apertura è stato presentato un lavoro, durato un anno, realizzato dall’associazione Microcosmo con i 
detenuti. Si tratta di una mappatura dei loro bisogni profondi che toccano anche e soprattutto il momento delicato 
della reintegrazione a fine pena. Tra gli ospiti intervenuti, anche lo scrittore Edoardo Albinanti che, lontano dai 
pregiudizi o dalle retoriche indulgenti, insegna nel carcere di Rebibbia da anni.

Foggia: al liceo artistico “Perugini” percorsi di legalità con il libro “Colpevoli”
Ristretti Orizzonti, 25 ottobre 2017
Gli studenti del liceo foggiano coinvolti in produzioni artistiche, reading e progetti sul tema. Si parte giovedì 26 
ottobre, in Biblioteca Provinciale, con la presentazione del libro di Annalisa Graziano. 
Avvicinare gli studenti alla realtà penitenziaria perché il carcere diventi parte integrante della vita sociale, 
contribuendo a costruire il senso di legalità e l’etica della responsabilità. Questo l’obiettivo del progetto “Il carcere 
fra immaginario e realtà, per superare gli stereotipi dell’immaginario comune legati a chi sta dentro e chi sta fuori 
dal carcere”, ideato per gli studenti del Liceo Artistico “Perugini” di Foggia dai docenti Angela Favia, Maria Grifoni
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 e Michele Sisbarra.
Il progetto, che vedrà impegnati in percorsi di legalità gli studenti delle quarte e quinte classi per 5 mesi, prenderà il 
via il prossimo 26 ottobre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium della Biblioteca Provinciale “La Magna Capitana” di 
Foggia, con la presentazione del libro “Colpevoli” di Annalisa Graziano. 
Interverranno, oltre all’autrice, Giuseppe Trecca, Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “Lanza-Perugini”; Claudia Lioia, 
Assessore all’Istruzione del Comune di Foggia; Roberta Jarussi, bibliotecaria della “Magna Capitana”; Maria Aida 
Episcopo, Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale; Roberto Lavanna, del CdA della Fondazione dei Monti Uniti
 di Foggia; Pasquale Marchese, Vicepresidente del CSV Foggia e Michele D’Errico, regista. L’evento, a cui sono 
stati invitati rappresentanti istituzionali della Casa Circondariale di Foggia, sarà moderato da Michele Sisbarra. 
“Colpevoli”, edito da la Meridiana con prefazione di don Luigi Ciotti e postfazione di Daniela Marcone, è un 
viaggio nelle sezioni dell’Istituto Penitenziario foggiano, tra le celle, le aule scolastiche, i passeggi, nella cucina e in 
tutti i luoghi accessibili. È, soprattutto, la rivelazione delle storie che ci sono dietro i nomi e le foto segnaletiche cui 
ci hanno abituati la cronaca nera e giudiziaria. Non solo rapinatori, omicidi, ladri e spacciatori, ma anche uomini, 
padri, figli e mariti con storie che nessuno aveva ancora raccolto. “Colpevoli” alcuni detenuti si sentono fino in 
fondo, altri in parte. Ma tutti si sono messi in discussione, raccontandosi e hanno “scritto” alcune pagine del libro 
insieme all’autrice, giornalista, dipendente del CSV Foggia e assistente volontario del carcere. 
E proprio presso la Casa Circondariale di Foggia è prevista, a febbraio, l’ultima fase del progetto, con il 
trasferimento degli alunni delle classi V del “Perugini”, che visiteranno la struttura e presenteranno i loro elaborati ai
 detenuti, partecipando alla Reading Performance curata da Michele D’Errico. 
Gli studenti, che nel corso dei prossimi mesi saranno impegnati nella lettura del libro, in visioni di film sul tema, in 
incontri con esperti del settore e di produzione artistica, con strumenti espressivi peculiari dei diversi indirizzi di 
studio, saranno coinvolti in performance artistiche ispirate al libro “Colpevoli”. Il progetto del Liceo “Perugini” è 
patrocinato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Comune di Foggia, Biblioteca provinciale e CSV Foggia.
Segreteria CSV Foggia

Urbania (Pu): le Scene Universitarie per il Teatro in Carcere
smtvsanmarino.sm, 24 ottobre 2017
Con il titolo "Le Scene Universitarie per il Teatro in Carcere", torna ad Urbania, il 4 e 5 novembre 2017, il 
Convegno Internazionale Teatri delle Diversità, organizzato dall’Associazione Teatro Aenigma in collaborazione 
con il CNTiC Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, con il patrocinio dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, 
con il sostegno del MIBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Marche, e 
con la partecipazione del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. La XVIII edizione 
sarà ospite del Comune di Urbania, che offre il suo patrocinio mettendo a disposizione la Sala Paolo Volponi e il 
Teatro Bramante e si svolgerà sotto l’egida dell’ITI-UNESCO International Theatre Institute dell’UNESCO. Vedrà 
inoltre la partecipazione di: AITU-IUTA International University Theatre Institute, ANCT Associazione Nazionale 
dei Critici di Teatro e Labirinto Cooperativa Sociale.
Nutrito il programma del convegno i cui lavori inizieranno sabato 4 novembre, ore 15, alla Sala Volponi, e che 
vedranno alternarsi al tavolo dei relatori, professori, studiosi, registi teatrali ed operatori sociali da tutto il mondo. 
Ad introdurre i lavori Vito Minoia, neo presidente eletto della AITU-IUTA, che relazionerà sui lavori del 35esimo 
Congresso Mondiale dell’ITI-UNESCO di Segovia, in Spagna, dove lo scorso luglio fu invitato a parlare 
dell’esperienza italiana di Teatro in Carcere. A seguire, gli ospiti internazionali: Jean-Marc Larrue (Belgio), 
Chiwoon Ahn (Corea del Sud), Maria S. Horne (USA), Chelsea L. Horne (USA), Ouriel Zohar (Israele), Elka 
Fediuk (Messico), Isabel C. Flora Hernandez (Messico) e Graciela Muñoz (Argentina).
Nel corso del pomeriggio si svolgerà la cerimonia di assegnazione del Premio Internazionale Gramsci per il Teatro 
in Carcere (seconda edizione), a cura della rivista europea “Catarsi-Teatri delle Diversità”, il cui vincitore sarà 
proclamato durante il Convegno. Alla cerimonia sarà presente la regista libanese Zeina Daccache, già vincitrice del 
Riconoscimento lo scorso anno.
La giornata si concluderà al Teatro Bramante, dove alle ore 21 andrà in scena la documentazione / performance 
Esodo - un richiamo simbolico alla ricerca di nuove progettualità dell’esistenza curata dal regista Francesco 
Gigliotti, che vedrà coinvolta la Compagnia teatrale Lo Spacco, formata da detenute e detenuti della Casa 
Circondariale di Pesaro, insieme ai ragazzi della IIIB dell’Istituto Comprensivo Statale Galilei di Pesaro. A seguire il
 concerto della Scaramuzzino Family, che allieterà i presenti con le Musiche per Mandolino, spaziando dal 
Repertorio classico a quello etnico.
Domenica 5 novembre i lavori inizieranno alle 9.30 alla Sala Volponi, dove si alterneranno interventi di Nicola 
Savarese, Mariano Dolci, Mimmo Cuticchio, Michalis Traitsis e Frà Stefano Luca.
Particolare attenzione sarà data alla presentazione della IV edizione della Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere 
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Destini Incrociati che si svolgerà a Roma dal 15 al 17 novembre, a cura del Coordinamento Nazionale Teatro in 
Carcere in cooperazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l’Università Roma Tre, uniti da 
un Protocollo d’Intesa per la promozione e il coordinamento delle attività teatrali in carcere. A chiudere i lavori del 
XVIII Convegno Internazionale di Urbania sarà Somud U Ahlam - Resistenza e Sogni, monologo di teatro reportage
 di Annet Henneman, basato sui suoi ultimi viaggi in Iraq e Palestina nel 2016 e 2017. 

Premio “Goliarda Sapienza”: per i detenuti il primo laboratorio di e-Writing
di Maria Cristina Fraddosio
La Repubblica, 24 ottobre 2017
Al via la settima edizione del Premio Goliarda Sapienza. Quest’anno numerose le novità: un laboratorio telematico 
di scrittura creativa per i detenuti aspiranti scrittori. Tra i tutor autori di grande successo. Il vincitore sarà premiato 
presso il Salone del Libro di Torino. La rivoluzione digitale coinvolge anche il mondo penitenziario. Il metodo e-
learning in diretta sarà lo strumento utilizzato per la settima edizione del Premio Goliarda Sapienza che, a differenza 
degli anni precedenti, questa volta consiste in tre mesi di corso di scrittura creativa online.
“Ho sentito l’esigenza di ampliarlo e di dargli un senso diverso” - fa sapere la curatrice Antonella Bolelli Ferrera di 
InVerso Onlus, promotore del premio assieme al Dap, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e alla Siae. 
Quattro i penitenziari coinvolti nell’iniziativa. Quindici donne di Rebibbia Femminile vi prenderanno parte, assieme 
agli aspiranti scrittori degli istituti penali di Rebibbia, Santa Maria Capua Vetere e Salluzzo. Tutti connessi 
contemporaneamente. Sessanta in totale i partecipanti - alcuni del reparto Alta Sicurezza - beneficiari nella fase di 
svolgimento del corso di un pc portatile con cui seguire in diretta-video le lezioni dei tutor.
A lezione con i grandi scrittori. Nella lista dei precettori di quest’edizione, Dacia Maraini, già madrina del premio 
negli anni passati, Romana Petri, Serena Dandini, Antonio Pascale, Paolo Di Paolo, Maria Pia Ammirati, Erri De 
Luca, Marcello Simoni, Pino Corrias, Andrea Purgatori, Federico Moccia, Gianrico Carofiglio, Massimo Lugli, 
Nicola Lagioia e Giulio Perrone. Quest’ultimo sarà anche l’editore della raccolta dei 20 elaborati ammessi alla 
finale, che verrà poi distribuita nelle librerie italiane. Tra le novità c’è la partecipazione, per la prima volta, del 
vincitore al Salone del Libro di Torino, di cui Lagioia è direttore. Il progetto “eWriting l’arte dello scrivere” avrà 
una durata di tre mesi e mezzo, fino a gennaio 2018. Quindici incontri di due ore settimanali ciascuno, la cui prima 
parte è stata affidata a Cinzia Tani.
La scrittura a servizio della Costituzione. Gli argomenti variano dall’autobiografia ai dialoghi, dall’intreccio alla 
presentazione editoriale. Partner ufficiale del progetto è l’Università telematica eCampus, nella cui sede romana 
hanno già preso avvio gli incontri. Numerosi gli spunti di riflessione. Alcuni anche molto fantasiosi, come l’idea di 
una detenuta svizzero-brasiliana di far narrare la sua storia a Peter Tosh, il suo bassotto.
L’obiettivo è di applicare, attraverso la scrittura, l’art. 27 della Costituzione: “Le pene devono tendere alla 
rieducazione del condannato”. Il valore terapeutico del raccontare aiuta a riconciliarsi anche con quel bagaglio di 
vita che ciascun uomo porta con sé; perché del resto come scriveva Proust “il libro essenziale esiste già in ciascuno 
di noi”. Allo scrittore tocca “tradurlo”.

I detenuti scrittori
di Luigi Accattoli
Corriere della Sera, 24 ottobre 2017
Nella Casa di reclusione Due Palazzi di Padova un riconoscimento alle pagine di sette carcerati. La voglia di 
raccontarsi, la capacità di analizzare se stessi e gli errori commessi, le speranze di futuro. Come Valerio, 
ergastolano: “La galera come il deserto è luogo di educazione del cuore”.
È incredibile il bisogno di raccontarsi dei detenuti. Ai concorsi di scrittura che vengono proposti da varie 
associazioni partecipano omicidi, spacciatori, mafiosi, scafisti, bancarottieri, ladri a vita e d’occasione, carcerati 
definitivi o in attesa di giudizio.
Ecco sette storie sorprendenti ascoltate venerdì 6 ottobre nella palestra del carcere “Due Palazzi” di Padova, dove si 
è svolta la premiazione del “Premio Castelli”. Valerio Sereni uccide un uomo ma nessuno lo sa, non è ricercato, i 
media non hanno mai fatto il suo nome ma egli spontaneamente si costituisce 17 anni dopo il delitto. “Il carcere, 
come il deserto, è luogo di educazione del cuore” scrive, narrando di essere riuscito a ritrovarsi quando ha smesso di 
“nascondersi” a se stesso.
Il primo classificato si chiama Alberto, è all’ergastolo: “Queste mie mani sono sporche di sangue”. Nel suo testo, 
intitolato “Libero dentro”, riconosce che “dolore è fecondo” in quanto “ti costringe al faccia a faccia con te stesso” e 
può aiutarti a rimediare all’errore originario che fu quello di “restare solo” e “soli si sbaglia”.
Guardando avanti, Alberto si propone di “farsi aiutare” da quanti operano nelle carceri “senza giudicare”. Per la 
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prima volta è uscito dal carcere di Como, dov’è da molto, per venire qui. Stringe mani sotto lo sguardo della scorta e
 ringrazia per l’esercizio di libertà che gli è stato concesso: “Tra poco mi rimetteranno le manette”.
Daniele Carli è condannato per bancarotta e s’ingegna come può a convivere con il carcere, che prova a interpretare 
come una liberazione dalla routine quotidiana che già non sopportava quand’era nel mondo: “Sono in vacanza fino a 
data da destinarsi”.
Tra chi sale sul palco a leggere il proprio testo, chi più conquista i trecento presenti (tra i quali un centinaio di 
detenuti) è Antonio Papalia, condannato “alla pena perpetua”: “Quando sono entrato in carcere, un quarto di secolo 
fa, ero analfabeta, cresciuto tra le capre che portavo al pascolo. “L’uomo analfabeta ora scrive”: così ho intitolato il 
lavoro che voi avete premiato perché è la scrittura che mi sta salvando. I volontari che venivano a parlarmi sono stati
 la svolta e ho preso un diploma, incontro studenti. Sono un altro”.
Diego Zuin racconta di “oppio lacrime whisky e sesso” che l’hanno reso “assassino della mia anima”. “Mubasa” si 
firma uno che è condannato come scafista, anche lui sbloccato dai volontari: “Già lavoro e mando i soldi alla 
famiglia”. Angelo Meneghetti è un ergastolano - “fine pena 31.12.9999” - che ha un fratello anche lui all’ergastolo: 
“L’ho rivisto per qualche ora a causa di un lutto familiare”. Abbiamo ascoltato il suo lamento su questa “mostruosa 
pena” che “uccide anche il desiderio della libertà”.
Perché parlarne? Abbiamo udito storie di spari e ruberie e cocaina e di chi guida i gommoni dei migranti: che 
c’entrano qui le “Buone Notizie”? Tutte le storie premiate a Padova hanno in comune una maglia rotta nella rete che 
imprigiona ed è il varco della comunicazione con l’esterno, la presenza dei volontari, l’aiuto a risalire da tutti i 
burroni che può venire da chi ti dà la mano e chiede come ti chiami. Il Due Palazzi di Padova - direttore Ottavio 
Casarano - è una delle carceri più aperte ai volontari che collaborano nella gestione di un teatro, una biblioteca, una 
rivista (“Ristretti orizzonti”), dieci tra officine e laboratori. Tra essi la Pasticceria Giotto, di ottimo nome e qualità. 

Società di San Vincenzo de Paoli. Dieci edizioni per il premio nelle carceri
Il “Premio Castelli” è un concorso annuale di scrittura per detenuti, che ha dietro la Società di San Vincenzo de 
Paoli. È intestato a Carlo Castelli (1924- 1998), che è stato un pioniere del volontariato carcerario.
Il Premio è giunto alla decima edizione e la premiazione, seguita da un convegno, avviene sempre in un carcere 
diverso: quest’anno - com’è detto nel servizio qui accanto - al Due Palazzi di Padova, mentre le precedenti 
premiazioni si erano svolte a Palermo, Poggioreale, Cagliari, Reggio Calabria, Forlì, Mantova, Bari, Bollate, 
Augusta. Sempre in carceri che sperimentano forme nuove di contatto con l’esterno e con i volontari.
La giuria assegna tre premi in denaro (1.000, 800, 600 euro) e segnala altri dieci lavori come “meritevoli”. I 
manoscritti premiati vengono pubblicati e il sito della San Vincenzo (sanvincenzoitalia.it/) ha una pagina dedicata al 
premio. La San Vincenzo ha 750 mila soci nel mondo e 13 mila in Italia. La Federazione italiana ha sede a Roma in 
via della Pigna. (sanvincenzoitalia.it) 

Roma: il mondo in una cella, ora il carcere va a teatro
di Emilia Costantini
Corriere della Sera, 23 ottobre 2017
Salvatore Striano all’Off Off con “Dentro la tempesta”. Il tassista che ci porta in via Giulia 19 è sorpreso e chiede: 
“Ma come mai tutta ‘sta gente qua a quest’ora? Di solito la strada è deserta”. In effetti, alle nove di sera, una piccola 
folla si accalca davanti all’ingresso dell’Off Off Theatre: tappeto rosso, riflettori accesi, qualche abito lungo. Così 
l’altra sera si è inaugurato il nuovo palcoscenico romano realizzato e diretto da Silvano Spada. Uno spettacolo 
piuttosto singolare per dare il via al programma, che non ospiterà solo drammaturgia ma anche musica, cinema e 
incontri culturali.
“Dentro la tempesta”: portare il carcere in teatro e non il teatro in carcere. Ne è autore, interprete e regista Salvatore 
(Sasà) Striano, ex detenuto ormai da anni attore di teatro, cinema e televisione a tempo pieno. “Portare il carcere in 
palcoscenico per fare in modo che lo spettatore possa assistere alla quotidianità che si vive in una cella - esordisce 
Striano, spiegando lo spettacolo in scena fino al 29 ottobre - Due detenuti sono i protagonisti, si parlano attraverso le
 inferiate e si raccontano, dimostrando al pubblico come funziona la vita dietro le sbarre: i diritti, i doveri, i pericoli”.
L’altro carcerato è interpretato da Carmine Paternoster, mentre Beatrice Fazi è la direttrice della sezione carceraria. 
Il dialogo serrato, impietoso, irriverente si sviluppa nel contesto dell’inferno carcerario. “Un luogo disgraziato - 
commenta Striano - che è per eccellenza una palestra del crimine, dove i criminali non sono altro che degli sfigati, sì 
proprio sfigati: non sopporto quando in certi film o serie tv i delinquenti vengono esaltati nel loro fascino del male. 
Io li conosco bene e fanno soltanto pena, io pure ero uno sfigato”.
Salvatore è stato 12 anni in prigione: “Facevo parte di una banda, si chiamava “teste matte”: ci eravamo ribellati alla 
prepotenza della camorra locale ma siamo diventati peggio dei camorristi. Mi sono dato latitante, poi per fortuna mi 
hanno arrestato: se avessi continuato a scappare chissà come sarei finito. Invece a Rebibbia ho frequentato per sei 
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anni un laboratorio teatrale e sono entrato in contatto con un mondo meraviglioso: i grandi scrittori, da Eduardo a 
Shakespeare, sono una via d’uscita per tutti”.
Ha esordito nel cinema con “Gomorra” di Matteo Garrone, poi è approdato alla fiction con “Il clan dei camorristi”, 
“L’ora di Scampia”, e nel film dei fratelli Taviani “Cesare deve morire” dove impersonava Bruto. Nello spettacolo 
teatrale si parla della forza salvifica dei libri, grazie alla quale i due protagonisti iniziano una revisione critica dei 
propri atteggiamenti che li hanno portati in quello che Striano definisce il “pozzo”.
“La cella è un luogo claustrofobico: sfido chiunque a fare la prova di chiudersi anche una sola ora dentro il bagno di 
casa propria, senza poter uscire, né aprire la finestra. È terribile. Il primo istinto è quello di evadere, ma la maggior 
parte degli sfigati si lascia poi andare all’alcol, e ad altro ancora... è l’autodistruzione, è la fine. L’ignoranza poi fa il 
resto. Io mi sono innamorato del teatro, e mi sono salvato. Un messaggio che voglio trasmettere soprattutto ai 
giovani”.

Alba (Cn): “Cose Recluse”, una mostra fotografica degli oggetti che vivono in carcere
Ristretti Orizzonti, 23 ottobre 2017
Iniziativa prevista tra gli eventi di Vale La Pena. Inaugurazione il 6 novembre presso la sede dell’Associazione Alec 
ad Alba. S’intitola “Cose recluse” ed è incentrata sulla quotidianità di chi vive in carcere la mostra fotografica che 
verrà inaugurata lunedì 6 novembre alle 18 presso la sede dell’Associazione Alec in via Vittorio Emanuele 30 ad 
Alba.
“Cose recluse” è un progetto, un libro e una mostra fotografica che racconta il carcere “San Michele” di Alessandria.
 Il reportage è stato realizzato dal fotografo Daniele Robotti e dalla scrittrice Mariangela Ciceri: un “viaggio” 
all’interno delle celle e degli spazi comuni per cogliere - attraverso immagini e parole - emozioni e stati d’animo, 
difficoltà, sogni e speranze in uno spazio abitativo che non si è scelto e all’interno del quale non è sempre facile 
trovare la propria dimensione. Si tratta di un viaggio inconsueto: punto di partenza sono appunto le “cose recluse”, 
oggetti d’uso quotidiano con il loro significato simbolico e identitario; luogo d’approdo: emozioni, stati d’animo, 
difficoltà, sogni e speranze, di chi in carcere vive tra difficoltà e creatività quotidiane.
L’esposizione, rientra all’interno delle iniziative previste all’interno di “Vale La Pena - Carcere, Lavoro, Dignità, 
Persone”, ed è promossa dalla Compagnia di Iniziative Sociali - CIS e dall’associazione di volontariato penitenziario
 Arcobaleno con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ed in collaborazione con la Città di 
Alba, i Garanti regionale e comunale delle persone private della libertà personale, l’Asl CN2, la Casa di Reclusione 
“Giuseppe Montalto” di Alba, l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, il Mercato della Terra “Italo 
Seletto Onlus” di Alba e la Consulta comunale del Volontariato. Nell’organizzazione sono coinvolti l’Istituto di 
Istruzione di Stato “Umberto I°” di Alba e Syngenta, gruppo mondiale interamente dedicato all’agribusines, 
impegnato a sostenere il progetto di coltivazione delle uve presso il carcere albese.
All’inaugurazione parteciperanno il fotografo Daniele Robotti, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche sociali 
Elena Diliddo, il Garante Regionale Bruno Mellano, il presidente di CIS Elena Saglietti, il presidente 
dell’Associazione Arcobaleno Domenico Albesano e Luciano Marengo dell’Associazione Alec.
L’esposizione si concluderà domenica 26 novembre e sarà visitabile nei giorni di martedì dalle 17 alle 19, giovedì 
dalle 17 alle 19, il sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 16 alle 19.
Per le visite riservate scolaresche contattare il numero 320 630 8456. Un’anteprima della mostra è visionabile 
all’indirizzo https://papermine.com/pub/6440271.

Catanzaro: l’Università “Magna Graecia” inaugura nuovo corso di Sociologia in carcere
di Massimiliano Lepera
infooggi.it, 23 ottobre 2017
Evento di grande e significativa importanza quello che si è tenuto mercoledì scorso presso la Casa Circondariale “U. 
Caridi” di Catanzaro, dove è stato inaugurato con grande entusiasmo e soddisfazione il nuovo Corso di Laurea in 
Sociologia dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno accademico.
L’Università, dunque, ha fatto il suo accesso ufficiale tra i detenuti: un grande passo avanti nella cultura e nella 
diffusione del sapere, che prevarica tutte le barriere. Per l’occasione unica, hanno preso parte all’evento 
Giovanbattista De Sarro, magnifico rettore dell’Università “Magna Graecia”, Cleto Corposanto, coordinatore del 
Corso di Laurea in Sociologia, Angela Paravati, direttrice della Casa Circondariale, e Charlie Barnao, docente di 
Sociologia generale e di Sociologia della sopravvivenza. Hanno portato la loro testimonianza, nel corso della 
mattinata, anche diversi studenti, tra i quali erano presenti anche gli studenti detenuti che già frequentano il corso di 
laurea e i laureati in Sociologia, nonché numerosi volontari e membri dell’associazione Consolidal, rappresentata 
dall’avvocato Antonio Nania, vicepresidente nazionale.
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L’iniziativa, unica nel suo genere e voluta fortemente dalla direttrice Paravati, sempre pronta e aperta 
all’integrazione e al sociale - già numerose sono le iniziative portate avanti con diversi enti e associazioni presenti 
nel territorio - avvia dunque un importante progetto di collaborazione e cooperazione tra l’Ateneo catanzarese e 
l’Istituto di detenzione, a dimostrazione del fatto che alle barriere fisiche non corrispondono sempre quelle mentali, 
affinché coloro che sono soggetti a misure restrittive di libertà personale abbiano concrete possibilità rieducative.
Dunque, in pochi mesi, in seguito alla convenzione siglata lo scorso giugno tra la Casa Circondariale e il Corso di 
Laurea in Sociologia, è stato possibile portare avanti un progetto che presenta in sé elementi completamente 
innovativi. Infatti è previsto dalla convenzione che si possano svolgere un tot di ore curricolari in presenza, 
all’interno della Casa Circondariale medesima, che possono essere seguite anche dagli altri studenti all’esterno in 
diretta streaming, sfruttando al meglio ogni strumento tecnologico a disposizione nel XXI secolo.
In aggiunta a ciò, inoltre, è possibile seguire anche un Corso di “Introduzione alla Sociologia”, il quale fornisce 
quattro crediti formativi universitari, sempre all’interno dell’Istituto di detenzione. A tal proposito, un gruppo di 
docenti scelti farà stabilmente attività di tutoraggio all’interno del “Caridi”, ovvero i professori Charlie Barnao, 
Umberto Pagano, Francesco Caruso e Cleto Corposanto.
Come spiegato da alcuni dei docenti direttamente coinvolti e interessati, “l’intenzione è quella di creare dei percorsi 
formativi all’interno della Casa Circondariale, che favoriscano la partecipazione degli studenti detenuti, senza creare 
discrepanze con coloro che si trovano all’esterno e fornendo loro le medesime opportunità di formazione”. Insomma,
 un passo in avanti davvero grande, che permette di superare ogni ostacolo e concede la possibilità a tutti di usufruire
 del potente strumento chiamato istruzione.

Cosenza: presentato “Controluce”, libro con i racconti di 40 detenuti
csvcosenza.it, 21 ottobre 2017
Come un fiore, da bambino, avevo un grande sole: mia madre. Ho cercato di tenere in vita il mio giardino fino a 
quando il mio sole si è spento. Dopo la morte di mia madre ho cominciato a distruggere il giardino fino a quando 
non ho trovato l’amore, ma, il terreno non era fertile. Ora, dopo tanto tempo, ho ritrovato il mio giardino e cerco di 
curarlo, di far crescere fiori e sogni, pormi degli obiettivi, anche se sono consapevole che ci sono e ci saranno degli 
ostacoli.
Salvatore sta scontando la sua pena in carcere. Ha affidato a carta e penna pensieri ed emozioni. Questo suo breve 
racconto è stato inserito nel libro “Controluce” a cura della giornalista Rosalba Baldino, edito da Dignità del Lavoro.
 Il volume è stato presentato ieri all’istituto penitenziario di Cosenza alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, 
studenti universitari e volontari e racchiude i racconti di altri 39 detenuti di alta e media sicurezza delle case 
circondariali di Paola e Cosenza che hanno partecipato al laboratorio di scrittura creativa realizzato nell’ambito del 
progetto Liberi di Leggere, promosso dall’associazione di volontariato LiberaMente e finanziato dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali con il bando Direttiva 266/91, annualità 2014.
Il progetto ha visto l’implementazione della biblioteca del carcere di Cosenza con arredi e libri, la realizzazione di 
reading e incontri con gli autori ed il coinvolgimento della cittadinanza tramite la possibilità di lasciare un “libro 
sospeso” per la biblioteca. Il libro è stato consegnato ai detenuti da personaggi autorevoli del mondo delle istituzioni,
 del volontariato e della cultura tra cui il prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao, il presidente della Provincia, 
Francesco Iacucci, il consigliere regionale Giuseppe Aieta, il delegato al welfare del Comune di Cosenza, 
Alessandra De Rosa, il presidente di LiberaMente, Francesco Cosentini e il presidente del CSV Cosenza, Gianni 
Romeo.
L’occasione è stata utile anche per lanciare una riflessione sul dopo carcere. “Le istituzioni dovrebbero pensare a 
creare un’agenzia per l’inclusione sociale” - ha dichiarato Cosentini. Intanto, proprio grazie al progetto, è nato un 
punto di lettura e studio all’interno delle mura carcerarie. “Si aprono nuove prospettive per la realizzazione di un 
polo universitario - afferma il direttore della casa circondariale, Filiberto Benevento - che consentirebbe ai detenuti 
di avviare e proseguire gli studi”. Al  progetto Liberi di Leggere è stato assegnato il Premio Antonio Proviero Città 
di Trenta e il Premio persona e comunità del Centro studi cultura e società di Torino.

Roma: “Altri Sguardi”; cinema e solidarietà in carcere, oggi la premiazione
rbcasting.com, 19 ottobre 2017
Giovedì 19 ottobre si chiude la prima edizione della rassegna Altri Sguardi con la giornata di premiazione, durante la
 quale la giuria, composta da 20 detenuti, assegnerà il premio al film vincitore di quest’anno. Un progetto promosso 
dall’Associazione Mètide con il sostegno del Mibact.
I film che sono stati presentati e che concorrono al premio sono: “Tutto quello che vuoi” di Francesco Bruni, “La 
Ragazza del Mondo” di Marco Danieli, “L’ora Legale” di Ficarra e Picone, “Non è un paese per giovani” di 
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Giovanni Veronesi e “Lasciati andare” di Francesco Amato. Non è la prima volta che i detenuti affrontano, anche 
attraverso un confronto e un dibattito sui temi proposti dai film selezionati, un’esperienza che nasce dalle 
suggestioni e dagli spunti di riflessione del racconto cinematografico. È senza dubbio l’occasione di un confronto 
speciale, però, la formula che Altri Sguardi, ideata e promossa dall’Associazione Mètide, mette in campo - con il 
sostegno del Mibact, Direzione Generale per il Cinema - costruendo un confronto d’opinione sugli spunti suggeriti 
dalle sceneggiature dei film scelti per questa prima esperienza. Con questa rassegna l’Istituto accoglie un progetto 
articolato, oltre i film, sulla creazione di uno sportello di counseling, un supporto insomma per il personale al lavoro 
nell’Istituto, e un laboratorio che seguirà la rassegna - esclusivamente destinato alle detenute - con un’esperienza 
formativa attraverso la sceneggiatura.

Firenze: Villa La Nave, il rudere che diventa uno spazio artistico per detenuti
055firenze.it, 19 ottobre 2017
È un rudere annesso a Villa La Nave, diventerà uno spazio dedicato alla cultura e all’espressione artistica per i 
detenuti. Un luogo di incontro e promozione del reinserimento nel tessuto sociale con aree polifunzionali, biblioteca,
 foresteria e servizi. L’intervento, come riporta il Comune di Firenze, di recupero dell’immobile ha avuto ieri il via 
libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore all’Urbanistica Giovanni Bettarini. “È stato 
riconosciuto l’interesse pubblico dell’intervento di recupero - ha detto l’assessore Bettarini - Un immobile ridotto a 
rudere ormai dagli anni 40 che conserva integre solo le pareti e che sarà ristrutturato per dare nuove opportunità ai 
detenuti in pena alternativa nella casa di accoglienza di Villa La Nave attraverso l’arte e la cultura”.
L’intervento riguarda la ristrutturazione dell’originaria copertura a capanna, del solaio del piano primo, con recupero
 delle originarie superfici, e il risanamento degli elementi ancora presenti dell’originario fabbricato, oltre alle opere 
di consolidamento statico, edili e impiantistiche. L’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, 
proprietaria dell’immobile di via di Caciolle, e la cooperativa sociale Rifredi Insieme si impegnano a destinare 
l’immobile solo alle attività previste dal progetto. Le opere di ristrutturazione saranno realizzate a cura e spese della 
cooperativa sociale Rifredi Insieme.

Aversa (Ce): “E adesso la palla passa a me”, in un libro carcere e società a confronto
Il Mattino, 18 ottobre 2017
Caritas diocesana di Aversa e l’Ufficio per la Pastorale sociale propongono un momento di riflessione su una 
questione di particolare rilevanza nel nostro territorio e nel nostro tempo. Il reato e la pena carceraria: responsabilità 
personali e condizioni sociali è tema che sollecita un’attenzione non occasionale per una crescita della nostra 
comunità territoriale, non solo etica e culturale, ma anche sociale ed economica. L’occasione è offerta dalla 
presentazione del lavoro di Antonio Mattone “E adesso la palla passa a me”, che avrà luogo domani, giovedì 19 
ottobre, alle 17,30 presso l’Aula magna del Centro Caritas di Aversa (via S. Agostino n.4).
Il libro in questione è frutto di una lunga ed efficace presenza in diverse istituzioni carcerarie, oltre che di un 
perdurante impegno di vicinanza a chi si trova in condizioni di deprivazione e di bisogno. Oltre alla presenza 
dell’autore Antonio Mattone, l’incontro vedrà la partecipazione del vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, 
di Domenico Airoma, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord e vicepresidente nazionale del Centro
 Studi Rosario Livatino, e di Salvatore Acerra, già Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria di Calabria. 
L’auspicio di Don Carmine Schiavone - Direttore della Caritas diocesana - e di Stefano Di Foggia direttore 
dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro - è che “questo primo momento di riflessione comune sul 
tema possa favorire l’avvio di una fattiva condivisione di idee e di iniziative future”.

Firenze: a Sollicciano laboratorio di fotografia del Liceo Artistico di Porta Romana
055firenze.it, 17 ottobre 2017
Detenuti trasformati in modelli dagli studenti. Un percorso progettuale che vede il suo esordio sette anni fa. In 
occasione del laboratorio di inclusione, che ha luogo ogni anno, alcune docenti del Liceo Artistico di Porta Romana, 
in collaborazione con la regista Elisa Taddei e i dirigenti della Casa Circondariale di Sollicciano a Firenze, hanno 
organizzato un laboratorio di fotografia nel carcere utilizzando le persone detenute come modelli. 
Le foto dei ritratti scattate in due sessioni saranno selezionate, rielaborate attraverso tecniche manuali o digitali, e 
una di queste verrà scelta per essere stampata come locandina e manifesto dell’opera teatrale “Misfit. Storia di un 
incontro”, il 18 novembre prossimo presso il carcere, dove in una mostra saranno presentati tutti i lavori prodotti 
nelle due sessioni fotografiche. Un gruppo di studenti del corso di fotografia, del perfezionamento post diploma del 
Liceo Artistico di Porta Romana, hanno fatto il loro ingresso nel carcere e installato un autentico studio fotografico 
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dove i detenuti, modelli improvvisati, si sono messi in posa di fronte alle macchine fotografiche degli studenti. 
I ritratti fotografici sono degli attori detenuti, che metteranno in scena “Odissea, il viaggio di un uomo”, il prossimo 
5 dicembre 2017, un remake dello spettacolo di 7 anni fa. Questo ha dato lo spunto per organizzare una mostra che 
raccoglierà tutti i lavori fatti nel passato, organizzata da Elisabetta Bronzi che rappresenta il trade union fra la Casa 
Circondariale di Sollicciano e il Liceo Artistico di Porta Romana.

Firenze: un corso di scrittura insieme ai detenuti del carcere di Sollicciano
notizieinunclick.it, 17 ottobre 2017
“Scrittura d’evasione” questo il titolo del corso ideato e condotto dalla scrittrice Monica Sarsini che si terrà dal 28 
novembre nella scuola della casa di reclusione. A partire da martedì 28 novembre e fino alla fine di maggio, il 
martedì pomeriggio le aule della scuola del carcere di Sollicciano si apriranno agli esterni per il corso di scrittura dal 
titolo “Scrittura d’occasione” organizzato da Arci Firenze e condotto dalla scrittrice Monica Sarsini.
Il corso che sarà seguito sia dagli esterni che dai detenuti del carcere prevede una parte di lezioni frontali e una parte 
pratica di laboratorio, parteciperanno anche scrittori, giornalisti e docenti universitari tra cui Giulia Caminito che con
 il romanzo d’esordio “La grande A” ha conquistato pubblico e critica, o come Simona Baldanzi, il cui ultimo libro 
“Maldifiume” ha riscosso uno straordinario successo, lo scrittore Alessandro Leogrande, vicedirettore della rivista 
“Lo Straniero” e la poetessa, performer e saggista Rosaria Lo Russo.
Quest’anno per la prima volta il corso verterà sul tema del reportage: il racconto del mondo e delle proprie 
esperienze attraverso immagini, attraverso ritratti di persone, luoghi ed episodi capaci di tratteggiare una tela più 
ampia e sfaccettata. Per questo, tra gli autori che parteciperanno ci sarà il giornalista Saverio Tommasi e, in veste di 
documentarista, anche Lorenzo Hendel, regista televisivo già responsabile editoriale della trasmissione Doc3 - lo 
storico spazio di Rai3 dedicato ai documentari.
Le lezioni saranno nella scuola della sezione maschile della casa circondariale di Sollicciano, ogni martedì, dal 28 
novembre fino alla fine di maggio, dalle 16 alle 18, per un totale di circa 20 incontri di cui almeno la metà con un 
taglio laboratoriale. Come già lo scorso anno si potrà scegliere se frequentare tutto il corso oppure solo una parte, in 
base ai propri interessi e disponibilità.
Come già lo scorso anno poi, il corso, farà uscire la parola scritta dal carcere, attraverso la diffusione dei racconti 
sull’emittente fiorentina Novaradio di cui Arci Firenze è editore, racconti tra i quali si annoverano già i vincitori di 
diversi premi nazionali. Per partecipare inviare la scheda di partecipazione (scaricabile sul sito di Arci Firenze), 
insieme a una copia del documento d’identità all’indirizzo sociale@arcifirenze.it entro il 6 novembre (per i tempi 
necessari al rilascio dei lasciapassare da parte dell’autorità carceraria).
Per chi partecipa a tutti gli incontri le soluzioni sono: € 300, in tre rate da € 100 ciascuna; € 250 in un unico 
versamento, con uno sconto per chi paga l’intero corso in un’unica soluzione; € 150: importo ridotto per l’intero 
corso per gli studenti universitari (allegando un documento che attesti lo status di studente universitario 
regolarmente iscritto). Per partecipare a 7 incontri a scelta: € 100 in un’unica soluzione.

Firenze: scrittori dietro le sbarre, i corsi per detenuti da novembre a maggio
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 ottobre 2017
Gli scrittori finiranno dietro le sbarre. Grazie al progetto Arci Firenze denominato “Scrittura d’evasione”, giunto al 
terzo anno consecutivo, anche quest’anno nel carcere di Sollicciano entreranno gli scrittori per stimolare i detenuti 
alla scrittura creativa.
A partire da martedì 28 novembre e fino alla fine di maggio, i martedì pomeriggio le aule della scuola del carcere - 
anche per questa edizione - si apriranno agli scrittori, tra cui Giulia Caminito, autrice de “La grande A”, Simona 
Baldanzi, il cui ultimo libro, “Maldifiume”, ha riscosso uno straordinario successo, lo scrittore Alessandro 
Leogrande, vicedirettore della rivista “Lo Straniero” e la poetessa, performer e saggista Rosaria Lo Russo. Le lezioni
 di scrittura saranno aperte, oltre che ai detenuti, al pubblico proveniente da fuori del carcere, per un massimo di 
dodici iscritti (iscrizioni su www.arcifirenze.it).
Quest’anno, per la prima volta, il corso si snoderà lungo un tema definito: quello del reportage, del racconto del 
mondo e delle proprie esperienze attraverso immagini, attraverso ritratti di persone, luoghi ed episodi capaci di 
tratteggiare una tela più ampia e sfaccettata. Per questo, tra gli autori che parteciperanno ci sarà il giornalista Saverio
 Tommasi e, in veste di documentarista, anche Lorenzo Hendel, regista televisivo già responsabile editoriale della 
trasmissione Doc3, lo storico spazio di Rai3 dedicato ai documentari. Tante le iniziative del genere nei diversi istituti
 penitenziari.
Nel carcere si scrive. Si scrive per capirsi di più, per esprimere speranza e per assaporare un senso di libertà che, 
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altrimenti, non è consentito. Si scrive lettere, diari, poesie e canzoni, come non era mai accaduto. La narrazione e la 
scrittura di sé nei luoghi di detenzione sembra essere una necessità per non permettere al tempo trascorso e rubato in 
carcere di divenire tempo vuoto, sala di attesa di non si sa cosa e quando. I detenuti - se hanno fortuna - trascorrono 
il tempo partecipando ad attività e molte volte, nella solitudine della loro cella, scrivono.
La scrittura nei luoghi di reclusione è creatività che aiuta a sopravvivere e a ricercarsi uno spazio di libertà. In 
carcere la scrittura è praticata, in forme diverse, molto più di quanto non si pensi. Non solo come mezzo di 
comunicazione personale come le lettere, diari o a scopo funzionale, come le cosiddette “domandine”, istanze, 
relazioni per processi, ma anche nella forma di attività organizzata: sono diffusi i progetti di scrittura in forma di 
narrazione anche autobiografica, di poesia, di sceneggiatura (pensiamo al film “Cesare deve morire” dei fratelli 
Taviani) o per il settore audiovisivo e queste iniziative sono riconosciute e supportate dal ministero della Giustizia. 
A fianco alla scrittura c’è anche la lettura dei libri.
Un modo non per cancellare il passato, ma per dargli voce attraverso la scrittura, anche nella prospettiva di riscrivere
 il proprio futuro. Nelle nostre carceri si considera la presenza di libri come un punto importante nella strada che i 
detenuti devono compiere per dare un senso nuovo alle loro vite. Spesso ci sono lezioni tenute da docenti di grande 
valore. Chi prende parte a questi corsi lo fa nella speranza di poter elaborare meglio le proprie richieste scritte ai 
direttori o di riuscire a scrivere con più intensità e chiarezza le lettere per i propri cari. Solo poi, di fronte alla forza 
del pensiero e della libertà delle parole, i libri diventano a tutti gli effetti dei compagni di viaggio per degli uomini 
che hanno come nemici la noia e l’esclusione. Non a caso la presenza dei libri in carcere è garantito dall’articolo 21 
dell’ordinamento penitenziario.

Firenze: scrittori in carcere, per insegnare ai detenuti l’arte del romanzo
Redattore Sociale, 13 ottobre 2017
Nel penitenziario fiorentino di Sollicciano, famosi autori di libri terranno un corso ai reclusi e alle persone 
provenienti fuori dal carcere. Tra gli ospiti Caminito, Baldanzi, Leogrande. Gli scrittori entrano in carcere per 
stimolare i detenuti alla scrittura creativa.
È il progetto di Arci Firenze denominato “Scrittura d’evasione”, giunto al terzo anno consecutivo, che si terrà nel 
carcere di Sollicciano. A partire da martedì 28 novembre e fino alla fine di maggio, il martedì pomeriggio le aule 
della scuola del carcere - anche per questa edizione - si apriranno agli scrittori, tra cui Giulia Caminito, autrice de 
“La grande A”, Simona Baldanzi, il cui ultimo libro “Maldifiume” ha riscosso uno straordinario successo, lo 
scrittore Alessandro Leogrande, vicedirettore della rivista “Lo Straniero” e la poetessa, performer e saggista Rosaria 
Lo Russo. 
Le lezioni di scrittura saranno aperte, oltre che ai detenuti, al pubblico proveniente da fuori del carcere, per un 
massimo di dodici iscritti (iscrizioni su www.arcifirenze.it). Quest’anno per la prima volta il corso si snoderà lungo 
un tema definito: quello del reportage, del racconto del mondo e delle proprie esperienze attraverso immagini, 
attraverso ritratti di persone, luoghi ed episodi capaci di tratteggiare una tela più ampia e sfaccettata. Per questo, tra 
gli autori che parteciperanno ci sarà il giornalista Saverio Tommasi e, in veste di documentarista, anche 
LorenzoHendel, regista televisivo già responsabile editoriale della trasmissione DOC3 - lo storico spazio di Rai3 
dedicato ai documentari.
“Nel corso delle passate edizioni, - commenta Monica Sarsini, curatrice del progetto - abbiamo potuto vedere come 
sia cresciuta la viva passione che gli allievi dimostrano nei confronti del corso. Altro grande motivo di gioia è poi la 
conferma, anno dopo anno, di molti degli autori che collaborano, a dimostrazione dell’alto valore umano e creativo 
di questa esperienza. Su tutti, le ormai affezionate Roberta Mazzanti, Ernestina Pellegrini e Augusta Brettoni che, 
nel corso delle tre edizioni, mi hanno affiancata con partecipazione sempre crescente”. 
“Il corso rappresenta davvero al meglio i nostri valori - dice Jacopo Forconi, presidente di Arci Firenze - 
Parteciparvi significa entrare in contatto con scrittori e professionisti davvero eccellenti e aver l’opportunità di 
imparare molto da loro, ma soprattutto significa stabilire delle relazioni umane capaci di lasciare davvero una 
traccia.
In un’epoca in cui tutto appare filtrato dal virtuale, questo corso assume un valore ancor più significativo per la sua 
capacità di far immergere le persone in mondi diversi dal proprio quotidiano, aiutandoli a conoscere realmente 
l’altro”. Come già lo scorso anno poi, il corso, farà uscire la parola scritta dal carcere, attraverso la diffusione dei 
racconti sull’emittente fiorentina Novaradio di cui Arci Firenze è editore, racconti tra i quali si annoverano già i 
vincitori di diversi premi nazionali.

Milano: “Ci avete rotto il caos”, il carcere di Bollate in scena
di Giusi De Roma
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viveremilano.info, 13 ottobre 2017
I detenuti del IV reparto diventano attori e registi in collettiva e realizzano un cortometraggio. Attività teatrale e 
formazione nel mese di ottobre si alternano nel carcere di Bollate che vede i detenuti scrittori, protagonisti e 
spettatori. Dal 9 al 13 ottobre 2017 all’interno del Teatro IN-Stabile della II Casa di Reclusione l’associazione Lieux
 Fictifs, realtà impegnata da anni nel lavoro sulle “frontiere” della società attraverso un lavoro artistico che include 
video e arti performative tiene un workshop intensivo “In Living Memory”. Il progetto è realizzato grazie alla 
Comunità Europea e alla Cultural and Educational Agency of Bruxelles.
Mentre con materiale d’archivio messo a disposizione dalla Fondazione Cineteca Italiana i detenuti-studenti 
realizzano un cortometraggio guidati da Caroline Caccavale e da Joseph Cesarini, fondatori di Lieux Fictifs, da 
Michelina Capato, direttrice artistica e regista della compagnia teatrale E.s.t.i.a., e da Roberto della Torre, 
responsabile dell’Archivio Storico di Fondazione Cineteca Italiana.
Con la pièce “Ci avete rotto il caos”, in scena il 12 e 13, il 19 e il 20 di ottobre tante storie si susseguono ma è come 
se fosse una. La difficoltà di vivere la fragilità è una condizione che affligge il genere umano. Uomini che si sentono
 o che si devono sentire forti perché è questo che chiede la società, ma che a un tratto devono fare i conti con le loro 
insicurezze e le loro paure. Ed ecco che ci si ritrova in una dimensione dove c’è bisogno di ricostruire un equilibrio 
nuovo. Basta mettersi comodi, ascoltare e lasciarsi travolgere dall’umanità dei detenuti.

"Reclusi. Il carcere raccontato alle donne e agli uomini liberi", di N. Gratteri e A. Nicaso
nuovatlantide.org, 12 ottobre 2017
Pubblichiamo la prefazione del libro "Reclusi. Il carcere raccontato alle donne e agli uomini liberi" (Carocci Editore)
 nel quale si ragiona sulla detenzione penitenziaria. Il compito della giustizia non è la vendetta, ma il ravvedimento, 
la rieducazione e, in caso di successo, il reinserimento sociale. Per questo la galera deve poter essere il luogo dove 
riflettere su se stessi, dove ritrovare la voglia di esistere e darsi delle regole.
È un libro che coniuga con grande efficacia lo studio scientifico della società con il lavoro quotidiano della Polizia 
penitenziaria. Uno spaccato a più voci su "quello che c’è dentro", uno sguardo negli abissi della natura umana. Chi 
non è mai entrato in un carcere immagina i detenuti come tanti dannati dell’Inferno dantesco, schiacciati dal peso 
dell’errore commesso. I giornali parlano di sovraffollamento e Papa Francesco ricorda continuamente l’importanza 
di migliorare le condizioni carcerarie, nel rispetto della dignità umana.
Chi come noi è convinto dell’origine ambientale del male, pensa che non esistano persone geneticamente predisposte
 al delitto, ma persone psicologicamente più fragili, spesso spinte al crimine da fattori esterni, come la famiglia, la 
cultura, il disagio sociale o psichico. Se si accetta questo presupposto scientifico, si è consapevoli che il compito 
della giustizia non è la nemesi, la vendetta, ma il ravvedimento, la metanoia, e dunque la rieducazione e, in caso di 
successo, il reinserimento sociale.
Bisogna provarci, anche se ci sono detenuti che sfuggono alla possibilità del ravvedimento, avendo giurato fedeltà a 
un’organizzazione mafiosa che non consente deroghe alla dissoluzione anticipata del contratto di status. Più volte, è 
stata proposta l’idea di impegnare i detenuti in attività lavorative, suggerendo la modifica della legge sul lavoro 
stipendiato nelle carceri. Ma, nonostante le statistiche confermino l’importanza dell’occupazione sia come garanzia 
di riabilitazione sia come calo delle recidive, sono ancora proposte ignorate. Purtroppo, quasi l’80% dei detenuti 
continua a guardare il soffitto della cella.
Una brava giornalista come Milena Gabanelli, durante una puntata di Report, ha suggerito di cambiare la norma, 
"ispirandosi ad alcune felici esperienze del Nord America, dove l’amministrazione penitenziaria calcola lo stipendio,
 ma lo trattiene a compensazione delle spese di mantenimento, lasciando [ai detenuti alcune decine di dollari] per le 
piccole necessità e concedendo [loro] benefici e sconti di pena". Un sistema che ha incentivato il detenuto a darsi da 
fare, favorendone il reintegro attraverso l’apprendimento di un mestiere, e consentendo al sistema carcerario di non 
gravare esclusivamente sulle casse dello Stato. Di lavoro da fare nelle carceri ce n’è tanto, così come ce n’è in tanti 
altri ambiti sociali, soprattutto quello del volontariato.
Le stesse attività artistico-ricreative sono altrettanto importanti per il reintegro sociale, come ha confermato la felice 
esperienza di alcuni detenuti del carcere di Rebibbia nel film con cui i fratelli Taviani hanno vinto l’Orso d’Oro al 
Festival di Berlino nel febbraio del 2008. Sono modelli esemplari di rieducazione del condannato nel paese di Cesare
 Beccaria, il cui spirito è stato pienamente raccolto nel nostro dettato costituzionale: "Le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" (art. 27).
In questo manuale, necessario per capire "quello che c’è dentro", gli autori riflettono sul sistema carcerario e lo 
fanno dando voce ai detenuti. Le lettere, le istanze presentate al comandante della Casa circondariale di Taranto 
diventano materiale di studio, di confronto, verso cui orientare l’attenzione del lettore.
La drammaticità delle parole, in alcuni casi, viene accompagnata dalla leggerezza, dal sorriso di un desiderio, di un 
sogno, di una necessità che può sembrare trascurabile per la vita di una donna o di un uomo libero ma che nel 
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contesto della detenzione assume la salienza del bisogno, della gratitudine, della consapevolezza che cambiare sia 
ancora possibile. Il libro prova ad entrare all’interno del sistema carcerario per renderlo più comprensibile, per 
spiegarlo a chi non conosce le sue trame, la sua organizzazione, la sua burocrazia, il lavoro quotidiano di tanti 
operatori. Il cittadino libero deve sapere, deve cercare di capire per potersi sottrarre egli stesso all’indifferenza, alla 
facile condanna.
Il dialogo ad un certo punto del libro si allarga e non sono più due voci ma tante, tutte diverse eppure simili, così 
sorprendentemente vicine all’essere e ai bisogni delle donne e degli uomini liberi.
Perché dialogare si può. Perché, forse, si deve. Possiamo dire che l’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso 
di sovraffollamento a cui corrispondono da una parte la volontà di ampliare il numero di posti disponibili, dall’altra, 
e si tratta della minoranza, di accedere con maggiore facilità alle misure alternative. Quanto queste due posizioni nel 
tempo hanno provato ad incontrarsi e non a prevaricarsi? Quanto il tempo trascorso in carcere riduce la sensibilità 
rispetto all’afflittività della pena carceraria? Quanto la durata della carcerazione incide sull’effetto di intimidazione 
della pena detentiva?
Forse è da queste domande, ma più ancora dalla necessità di porsele, che una riflessione reale dovrebbe partire 
sull’intero sistema carcerario italiano. C’è bisogno di un senso più profondo di responsabilità. Il carcere deve poter 
essere il luogo dove riflettere su se stessi, dove ritrovare la voglia di esistere e darsi delle regole. Chi è recluso è una 
persona. Chi garantisce la sicurezza deve sentirsi persona tra le persone. Luogo di detenzione e luogo di lavoro, il 
carcere non può essere inteso solo in chiave coercitiva. Per quello che resta, per quello che ancora può essere, per 
quello a cui ognuno di noi è chiamato a contribuire.
*Nicola Gratteri è un magistrato e saggista italiano, dal 2009 procuratore aggiunto della Repubblica presso il 
Tribunale di Reggio Calabria. Dal 2016 procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Attualmente 
è uno dei magistrati più conosciuti della dda. Impegnato in prima linea contro la ‘ndrangheta, vive sotto scorta 
dall’aprile del 1989.
**Antonio Nicaso è un giornalista, saggista e consulente italiano. È componente dell’International Advisory Council
 dell’Istituto italiano di Studi strategici Niccolò Machiavelli (Italia) e del Comitato scientifico del "Nathanson Centre
 on Transnational Human Rights, Crime and Security", all’Università di York (Canada). Nel 2012 è stato nominato 
codirettore del Centro di semiotica forense presso il "Victoria College" dell’Università di Toronto. Insegna presso la 
Scuola Italia del Middlebury College a Oakland, California e alla Queen’s University a Kingston, Canada. È autore 
di numerosi bestseller internazionali.

Roma: "eWriting", l’arte dello scrivere corre sul web e unisce 4 carceri
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 12 ottobre 2017
Parte da Roma per raggiungere istituti di tutta Italia il primo laboratorio di scrittura creativa in e-learning 
organizzato in carcere. Il progetto è inserito nella nuova edizione del concorso letterario "Goliarda Sapienza". Tra gli
 insegnanti: Erri De Luca, Pino Corrias, Gianrico Carofiglio. Premiazione al prossimo Salone del Libro di Torino.
Un laboratorio di scrittura creativa a distanza nelle carceri, il primo in Italia, 60 detenuti partecipanti, tra cui 15 
donne e ristretti dell’alta sicurezza. Un punto di partenza, l’Università telematica eCampus di Roma, e 4 di arrivo: 
gli istituti Rebibbia Femminile, Rebibbia Reclusione, Santa Maria Capua Vetere e Saluzzo.
Tre mesi e mezzo di corso, organizzato in 15 lezioni (una ogni settimana, di 2 ore ciascuna), da ottobre a gennaio, 
con altrettanti scrittori nel ruolo di tutor. E una giuria che apre anche a studenti, grandi lettori e ascoltatori 
radiofonici. Sono i nuovi numeri dello storico premio letterario "Goliarda Sapienza", rivolto a detenuti, che 
quest’anno cambia veste e lancia una doppia sfida: l’e-learning con il collegamento tra le carceri e una nuova 
apertura verso l’esterno. La premiazione del vincitore, infatti, non si terrà più in un istituto di pena ma tra la gente, in
 un luogo simbolo della cultura come il prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino.
Ideato dalla giornalista Antonella Bolelli Ferrera, giunto alla settima edizione e promosso da InVerso Onlus, 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e Siae, il concorso propone quest’anno "eWriting - l’arte dello 
scrivere", laboratorio di scrittura creativa a distanza nelle carceri. partito il 3 ottobre e che vede coinvolti 15 scrittori 
nella veste di tutor, come nella tradizione del "Goliarda Sapienza".
L’autobiografia, i dialoghi, il punto di vista, lo stile, la tensione, l’intreccio e il finale, i personaggi, le storie 
d’amore, il giallo e il noir, tra gli argomenti al centro delle lezioni dei 15 autori che sono Romana Petri, Serena 
Dandini, Antonio Pascale, Paolo Di Paolo, Maria Pia Ammirati, Erri De Luca, Marcello Simoni, Pino Corrias, 
Andrea Purgatori, Dacia Maraini, Federico Moccia, Gianrico Carofiglio, Massimo Lugli, Nicola Lagioia e Giulio 
Perrone.
In collegamento diretto dalla sede di Roma dell’università telematica eCampus (partner dell’iniziativa), gli Scrittori-
Tutor fanno lezione ai detenuti aspiranti scrittori che partecipano al corso all’interno di aule attrezzate con grande 
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schermo, webcam, impianto audio, microfoni e computer. I migliori 20 corsisti saranno i finalisti del Premio 
Goliarda Sapienza. Mentre l’autore del racconto vincitore sarà annunciato e premiato nel corso del Salone del Libro 
di Torino 2018.
"Il leitmotiv di questa nuova edizione è "la scrittura nasce dentro ma ti porta fuori" - spiega Antonella Bolelli 
Ferrera, curatrice del concorso. Oggi il Premio si amplia e si completa, rinnovandosi. Con eWriting chiudiamo un 
cerchio già tracciato: dopo una fase di interazione fra scrittori e detenuti attraverso il laboratorio telematico, la 
scrittura carceraria esce dalle mura in cui è stata generata e raggiunge il mondo esterno, approdando ad una delle più 
importanti manifestazioni letterarie italiane". "Si amplia tutto il significato del concorso - sottolinea l’ideatrice. 
Prima il racconto nasceva dentro e restava dentro, anche se il libro che raccoglie i testi migliori portava fuori dal 
carcere le storie delle persone. Ora vogliamo cercare di portare fuori anche soltanto una persona, simbolicamente, 
che è il vincitore, o anche qualche altro corsista che arriverà in finale. Il sogno di tutti i detenuti è uscire, anche solo 
per un giorno. Portare questo premio, che li riguarda, al Salone del Libro con uno o più di loro, ha un profondo 
significato".
I 60 corsisti, dotati di un pc portatile donato dall’organizzazione, dialogano con gli Scrittori-Tutor collegandosi in 
diretta video con l’aula virtuale dell’Università eCampus dove, di volta in volta, gli autori si avvicendano. Mentre in 
alcuni casi gli scrittori svolgono il loro incontro letterario all’interno di un carcere e in diretta con gli altri istituti.
Ogni settimana, nelle vesti di Scrittore-Editor, Cinzia Tani affronta un argomento e segue l’intervento di uno 
Scrittore-Tutor che interagisce con i detenuti rispondendo in diretta alle loro domande e fornendo suggerimenti. Nel 
corso del laboratorio, i detenuti, dislocati in carceri diverse, sono accompagnati nell’apprendimento delle tecniche di 
scrittura e guidati nella composizione dei loro racconti come se fossero nella stessa aula.
"Credo fortemente nelle possibilità taumaturgiche della scrittura - sottolinea Dacia Maraini, da sempre madrina del 
Premio e da quest’anno anche Tutor -. L’evoluzione del Premio Goliarda Sapienza con il laboratorio di scrittura, che
 lo precede, è un passaggio necessario: in questo modo, le detenute e i detenuti, ricchi delle proprie storie di vita e 
d’azione, apprendono le regole del mestiere dello scrittore, in un percorso che prima prepara e poi accoglie le idee, 
un terreno fertile per la riflessione e per una narrazione consapevole".
"I 60 racconti redatti durante l’attività di laboratorio - spiega una nota dell’organizzazione - saranno quelli in 
concorso al Premio. La giuria, composta da scrittori, critici letterari, artisti e, altra novità di quest’anno, da studenti, 
grandi lettori e ascoltatori radiofonici, decreterà il vincitore fra i 20 racconti ammessi alla finale.
Il primo classificato, a cui andrà un premio di 2.500 euro, sarà annunciato e premiato nel corso del Salone del Libro 
di Torino (10-14 maggio 2018) e, nell’occasione, sarà presentato il libro con i venti racconti finalisti della serie 
"Racconti dal carcere" (Giulio Perrone Editore), distribuito nelle librerie. Alla premiazione saranno presenti anche 
persone detenute e Scrittori-Tutor che hanno partecipato al progetto.
"Sono orgoglioso di prendere parte a questo laboratorio di scrittura del Premio Goliarda Sapienza, la cui premiazione
 si terrà quest’anno a Torino - spiega il direttore del Salone del Libro, Nicola Lagioia. Promuovere la lettura nelle 
carceri, e in generale far sentire la propria presenza negli istituti di detenzione perché la pena sia uno strumento di 
rieducazione come previsto dalla carta costituzionale, è da sempre nella cultura e nelle corde del Salone. La 
vicinanza al Premio Goliarda Sapienza si affianca alle altre nostre iniziative legate alle carceri, su cui pure 
continueremo a lavorare".

Ascoli: riparte il laboratorio di scrittura espressiva al carcere del Marino
picenotime.it, 11 ottobre 2017
Dopo la pausa estiva e l’organizzazione fra le sbarre del concerto gratuito di Antonio Sorgentone voluto dagli stessi 
esecutori del progetto, riprende il Corso di Scrittura Espressiva dal titolo "Scrivo me" presso il Carcere Marino del 
Tronto di Ascoli Piceno. Nell’ambito del programma promosso dall’Associazione Amnis di Biosistemica, sotto 
l’ideazione e la cura della giornalista-scrittrice Piera Ruffini congiuntamente all’ausilio terapeutico del Dott. Stefano
 Cristofori, continua l’attività laboratoriale, partita a gennaio di questo anno e che interesserà nella stagione 
autunnale i mesi da ottobre a dicembre.
Prosegue dunque il dialogo ma soprattutto l’aiuto ai ristretti del Carcere ascolano per la costruzione di un macro-
spazio, generato da mente e sentimento che, attraverso la scrittura, consentirà un processo di ricordo e memoria della
 propria storia e pertanto un’articolata consapevolezza dell’esperienza di marginalità o devianza maturata. "Il 
disagio, visto come momento di vuoto e di mancanza, può diventare una risorsa preziosa" - spiega la Direttrice della 
Casa Circondariale, Lucia Di Feliciantonio, attenta da sempre alle attività di formazione rivolte ai reclusi - "per 
stimolare l’auto-riflessività, ripensare il percorso di vita, ricreare la relazione con se stessi e con la comunità 
collocata tra il "dentro" e il "fuori".
Il Presidente dell’Associazione Aminis, Stefano Cristofori, sottolinea l’importanza di come "la coralità dei vissuti, il 
feedback, il rispecchiarsi, in misura più o meno intensa nella storia del compagno, il conoscersi e conoscere gli altri 
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in modo diverso, producano insieme importanti effetti sia sul piano personale che interpersonale fra i detenuti".
"Scrivere significa anche buttare fuori il rancore, la perdita di dignità" racconta la giornalista Piera Ruffini "costruire
 da soli, o insieme, qualcosa", - poi prosegue. "È un’opportunità rilevante di cambiamento possibile, di auspicabile 
revisione e di riprogettazione del futuro, che per questa nuova fase si concluderà con un filo diretto con il mondo 
esterno".
Prevista, infatti, la creazione di un racconto in parte elaborato dai reclusi, in parte scritto dagli studenti di una quinta 
di un Istituto Superiore di Ascoli, per favorire in seno alle nuove generazioni la sensibilità in materia di lotta al 
pregiudizio, all’intolleranza, all’emarginazione, per valorizzare una più vera ed efficace cultura alla legalità e 
costruire una società migliore. 

Treviso: sabato la presentazione del libro "Per qualche metro e un po’ d’amore in più"
Ristretti Orizzonti, 11 ottobre 2017
Sabato 14 ottobre, presso la Libreria IBS di Treviso, alle ore 19:30, nell’ambito di CartaCarbone festival letterario, si
 svolgerà l’incontro "Per qualche metro e un po’ d’amore in più", per parlare di affetti e carcere, con Angelo 
Ferrarini, Ornella Favero e Bruno Monzoni, della redazione di Ristretti Orizzonti, rivista realizzata da detenuti e 
volontari della Casa di reclusione di Padova.
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“Esercizi di libertà”, al Premio Castelli dialogo con persone vittime di reati
Il Mattino di Padova, 9 ottobre 2017
“Libertà perduta, libertà sperata: come riconquistarla?”, è questo il titolo della decima edizione di un importante 
concorso di scrittura per detenuti, il Premio Carlo Castelli, che la Società di San Vincenzo De Paoli organizza ogni 
anno. La formula è particolare: si basa sulla solidarietà nella condivisione dei premi che vengono suddivisi tra il 
vincitore e una buona causa nel sociale.
La premiazione è avvenuta il 6 ottobre al Due Palazzi, con una iniziativa dal titolo “Esercizi di libertà”, che ha visto 
dialogare vittime di reati come Agnese Moro e Lucia Annibali, persone detenute, persone esperte di pene e di 
carcere. Quelli che seguono sono gli interventi di un ergastolano e di Agnese Moro, figlia dello statista ucciso nel 
1978. 

Con il padre detenuto non è facile crescere
Mi viene difficile parlare di libertà, perché sono condannato all’ergastolo ostativo e sono in carcere da 25 anni. Dopo
 un lungo periodo di carcerazione afflittiva, di contenimento, quattro anni fa sono riuscito ad iniziare un percorso di 
reinserimento. Faccio parte della redazione di Ristretti Orizzonti, si tratta di un progetto sperimentale, perché io che 
sono stato per anni nel regime duro del 41 bis e sono ancora in una sezione di Alta Sicurezza, partecipo però ad 
alcune attività insieme ai detenuti comuni.
Ogni anno incontriamo quasi seimila studenti delle scuole superiori del Veneto e raccontiamo la nostra esperienza. 
Questo confronto con la società esterna ci ha aiutato molto, ci ha fatto crescere con propositi costruttivi e ci ha 
allontanato da quella subcultura che per molti anni ha dominato le nostre vite. Attorno al tavolo della redazione 
abbiamo anche avuto un confronto con le istituzioni che ha dato molto a noi e alle nostre famiglie, perché abbiamo 
coinvolto i nostri familiari e in particolare i nostri figli.
Questo coinvolgimento attivo li ha portati ad intervenire ai nostri convegni e noi abbiamo visto un cambiamento 
anche in loro, perché non è facile crescere nella normalità quando tuo padre è detenuto, le colpe dei padri spesso 
ricadono sui figli. Soprattutto quando hai un padre condannato all’ergastolo ostativo come me, è facile che la rabbia 
verso le istituzioni si impossessi di loro e noi questo non lo vogliamo.
Secondo me la strada giusta per abbandonare questa subcultura è il confronto, con la società civile e con le 
istituzioni. Abbandonare quella subcultura che ci ha nutriti per noi è riconquistare un po’ di libertà, anche se per me 
la libertà è sempre un pensiero lontano, sono in carcere da 25 anni, ma io ci spero tanto, ci spero tanto in un futuro in
 cui sarò libero di abbracciare le mie figlie.
Tommaso Romeo, ergastolano

Prigionieri del dolore della rabbia e dell’odio
Ringrazio per questo invito in questo luogo dove davvero si impara sempre qualche cosa. Il tema è bellissimo, credo 
che la libertà e la capacità di essere liberi sia in fondo la sfida cui è sottoposta ogni vita umana, perché essere liberi 
non è essere cialtroni o fare quello che ti pare, essere liberi è avere un respiro grande che possa prendere te stesso e 
gli altri riallacciando tutti. Qui siamo in carcere, che cosa significa la privazione della libertà?
Tra i suoi effetti c’è l’isolamento, l’impoverimento materiale, fisico, mentale, affettivo, culturale. Impoverimenti ai 
quali si oppongono, per fortuna, tante persone come Ristretti Orizzonti, il Volontariato, tanti valenti operatori che 
cercano di fare del carcere un posto diverso. In un certo senso, però, questo stesso processo di impoverimento, anche
 se non evidente, può avvenire anche per un’altra perdita di libertà, dovuta al fatto che vieni coinvolto in qualche 
cosa che non hai scelto, e questo qualche cosa che non hai scelto ti cambia la vita. Personalmente io ho un po’ di 
esperienza di che cosa succede quando a catturarti, ad imprigionarti sono emozioni, sentimenti che nascono dall’aver
 subito una violenza.
A me direttamente non è stata fatta una violenza, ma è stata fatta alla persona a me estremamente cara, e lascia dei 
segni, e anche lì c’è in qualche modo un impoverimento e una perdita di libertà. L’anno prossimo saranno 40 anni 
dalla morte di mio padre, un tempo lunghissimo. A volte io stessa non riesco nemmeno a rappresentare davvero 40 
anni, ho passato 25 anni con mio padre e 40 senza.
Nella storia di mio padre ci sono diversi tipi di violenza, intanto l’assassinio di 5 persone che erano le persone che lo
 scortavano, il suo rapimento con tutto quello che significa per una persona che viene portata via dalla sua vita, che è
 fatta di cose grandi, fatta di cose piccole, è fatta di milioni di cose, e questa stessa sensazione è quella delle famiglie 
che stanno lì, non sanno niente di questa persona, che cosa gli succederà.
È l’abbandono che ha vissuto mio padre, perché comunque la sua storia è stata caratterizzata dall’abbandono, anche 
dal disprezzo di tanti, dall’isolamento così totale da non poter neanche avere le più piccole notizie dalla famiglia, e 
poi l’uccisione, e l’uccisione significa non soltanto la perdita di una vita, nel senso che la vita si è fermata a un 
giorno preciso per volontà di qualcuno, ma significa anche, nel caso di mio padre, che tutto ciò che lui ha vissuto è 
stato messo tra parentesi. Perché lui è diventato un caso giudiziario, alla fine questa è esattamente la sensazione che 
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può avere la famiglia della vittima: non c’è più niente di privato, perché quella morte ti ha portato via qualsiasi 
ambito privato.
Certe volte quando vedo certe discussioni su mio padre mi sembra di vederlo sul tavolo dell’obitorio, un pezzo di 
carne lasciato lì, e noi abbiamo lottato per tanti anni perché ritornasse ad essere, ad essere stato, una persona viva. 
Quindi ci sono parecchie forme di violenza che subisci. Ma tu vuoi giustizia? Questa parola è così bella, giustizia, ed
 è anche una di quelle parole più complicate, una delle cose più immateriali, più difficili da raggiungere, certamente 
c’è il diritto penale, che è importante perché fischiare i falli, dire che quel comportamento è un comportamento che 
la nostra società non ammette, è importante. I responsabili della morte di mio padre sono stati tutti condannati, 
hanno avuto pene severe, le hanno scontate, ma per me anche se fossero stati 200mila anni di prigione era lo stesso.
Purtroppo, il fatto che un altro sia chiuso dentro a un posto, a te che hai sofferto per quello che ti hanno fatto, se hai 
un po’ di spirito vendicativo ti fa piacere, io purtroppo non ce l’ho, per me è indifferente, io voglio qualcos’altro 
perché io voglio stare bene, ho diritto di stare bene. E quindi tu alla fine, anche se il diritto penale ha fatto il suo 
dovere, rimani prigioniero, non libero, perché sei prigioniero del dolore, della rabbia, dell’odio, del rancore, 
dell’assenza, dei sensi di colpa. Perché purtroppo c’è anche un senso di colpa che non è l’attribuirsi delle 
responsabilità, però, nel caso mio, mio padre è stato sequestrato per 55 giorni, io per tanti anni ho avuto il dolore di 
non essere riuscita a salvarlo.
E quindi, tutto questo groviglio, che nessuna condanna all’ergastolo potrà mai sanare, fa sì che tu rimanga in una 
situazione paralizzata, apparentemente continui ad andare avanti, a farti una famiglia, a fare un sacco di cose, però 
una parte importante di te sta lì prigioniera di questi sentimenti e di una cosa terribile, che è la dittatura del passato, 
quella per cui il fatto che a mio padre o alla sua scorta sono successe queste cose, per me ritorna ogni giorno, e 
questo groviglio si prende almeno metà di te stesso, metà della tua vita interiore, e tu rimani in qualche maniera 
nudo, perché a chi la racconti questa cosa? con chi ne parli? e ti senti solo, pensi che nessuno ti possa capire e in un 
certo senso sei anche cieco, perché non ti accorgi di quello che attorno a te ci potrebbe essere.
Se sei fortunato, e io sono fortunata, qualche cosa nella tua vita ti fa capire qual è la tua situazione, perché tu non te 
ne accorgi che stai così. Ci deve essere uno schiaffone, per me è stata la mia famiglia.
Io ho una famiglia che amo molto, ho tre figli che adoro, e ad un certo punto ho capito che tutto questo gran 
groviglio le stava togliendo qualche cosa, io avevo poco spazio per loro, e non è bello perché questo ferisce gli altri. 
Allora questo schiaffone è quello che mi ha fatto dire una cosa importante per me che è basta!. (…) Tu non puoi di 
colpo amare le persone che ti hanno fatto del male, però puoi dire basta, e questo basta ha delle conseguenze 
positive. 
Agnese Moro

Tra i vincitori del Premio nazionale “Castelli”, Angelo con fine pena “31-12-9999”
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 9 ottobre 2017
“Grazie per l’impegno con noi “ultimi” che può diventare libertà dentro un incontro” ha scritto come dedica il 
quarantenne vincitore del premio letterario nazionale Castelli, riservato ai detenuti, su una copia del libro che 
raccoglie i testi selezionati, compreso il suo “Liberodentro”. Al concorso hanno partecipato in 198 con 230 scritti, da
 tutt’Italia
E lui, Alberto, al microfono, voce emozionata e parole decise racconta la sua pena (“queste mie mani sono sporche 
di sangue e ci devo fare i conti ogni giorno”), il suo percorso (“sono convinto che se assecondi un cambiamento, può
 diventare evoluzione”), il suo obiettivo (“non è importante quando esci dal carcere ma come esci”).
E ringrazia: da anni e anni è in carcere a Como, venerdì è uscito per la prima volta, accompagnato dalla scorta, per 
venire a Padova alla premiazione. La grande sala palestra della casa di reclusione Due Palazzi (ospita 600 detenuti) è
 gremita di pubblico. Pubblico esterno e persone recluse visto che a loro è dedicata la cerimonia conclusiva della 
decima edizione del premio nazionale Castelli (“Esercizi di libertà”) organizzato dalla società San Vincenzo De 
Paoli. Al tavolo dei relatori, tra gli altri, il direttore del carcere Ottaviano Casarano; Antonio Gianfico, presidente 
nazionale della San Vincenzo; Luigi Accattoli, giornalista e scrittore, presidente della giuria del premio.
E Ornella Favero, di “Ristretti Orizzonti”, che da anni tiene alta la bandiera “dell’esperienza padovana”, ovvero di 
un carcere che scavalchi il modello-ghetto, buio e dimenticato, capace solo di incancrenire chi ci finisce dentro. Che 
un giorno uscirà. “Il dolore è fecondo” scrive Alberto nel suo racconto “ti costringe al faccia a faccia con te stesso”, 
un lavoro interiore che gli ha insegnato che la libertà non è l’immobilismo del carcere ma neppure la folle corsa del 
fuori. Un bel racconto. Diretto, sincero.
I tre testi vincitori sono stati letti da esterni e detenuti che fanno parte del gruppo Teatro Carcere gestito da Maria 
Cinzia Zanellato: il tutto intervallato dai brani cantati dal Coro Due Palazzi, diretto da Giulia Prete, e fondato 
dall’associazione padovana Coristi per Caso grazie alla scuola interna al carcere. Due attività sostenute da 
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Incontrarci, associazione capofila della rete di soggetti, pubblici e privati, del progetto “Papillon-Operatori di 
Relianza”, vincitore del bando sociale 2016 della Fondazione Cariparo.
Si chiama Daniele Carli, ha vinto il secondo premio con “Libero sono libero”: condannato per bancarotta è entrato in
 carcere dopo 12 anni di “libertà apparente”. I tre gradi di giudizio, 144 mesi di attesa, e poi la cella. Conclude il suo 
brano: “Forse c’è un messaggio segreto in tutto questo: mi è capitato perché capissi qualcosa. Sono arrivato perfino a
 pensare di averlo voluto io. A pensarci bene, da tempo, fuori, una parte di me pensava di scoprire un altro modo di 
guardare le cose, di fare un’altra vita. Ora tutto mi sembra quadrare. Finalmente sono libero”.
La condizione umana e le sue grandi risorse, a saperle e volerle cercare, nella peggiore delle condizioni. Il terzo 
premiato è Valerio Sereni, la sua storia (“Come un’onda dall’anima”) pare arrivare dritta da Dostoevskij. Potente e 
straordinaria. Uccise un uomo ma nessuno mai fece il suo nome, nessuno lo cercò.
Dopo 17 anni, otto anni fa, si è costituito spontaneamente: “Avevo ucciso ma nessuno l’aveva mai saputo. Nessuno? 
È possibile nascondersi da se stessi?”. “Non volevano credermi, pensavano che fossi un mitomane”, racconta. E 
conclude: “Il carcere come il deserto è un luogo di educazione del cuore per imparare a guardare, ad ascoltare, a 
ringraziare, ad amare. Per imparare a vivere da uomini autenticamente liberi”.
Angelo Meneghetti è uno dei due padovani, del Due Palazzi, tra i dieci segnalati: condannato all’ergastolo ostativo, 
quello che papa Francesco ha definito “pena di morte viva”. Fine pena 31-12-9999 c’è scritto nel suo certificato di 
detenzione. Ha letto al microfono il suo testo intitolato “Le mie notti tormentate”. La giornata speciale al Due 
Palazzi è continuata nel pomeriggio con un convegno al quale hanno partecipato Maria Agnese Moro, Lucia 
Annibali, don Guido Bertagna con interventi e testimonianze di detenuti e dei loro familiari. 

Milano: la pianista Giulia Mazzoni al Carcere di San Vittore per una lezione speciale
fixonmagazine.com, 8 ottobre 2017
La pianista Giulia Mazzoni ha tenuto una lezione speciale presso la sezione femminile del carcere di San Vittore, 
regalando forti emozioni alle ragazze detenute che fanno parte del coro gospel “Oltre le mura”.
La spontaneità, il talento e soprattutto la grande anima di Giulia Mazzoni hanno letteralmente conquistato il coro 
gospel del reparto femminile del Carcere di San Vittore: la giovane pianista ha infatti tenuto un incontro speciale con
 le ragazze che fanno parte del progetto promosso da Auser Regionale Lombardia.
“Quando sono entrata nel carcere di San Vittore ho subito incontrato persone sorridenti e disponibili, l’accoglienza 
del personale è una vera luce in un luogo grigio con le sbarre celesti - racconta Giulia Mazzoni - Non mi sentivo a 
disagio, tanto che senza pensarci ho fatto il gesto di aprire io stessa l’enorme portone che separava la portineria 
dall’ingresso ai reparti veri e propri del carcere… In quel momento ho incontrato la libertà negata, ho colto cosa si 
provi a non poter aprire una porta a meno che qualcun altro ti autorizzi a entrare o a uscire.
In compagnia di Sara, che dirige il coro, ho atteso l’arrivo delle ragazze nella saletta che ogni mercoledì pomeriggio 
diventa il laboratorio di musica. Quando le coriste sono entrate ci siamo subito trovate in sintonia e durante 
l’incontro abbiamo scherzato, riso e pianto insieme. Ci siamo emozionate reciprocamente. È stata una esperienza 
umana importante, di confronto e conoscenza, attraverso l’elemento di indagine più intimo che esista, la musica”.
Giulia ha voluto il più possibile entrare in empatia con le ragazze, prima di appoggiare le mani sul pianoforte ha 
cantato con loro un paio di brani di riscaldamento e ha imparato con loro il brano gospel “Give God the glory”. 
“Quando la musica ci ha unite ho sentito io per prima di essere libera - afferma Giulia Mazzoni - e ho sentito da 
parte delle ragazze che tutta la pesantezza e la tristezza sparivano di colpo, lasciando spazio ad un nuovo senso di 
pace e dando inizio ad una intensa riflessione personale”.
Alla fase di conoscenza è seguita quella del dialogo emotivo, iniziando con l’esecuzione dal vivo di “Winter’s 
dream”, un suggestivo brano composto da Giulia Mazzoni che ha ispirato le ragazze a trovare in loro sensazioni, 
ricordi, spiegazioni. “Il tempo si è annullato in quel momento - ricorda Giulia - Le sbarre erano lì a ricordarci che 
attraverso l’impegno, il lavoro e la riflessione personale avremmo di nuovo potuto toccare il cielo”.
Potentissimo anche l’effetto di “Room 2401”, che non a caso dà il titolo all’album di Giulia e che era in consonanza 
con la situazione: la stanza chiusa come mezzo per ritrovare un’identità autentica. Un’iniezione di speranza è stato il 
flusso musicale di “Piccola luce”, altro brano che conferma la capacità evocativa della compositrice. Non c’è modo 
di descrivere la gioia e la profonda commozione che hanno pervaso il piccolo concerto che ciascuna percepiva come 
organizzato ed eseguito per sé, come un dono inaspettato.
“Non c’erano barriere tra noi, solo la voglia di ascoltarsi e raccontarsi - commenta Giulia Mazzoni - Ci siamo 
salutate abbracciandoci e con la promessa che avrei suonato per loro in un vero concerto. Promessa che spero di 
onorare quanto prima. Ringrazio Auser Regionale Lombardia e i docenti del coro, Sara Bordoni e Matteo Magistrali,
 per il magnifico lavoro che stanno facendo e per avermi permesso di avere questo incontro preliminare con le 
ragazze, in collaborazione con Parole e Dintorni. Nessun fine personale da parte mia, se non la profonda esigenza di 
incontrarle ed ascoltarle. Eravamo insieme in uno spazio e tempo diversi dalla vita reale. Ripensavamo alla vita, a 
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noi stesse, raccontandoci ed emozionandoci nella stessa stanza. Ero di nuovo, ed eravamo tutte, nella Room 2401”. Il
 concerto di Giulia Mazzoni al carcere di San Vittore si terrà all’inizio del 2018 e sarà un evento “corale” che attirerà
 sicuramente molta attenzione, come è avvenuto lo scorso 21 giugno con il concerto di Ylenia Lucisano e Renato 
Caruso.
Giulia Mazzoni, nata a Prato il 15 marzo 1989, ha studiato presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Nel 
2013 fa il suo esordio discografico con l’album “Giocando con i bottoni”, contenente 14 composizioni inedite per 
pianoforte solo che si muovono tra tradizione classica e musica pop, riceve il Premio Ciampi per la “Migliore cover 
di Piero Ciampi” e si esibisce sul palco del Concerto di Natale. Nel 2014 presenta alcuni brani tratti dal suo album 
all’inaugurazione di Eataly Smeraldo Milano, calca il prestigioso palco del Ravello Festival e si esibisce a Faenza in 
occasione del Mei, il Meeting delle Etichette Indipendenti.
Nel 2015 Giulia viene scelta come unica donna della compilation “Eataly Live Project” (Sony Music) con il brano 
“Where and when?”, suona come pianista resident per Audi a Milano, collabora, suonando per la prima volta le sue 
composizioni all’organo, con l’attore Marco Baliani ed accompagna al pianoforte l’attrice Chiara Buratti nello 
spettacolo “L’ultimo giorno di sole”.
Tanti i concerti tenuti dall’artista tra il 2013 e il 2015, tra cui quelli al Blue Note di Milano e all’Auditorium Parco 
della Musica di Roma. “Giocando con i bottoni” è stato pubblicato e distribuito anche in Cina, paese dove l’artista 
ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica con un tour di 5 date sold out nelle città di Tianjin, Xi’an, 
Chongqing, Shanghai e Wuhan. Nel 2016, tra i vari concerti che ha tenuto, è stata protagonista della rassegna Piano 
City a Milano e del festival Naturalmente Pianoforte a Pratovecchio Stia (Arezzo). A dicembre 2016 Giulia Mazzoni
 è stata ospite della finale dello “Zecchino d’Oro” in onda su Rai 1, di “Edicola Fiore - Bollino Rosso” in diretta su 
Sky Uno e della “Maratona Rai Telethon 2016” su Rai 2.

Padova: San Vincenzo de Paoli, premiati i migliori racconti dei detenuti
di Enrico Silvestri
Il Gazzettino, 7 ottobre 2017
Più che un premio letterario, una seduta di autoanalisi, in cui i detenuti si sono raccontati senza scuse o sconti. Un 
concorso, il “Premio Carlo Castelli per la solidarietà”, lanciato dieci anni fa dalla San Vincenzo de Paoli, a cui hanno
 risposto 200 detenuti da tutt’Italia.
Tra loro, la commissione presieduta dal giornalista Luigi Accattoli, ha scelto le tre opere migliori, premiate ieri nella
 palestra del carcere Due Palazzi, riconoscendo altre dieci “degne di menzione”.
Tra cui quella Valerio Sereni, che 17 anni dopo aver commesso un omicidio, è andato a suonare alla porta dei 
carabinieri. Il premio, dedicato a Carlo Castelli, 30 anni di vita a “visitare i carcerati”, aveva quest’anno come tema 
“Esercizi di libertà”. Tema ricorrente in tutti gli elaborati la carcerazione come molla per cercare la verità, passaggio 
necessario per raggiungere una libertà interiore mai conosciuta prima. Un percorso reso possibile dagli studi 
effettuati in carcere, dove chi ha preso il diploma, chi la laurea.
Dunque la cultura come “lente” per potersi finalmente guardare dentro, esercizio impossibile quando “fuori” erano 
tutti in preda a delirio onnipotenza e rabbia. Infine la consapevolezza di essere gli unici responsabili del proprio 
destino, con quell’Io usato insistentemente sia quando indica quella persona malvagia che rubava e ammazzava, sia 
quella che ha poi compreso le follie commesse e la necessità di emendarle.
Come Valerio Sereni, autore nel 1992 a Modena di un omicidio, confessato poi spontaneamente nel 2009, venendo 
quasi scambiato per pazzo. Sereni, terzo premio, spiega come la vera libertà sia “smettere di nascondersi” e cercare 
la verità. Per Daniele Carli, 5 anni per bancarotta, la carcerazione ha posto finalmente fine a quella corsa disperata 
verso il successo, quasi una “vacanza”, per trovare il modo di guardarsi dentro fino a poter dire “Sono libero”.
Primo premio ad Alby, le cui mani, per sua stessa ammissione, sono sporche di sangue: “Dopo aver detto e letto 
dentro di me la verità di tutto, stranamente mi sento diversamente libero: libero dentro”. Certo, dietro le sbarre 
rimangono tanti individui che mai vedranno la redenzione, ma Alby, Daniele e Valerio ce l’hanno fatta, si sono 
salvati grazie a se stessi e all’impegno di tanti operatori e volontari attivi in carcere. E chi salva un uomo salva 
l’umanità. 

Bologna: "Cinevasioni", torna il cinema in carcere
Corriere di Bologna, 6 ottobre 2017
Paolo Billi presidente della giuria formata da detenuti. In sala anche studenti. Se l’anno scorso una rassegna di film 
usciti da pochi mesi all’interno di una prigione era stata definita una "pazza idea" dallo stesso direttore artistico 
Filippo Vendemmiati, la seconda edizione di "Cinevasioni", organizzata dalla D.E.R, l’associazione di 
documentaristi dell’Emilia Romagna, da lunedì a sabato nella sala cinema della Casa circondariale della Dozza, è 
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una conferma nel segno della continuità.
Dieci film del 2016, tra finzione e documentari, presentati dai loro autori a un pubblico che oltre alla comunità di 
detenuti accoglierà presenze dall’esterno, con info su www.cinevasioni.it. Sotto l’ombrello dello slogan "Il cinema 
fa scuola", ecco studenti di scuole superiori bolognesi come il liceo Laura Bassi, universitari di Dams e Citem e 
detenuti che hanno partecipato al laboratorio "Ciakincarcere".
Saranno loro a comporre la giuria presieduta dal regista teatrale Paolo Billi, che assegnerà la Farfalla di ferro, 
fabbricata nell’officina della Dozza. Un altro premio, quello alla carriera andato l’anno scorso a Claudia Cardinale, 
verrà consegnato a Carlo Delle Piane. "Nella scorsa edizione - segnala Vendemmiati - la maggior parte dei film sono
 stati scelti dall’organizzazione e chiesti direttamente alle case di produzione. Quest’anno invece le opere sono 
arrivate tramite iscrizione e hanno dovuto passare una selezione per arrivare nella rosa dei 10 titoli del festival". Così
 nel cartellone, due proiezioni giornaliere introdotte dai critici del Sncci, figurano film come Sicilian Ghost Story del
 duo Grassadonia-Piazza, Chi salverà le rose? di Cesare Furesi, con Delle Piane e Lando Buzzanca, spinoff di 
Regalo di Natale di Avati, La pelle dell’orso di Marco Segato con Marco Paolini, The Habit of Beauty di Mirko 
Pincelli con Francesca Neri e Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni.
In apertura, fuori concorso, Shalom di Enza Negroni sull’esperienza, nata proprio alla Dozza, del Coro Papageno. 
Chiusura affidata invece al film di animazione Gatta Cenerentola, una prima visione assoluta anche per le sale 
commerciali. Infatti la nuova sfida, secondo Vendemmiati, sarà proprio quella di "realizzare una vera e propria sala 
cinematografica dentro il carcere, che trasmetta film in prima visione in contemporanea alle sale esterne e porti 
registi e autori a presentare i propri film. Il finanziatore c’è già, Hera, i film pure, li porterebbe Rai Cinema, e lo staff
 di Cinevasioni curerebbe l’organizzazione. L’unico ostacolo ora è di tipo burocratico-organizzativo, perché sarebbe 
un ulteriore gravoso impegno per la Dozza".

"Istruirsi in carcere si può: io ce l’ho fatta!". Intervista a Salvatore Striano
di Bruna Di Dio
liberopensiero.eu, 4 ottobre 2017
Ebbene sì, in quell’inferno dei dimenticati c’è davvero qualcuno capace di autodeterminarsi attraverso le possibilità 
offerte nei luoghi di detenzione come il carcere. Basta cercare su internet e leggere tante storie di persone che, 
nonostante le condizioni precarie dei luoghi di detenzione, hanno avuto la possibilità e la forza psicologica di 
accrescere la propria cultura. Molti detenuti hanno compreso che la cultura non è un quadro da esporre: è un 
investimento. È un investimento sul futuro, una possibilità reale di valorizzare se stessi inserendosi attraverso 
l’acquisizione di capacità, nel tessuto sociale, prima e dopo aver scontato la propria pena.
Intraprendere un percorso di studio all’interno delle carceri è davvero molto difficile: inutile negare che tali istituti 
violano tanti diritti umani, figuriamoci un diritto così complesso come quello allo studio. Basti pensare che secondo 
gli ultimi dati Istat dell’anno 2011, la media dei detenuti è di 146 persone ogni 100 persone e la regione con il record
 maggiore di sovraffollamento è la Puglia con 182.2. Tra l’altro, ai difensori dei diritti non saranno certo sfuggite le 
molteplici condanne da parte della Corte di Strasburgo nei confronti dell’Italia per inumanità.
In verità, nell’Ordinamento penitenziario non vi è un reale diritto allo studio, un dato sicuramente in antinomia con 
l’articolo 34 primo comma della Costituzione Italiana: "La scuola è aperta a tutti". Perché si, mentre l’articolo 34 
sancisce un diritto, nell’Ordinamento penitenziario è attribuito un ruolo di rilevanza all’Istruzione, ma solo come 
possibilità e non si esplicita una eventuale tutela di tale percorso.
Eppure qualcuno ricorderà bene che l’articolo 27 della Costituzione Italiana recita: "Le pene devono tendere alla 
rieducazione del condannato". Questo significa che ogni detenuto, secondo garanzia della madre Costituzione, ha il 
diritto di ricevere garanzia e tutela al fine di perseguire i propri obiettivi in termini di istruzione e/o percorso 
educativo. Naturalmente bisogna fare chiarezza su cosa intendiamo per diritto allo studio. Un diritto è un diritto, 
pertanto dev’essere legittimato in pieno e non in parte, come spesso succede con quello allo studio all’interno delle 
carceri. Difatti, gli stessi luoghi devono permettere la reale possibilità agli studenti detenuti di poter studiare prima e 
dopo le lezioni; chiedersi se i programmi interni stabiliti siano coerenti e adatti alla situazione del detenuto; istituire 
più Poli universitari: sono l’unica garanzia per chi vuole diplomarsi o addirittura laurearsi, perché offrono spazi e 
materiale didattico idoneo ad un qualsiasi individuo.
Non a caso Voltaire affermò: "Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, perché è da esse che si misura 
il grado di civiltà di una nazione". Un percorso educativo serio e professionale di una nazione civile è necessario 
affinché chiunque abbia sbagliato, nei reati gravi o meno gravi, possa metabolizzare e prendere consapevolezza di 
quanto fatto, anche e soprattutto attraverso la conoscenza di sé e del mondo con un possibile reinserimento nella 
società.
Normalmente, in condizione di detenzione si trascorrono circa 22 ore in cella, a Poggioreale, ad esempio, il detenuto 
ha la possibilità di uscire negli spazi interni della struttura per circa due ore al giorno, palese anche, il problema del 
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sovraffollamento che impedisce ogni tipo di percorso di rieducazione o reinserimento. Tali condizioni riconsegnano 
alla società persone completamente distrutte psicologicamente, e in tal modo, spesso, il crimine è riprodotto.
Lo Stato deve farsi garante e non continuare a sottovalutare l’aspetto più umano di questi luoghi rispetto a quello 
burocratico-amministrativo: queste persone hanno il bisogno primario di conoscere e gestire la propria identità.
Qui riportata un’intervista telefonica a Salvatore Striano, che ringraziamo per il tempo e la disponibilità. Circa 11 
anni di detenzione, poi ha deciso di darsi un’opportunità nella vita: dedicandosi alla recitazione e alla scrittura, 
esordendo, tra l’altro, in un film di Garrone tratto dal best-seller di Saviano, "Gomorra".

Salvatore, hai trascorso circa 11 anni della tua vita in carcere, ad oggi, dopo tale esperienza, quanto è cambiata la tua
 identità rispetto a quando, invece, ci sei entrato?
"Beh, è totalmente cambiata in tutto: negli atteggiamenti, nel linguaggio, nei comportamenti, nelle azioni e nelle 
reazioni, nel pensiero stesso. Quando vieni da certe esperienze o cambi in tutto o non cambi, non si può cambiare in 
parte, è tutta la condotta che risulta sbagliata ed è la condotta che dev’essere totalmente rivista".

Credi che il carcere dia reali possibilità di cambiamento e opportunità?
"Io ho avuto la fortuna di trovarmi in un carcere in cui vi era una reale attenzione nei confronti della popolazione 
detenuta. Il teatro più di ogni altra cosa mi ha aiutato a cambiare, soprattutto quando abbiamo iniziato ad uscire dalle
 celle per le prove e andando in scena per un numero ampio di persone: erano lì ad applaudirci e, solitamente, 
quando le persone ci vedevano o ci incontravano tendevano a nascondersi. Il teatro per noi tutti è stata una fortuna, 
anche per me, per cui la rispetto e non la calpesto. Accolgo questa fortuna e continuo a fare ciò che mi piace: 
scrivere e recitare. Ma non è così in tutte le carceri, dentro e fuori c’è una totale indifferenza, bisognerebbe per 
davvero dichiarare bancarotta, chiudere! Io ho avuto gli anticorpi per combattere ma così com’è fatto il carcere oggi,
 è più dannoso che altro".

Tornando alla tua esperienza, quale attività interna al carcere, secondo te, andrebbe potenziata?
"Innanzitutto debellare ogni forma di violenza, evitando che i propri crimini vengano raccontati a tutti, diventando 
così tutti esperti di materia penale; bisognerebbe, invece, creare una grandissima catena umana che possa assistere la
 popolazione detenuta attraverso dei laboratori teatrali, attraverso la cultura e la conoscenza. Ne parlai con lo stesso 
Sindaco di Napoli a cui voglio bene: oltre a dover disinnescare i rapporti tra i detenuti e i propri familiari rispetto 
alle organizzazioni criminali, bisogna pensare a delle biblioteche, a luoghi in cui raccontare le proprie memorie, così 
avremmo sicuramente meno buffoni e persone più consapevoli. Non si può essere protagonisti del male ma bisogna 
che queste persone si innamorino del sapere! Purtroppo ci sono ancora tante vittime di questo sistema, come le mogli
 dei boss che si perdono, a causa delle condizioni psicologiche che si trovano a vivere. Bisogna essere un supporto 
per loro, bisogna depotenziare il potere della criminalità, rischiando anche l’isolamento per tagliare questo filo".

Per concludere, un consiglio ai tanti detenuti che hanno perso anche il più semplice ma fondamentale stimolo: alzarsi
 al mattino e progettare.
"Non posso dare dei suggerimenti, ho solo dei pensieri che vanno a loro. Guardando nella cella in cui ci sono stato 
per tanti anni e conoscendo gli strumenti che ci sono, in qualche carcere possono avere anche un computer, sarebbe 
una possibilità per diventare padroni di quella macchina e del pacchetto Office che ti permetterebbe di accedere ad 
un lavoro. Quel foglio e quella penna bisogna utilizzarli per raccontarsi, avendo il coraggio di mostrare chi siamo. 
Siamo persone, siamo persone recuperabili nonostante le botte, le porte chiuse in faccia ed i rumori strani delle 
carceri. Sarebbe bello andare nelle celle a Natale e mangiare con loro, iniziando così, con dei semplici gesti! 
Bisognerebbe pensare ad un tipo di associazionismo che non guardasse al proprio giardino ma ad una grande oasi".

Ferrara: detenuti giornalisti e attori, quando scrivere e recitare rende liberi
di Federica Pezzoli
estense.com, 1 ottobre 2017
Il carcere di Ferrara ha aperto le sue porte ai cittadini e ai protagonisti di Internazionale per presentare "Astrolabio" e
 uno spettacolo teatrale. Una redazione giornalistica e una compagnia teatrale. Fin qui nulla di strano o 
particolarmente originale, se non fosse che entrambe sono formate da detenuti, per i quali la scrittura e la recitazione 
diventano strumenti per avere una voce e per farsi ascoltare, per tornare a essere riconosciuti come persone.
Venerdì 29 settembre, in occasione del Festival di Internazionale 2017, un pubblico formato da ferraresi e giornalisti
 ha potuto entrare nel carcere di via Arginone per incontrare la redazione di "Astrolabio", il giornale della Casa 
Circondariale di Ferrara, e per assistere alla prima assoluta de "L’ascesa degli Ubu", un primo studio della nuova 
produzione della compagnia dei detenuti-attori del Teatro della Casa Circondariale "Costantino Satta".
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Sono stati i giornalisti-detenuti - David, Desmond, Flavio, Alberto, Pierluigi, Marsel, Hassane e Francesco - a 
rompere il ghiaccio presentandosi al pubblico e ai colleghi attraverso la lettura di frammenti dei propri pezzi: "La 
parola quando è scritta non è più privata, diventa bene comune", "Scrivere è come vivere fuori dalla prigione". Se il 
carcere è "un’isola", che fa notizia "solo quando c’è un fatto di cronaca nera", lo scopo di "Astrolabio" è "far 
conoscere la realtà carceraria alla società" e "rendere trasparente la realtà detentiva".
"La scrittura - ha affermato uno dei redattori - è diventata parte della nostra vita, una necessità: ti senti vivo e quando
 non scrivi o non leggi ti senti quasi in colpa". "Dentro - ha continuato un suo collega - se gridi non ti ascolta 
nessuno, mentre se scrivi c’è la speranza che qualcuno legga e ascolti ciò che hai da dire" e anche qualcosa di più: 
"Scrivere mi fa sentire libero perché si possono scrivere cose che non si direbbero a nessuno", ha detto un altro 
giornalista detenuto.
La testata, ha spiegato il curatore Mauro Presini, si chiama Astrolabio perché la redazione per chi partecipa "è uno 
strumento di orientamento". Quest’anno, ha continuato Presini, "diventiamo maggiorenni"; "l’obiettivo è creare un 
dialogo creativo con la città".
Poi le luci si sono spente e il pubblico ha assistito alla "Irresistibile ascesa degli Ubu". Père e Mère Ubu sono nati 
dalla penna di Alfred Jarry nella Francia di fine Ottocento, ma il titolo dell’allestimento fa riferimento anche al 
brechtiano "L’irresistibile ascesa di Arturo Ui".
Ed ecco allora questo guerriero, questo capitano dei Dragoni del re di Polonia, all’apparenza forte, ma in realtà 
fragile e incapace di prendersi le proprie responsabilità. Dietro di lui, a tessere i propri intrighi, una Mère Ubu 
sfrontata e determinata, plasmata sul personaggio di Lady Macbeth. Entrambi sono assetati di potere e di ricchezze, 
ma non ne sono altezza.
Qui non c’è la tragedia del Macbeth shakespeariano, c’è solo una caustica e grottesca messa in scena del potere e di 
ciò che si fa per arrivare al potere, fra sfilate di soldati nord coreani e un trono che, sotto un’apparente maestosità, è 
e rimane la tazza di un water. Nove attori e sei mesi di lavoro che ha dato i suoi frutti: mentre si assiste si dimentica 
che a recitare sono detenuti e, anche grazie alla regia di Horacio Czertok e alla musica dal vivo di Davide Della 
Chiara, che si è dietro le mura di un carcere.
Dopo i meritati applausi, anche il direttore Paolo Malato, si è complimentato con il regista e gli attori per l’impegno 
e i risultati raggiunti e l’assessora ai Servizi alla Persona del Comune di Ferrara, Chiara Sapigni, ha aggiunto che da 
serate come questa "usciamo tutti più ricchi". Dal canto suo Horacio Czertok, che ormai dal 2005 cura il progetto 
Teatro Carcere di Ferrara, ha ringraziato tutto il personale della casa circondariale per la preziosa "complicità" senza 
la quale la serata, e il laboratorio stesso, non potrebbero essere realizzati.
"Grazie per aver voluto costruire con noi questo momento di teatro - ha aggiunto rivolto al pubblico. È un modo di 
fare cultura attraverso la pratica di una visione: questa sera era la visione di teatro di Jarry". L’appuntamento ora è 
per maggio al Teatro Comunale Claudio Abbado con la caduta degli Ubu.

Bologna: lascito di 25mila volumi, la biblioteca della Dozza intitolata a Pavarini
La Repubblica, 30 settembre 2017
Leggere e studiare per riflettere sugli errori e riconquistare la dignità di persone libere. È questo lo spirito con il 
quale è stata inaugurata ieri la biblioteca “Massimo Pavarini” al carcere della Dozza di Bologna. La raccolta è stata 
realizzata proprio grazie al lascito del professor Pavarini, docente di diritto penale e penitenziario dell’Alma Mater, 
scomparso nel settembre di due anni fa. Una donazione che il giurista aveva predisposto già prima della sua morte e 
che sua moglie, Pirchia Schildkraut Pavarini, si è incaricata di trasformare in realtà.
La raccolta consta di circa 25mila volumi, 300 dei quali non reperibili in altre biblioteche italiane o europee, cui si 
aggiungono 300 estratti, 40 titoli di riviste e materiale audiovisivo con la registrazione di un corso accademico di 
criminologia e diritto penale tenuto nel 2008 all’Università Federale del Paranà di Curitiba.
Il fondo è stato interamente schedato dagli uffici dell’Università di Bologna e diventerà parte del Sistema 
bibliotecario di Ateneo, accessibile a tutti gli interessati, carcerati e non. Massimo Pavarini, nato a Bologna nel 
1947, è stato uno dei protagonisti della scuola penalistica bolognese. I suoi interessi si sono concentrati sul tema 
della pena detentiva, che ha studiato con approccio teorico ed empirico. 

Airola (Bn): Raiz e Lucariello “ecco il rap scritto per noi dai giovani detenuti”
di Anna Laura De Rosa
La Repubblica, 30 settembre 2017
Il rapper e il cantante hanno girato un videoclip nel carcere minorile di Airola dopo un laboratorio durato 4 mesi. 
“Aiutami a dormire, svegliami domani. Puorteme là fore”. Inizia così il rap scritto da 4 giovani detenuti con 
Lucariello e Raiz nel carcere minorile di Airola, in provincia di Benevento. Il titolo è “Puorteme là fore”.
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Dopo un laboratorio di scrittura d’autore e un corso di formazione per tecnico del suono durato 4 mesi, il rapper e il 
cantante interpretano il pezzo scritto interamente dai ragazzi. Girano un videoclip con loro all’interno del carcere 
segnato nel 2016 da una rivolta per il mancato arrivo delle sigarette (30 mila euro di danni e due agenti feriti).
Il brano racconta una storia di abbandono e speranza, un rapporto complicato con un padre spesso assente, la voglia 
di amore e di riscatto. Da una parte la vita dura del carcere, dall’altra brandelli di tenerezza che resistono magari 
nell’incontro con figli e mogli durante i colloqui. Spesso hanno una famiglia fuori nonostante la minore età. ra le 
frasi raccolte dai detenuti in quaderno e assemblate con il lavoro di gruppo, ci sono i sogni di chi ha alle spalle reati 
diversi e nei casi più gravi deve scontare fino a 30 anni di carcere. Nel filmato realizzato da Johnny Dama, i volti 
sono oscurati.
“Pourtame là fore” è il risultato dei laboratori “Le ali dei Leali”, organizzati da the “CO2 crisis opportunity onlus” 
nell’ambito del progetto “Il palcoscenico della legalità”. In particolare Lucariello, al secolo Luca Caiazzo, ha seguito
 i ragazzi durante i corsi di scrittura e quello di tecnico del suono: “Non creiamo facili illusioni - dice il rapper - ma 
cerchiamo di dare un’opportunità concreta, anche economica attraverso l’acquisizione del diritto d’autore. La 
scrittura collettiva aiuta a uscire da percorsi mentali complicati e sofferti, stimolando a ragionare sul significato delle
 parole”.

Bologna: Cinevasioni, il documentario “Varichina” apre il Festival del cinema in carcere
Redattore Sociale, 30 settembre 2017
Dieci film in concorso, 2 eventi speciali, tanti ospiti e una giuria formata dai detenuti che hanno frequentato il corso 
CiakinCarcere. Annunciato il programma della seconda edizione del festival che si svolgerà nella sala cinema della 
Casa circondariale di Bologna. Dal 9 al 14 ottobre.
Sarà “Varichina. La vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis”, il documentario di Mariangela Barbanente e 
Antonio Palumbo, il primo film in concorso per la seconda edizione di “Cinevasioni”, il Festival del cinema in 
carcere organizzato dall’Associazione Documentaristi Emilia-Romagna in collaborazione con la Casa circondariale 
Dozza di Bologna e con il ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, che si terrà 
nella Casa circondariale di Bologna dal 9 al 14 ottobre.
Il film - che racconta la storia di un parcheggiatore abusivo nella Bari degli anni Ottanta, omosessuale appariscente, 
bistrattato da tutti, che si difende dalla malignità facendo di se stesso un personaggio - sarà proiettato nella sala 
cinema del carcere il 9 ottobre alle 10.30. Dieci le opere in concorso, tra fiction e documentari, che saranno 
accompagnate e presentate dai loro autori o da chi vi ha preso parte.
A giudicarle sarà, come nella prima edizione, una giuria formata dai detenuti che hanno partecipato al laboratorio 
“CiakinCarcere” e presieduta da una figura di spicco del cinema italiano. Al vincitore, che sarà proclamato il 14 
ottobre, andrà la Farfalla di ferro, fabbricata nell’officina metalmeccanica “Fare impresa in Dozza” attiva all’interno 
del carcere. Alle proiezioni, una al mattino e una al pomeriggio parteciperanno sia i detenuti sia il pubblico esterno 
(qui le modalità per partecipare).
Il 9 ottobre alle 14.30 è in programma la proiezione di “Sicilian Ghost Story” di Grassadonia e Piazza, vincitore dei 
Nastri d’Argento alla scenografia e alla fotografia, che narra la storia della 13enne Luna, impegnata nella solitaria e 
spaventosa ricerca di un amico scomparso e ispirato alla storia vera del figlio del pentito di mafia Santino Di Matteo.
 Il 10 ottobre alle 10.30 sarà la volta di “Easy - un viaggio facile facile”, road movie comico che segna l’esordio alla 
regia del riminese Andrea Magnani: il protagonista Isidoro, detto Easy, è una ex promessa dei go-kart che viene 
ingaggiato dal fratello per trasportare il feretro di un muratore fino in Ucraina. Nel pomeriggio alle 14.30 sarà 
proiettato “Cronaca di una passione”, film di Fabrizio Cattani che racconta un amore interrotto da crisi e cartelle 
esattoriali. Il quinto film è “Chi salverà le rose?” che racconta la storia d’amore tra due uomini anziani, interpretati 
da Carlo Delle Piane e Lando Buzzanca e il tentativo di appianare gli attriti prima che sia troppo tardi (11 ottobre 
alle 9.30). Nel pomeriggio alle 14.30 tocca a “La pelle dell’orso” di Marco Segato con Marco Paolini, Lucia 
Mascino, Paolo Pierobon: Pietro, uscito dal carcere, è il bersaglio di una piccola comunità montana che lo considera 
una bestia.
Il 12 ottobre sono in programma “The habit of beauty”, l’esordio nel lungometraggio di finzione di Mirko Pincelli 
che racconta la storia d’amore di una coppia separata da anni per il trauma della morte di un figlio, e “La ragazza del
 mondo” di Marco Danieli (David di Donatello per il miglior regista esordiente) che racconta l’incontro tra Giulia, 
testimone di Geova, e Libero, che proviene da un mondo diverso dal suo.
Gli ultimi due film in concorso sono “Più libero di prima” di Adriano Sforzi sulla storia di Tomaso Bruno che ha 
passato cinque anni in un carcere indiano con l’accusa infondata di omicidio (13 ottobre alle 9.30), e “Tutto quello 
che vuoi” di Francesco Bruni, vincitore di tre Nastri d’Argento, sull’amicizia tra un giovane scapestrato e un vecchio
 poeta malato di Alzheimer (13 ottobre alle 14.30).
In programma 2 eventi speciali: il primo è la proiezione fuori concorso di “Shalom! La musica viene da dentro - 
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Viaggio nel Coro Papageno”, il film di Enza Negroni sul coro composto dai detenuti della Dozza (9 ottobre alle 9), il
 secondo sarà annunciato - insieme al presidente della giuria - il 5 ottobre.

Arezzo: la “Notte dei Ricercatori”, nel carcere un progetto di filosofia con i detenuti
gonews.it, 29 settembre 2017
La filosofia può aiutare i detenuti, supportare la loro emancipazione e la loro rieducazione. Con questo obiettivo, da 
oltre un anno, il Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale 
dell’Università di Siena porta avanti nella casa circondariale di Arezzo il progetto “Filosofia in carcere”.
E oggi, venerdì 29 settembre, in occasione di “Bright”, la Notte dei ricercatori, dalle ore 16 sarà proposto un evento 
proprio all’interno del carcere di San Benedetto, al quale parteciperanno il direttore della struttura Paolo Basco e la 
direttrice del Dipartimento Loretta Fabbri, insieme ad Alessandro Fo, docente dell’Ateneo e responsabile di 
numerosi progetti nelle carceri toscane sulla poesia, la fiaba e la letteratura, e a Simone Zacchini, responsabile del 
progetto aretino. “La prima parte del lavoro si è conclusa - spiega Simone Zacchini - ed è servita anche a raccogliere 
gli scritti di una decina di detenuti dai quali emerge come la filosofia permetta di acquisire una visione più critica del
 contesto in cui vivono e di come possa essere usata per sviluppare una visione plurale dei significati che la realtà 
carceraria tende ad appiattire.
Negli ultimi mesi - ha aggiunto il professor Zacchini - abbiamo iniziato un lavoro nuovo con detenuti e studenti 
universitari sul significato del ‘dialogò, su come appunto si dialoga, come si svolge in filosofia un’argomentazione, 
come si discutono le tesi di un interlocutore e come si supportano le proprie. L’intenzione è di arrivare a mettere in 
scena, nell’estate prossima, uno spettacolo teatrale”.
Nel corso dell’evento in carcere saranno proposti anche alcuni interventi musicali, del baritono Mario Cassi, che 
interpreterà arie d’opera e canzoni napoletane tradizionali, e della studentessa universitaria Melania Mattii, oltre ad 
alcune pagine di Platone lette da Ivan Romano, giovane attore senese. Negli altri appuntamenti di “Bright” ad 
Arezzo, tutti dedicati al tema della diversità, con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini l’importanza della ricerca 
per promuovere l’inclusione sociale, si parlerà di multi-cultura in classe (ore 10,30, aula magna del campus del 
Pionta), a partire dai video sul tema prodotti dagli studenti di alcune scuole superiori aretine, e di diversità e violenza
 di genere (ore 18, aula teatro del campus del Pionta) con gli studenti del liceo Colonna di Arezzo, che metteranno in
 scena lo spettacolo “Amore malato”, con il quale si chiuderà la Notte dei ricercatori ad Arezzo Sempre al Pionta, nel
 pomeriggio, verrà inoltre lanciato un crowdfunding per sostenere la realizzazione nel campus di alcuni servizi per 
supportare gli studenti con figli, progettati dagli stessi studenti universitari. Il programma dettagliato della Notte dei 
ricercatori ad Arezzo è pubblicato nel sito del Dipartimento dell’Università di Siena www.dsfuci.unisi.it e su 
www.bright-toscana.it.

Bologna: colletta del libro per la scuola del carcere
di Giada Magnani
bandieragialla.it, 29 settembre 2017
I libri abbattono i muri, fanno evadere con la mente, ci insegnano ad essere liberi e sono uno strumento di riscatto. 
Per questo la Federazione librai e la Federazione cartolai di Confcommercio Ascom Bologna danno via alla V 
edizione della Colletta del libro e della cartoleria per la scuola del carcere, dal 4 ottobre al 31 ottobre. Il materiale 
sarà inviato alla scuola del carcere e agli studenti del centro per l’Istruzione degli adulti “Cpia Metropolitano”, che si
 occupa d’istruzione carceraria presso la Casa Circondariale di Bologna e presso l’Istituto Penale Minorile.
L’iniziativa è nata cinque anni fa, poiché molti ragazzi in carcere non hanno la possibilità di acquistare i libri o 
farseli procurare dai genitori. I libri e il materiale di cartoleria della colletta saranno donati ai 160 detenuti che 
frequentano i corsi alla Dozza e al carcere minorile del Pratello. In quest’ultimo caso le letture devono essere 
facilitate, poiché spesso i bambini e ragazzi si approcciano per la prima volta ai libri. 
L’obiettivo è quello di dare l’opportunità a molti di imparare la lingua e alfabetizzarsi. Oltre a far acquisire 
competenze che saranno utili una volta usciti dal carcere, c’è soprattutto la voglia di ridonare dignità ai detenuti, 
offrendo loro uno strumento per sognare, immaginare e diventare consapevoli di una vita diversa da quella vissuta 
finora. Come partecipare all’iniziativa? I libri, soprattutto quelli scolastici, possono essere acquistati nuovi nei nostri 
negozi secondo una lista data dalle stesse professoresse della scuola del carcere. Lo stesso vale per la cancelleria, i 
quaderni e il materiale di cartoleria. Alla raccolta prendono parte tutte le librerie e le cartolerie di Bologna e 
provincia associate a Confcommercio Ascom. Inoltre, accedendo al sito www.itacalibri.it si può trovare una pagina 
dedicata a questa iniziativa, per acquistare e donare un libro per tutto l’anno. Un piccolo gesto può fare la differenza 
nella vita di un futuro uomo.
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Reggio Calabria: “Noi giovani detenuti tornati in classe”
Avvenire di Calabria, 27 settembre 2017
Primo giorno di scuola per i ragazzi della Comunità Ministeriale del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. I 
ragazzi della Comunità ministeriale del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ci aspettano, come di consueto,
 per il laboratorio di giornalismo. Dopo diversi numeri, in cui hanno prima raccontato la loro storia e poi proposto ai 
lettori il loro punto di vista su altre esperienze, è giunto il momento di parlare di loro.
Il tema può sembrare banale, ma non lo è: il loro primo giorno di scuola. Si tratta di un’ordinarietà che si inserisce 
nella loro condizione straordinaria. Per questo parlare di scuola vuol dire progettare il loro futuro, ma anche guardare
 in modo introspettivo al loro recente passato e condividere la loro situazione attuale che li vede ristretti per degli 
errori che stanno pagando in prima persona. Tre di loro hanno accettato di scrivere e di raccontare cosa è per loro la 
scuola.
B.: “Ho potuto discutere con i miei prof” - “Il mio primo giorno di scuola è stato un pò strano perché ero l’unico 
ragazzo presente. L’impressione che mi hanno dato i professori è stata abbastanza buona poiché ho avuto il piacere 
di poter discutere con loro e conoscerli meglio. Le materie che vengono insegnate sono italiano che comprende 
antologia, grammatica, storia ed epica; matematica che comprende scienze e tecnologia, e infine religione”.
R: “Voglio la licenza media per lavorare” - “Una volta arrivato in classe ho visto che la maggior parte dei miei 
compagni erano persone molto più grandi di me. Questa cosa mi ha stupito molto; tra l’altro a scuola ho incontrato 
un ragazzo che era con noi a Cucullaro e con lui ho visitato tutti i locali della scuola. Perché voglio andare a scuola? 
Per prendere la licenza media e poter andare a lavorare”.
D: “Se mi diplomo, vuol dire che so fare qualcosa di buono” - “Ho 17 anni e sono al quarto. È il secondo anno che 
sono in questa scuola, mi trovo molto bene, i professori sono in gamba, e se abbiamo bisogno di qualcosa ci aiutano 
molto. Il mio obiettivo è prendere il diploma con un bel punteggio e sarei davvero contento se ce la facessi perché 
almeno, in questa brutta situazione in cui mi trovo, ho potuto fare qualcosa di buono”.

Roma: il docu-film dei detenuti di Rebibbia è finalista al Festival Napoli
cronachedellacampania.it, 27 settembre 2017
La consapevolezza degli errori compiuti, l’impegno per crescere e maturare, la volontà di non perdere la speranza di 
una vita ‘normalè e al fianco delle proprie famiglie sono i sentimenti dei detenuti della Casa di reclusione di 
Rebibbia raccontati nel docu-film “Rebibbia, liberi di ricominciare”.
Il docu-film, per la regia di Amedeo Staiano e Guglielmo Mantineo, è tra i finalisti, nella sezione documentari, della 
rassegna del Napoli Teatro Festival che si concluderà il prossimo 1 ottobre. Il prodotto cinematografico, realizzato in
 soli quattro giorni, ha come protagonisti i detenuti che partecipano al laboratorio di Arte terapia e porta sullo 
schermo alcuni estratti dello spettacolo teatrale, scritto e realizzato dai detenuti che portano in scena le loro storie 
autobiografiche, in cui si innestano singole ‘intervistè in cui i detenuti-attori raccontano l’importanza dell’esperienza
 teatrale e i benefici che ne traggono in termini di consapevolezza, analisi su sè stessi, desiderio di un futuro diverso 
fuori dal carcere ma anche il valore del lavoro di squadra per la realizzazione di un obiettivo comune quale la 
costruzione dello spettacolo.
“Il docu-film - ha spiegato il direttore di Rebibbia, Stefano Ricca - porta sullo schermo quello che per noi è il 
quotidiano e mostra il senso di speranza e la volontà di ricominciare dei nostri detenuti che, sebbene privati della 
possibilità di muoversi liberamente, hanno la piena libertà di esprimersi”. Lo spettacolo teatrale, sostenuto dalla 
Diocesi di Roma, è il frutto del lavoro realizzato dalle psicologhe dell’Istituto, Sandra Vitolo e Irene Cantarella.
“Il nostro obiettivo - ha detto Irene - è trasformare il tempo del carcere in tempo di crescita e rinascita dell’individuo,
 in tempo utile senza tralasciare l’importanza del coinvolgimento delle famiglie”. E infatti particolarità dello 
spettacolo teatrale realizzato nel 2017 dal laboratorio di Arte terapia è la presenza attiva dei figli dei detenuti che 
recitano al fianco dei loro padri. “Non bisogna mai dimenticare - ha concluso Vitolo - che i bambini non hanno colpe
 e che la lontananza toglie ai padri la responsabilità di crescerli”.

I libri di Pavarini e il destino del carcere
di Stefano Anastasia
Il Manifesto, 27 settembre 2017
Venerdì prossimo, 29 settembre, in occasione del secondo anniversario della sua scomparsa, la Casa circondariale e 
l’Università di Bologna, apriranno al pubblico la biblioteca di Massimo Pavarini nel carcere della sua città. Per 
volere dei familiari e con il concorso di molti (non ultima la Società della Ragione, che ha devoluto i fondi raccolti 
con il 5×1000 all’acquisto delle scaffalature lavorate dai detenuti della Dozza per ospitarne i libri), si compie così un
 desiderio di Massimo.
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Paradossale lascito, questo, per un abolizionista, salvo che si tenga nel debito conto il doppio movimento che una 
biblioteca come quella può suscitare in carcere, invogliando gli studiosi della pena a entrarvi (seguendo 
l’ammonimento di Calamandrei: “bisogna aver visto” per discutere del carcere e delle possibilità di una sua riforma) 
e stimolando i detenuti a evadere dalla propria condizione attraverso lo studio e la conoscenza.
Nel pomeriggio, sempre a Bologna, Studi sulla questione criminale, la rivista che fu di Pavarini e che prosegue la 
tradizione della criminologia critica italiana, presenterà al pubblico il fascicolo doppio dedicato alla sua sociologia 
della pena. Sarà l’occasione (e altre ne verranno, speriamo, in molte altre città) per ripercorrere i temi e gli argomenti
 del pensiero e della ricerca di Pavarini, e di misurarne la rilevanza di fronte ai quesiti e alle sfide di oggi.
Il sistema penitenziario italiano, si sa, sta lentamente scivolando in un nuovo sovraffollamento: in poco più di un 
anno e mezzo, le persone detenute sono cresciute di più di cinquemila unità, superando la soglia delle 57mila. Il 
respiro che la sentenza Torreggiani aveva dato al sistema penitenziario italiano, incentivando norme e pratiche per la
 decarcerizzazione, si è fatto corto e già si sente, in qualche istituto, la reazione di chiusura di un corpo in affanno. 
Nel frattempo, però, sono al lavoro le commissioni ministeriali che dovrebbero disegnare il nuovo volto 
all’ordinamento penitenziario, dando traduzione normativa non solo alla delega conferita dal Parlamento al Governo 
con l’approvazione della legge Orlando, ma anche alle centinaia di proposte e allo spirito riformatore che hanno 
animato gli Stati generali dell’esecuzione penale voluti dal Ministro della giustizia all’inizio del suo mandato.
Immediato pensare che l’una cosa possa rispondere all’altra, che la riforma dell’ordinamento penitenziario possa 
ridurre il sovraffollamento e riprendere la strada maestra della decarcerizzazione. E chiunque conosca la realtà del 
carcere non può che sperare che sia così, e invocare l’argine del diritto e della ragione contro l’abuso della 
privazione della libertà e della sofferenza inflitta legalmente.
Ma il realista Pavarini ci metterebbe in guardia dal coltivare eccessive speranze: il diritto penale è uno strumento 
determinato politicamente e affidato al consapevole esercizio dei suoi operatori, la cui principale qualità sta nel saper
 interpretare lo spirito del tempo e la domanda sociale di controllo e di sofferenza penale. Se nella società italiana 
covano sentimenti di paura e di esclusione, non sarà una norma illuminata a cambiare la sorte del sistema 
penitenziario e dei suoi ospiti abituali.
Che fare, allora? Rinunciare alle possibilità di una riforma e limitarsi a curare le ferite dei detenuti? No, non credo 
che neanche questo avrebbe condiviso il pragmatico Pavarini: comunque il diritto è - appunto - uno strumento, e la 
sua configurazione può agevolare o resistere al suo uso populistico. Facciamola, quindi, questa riforma, sfidando gli 
imprenditori politici della paura su un’altra idea della giustizia e della convivenza civile.

Napoli: Premio Siani, "Nati per leggere" entra nel carcere di Nisida
La Repubblica, 24 settembre 2017
Seguire il filo di una favola su un libro colorato, ridere davanti alla foto di un bambino. "Nati per leggere", progetto 
di promozione di lettura ad alta voce, approda al carcere minorile di Nisida. Storie, libri e cartonati superano le 
sbarre per una sfida ambiziosa: conquistare i figli dei giovani detenuti, che spesso hanno già una famiglia prima di 
compiere 18 anni.
Il piccolo patrimonio di pagine e cuscini si trova in una tenda accogliente sistemata tra gli alberi, fuori dall’area dei 
colloqui. La struttura inaugurata dalla Fondazione Polis nell’ambito delle Giornate del Premio Siani, è in realtà 
un’abitazione mobile adottata da molti popoli asiatici ed è stata finanziata dal Progetto Abbracci con una cena di 
beneficenza al Circolo Posillipo, durante la quale sono stati raccolti circa 15 mila euro.
"L’obiettivo è diffondere semi di legalità nelle menti di questi bambini" spiega Paolo Siani, presidente della 
Fondazione Polis e fratello del giornalista ucciso dalla camorra 32 anni fa. "È sorprendente la reazione dei giovani 
detenuti di fronte all’interazione dei propri figli con i libri". "Tentiamo di far rivivere il sorriso di nostro figlio 
attraverso quello dei bambini - spiegano Claudio Zanfagna e sua moglie Giovanna Donadio, fondatori del Progetto 
Abbracci - speriamo che possano affrancarsi attraverso la cultura".
Ci sono 10 punti "Nati per leggere" nei quartieri a rischio, realizzati grazie a una donazione della Rai. "Finanziare 
questi progetti è fondamentale" ricorda Geppino Fiorenza. Al taglio del nastro è presente anche Patrizia Esposito, 
presidente del tribunale minorile: "La lettura è un elemento risocializzante e può essere la prospettiva di un futuro 
diverso"."Questi libri - aggiunge Gianluca Guida, direttore del carcere minorile di Nisida - sono a disposizione di 
tutti i punti lettura della città".
Intanto nel carcere arrivano mamme, sorelle e mogli dei ragazzi detenuti che sono circa 60, di cui 10 sono femmine. 
La giornata prosegue con la proiezione del film d’animazione "Gatta Cenerentola" nel centro europeo di studi di 
Nisida. In sala ci sono due dei quattro registi, Alessandro Rak e Dario Sansone, che rispondono alle domande del 
pubblico sul cartoon della casa di produzione Mad che ha conquistato il festival di Venezia.
I ragazzi di Nisida li ascoltano, seduti alle ultime file della sala affollata da studenti e istituzioni. Presenti tra gli altri 
questore Antonio De Iesu e il procuratore Giovanni Melillo. Dopo gli interventi, il presidente dell’ordine dei 
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giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, e il sindacato dei giornalisti consegnano con Paolo Siani 14 buoni-
libro del valore complessivo di 4 mila e 200 euro a 14 scuole vincitrici del Premio Siani. Il rapper Lucariello lancia 
invece un videoclip realizzato con Raiz e 4 giovani del carcere di Airola (presenti in sala). La canzone "Puorteme là 
fore" è stata scritta dagli stessi detenuti: racconta una storia di amore e abbandono, della speranza di cambiare una 
volta fuori.

Ravenna: Dante in carcere, detenuti e studenti alle prese col Sommo Poeta
ravennanotizie.it, 23 settembre 2017
Lo spettacolo, "Scenderemo nel gorgo muti", fa parte del cartellone di eventi realizzati dal Comune di Ravenna e 
andrà in scena sabato 23 settembre. Detenuti e studenti riuniti su un unico palco in omaggio alla poesia di Dante 
Alighieri. Per il sesto anno consecutivo, il progetto "Dante in carcere" entrerà a far parte degli eventi realizzati dal 
Comune di Ravenna per il Settembre Dantesco. Grazie all’entusiasmo di Carmelina De Lorenzo, direttrice della 
Casa Circondariale di Ravenna e della dirigente scolastica del Liceo Classico "Dante Alighieri" Patrizia Ravagli, 
anche quest’anno andrà in scena uno spettacolo teatrale che metterà in dialogo la città e la sua Casa Circondariale, in
 una serata dedicata alla riflessione sui grandi temi della poesia dantesca. 
Lo spettacolo, intitolato "Scenderemo nel gorgo muti" (verso tratto da una famosa poesia di Cesare Pavese), andrà in
 scena presso la Casa Circondariale di Ravenna domani sera - sabato 23 settembre alle ore 20 circa - e sarà diretto, 
come negli anni scorsi, dai registi Eugenio Sideri di Lady Godiva Teatro e Mario Battaglia, coordinatori del 
Laboratorio Teatrale "Sezione Aurea", ed è stato scritto da Iacopo Gardelli. La drammaturgia, che rielabora tra il 
serio e il faceto i versi della Commedia, racconta di un Dante imprigionato all’Inferno, ormai privo di quella 
"speranza dell’altezza" che gli garantiva nel poema l’arrivo nell’Empireo. La serata vedrà inoltre la partecipazione 
del coro di voci bianche Ludus Vocalis, diretto da Elisabetta Agostini.
"Scenderemo nel gorgo muti" - regia di Eugenio Sideri (Lady Godiva Teatro) e Mario Battaglia sulla drammaturgia 
di Iacopo Gardelli - con i detenuti Vanni, Antonio, Ajack, Enxhi, Fabrizio, Matteo, Majid, Taufick, Riccardo, Erik, 
Nicolas e Davide e con gli studenti Sara "Bertoz", Carlo, Cast, Ilaria, Giovanni, Giulia Giga, Giulia N, Giulio, Sara, 
Livia e con Enrico "Kike" Caravita. Hanno sostenuto il progetto Bper Banca e Confindustria.
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Bruno Contigiani, Vivere con lentezza 
Giacinto Siciliano, direttore Carcere Milano-Opera 
Antonio Fullone, Provveditore PRAP Toscana (TBC) 
 
Coordina: Filippo Giordano, docente Università LUMSA 
 
SECONDA PARTE: IL SALONE IN POCHE PAROLE  
Il Salone è promosso da Università Bocconi, CSR Manager Network, Unioncamere, Fondazione 
Global Compact Network Italia, Fondazione Sodalitas, Koinètica. 
 
Il Salone è un appuntamento importante per chi si occupa di sostenibilità e innovazione sociale ed è 
considerato il più importante evento in Italia dedicato a questi temi www.csreinnovazionesociale.it.  
Nei due giorni della manifestazione (3 e 4 ottobre) il Salone offre alle imprese e ad altri attori 
sociali momenti di aggiornamento su strategie e strumenti per la sostenibilità, occasione di 
networking, possibilità di partecipare a d una serie di attività interattive. 
 
Il titolo della 5° edizione è L’ARTE DELLA SOSTENIBILITÀ. La bellezza del fare bene e il piacere 
di condividere passioni, valori, risultati: la sostenibilità come visione per il futuro. Per costruire 
nuove prospettive in sistemi interconnessi dove i tempi sono accelerati e solo il cambiamento è 
immutabile. 
 
L’edizione 2017 vede la partecipazione di 160 organizzazioni protagoniste. A questo link l’elenco 
completo http://www.csreinnovazionesociale.it/index.php/protagonisti/organizzazioni  
 
Il Comitato scientifico del Salone è composto da docenti che insegnano in diversi atenei. 
Leonardo Becchetti - Università di Roma Tor Vergata; Elio Borgonovi - Università Bocconi; Federico Brunetti – 
Università degli Studi di Verona; Matteo Giuliano Caroli - Università LUISS di Roma; Giorgio Fiorentini - Università 
Bocconi; Marco Frey - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Marisa Galbiati - Politecnico di Milano; Paola Garrone - 
Politecnico di Milano; Alex Giordano - Università Federico II di Napoli; Filippo Giordano - Università LUMSA; 
Alberto Grando - Università Bocconi; Giovanni Lombardo - Università degli Studi di Genova; Marco Meneguzzo - 
Università Roma Tor Vergata; Anna Meroni - Politecnico di Milano; Chiara Mio - Università Ca’ Foscari di Venezia; 
Francesco Manfredi – Università LUM Bari; Nicola Misani - Università Bocconi; Mario Molteni - Università Cattolica 
di Milano; Matteo Pedrini - Università Cattolica di Milano; Francesco Perrini - Università Bocconi; Roberto Randazzo 
– Politecnico di Milano; Paolo Ricci - Università degli Studi del Sannio; Gianfranco Rusconi - Università degli Studi di 
Bergamo; Lorenzo Sacconi - Università degli Studi di Trento; Elita Schillaci - Università degli Studi di Catania; 
Rossella Sobrero - Università degli Studi di Milano; Enrico Sorano - Università degli Studi di Torino; Antonio Tencati - 
Università degli Studi di Brescia; Salvatore Vicari - Università Bocconi; Giorgio Vittadini - Università degli Studi di 
Milano-Bicocca; Stefano Zamagni - Università Alma Mater Studiorum di Bologna. 
 
Dal 2015 il Salone è certificato ISO 20121 da Bureau Veritas Italia. 
 
 
 
 
 
aggiornamento 17 settembre 2017 
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Venezia: presentazione del libro "Un Cerchio in carcere: i nostri primi venti anni"
comune.venezia.it, 22 settembre 2017
Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, sono intervenuti questo
 pomeriggio nel chiostro del Convento dei Padri Cappuccini alla Chiesa del Redentore alla Giudecca, alla 
presentazione del libro "Un Cerchio in carcere: i nostri primi venti anni, 1997-2017".
All’incontro, introdotto da Gianni Trevisan, presidente onorario e tra i fondatori della cooperativa sociale Il Cerchio,
 e dal curatore del libro, Paolo Sprocati, hanno partecipato tra gli altri il presidente de La Biennale di Venezia, Paolo 
Baratta, il direttore generale del Teatro la Fenice, Andrea Erri, la direttrice della casa di Reclusione Donne della 
Giudecca, Antonella Reale e la direttrice della Casa circondariale di Venezia, Imma Mannarella. Presenti inoltre il 
vicepresidente del Consiglio comunale Saverio Centenaro e la consigliera Deborah Onisto.
Il libro racconta la storia della cooperativa sociale "Il Cerchio" nata nel settembre 1997 per offrire lavoro ai detenuti,
 avviando nel contempo corsi di formazione, percorsi culturali e di studio, e promuovendo momenti di convivialità 
favorevoli a un reinserimento sociale. Come riportato nel volume la cooperativa nei vent’anni d’attività ha dato 
lavoro, per giorni, o per settimane, o per mesi, o per anni a circa settecento (700) ristretti, raggiungendo così un 
rilevante risultato.
"Vent’anni - ha esordito Venturini - sono un traguardo importante, per fare bilanci e guardare al futuro. Quelli del 
Cerchio sono 20 anni di storie di persone che hanno saputo fare squadra ed essere tenaci prima nel dare e poi anche 
nel chiedere. Il merito principale del Cerchio è quello di non aver fatto assistenzialismo, ma di aver offerto alle 
persone che nella loro vita hanno avuto un incidente di percorso una prospettiva concreta di rifarsi una vita grazie al 
lavoro. Il lavoro che la cooperativa ha portato avanti in tutti questi anni ha fatto da collante con le istituzioni, ha 
costruito ponti e di questo siamo riconoscenti".
"Quella del Cerchio - ha concluso il sindaco - è una grande esperienza trasversale che da sempre nobilita la città. Il 
lavoro corale dei volontari è un esempio concreto di quella sussidiarietà che io ritengo essere un grande principio di 
costituzione e di libertà. Nel libro, che racconta la storia di questa esperienza, ci sono anche i dati di bilancio, il 
fatturato, gli utili che crescono nel tempo e questo è importante: se hai un profitto puoi usarlo come meglio credi, 
altrimenti sei sempre costretto a chiedere. Le carceri devono essere luoghi non solo di pena ma di riabilitazione, 
luoghi umani che garantiscano la dignità della persona e consentano di offrire occasioni di ripartenze reali. In questi 
20 anni il Cerchio ha dato una gran bella lezione alla città; se continuiamo a procedere insieme, andremo lontano. 
Noi, come Amministrazione comunale continueremo ad aiutare questa realtà che è un grande orgoglio per la città".

Milano: "Giochi di luci e ombre", dal carcere al palcoscenico attraverso l’Università
unimib.it, 22 settembre 2017
"Giochi di luce e ombre" è lo spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da studenti dell’Università di Milano-
Bicocca e persone detenute nella Casa di reclusione di Opera. L’obiettivo del progetto, che comprende anche la 
presentazione del libro "Università@Carcere", è dare vita ad un’esperienza formativa e sociale che possa essere 
replicata in altre città d’Italia con una tournée di rappresentazioni teatrali.
Sono i frutti del Protocollo d’intesa fra l’Università di Milano-Bicocca e il Provveditorato regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria della Lombardia (Prap), che ha "portato l’università in carcere" attraverso il 
corso sulla mediazione dei conflitti. Lo spettacolo sarà il primo di un tour per l’Italia con l’obiettivo di esportare in 
tante altre università come in tante altre carceri l’esperienza quadriennale che ha affiancato la Casa di reclusione di 
Milano Opera e l’Università Bicocca: un modello sperimentale di mediazione e inclusione sociale come occasione 
per rivedere modelli di intervento e gestione in linea con il documento finale degli "Stati generali dell’esecuzione 
penale", iniziativa del Ministro della Giustizia.
L’obiettivo dell’accordo di collaborazione fra l’Ateneo e il Provveditorato regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria, firmato nel 2011, è quello di sviluppare attività scientifiche, culturali e didattiche in collaborazione 
con gli istituti penitenziari. Il progetto complessivo prevede varie tipologie di intervento fra cui corsi ad hoc, 
repliche di insegnamenti attivi nell’Ateneo milanese e procedure d’iscrizione semplificate. Nel 2014 è stato anche 
lanciato l’Open day in carcere dell’Università Bicocca con la presentazione agli studenti-detenuti dei corsi 
universitari, per orientarli verso un percorso che possa rappresentare la base di un futuro reinserimento lavorativo.
Gli appuntamenti - Venerdì 22 settembre alle ore 18 nella sede centrale della Biblioteca di Ateneo (edificio U6, 2° 
piano, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1) sarà presentato il libro "Università@Carcere - Il divenire della coscienza: 
conflitto, mediazione, perdono" scritto da studenti dell’Università di Milano-Bicocca e persone detenute presso il 
carcere di Opera. Interverranno Alberto Giasanti, docente presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 
dell’Ateneo milanese, Giacinto Siciliano, direttore della Casa di reclusione di Opera, e Maurizio di Girolamo, 
direttore della Biblioteca di Ateneo. Il libro testimonia l’incontro fra società e carcere, per portare a contatto le 
esperienze "dell’esterno" e quelle vissute all’interno delle mura carcerarie.
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Sabato 23 settembre alle 20,45 nell’Auditorium "Guido Martinotti" dell’Università di Milano-Bicocca (edificio U12,
 via Vizzola, 5) si svolgerà lo spettacolo teatrale "Giochi di luci e ombre" rappresentato, scritto e diretto da un 
gruppo di attori-non attori: sei studentesse dell’Università Bicocca e sette persone detenute nella Casa di reclusione 
di Opera porteranno in scena frammenti di storie di vita. L’ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento dei posti e 
il ricavato sarà destinato alla realizzazione di un documentario della tournée "Giochi di luci e ombre".
"L’accordo fra l’Università di Milano-Bicocca e il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria 
della Lombardia - spiegano Giacinto Siciliano, direttore della Casa di reclusione di Opera, e Alberto Giasanti, 
docente di Sociologia del diritto e del mutamento sociale all’Università Bicocca - è un’esperienza innovativa nella 
quale si sono visti studenti e persone detenute conoscersi, paure e diffidenze abbattersi, abilità e consapevolezze 
nuove affermarsi, e gap culturali colmarsi a volte anche grazie alla sola forza dell’esperienza di strada".

Piacenza: il Garante regionale alla premiazione del concorso letterario "Parole oltre il muro"
ilpiacenza.it, 22 settembre 2017
Il ruolo del volontariato, ha sottolineato Marighelli, "è di fondamentale importanza nella proposta culturale ai 
detenuti". Il Garante regionale delle persone private della libertà personale, Marcello Marighelli, ha partecipato, a 
Piacenza, alla premiazione del concorso letterario per i detenuti, Parole oltre il muro, promosso dall’associazione 
"Oltre il muro", editore di Sosta forzata, la rivista (realizzata dai detenuti) della casa circondariale cittadina le 
Novate.
L’evento fa parte della manifestazione Piacenza e il carcere. Partecipo all’iniziativa, ha evidenziato il Garante, "in 
continuità con le precedenti edizioni, per rimarcare, una volta di più, l’importanza del ruolo delle associazioni di 
volontariato nella proposta culturale ai detenuti, con particolare attenzione alle donne in carcere". La pubblicazione 
di giornali all’interno delle mura carcerarie, ha sottolineato quindi Marighelli, "è una delle attività, rivolte ai 
detenuti, più importanti per la promozione dei diritti umani e la conoscenza della realtà del carcere".

Milano: una cella di San Vittore alla Statale "ora provate voi a starci dentro"
di Simona Ballatore
Il Giorno, 21 settembre 2017
Idea nata da uno studente-detenuto e raccolta da professori e avvocati. La cella 124 del sesto raggio di San Vittore 
apre in un’ala della Statale, sotto il porticato di largo Richini. Ricreata nei minimi dettagli, quattro letti e una 
manciata di metri quadri, in cui cinque visitatori a turno vengono fatti entrare per cinque minuti, senza cellulari e 
orologi, dopo essere stati perquisiti e immatricolati.
In 117 si sono lasciati "intrappolare" il primo giorno, una ragazza si è sentita mancare l’aria: dopo due minuti ha 
chiesto di uscire. I visitatori lasciano un messaggio, condividono emozioni. "Diritti verso il futuro" è una nuova 
associazione studentesca dell’università degli Studi, e si fa conoscere con l’installazione "VI Raggio Lato B Cella 
124 - La dignità di un uomo si misura in metri", aperta sino a venerdì grazie alla Caritas Ambrosiana. Il sodalizio e 
la prima iniziativa, sposata anche dalla cooperativa sociale Estia, sono nati nel chiostro di via Festa del Perdono, 
dall’idea di un gruppo di studenti di Filosofia, cui si sono aggiunti colleghi di Lettere, ricercatori, avvocati, detenuti, 
docenti.
Si parlava di attualità, dei diritti negati, con Julian, al secondo anno della magistrale in Scienze filosofiche: si è 
laureato lo scorso anno con una tesi di ambito morale, sulla scoperta e la conquista dell’altro; i primi due anni non ha
 potuto frequentare, studiava in carcere. Oggi ne ha 39, è ancora detenuto a Bollate, ma da due anni può seguire le 
lezioni.
"Ho letto per caso l’Apologia di Socrate e mi sono innamorato - racconta - è un appello di vita difficile da seguire, 
ma ci fa riflettere sull’umanità. Cerco di dare un contributo, nel mio piccolo. La cronaca parla spesso di 
sovraffollamento delle carceri, qui facciamo capire di cosa si tratta. Dev’esserci un senso per chi è dentro e per chi è 
fuori, un incontro. È facile ripugnare e respingere chi è diverso, puntare il dito, noi vogliamo la via più difficile".
L’università ha spalancato una finestra per Julian: "Ho scoperto capacità che non immaginavo, riconquistato fiducia 
in me e rielaborato la mia vita. Studiare Filosofia aiuta ad affrontare i problemi. Torno tutte le sere in carcere ma non
 mi fa più paura, torno per amore di ciò che sto costruendo, non per paura di una sanzione. Ho capito l’utilità della 
legge e sento l’esigenza di sensibilizzare e informare gli studenti". "Diritti verso il Futuro" conta già una quarantina 
di iscritti. In calendario nuove iniziative: "L’idea è abbattere i muri - spiega Anna Vanzetti, studentessa di Lettere, 
raccontare la quotidianità di chi si trova in condizioni di emarginazione sociale, carceri, riformatori, comunità 
psichiatriche".

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Milano: presentazione del libro "Università@Carcere. Il divenire della coscienza"
mi-lorenteggio.com, 21 settembre 2017
Venerdì 22 settembre alle ore 18 presso la sede centrale della Biblioteca di Ateneo (edificio U6, piazza dell’Ateneo 
Nuovo, 1) verrà presentato il libro "Università@Carcere. Il divenire della coscienza: conflitto, mediazione, 
perdono", scritto da studenti dell’Università di Milano-Bicocca e da persone detenute presso il carcere di Opera.
Interverranno Alberto Giasanti, docente presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di 
Milano-Bicocca, e Giacinto Siciliano, Direttore della Casa di reclusione di Opera. Modererà l’incontro Maurizio di 
Girolamo, Direttore della Biblioteca di Ateneo.
Sabato 23 settembre alle ore 20,45 presso l’Auditorium "Guido Martinotti" dell’Università di Milano-Bicocca 
(edificio U12, via Vizzola, 5) si terrà lo spettacolo teatrale "Giochi di luci e ombre": sei studentesse dell’Università 
di Milano-Bicocca e sette persone detenute presso la Casa di reclusione di Opera porteranno in scena frammenti di 
storie di vita, scritti e interpretati da loro stessi. L’ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.

Benevento: il 27 settembre presentazione del libro di Antonio Mattone sui detenuti
ilvaglio.it, 20 settembre 2017
Passione civile e umana solidarietà sono stati i due motori che hanno spinto Antonio Mattone a riflettere su malavita,
 solitudine e riscatto nel carcere. Ne è nato un volume che sicuramente farà discutere, "E adesso la palla passa a me" 
(Guida Editori) di cui si parlerà mercoledì 27 settembre a Benevento alle ore 18.00 presso il Centro di Cultura 
"Raffaele Calabria" in Piazza Orsini, 33.
Con l’autore, intervengono l’Arcivescovo di Benevento S.E. Mons. Felice Accrocca, il sindaco di Benevento 
Clemente Mastella e Cosimo Giordano già direttore del carcere di Poggioreale. Modera Ettore Rossi direttore 
Ufficio per i problemi Sociali e il Lavoro della diocesi di Benevento. Letture di Luisa Del Vecchio e Antonio 
Assante. L’iniziativa è promossa da Cives - Laboratorio di formazione al bene comune, dal Centro di Cultura "R. 
Calabria" e dalla Comunità di S. Egidio.
"E adesso la palla passa a me" è la frase scritta da un detenuto in una lettera inviata all’autore. "Quando uscirò dal 
carcere la palla passa a me, come mi hai detto tante volte tu". Antonio Mattone, che ha partecipato come esperto agli
 Stati Generali dell’Esecuzione Penale voluti dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha raccontato nel volume 
10 anni di esperienza vissuti come volontario all’interno del carcere di Poggioreale e di altri penitenziari italiani, 
attraverso gli editoriali pubblicati su Il Mattino.
Gli articoli trattano dei problemi e delle vicende di cui tanto si è parlato in questi anni. Sovraffollamento, sicurezza 
della società, violenza, salute, Opg, diritti negati, volontariato. Un viaggio dove alla fine un dato sembra 
inconfutabile: umanizzare il carcere farà bene a chi è detenuto come a chi non lo è.
Antonio Mattone è nato e vive a Napoli. Fin da giovane è impegnato nella Comunità di Sant’Egidio dove ha 
incontrato i bambini e gli anziani dei quartieri di Scampia, della Sanità e del Centro Storico. Dal 2006, visita ogni 
settimana i detenuti del carcere di Poggioreale, oggi intitolato a Giuseppe Salvia, e di altri penitenziari italiani. Ha 
partecipato come esperto agli Stati Generali dell’Esecuzione Penale. Editorialista de "Il Mattino" sui temi sociali e 
del carcere, è direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi di Napoli.

Padova: l’appello del professor Poli del Cpia "detenuti, più cultura per rieducarli"
vvox.it, 19 settembre 2017
"Discutiamo pubblicamente su come recuperarli alla società. Lavorare non basta". I carcerati, questi invisibili che 
invece, secondo umanità, utilità e anche secondo Costituzione, potrebbero e dovrebbero essere recuperati al vivere 
civile. A Padova da vent’anni ci prova, e ci riesce pure, un professore appassionato che fa studiare i detenuti per far 
loro conquistare, o riconquistare, la dignità di cittadini.
È Luciano Poli responsabile del Cpia, il centro di istruzione per adulti dei due carceri padovani, il penale per le 
lunghe condanne e il circondariale per i reati "minori". "Due realtà totalmente diverse", precisa lui, "che impongono 
a noi di operare in modo diverso: nel circondariale, per dire, c’è una andirivieni di persone che entrano ed escono, e 
questo influisce sull’insegnamento".
Insegnamento che ultimamente, spiega sempre Poli, "è molto orientato al lavoro", a imparare un’attività da spendere 
poi sul mercato lavorativo una volta usciti dalla cella. Ed è nel merito di questo punto che Poli vuole entrare 
lanciando una sorta di pubblico appello: "siamo sicuri che basti solo lavorare durante la detenzione, per rieducare e 
far reinserire una persona in società?
Mi scusi il bisticcio di parole, ma c’è tutto un lavoro da fare sui valori essenziali, sul senso critico, sulle capacità 
intellettuali ed etiche dei detenuti. Su questo manca un coordinamento fra le cooperative che gestiscono la parte 
diciamo lavorativa e noi della scuola". La domanda sorge lubranamente spontanea: e perché non vi parlate 
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direttamente fra voi, all’interno? "Perché vorremmo che il dibattito fosse invece pubblico, alla luce del sole".
Poli fa un piccolo esempio della dimensione di cui parla: "un detenuto ha fatto un corso di informatica, di cui prima 
sapeva poco o nulla, e gli viene in mente di regalare al figlio di otto anni una carta di credito elettronica. Alla fine, 
invece, dopo alcune lezioni di letteratura, gli ha regalato la storia di Pinocchio.
È questo che vorremmo avesse più spazio: il senso dei valori. Oppure la cultura della responsabilità e della 
cittadinanza, come quel rapinatore che si credeva innocente solo perché non aveva ucciso nessuno, e invece alla fine 
capì il valore negativo del suo atto". Detta in termini correnti, Poli sembra suggerire di dare più risalto e importanza 
alla parte umanistica e civica del percorso rieducativo. "Sì, perché se diamo solo lavoro, che per carità va benissimo, 
ma non motiviamo all’esercizio del pensiero, non diamo loro la possibilità di elaborare e formulare idee proprie. Ed 
è questa parte che ci rende davvero umani".
Ed è lo scambio di idee "fra tutti i soggetti che operano nel mondo delle carceri" che il docente di tecnologia auspica 
per uscire dall’aridità attuale. "E abbiamo cominciato a farlo, qui a Padova. Ma quel che chiedo è una discussione 
aperta. C’è bisogno di mettere i dubbi in piazza". Una "piazza", intesa come agorà politica, che degli individui dietro
 le sbarre parla solo quando scoppiano violenze o proteste dovute specialmente al sovraffollamento, piaga ormai 
endemica del sistema penitenziario italiano. Poli ovviamente non lo nega, ma aggiunge: "in Italia ci sono tanti 
problemi, perché non dovrebbero essercene anche in carcere? Ci sono anche però realtà che funzionano, come le 
scuole carcerarie, o fra gli agenti di polizia.
Vedere solo quel che non va deriva forse anche dal fatto che il carcere è un luogo dove tutto è elementare, concreto, 
immediato, materiale. E invece bisogna sviluppare anche, se mi passa l’espressione, l’astratto e il simbolico. In 
questo senso, per esempio, ci sono compagnie teatrali che coinvolgono i carcerati". Inutile nascondere, tuttavia, che 
per quanto si debba tentare il recupero, alcuni restano irrecuperabili: "è un compito difficile, sì, ma indispensabile.
È come per gli studenti: non bisogna generalizzare. Mi ricordo di uno che, nell’ora d’aria, lo sentii ripetere agli altri 
la mia lezione sul mito greco. Piccole soddisfazioni, ma che rendono la bellezza di insegnare". Anche agli allievi 
ritenuti a torto, in molti casi, impossibili da istruire ad essere fino in fondo umani. O, come diceva il vecchio 
Aristotele, "animali sociali".

Agrigento: "Spes contra Spem - Liberi Dentro", per ricordare il giudice Livatino
agrigentoweb.it, 18 settembre 2017
A ventisette anni dalla morte del giudice Rosario Livatino, il comune di Palma di Montechiaro ha scelto il film 
"Spes contra Spem - Liberi Dentro" di Ambrogio Crespi prodotto da Index Production in collaborazione con 
Nessuno Tocchi Caino, per ricordare la figura del "giudice ragazzino" ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990.
Un film che raccoglie le testimonianze di nove detenuti condannati all’ergastolo ostativo, persone che hanno 
riconosciuto le loro terribili colpe e hanno manifestato con forza il definitivo ripudio di ogni scelta criminale. Tra i 
protagonisti del film, girato nel cercare di Opera a Milano, c’è anche Gaetano Puzzangaro, cittadino di Palma, che 
fece parte del commando che tolse la vita al magistrato. La proiezione del docufilm, giovedì 21 settembre alle ore 
19.30, si terrà nel cortile del palazzo comunale e sarà anticipata da proiezioni in tutte le scuole medie e superiori del 
comune.
All’incontro partecipa Monsignor Giuseppe Livatino, postulatore della causa di beatificazione del magistrato ucciso,
 che da tempo sta seguendo il percorso di riconciliazione di Gaetano Puzzangaro intrapreso durante il periodo di 
espiazione della pena. L’evento è stato particolarmente voluto dal sindaco di Palma di Montechiaro, lui stesso 
colpito dalla mafia che gli ha strappato lo zio.
"Spes Contra Spem, liberi dentro" è stato proiettato in Italia ed Europa all’interno delle carceri, nelle aule dei 
Tribunali, in alcune delle più importanti sedi istituzionali del Paese, nelle scuole, nei cinema e nei teatro. Da 
autorevoli personaggi è stato definito "un film contro la criminalità organizzata, un messaggio contro la mafia, un 
lenzuolo bianco. Un film che parla del cambiamento e del mutamento dell’uomo".
Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha scritto: "Questo documentario fa riflettere. Credo che il suo primo 
significato sia proprio questo: un invito alla riflessione sul significato della pena più gravosa. Il documentario non 
discute le questioni di diritto: ne mostra però il senso, per nulla astratto, ma in grado di incidere sulle vite di coloro 
che, per dirla con i versetto paolino citato da Pannella e scelto come titolo del film, "sperano contro ogni speranza".
Intervengono: Stefano Castellino, Sindaco di Palma di Montechiaro; Letizia Pace, Presidente del Consiglio 
Comunale di Palma di Montechiaro; Andrea Orlando, Ministro della Giustizia; Santi Consolo, Capo del 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; Giacinto Siciliano, Direttore del carcere di Opera; Ambrogio Crespi, 
regista; Giuseppe Levatino, postulatore della causa di beatificazione di Rosario Livatino; Rita Bernardini, Presidente
 d’onore Nessuno Tocchi Caino; Elisabetta Zamparuti, Comitato Europeo Prevenzione Tortura; Sergio D’Elia, 
Segretario Nessuno Tocchi Caino; Maria Brucale, Consiglio direttivo Nessuno Tocchi Caino.
La scheda - Speranza contro ogni speranza. È la sfida di chi è condannato all’ergastolo ostativo, quello del "fine 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



pena mai", che nega al detenuto ogni beneficio penitenziario e non lascia prospettive di una vita fuori dal carcere. 
Per la regia di Ambrogio Crespi, "Spes contra Spem - liberi dentro", è un viaggio guidato da Sergio D’Elia e 
Elisabetta Zamparutti, attraverso la voce di chi lo vive sulla propria pelle. Detenuti, ma anche agenti e operatori 
dell’amministrazione penitenziaria, che, grazie ai programmi di recupero dei condannati, provano a restituire a 
queste persone un’aspettativa per il futuro. Le parole chiave della narrazione sono "colpa" ed "espiazione", ma 
anche, appunto, "speranza" e "cambiamento".
Di particolare rilievo l’intervento del carcere di Opera, Giacinto Siciliano, e quello di Santi Consolo, Direttore del 
Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria. "Spes contra Spem - liberi dentro" è prodotto da Index 
Production in collaborazione con Nessuno Tocchi Caino e Radio Radicale. Presentato alla 73esima Mostra 
Internazionale d’arte cinematografica La Biennale di Venezia e alla Festa del Cinama di Roma 2016, è andato in 
onda su Sky Atlantic in prima serata, su Sky Cinema e Sky on demand.
Il film vuole essere un manifesto contro la criminalità: attraverso le parole di chi ha commesso reati gravi, "Spes 
contra Spem - liberi dentro" sgretola il mito del criminale stesso, senza nessuna clemenza, nessun buonismo e 
nessuna posizione ideologica preconcetta.

Roma: "Ombre della Sera", docu-film interpreto da detenuti, presentato in Senato
di Giulio Cicala
cinetvlandia.it, 18 settembre 2017
Il docu-film "Ombre della Sera", opera prima di Valentina Esposito interpretata da detenuti in misura alternativa ed 
ex detenuti, sarà presentata alla Commissione Diritti Umani del Senato.
Sarà presentato Mercoledì 20 Settembre, presso il Senato della Repubblica, in una serata istituzionale presieduta dal 
Senatore Luigi Manconi, Presidente della Commissione Diritti Umani, il docu-film Ombre della Sera, opera prima di
 Valentina Esposito, prodotto da Simonfilm e Lupin Film, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, del 
Consiglio Regionale del Lazio, riconosciuto di interesse culturale dal Mibact Direzione Cinema, sostenuto dal Fondo
 Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio. Ombre della Sera sarà presto nelle sale con una distribuzione 
indipendente che toccherà carceri, università e mondo associazionistico.
Il film, che vede l’amichevole partecipazione di Pippo Delbono, è stato candidato ai Nastri D’Argento 2017 nella 
sezione Docu-Film, ha ottenuto la Menzione Speciale al Bafici Film Festival di Buenos Aires e partecipato al Sofia 
International Film Festival (Fuori Concorso), al RIFF - Rome Independent Film Festival e al Cairo International 
Women Film Festival. Interpretato da detenuti in misura alternativa e da ex detenuti attori del Carcere di Rebibbia 
(oggi attori della compagnia Fort Apache), trae ispirazione dalla biografia dei protagonisti e delle loro famiglie per 
svelare allo spettatore l’aspetto più intimo e delicato del percorso di reinserimento che intraprendono i "liberanti" 
tornando nel mondo esterno dopo anni di lontananza. Storie intrecciate, attraverso i complessi e sconosciuti labirinti 
della libertà.
Uomini condannati e afflitti, nel tentativo di espiare i propri peccati e di ricostruire le proprie vite. "Ombre della 
Sera" - sottolinea la regista - è un film sul ritorno: il ritorno a casa e agli affetti dopo anni di lontananza e 
separazione. Mi sono mossa con discrezione tra la verità e la ricostruzione cinematografica per raccontare la 
condizione emotiva di chi è condannato per sempre a vivere tra la vita dentro e quella fuori dal carcere, tra le ombre 
del passato e il bisogno disperato di ritrovarsi nel presente".

Lecce: teatro in carcere, il sogno sfuma
di Antonella Gaeta
La Repubblica, 17 settembre 2017
Resta senza fondi il progetto. Un congedo via Facebook: "Amici cari, il Centro teatrale aperto Io ci provo purtroppo 
quest’anno non sarà presente con le sue attività nella Casa Circondariale di Lecce. Purtroppo non abbiamo le 
economie necessarie per portare avanti il progetto".
Ieri l’ideatrice e regista della compagnia del carcere, Paola Leone, ha condiviso l’annuncio dell’addio a un’attività 
durata sei anni, coronata da produzioni importanti come l’ultima PPP da 50 repliche tutte sold out, e alla stesura di 
un progetto per un teatro, il primo italiano, all’interno del carcere. Un’esperienza viva, continuativa, "realizzata 
soprattutto grazie all’entusiasmo della direttrice Rita Russo e del comandante Riccardo Secci, sempre al nostro 
fianco".
Ma, al contempo, la difficoltà accumulata di anno in anno nel reperire e ottenere fondi di sostentamento minimo per 
le attività. "Per un triennio abbiamo potuto contare sul sostegno della Chiesa Valdese, ma nessun aiuto dal ministero 
della Giustizia, pochissimo dal Comune. Colpo di grazia l’impossibilità, di fatto, di partecipare al bando triennale 
della Regione, complicatissimo, che, ha tagliato fuori realtà come le nostre".
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E, infine, il saluto: "Ci auguriamo che la volontà politica di questo paese possa cambiare in meglio. Abbracciamo 
con amore tutti i detenuti/ attori che hanno fatto parte della compagnia, e sono tantissimi, con la certezza che insieme
 abbiamo sognato. L’uomo cresce solo se sognato, noi non smetteremo di crederci".

Napoli: carcere femminile di Pozzuoli, via a "Un film per evadere"
ilroma.net, 16 settembre 2017
Il progetto dedicato alla comunità dei detenuti e nato dalla collaborazione tra l’Istituto per gli studi giuridici M&C 
Militerni e il Comune di Napoli. "Big eyes" di Tim Burton è la pellicola scelta per inaugurare a Pozzuoli la rassegna 
cinematografica "Un film per evadere".
Il progetto dedicato alla comunità dei detenuti e nato dalla collaborazione tra l’Istituto per gli studi giuridici M&C 
Militerni e il Comune di Napoli rappresentato dal consigliere comunale e presidente della Commissione Welfare, 
Maria Caniglia, vedrà impegnate - dopo i detenuti di Poggioreale e Nisida - le donne ospiti nell’istituto di Pozzuoli. 
La serie di pellicole selezionate ad hoc ha lo scopo di utilizzare il forte potere evocativo del cinema, il quale non 
costituisce soltanto un mero momento di distrazione e intrattenimento.
La visione di un film, infatti, attraverso il processo di identificazione con le storie e i personaggi narrati, stimola 
emozioni forti, fantasie e memorie. La discussione sulle emozioni e sulle riflessioni suscitate dal film, parte 
fondamentale del progetto, consente di elaborare i vissuti dei detenuti, di connettere la trama del film ad una parte 
della trama della propria vita. Ogni proiezione sarà seguita da un dibattito con le psicologhe Ilaria Ricupero e 
Francesca Scannapieco e ogni detenuto potrà mettere su carta le riflessioni suscitate dalla visione-discussione del 
film, in brevi elaborati che saranno raccolti in un libro.

Pordenone: a "Pordenonelegge" l’annuncio di due nuovi giornali fatti dai carcerati
diariodelweb.it, 16 settembre 2017
Arrivano i detenuti giornalisti: lo scrittore Pino Roveredo, Premio Campiello e Garante dei detenuti Fvg, annuncia la
 pubblicazione di due giornali fatti da chi abita nelle carceri di Tolmezzo (massima sicurezza) e di Trieste: 
"L’aquilone" e "Via Nizza 26" usciranno dal mese di ottobre, per creare un ponte fra chi sta dentro e fuori le carceri.
 "Il 70% dei detenuti tornerà a delinquere. Perché? La politica preferisce essere dalla parte forcaiola che dalla parte 
dei cittadini" Parola di Pino Roveredo, lo scrittore Premio Campiello che venerdì 15 settembre a Pordenonelegge 
2017 presenta in anteprima il suo nuovo libro, "Ferro batte ferro" (Bottega Errante edizioni), un appassionato 
incrocio fra pamphlet e testimonianza, fra racconto e autobiografia.
Già, perché Roveredo è stato a sua volta un detenuto, parecchi decenni fa, dopo una serata brava giovanile. E della 
sua esperienza oggi dice: "Al mio lontano periodo di carcere non devo nemmeno mezzo passo di vita in avanti, 
semmai ha aumentato le mie capriole in salita.
La funzione rieducativa del carcere è un miraggio che si trova solo nelle leggi, ma che non ha alcuna attualità. Non 
esistono programmi di recupero, l’emergenza è costante nelle carceri e ci sono direttori che devono occuparsi di più 
case circondariali per la vacatio dei colleghi. Mancano gli agenti penitenziari e il livello dei suicidi aumenta 
costantemente. Ci sono solo i radicali, capostipiti di questa causa, in Italia, da Pannella a Rita Bernardini. Ma da soli 
non possono farcela".
I due giornali - Una buona notizia c’è e Pino Roveredo la dà in anteprima a Pordenonelegge: "la scrittura è salvifica 
in carcere, così come la lettura - spiega - io mi sono salvato così: iniziando a leggere "Cronache di poveri amanti" e 
adesso nelle biblioteche dei carceri ci sono i miei libri. Ma dal mese prossimo ci saranno anche due giornali: nel 
carcere di massima sicurezza di Tolmezzo e in quello di Trieste abbiamo attivato due redazioni fatte di detenuti.
Il mese prossimo, in ottobre, usciranno due giornali con articoli scritti da loro: "L’aquilone", a Tolmezzo, e "Via 
Nizza 26", a Trieste. Perché via Nizza? È un indirizzo - pseudonimo: alle poste di Trieste lo sanno tutti, le lettere per
 via Nizza vanno portate in carcere, un modo per schermare la privacy di chi abita lì".

Bologna: "Cinevasioni", ritorna il Festival del cinema in carcere
fondazionedelmonte.it, 15 settembre 2017
È ai blocchi di partenza la seconda edizione di Cinevasioni, il primo festival del cinema in carcere, in programma dal
 9 al 14 ottobre 2017 nella Sala Cinema della Casa Circondariale della Dozza di Bologna. Per il secondo anno 
consecutivo Cinevasioni porta la cultura del cinema all’interno della realtà del carcere e apre il carcere ad autori, 
studiosi e attori.
Organizzato dall’Associazione Documentaristi Emilia - Romagna (D.E-R), in collaborazione con Direzione della 
Casa Circondariale Dozza di Bologna e con il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione 
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Penitenziaria, con il contributo della Fondazione del Monte e il sostegno di Rai Cinema, il festival presenterà 10 
opere, tra film di finzione e film documentari, che saranno accompagnate e presentate dai loro autori o da un 
rappresentante dell’opera (attore principale, sceneggiatore, direttore fotografia, montatore, autore colonna sonora, 
produttore, distributore).
A giudicarle una giuria, formata dai detenuti che hanno partecipato al corso laboratorio CiakinCarcere, presieduta da
 una figura di spicco del cinema italiano, mentre il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani curerà le 
presentazioni dei film in concorso prima delle proiezioni. All’opera vincitrice sarà assegnata la "Farfalla di ferro", 
fabbricata nell’officina metalmeccanica F.i.d., all’interno del carcere della Dozza.
Alle proiezioni del Festival, che si svolgeranno una alla mattina e una al pomeriggio, potranno partecipare sia i 
detenuti che il pubblico esterno. Un momento di grande apertura del carcere sul mondo del cinema, di 
contaminazione reciproca, in un progetto comune di elevata qualità artistica. Per ulteriori informazioni: 
www.cinevasioni.it.

Terni: domani le fiabe dal carcere saranno presentate a "Spello Libri"
ternilife.com, 15 settembre 2017
L’editoria sociale del Cesvol della provincia di Terni, grazie ai racconti dal mondo del volontariato, sarà di scena a 
Spello Libri, manifestazione a corredo di Umbria Libri 2017 promossa dalla Regione Umbria. Sabato 16 settembre, 
alle 17, nella sala Accoglienza della chiesa Santa Ventura, sarà presentato il libro "Fiabe con le ali. Dal carcere di 
Terni rinascere attraverso la fantasia" a cura di Francesca Rotolo e Silvia Corvino. Oltre alle autrici interverranno il 
presidente del Cesvol di Terni, Lorenzo Gianfelice, la coordinatrice, Silvia Camillucci, la direttrice del carcere di 
Terni, Chiara Pellegrini, Stefano Anastasia, Garante per i diritti dei detenuti di Lazio e Umbria e Claudia Cianca, 
dell’istituto Ipsia di Terni.
Il libro, realizzato dal servizio di editoria sociale del Cesvol Terni, è stato realizzato dalle associazioni Ariele e Mast,
 che hanno vinto il bando "Invito a proporre idee e contenuti per pubblicazioni sulle tematiche sociali e di interesse 
per il volontariato 2016".

Con teatro in carcere la recidiva diminuisce
di Simonetta Dezi
Ansa, 15 settembre 2017
In più della metà delle carceri italiane si fa teatro. Da questo dato inizia il colloquio con la professoressa Valentina 
Venturini del dipartimento di Teatro dell’Università di Roma Tre che confessa il suo sogno nel cassetto: "togliere al 
teatro la definizione di intrattenimento per farlo diventare forma fondamentale del trattamento carcerario con gli 
stessi diritti del lavoro e della scuola".
Un progetto ambizioso? "Forse sì" ammette, ma "il teatro è un mezzo efficace per il lavoro personale dei detenuti e 
al contempo un occasione per il Teatro stesso". È un fatto, spiega, che "la recidiva tra chi fa teatro in carcere scende 
al 6%, ed è un fatto che il teatro recitato dai detenuti molto spesso acquista un dato di verità e di realtà che raramente
 si trova tra gli attori professionisti". E a dimostrazione di quest’ultima affermazione chiama a supporto Fedor 
Dostovjeski.
Lo scrittore russo, non solo diceva che gli uomini sono uomini anche in carcere, ma in "Memorie dalla casa dei 
morti" scrive del rapporto tra carcere e teatro. In modo molto efficace, perché lui in carcere c’è stato e racconta la 
sua esperienza.
Era un paio di secoli fa, a metà ottocento, ma rileggerlo non ha perso di attualità. la professoressa cerca la frase 
giusta tra le pagine del libro: "Così lo spettacolo finisce [...]. I detenuti si sbandano allegri, contenti, facendo gli elogi
 degli attori e ringraziando il sottufficiale. Non si sentono diverbi.
Tutti sembrano contenti, felici persino, e si addormentano diversamente dal solito, con animo quasi tranquillo. 
Perché mai? No, non è un parto della mia immaginazione. È la semplice e pura verità. Per pochi brevi momenti era 
stato concesso a quella povera gente di vivere secondo il loro desiderio, di divertirsi umanamente, di trascorrere 
almeno un’ora non da forzati, ed ecco, non fosse che per pochi minuti, avvenire un benefico cambiamento nello 
spirito dell’uomo".
Per dimostrare l’efficacia del binomio carcere-teatro la professoressa ha pensato non solo di portare il teatro in 
carcere, ma di portarci anche gli studenti. Così uno dei tre laboratori della sua cattedra consiste in 36 ore in un anno 
che gli studenti trascorrono con i detenuti lavorando a un progetto teatrale. "Da tre anni - racconta - lo sta portando 
avanti il regista Fabio Cavalli.
È importante per i ragazzi prendere contatto con una realtà consolidata. Serve agli studenti per rendersi conto di un 
altro mondo e anche che esiste un altro modo di fare teatro. Ho notato inoltre che quando ci sono gli studenti, gli 
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attori-detenuti lavorano meglio". "È interessante vedere - aggiunge Venturini - come lentamente le dinamiche 
interne al carcere svaniscono e lasciano il posto a quelle della compagnia teatrale.
Ad esempio il protagonista della rappresentazione non è il capo clan, ma chi tra loro sa fare meglio l’attore. Questo 
inizialmente non sempre viene accettato automaticamente. Poi però si lavora tutti insieme con l’obiettivo che lo 
spettacolo non cada". "È vero - ammette - i detenuti fanno teatro anche per essere presi in considerazione in modo 
diverso, però devo dire che nel tempo anche questo va via, e si fa teatro proprio per fare teatro".
"Il teatro non è solo fare intrattenimento, ma anche la possibilità di uscire dal proprio guscio, confrontarsi con un 
altro da sé e al contempo riappropriarsi del proprio sé. Ci sono gli aspetti della risocializzazione e del 
riconoscimento: da una parte il detenuto riesce a parlare con se stesso, dall’altra c’è il confronto con l’esterno. Le 
famiglie che entrano e che vedono il proprio caro in una luce diversa, che lavora bene".
"La mia idea - prosegue con entusiasmo - è di considerare anche tutti i mestieri che girano intorno al teatro: 
elettricisti, costumisti tecnici del suono e insegnarli ai detenuti anche in vista di un loro futuro fuori dal carcere. Per 
quanto riguarda poi la scelta degli attori, che pertiene al regista, è una grande responsabilità, bisogna scegliere bene 
le persone. Anche il teatro può diventare uno strumento pericoloso se usato male.
Si possono creare aspettative che non si possono avverare". La professoressa Venturini non nasconde le difficoltà di 
fare teatro in carcere rispetto ad altre discipline, proprio per il contatto che si deve avere con i detenuti.
"Ma sta cambiando" assicura. "I registi che scelgono di lavorare con i reclusi sanno che quando ci si mettono i 
detenuti possono emozionare profondamente. C’è la consapevolezza che si sta costruendo un altro modo di essere, 
perché quella è l’unica possibilità che il detenuto ha in quel momento di essere diverso. Non trovo questo sforzo nel 
teatro normale. Sono più veri quelli che vivono in condizione di non libertà. Ci stanno in quello che fanno. Corpo e 
anima, E lo spettatore lo sente. Se si riesce a guidarli (cosa che dipende dal regista e dalla sua competenza), si trova 
una verità che fuori non si trova più".

Rovigo: arriva l’arte-terapia per i detenuti
rovigooggi.it, 13 settembre 2017
La direzione della Casa circondariale e la garante delle persone private della libertà partono con una serie di 
laboratori. Si comincia con Gianni Cagnoni. Incontri di arte-terapia riservati ai detenuti: una forma di arte terapia 
avente lo scopo di favorire il reinserimento delle persone al momento private della libertà personale nella società, 
una volta espiata la propria pena. Giovedì 7 settembre, alla casa circondariale di Rovigo, si è tenuto il primo di una 
serie di incontri di arte terapia riservati ai detenuti e condotti da Gianni Cagnoni, artista rodigino e dottore in 
Psicologia clinica.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra la direzione e l’area giuridico pedagogica del carcere, 
con la garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Rovigo Giulia Belllinello e vuole essere un
 segno concreto della volontà di favorire un dialogo tra la società civile e le persone che scontano una pena ma 
cercano la via del cambiamento. Il laboratorio si svilupperà in una serie di incontri settimanali per la durata di sei 
mesi e il materiale occorrente per lo svolgimento delle attività è stato donato dalla "Galleria Il Melone Arte 
Contemporanea" di Rovigo.
"È noto che la pittura - spiega la nota - così come le altre espressioni artistiche quali il teatro, la musica e le altre 
discipline affini, aiuti a ricercare il benessere psicofisico attraverso l’espressione artistica dei pensieri, dei vissuti e 
delle emozioni. Utilizzando le potenzialità, che ogni persona possiede, è possibile elaborare creativamente tutte 
quelle sensazioni che non si riescono a far emergere con le parole nei diversi contesti quotidiani - afferma Gianni 
Cagnoni - Per mezzo dell’azione creativa l’immagine interna diventa, pertanto, immagine esterna, visibile e 
condivisibile e comunica all’altro il proprio mondo".
L’arte terapia è una tecnica moderna affermatasi in Inghilterra e negli Usa negli anni ‘60, che ha riscontrato interesse
 in Italia solo di recente e che aiuta a conoscere e ad esprimere le emozioni utilizzando immagini, permette 
un’espressione diretta, immediata, spontanea, arcaica ed istintiva di se stessi. I materiali e le tecniche che vengono 
utilizzati alimentano nelle persone l’azione di esprimere, plasmare e dare una identità precisa ai vissuti interni, sia 
emotivi che cognitivi, a liberare le emozioni represse favorendo il ritorno ad una vita più equilibrata. Essendo una 
attività di gruppo è anche una modalità di entrare in relazione con l’altro senza l’utilizzo della parola e un viaggio 
interiore che favorisce la conoscenza di se stessi e dei componenti del gruppo col quale si lavora.

Bologna: "Cinevasioni", aperte le prenotazioni per partecipare come pubblico
di Ambra Notari
Redattore Sociale, 13 settembre 2017
"Più libero di prima" di Adriano Sforzi; "Chi salverà le rose" di Davide Furesi; "Sicilian Ghost Story" di Fabio 
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Grassadonia e Antonio Piazza: sono questi i primi film in concorso alla seconda edizione di Cinevasioni, il Festival 
del cinema in carcere organizzato dall’Associazione documentaristi dell’Emilia-Romagna in calendario alla Dozza 
di Bologna dal 9 al 14 ottobre. "I film in concorso, in totale, sono 10. Nei prossimi giorni scopriremo anche tutti gli 
altri", fanno sapere Filippo Vendemmiati, direttore artistico, e Angelita Fiore, direttore scientifico.
In programma due film al giorno, uno alla mattina e uno al pomeriggio. L’apertura è prevista lunedì 9 ottobre alle 
ore 9, l’evento speciale di chiusura e le premiazioni sabato 14 ottobre dalle 9.30. L’evento di inaugurazione sarà la 
proiezione del documentario (fuori concorso) "Shalom! La musica viene da dentro. Viaggio nel coro Papageno" di 
Enza Negroni, un viaggio nel coro misto composto dai detenuti della Dozza, nato nel 2011 da un’idea di Claudio 
Abbado. Il film - presentato in anteprima lo scorso giugno al Biografilm Festival - porta lo spettatore in carcere 
attraverso il racconto dei coristi: più di 30 elementi di 20 diverse nazionalità diretti, insieme con volontari esterni, 
dal Maestro Michele Napolitano.
In giuria, come per la prima edizione, i detenuti che hanno preso parte al laboratorio di cinema coordinato da 
Angelita Fiore Ciak in carcere: una quindicina tra vecchi e nuovi, pronti a confrontarsi con il presidente di giuria, il 
cui nome, però, ancora non è stato annunciato (nella prima edizione, quando vinse "Lo chiamavano Jeeg Robot" di 
Gabriele Mainetti, era l’attore Ivano Marescotti). Come l’anno scorso, al vincitore sarà consegnata la Farfalla di 
Ferro realizzata presso l’officina metalmeccanica Fare impresa in Dozza all’interno dell’istituto penitenziario, nella 
quale lavorano insieme detenuti e metalmeccanici in pensione.
Novità di quest’anno, la possibilità di far parte della redazione stampa del festival offerta a tutti gli studenti 
universitari appassionati di cinema: a loro il compito di documentare lo svolgimento della kermesse e recensire i 
film in concorso.
"L’accredito darà loro la possibilità di assistere alle proiezioni e alle conferenze stampa che ogni giorno avranno 
come protagonisti grandi nomi del cinema italiano, intervistando in prima persona gli ospiti del festival", spiega la 
segreteria organizzativa. Per prenotarsi è necessario mandare una mail a Irene Sapone (info@inevasioni.it), con 
oggetto "Redazione Citem" entro sabato 30 settembre.
Chiunque può partecipare come pubblico. Per farlo è necessario prenotarsi: i posti sono limitati. Le prenotazioni 
devono essere inviate entro mercoledì 20 settembre sempre mandando una mail a Irene Sapone (info@inevasioni.it),
 mettendo come oggetto "Pubblico esterno" e allegando la copia di un documento d’identità. Nel caso il richiedente 
sia minorenne, è necessaria la liberatoria da parte di entrambi i genitori.
Tra le nuove partnership di Cinevasioni - oltre a quella con Hera per la ristrutturazione della sala cinematografica 
all’interno della Dozza, perché possa essere a disposizione dei detenuti quotidianamente - si aggiunge quella con il 
Sindacato nazionale critici cinematografici italiani (Sncci), che durante il festival, cureranno le presentazioni dei film
 in concorso prima delle proiezioni. Un’altra novità è la collaborazione anche con il Cinema Edison di Parma, che da
 qualche tempo ha allestito una vera e propria sala cinematografica all’interno del carcere di Parma, portando un film
 al mese in lingua originale e con i sottotitoli e due proiezioni, una per i detenuti in alta sicurezza, una per quelli in 
media.

Roma: "Tutto quello che vuoi", apre a Rebibbia la rassegna Altri Sguardi
Redattore Sociale, 13 settembre 2017
Cinema e solidarietà in carcere. Al via oggi con "Tutto quello che vuoi" di Francesco Bruni la rassegna che porta il 
cinema all’interno dell’Istituto romano di Rebibbia. Fino al 19 ottobre cinque appuntamenti con altrettanti film 
seguiti da un focus sui temi che affrontano. Ad una Giuria speciale, composta da 20 detenuti, il compito di scegliere 
il migliore. Un progetto ideato e promosso dall’Associazione Mètide.
Si apre oggi, mercoledì 13 settembre, con la proiezione di "Tutto quello che vuoi" di Francesco Bruni, protagonista 
uno straordinario Giuliano Montaldo con il giovane Andrea Carpenzano, Altri Sguardi, la rassegna che - attraverso 
cinque appuntamenti dedicati ad altrettanti film tra i più interessanti dell’ultima stagione - porterà il cinema 
all’interno della struttura penitenziaria romana di Rebibbia. Non è la prima volta che i detenuti affrontano, anche 
attraverso un confronto e un dibattito sui temi proposti dai film selezionati, un’esperienza che nasce dalle 
suggestioni e dagli spunti di riflessione del racconto cinematografico.
È senza dubbio l’occasione di un confronto speciale, però, la formula che Altri Sguardi, ideata e promossa 
dall’Associazione Mètide, mette in campo da domani costruendo sugli spunti suggeriti dalle sceneggiature dei film 
scelti per questa prima esperienza: ogni proiezione sarà seguita, infatti, da domani e per i prossimi appuntamenti 
(oltre il primo di mercoledì 13 settembre, tutti programmati al giovedì pomeriggio) da un dibattito su alcuni focus 
condivisi con la Direzione di Rebibbia. Con questa rassegna l’Istituto accoglie un progetto articolato, oltre i film, 
sulla creazione di uno sportello di counseling, un supporto insomma per il personale al lavoro nell’Istituto, e un 
laboratorio che seguirà la rassegna - esclusivamente destinato alle detenute - con un’esperienza formativa attraverso 
la sceneggiatura.
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Presentata nei giorni scorsi anche alla 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la rassegna 
nasce per iniziativa dell’associazione fondata da Ilaria Spada, attrice e presidente dell’Associazione, e Raffaella 
Mangini, esperta di marketing, anche lei cofondatrice di Mètide. Collabora con Mètide per quest’esperienza, come 
consulente scientifico, Clementina Montezemolo, psicologa psicoterapeuta. A Laura Delli Colli, esperta di cinema e 
presidente dei Giornalisti Cinematografici SNGCI, il compito, infine, di coordinare i contenuti e i dibattiti sui quali 
si articoleranno i cinque incontri con i detenuti, a commento dei film.
Tema del primo incontro, dopo il film di Bruni, "L’amicizia", anche tra generazioni diverse. Il rispetto dei più 
anziani e dei giovanissimi. L’amore per una pagina scritta o una poesia. Perché - come propone il focus al quale 
interverranno regista e protagonisti del film, al termine della proiezione - non è mai troppo tardi per scoprire il 
piacere della cultura e per creare l’opportunità di uno scambio capace di rivelare l’importanza di valori che 
cambiano la vita, possono far crescere e scoprire una realtà meno ostile.
Gli altri film in concorso e i temi di approfondimento.
Giovedì 21 settembre
"La ragazza del mondo" di Marco Danieli, con Sara Serraiocco, Michele Riondino, Marco Leonardi, Stefania 
Montorsi, Lucia Mascino, Pippo Del Bono.
Focus: La ricerca della propria identità più autentica attraverso il superamento degli schemi dettati dall’imprinting 
familiare.
Giovedì 28 settembre
"L’ora legale" di Ficarra e Picone, con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Tony Sperandeo, Leo Gullotta.
Focus: L’importanza della legalità sulle scorciatoie di comodo, il vizio italiano della raccomandazione e la qualità 
del cinema civile anche quando la commedia è comicità.
Giovedì 5 ottobre
"Non è un paese per giovani" di Giovanni Veronesi, con Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco, 
Sergio Rubini, Nino Frassica.
Focus: L’amicizia, i sogni da realizzare, gli errori, la rinascita dopo la delusione. Il senso dell’avventura ma anche i 
rischi di un progetto senza la certezza di un "paracadute".
Giovedì 12 ottobre
"Lasciati andare" di Francesco Amato, con Toni Servillo, Carla Signoris, Luca Marinelli, Veronica Echegui.
Focus: L’importanza di non dimenticare i sentimenti, una critica dichiarata all’egoismo, al lasciarsi andare alla noia 
e all’indifferenza nei confronti degli altri. Un morbo contagioso, da combattere. Per partecipare scrivi a 
fosforo@fosforopress.com.

Saluzzo (Cn): "La classe", lo spettacolo dei detenuti con l’Associazione Voci Erranti 
Ristretti Orizzonti, 12 settembre 2017
È ormai un appuntamento atteso e consolidato quello di entrare, ogni anno, nella sala polivalente del carcere di 
Saluzzo per assistere al nuovo spettacolo teatrale preparato dai detenuti del Laboratorio Teatrale dell’Associazione 
Voci Erranti.
Il Progetto, per volontà del Direttore Dott. Giorgio Leggieri e degli operatori dell’Area Educativa, comprende sia 
l’attività laboratoriale annuale per due gruppi di detenuti dell’Istituto sia l’apertura al pubblico esterno con le 
repliche per la cittadinanza e per i docenti e studenti delle Scuole che lo richiedono.
È questa un’iniziativa che permane nonostante le tante e gravi difficoltà che il sistema carcerario attraversa e che 
rappresenta per i detenuti una opportunità di crescita culturale e per i cittadini un’occasione per conoscere da più 
vicino la realtà della reclusione.
Il tema dello spettacolo di quest’anno è la scuola. Sono passati cinquant’anni dalla morte di Don Lorenzo Milani e 
dall’esperienza della sua scuola di Barbiana che tanto ha fatto discutere e riflettere, portatrice di un messaggio 
educativo che insegnava ai figli dei poveri l’importanza dello studio e della conoscenza come mezzo di riscatto 
sociale.
Il gruppo dei detenuti ha ripensato al proprio passato scolastico, ai comportamenti e mancanze che li hanno 
allontanati dal percorso di studenti. Così come per Pinocchio anch’essi sono stati abbagliati dal Paese dei Balocchi, 
hanno marinato la scuola, hanno trasgredito le regole e preferito la strada come maestra per poi ritrovarsi adulti 
inadeguati in una società di cui non capiscono il linguaggio.
Oggi, questi giovani-uomini, rinchiusi in un luogo senza spazio e senza tempo, sentono la mancanza di quel che non 
hanno vissuto e si sentono "eterni ripetenti", impreparati ad affrontare gli esami che la vita ci propone ad affrontare.
L’insegnamento di Don Milani è sempre attuale, il suo motto "I Care" può, ancora oggi, essere lo stimolo per una 
scuola rinnovata, in ascolto e attenta alle esigenze delle nuove generazioni, un’alternativa alla superficialità e 
banalità del quotidiano.
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"La classe" va in scena, presso il carcere di Saluzzo, da giovedì 28 Settembre a domenica 1 Ottobre, alle ore 15 e 
alle ore 17. Le prenotazioni sono aperte fino a sabato 16 settembre, scrivendo a info@vocierranti.org o telefonando 
0172.89893 - 340.6703534
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Società di San Vincenzo De Paoli 

Federazione Nazionale Italiana 

PREMIO CARLO CASTELLI. X Edizione 

Cerimonia conclusiva e Convegno ESERCIZI DI LIBERTÀ 

Venerdì 6 ottobre 2017. Casa di Reclusione di Padova. Via Due Palazzi, 35 A 

(le iscrizioni si chiudono il 14 settembre) 
  
Il PREMIO CARLO CASTELLI compie 10 anni. Istituito nel 2007 con una sua particolare 
formula - quella della solidarietà nella condivisione dei premi - ha inteso offrire alle persone 
detenute spunti di riflessione su temi etici, diversi di anno in anno, ma tutti sempre nell’ottica 
della presa di coscienza e della scelta di cambiamento. Quest’anno il Premio, cui sin dalla 3ª 
edizione si è aggiunto un convegno di approfondimento del tema, conclude un primo ciclo, ma 
continuerà a coinvolgere sempre più da vicino le persone private della libertà 
accompagnandole nel loro complicato cammino di crescita.  
 
ESERCIZI DI LIBERTÀ 
Può sembrare un tema scontato, in ambiente carcerario, ma è appunto quella sintesi che lega 
le tante facce di una condizione - il sentirsi liberi - ricercata da tutti durante tutto l’arco della 
vita. In carcere decisamente di più, perché, alle gabbie interiori dentro cui l’uomo spesso si 
rinchiude da solo, si aggiungono sbarre e limitazioni di spazi fisici. Paradossalmente, queste 
pesanti limitazioni della libertà personale, inducono però a riflessioni sofferte che, attraverso il 
bisogno di cambiamento e uno sforzo di volontà notevole, possono aprire la via della 
liberazione. Tanti aspetti che s’intrecciano, piccoli e grandi traguardi di un percorso che, 
dall’osservazione di sé e dei propri guai, procede nell’incontro con gli altri. Il bisogno di 
perdono, la scelta di servire il bene comune portano a realizzare quel progressivo 
cambiamento che può attuarsi solo nella verità.  
 
LA CERIMONIA CONCLUSIVA DEL PREMIO CARLO CASTELLI 
Si articola in due tempi: la lettura dei testi finalisti con l’assegnazione dei premi, cui segue il 
convegno di approfondimento, con interventi di esperti e testimonianze dirette. Esercizi di 
libertà sono tutte quelle azioni che preludono a un cambiamento positivo e stabile, messe in 
atto da chi ne sente fortemente il bisogno. Evidente l’aggancio col tema del concorso: Libertà 
perduta, libertà sperata: come riconquistarla? Il tempo della carcerazione comporta pesanti 
limitazioni della libertà personale e induce a riflettere sulla propria condizione. È un tempo di 
sofferenza che va affrontato con la consapevolezza di doverne uscire avendo compreso cosa 
non ha funzionato nella propria vita. Perché, prima della libertà fisica, si è smarrito il senso 
dell’essere liberi. È inutile farsi vittime anche se in certo modo lo si è stati. Sperare di tornare 
liberi prescinde dal momento in cui si spalancherà il portone del carcere. Meglio se questo 
momento avverrà prima, perché rinviarlo potrebbe significare nuove rovinose cadute. In fondo 
il carcere dovrebbe avere proprio questo scopo, cioè favorire percorsi di cambiamento che 
passano attraverso momenti assai impegnativi. Non solo il lavoro, la formazione e la cultura 
giocano un ruolo importante. C’è tutto un mondo di relazioni, incontri - confronti che servono a 
sbloccare un meccanismo “inceppato” all’interno di sé. Non si deve temere di guardare in 
profondità, a costo di soffrire, perché È SOLO LA VERITÀ CHE RENDE LIBERI. 
 
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
> 10.00 Cerimonia di premiazione 
   Introduzione e saluti delle autorità presenti. Lettura dei testi e consegna premi ai tre 
vincitori, consegna attestati di merito ai dieci segnalati. 
> 12.30 Pausa buffet 
    Piatti preparati dalla Cooperativa Giotto operante all’interno dell’Istituto. 
> 14.00-17.00 Convegno “Esercizi di libertà”. Libertà da chi e da che cosa 
   Conduce e coordina ORNELLA FAVERO 
   Relazione introduttiva di LUIGI ACCATTOLI 
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   1) Carcere: quel che resta della Libertà, MARCO RUOTOLO 
   2) La libertà di cambiare: una scelta di verità, LUCIA ANNIBALI 
   3) La libertà del perdono: perdonare, perdonarsi, essere perdonati, MARIA AGNESE MORO 
   4) La libertà di servire: felici di spendersi per il bene comune, GUIDO BERTAGNA 
   5) La libertà dell’incontro: costruire relazioni per la vita (vari), interventi e testimonianze di 
persone detenute e loro familiari 
 
Partecipazioni e inviti 
OTTAVIO CASARANO, Direttore Casa di Reclusione 
ANTONIO GIANFICO, Presidente Nazionale Società San Vincenzo De Paoli 
DON RAFFAELE GRIMALDI, Ispettore Generale Cappellani delle Carceri 
ENRICO SBRIGLIA, Provveditore Regionale A. P. 
SANTI CONSOLO, Capo Dipartimento A. P. 
COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario alla Giustizia 
ANDREA ORLANDO, Ministro della Giustizia 
 
I RELATORI 
LUIGI ACCATTOLI 
Giornalista e scrittore, commentatore del “Corriere della Sera”, già vaticanista a “La 
Repubblica”, collabora a varie testate nazionali. Autore di numerosi volumi, tiene un blog 
personale che aggiorna quotidianamente. 
MARCO RUOTOLO 
Professore ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università Roma Tre, dove è anche titolare dell’attività formativa “Diritti dei detenuti e 
Costituzione”. È direttore del Master di II livello in Diritto penitenziario e Costituzione. È 
autore, tra l’altro, del libro Dignità e carcere. 
LUCIA ANNIBALI 
Avvocato, vittima quattro anni fa di una grave aggressione da parte di due uomini mandati 
dall’ex fidanzato, si è dovuta sottoporre a vari interventi di ricostruzione al volto. Ha saputo 
reagire al pesante dramma personale accantonando l’odio e diventando simbolo della lotta alla 
violenza di genere. 
MARIA AGNESE MORO 
Figlia dello statista ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978. Socio-psicologa, ricercatrice di 
Laboratorio di scienze della cittadinanza e socia di Asdo, l'Assemblea delle donne per lo 
sviluppo e la lotta all'esclusione sociale. È impegnata nelle attività dell'Accademia di studi 
storici Aldo Moro. Tra i suoi libri: “Senso dell’etica”, “Un uomo così”. 
GUIDO BERTAGNA 
Sacerdote della Compagnia di Gesù, s’interessa attivamente del mondo carcerario, con 
particolare attenzione al minorile. Da vari anni collabora col Centro di Giustizia Riparativa e 
Mediazione presso la Caritas di Bergamo e con i massimi esperti della materia. Dal 2013 vive 
ed opera a Padova. 
ORNELLA FAVERO 
Giornalista, da molti anni impegnata nel volontariato penitenziario, presiede l’Associazione 
“Granello di Senape Padova”, dirige la rivista Ristretti Orizzonti e il sito www.ristretti.org. Da 
due anni è Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.  
 
In collaborazione con 
Società di San Vincenzo De Paoli 
Coordinamento Regionale del Veneto Trentino 
Consiglio Centrale di Padova 
Ministero della Giustizia 
Casa di Reclusione di Padova 
Redazione di Ristretti Orizzonti 
 
Con il contributo di 
Centro di Servizio per il Volontariato di Padova. 
  
PER INFO CLAUDIO MESSINA: claudiomess@gmail.com 
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Volterra: teatro-carcere, il progetto Hybris della Compagnia della Fortezza
di Laura Nanni
lacittafutura.it, 10 settembre 2017
Senso e arte nel Laboratorio di ricerca teatrale del carcere di Volterra. Cosa significa dare spazio alla creazione 
artistica in un luogo di reclusione. Il teatro in carcere, è una delle attività che da sempre ha suscitato in me, come in 
molti, vari interrogativi sia dal punto di vista etico che artistico, portandomi a riflettere sulla sua funzione formativa 
e ri-educativa, cosa che di fatto lo rende, dove si riesca ad attuare, uno strumento a cui istituzioni ed enti dedicano 
energie e risorse.
Ma a Volterra questo discorso è stato capovolto, nel senso che il fine dell’impegno preso con il laboratorio di ricerca
 teatrale dall’associazione Carte Blanche, è quello artistico, il resto non è che conseguente. Qui c’è una lunga 
stabilità di fatto dell’attività teatrale tant’è vero che la Compagnia della Fortezza di Volterra rivendica da tempo il 
suo pieno riconoscimento come Teatro Stabile.
Per questo, non rinuncio a ricordare Cesare Beccaria, la sua riflessione filosofica sul concetto di "pena" nella società.
 Quale funzione deve avere una pena, e come può uno Stato rispondere, al reo e alla società, nel modo che gli deve 
essere proprio, che non è quello di terrorizzare o di scandalizzare, né di compiere delitti ancor peggiori di quelli 
commessi dagli imputati, ma, oltre che tutelare la convivenza sociale, di indicare, quando possibile, una strada per 
recuperare se stessi, per riacquistare dignità, per ‘farsi perdonarè dalla società o, perlomeno, di rendere a questa 
qualcosa che le si è sottratto? Educare e prevenire. Per arrivare ai suoi ragionamenti sulla pena di morte e sulle 
torture, lucidissimi. Una riflessione che ancora attualmente viene fatta in Italia, proprio sulle condizioni e gli scopi 
della detenzione, sulla relazione tra rispetto della dignità umana da parte di chi amministra la giustizia, e la colpa.
Ho conosciuto alcune persone che svolgono o hanno svolto attività teatrale in carcere, e anche in un’altra "istituzione
 totale" come il manicomio, dove anche io ho insegnato e fatto teatro per un anno. Ma questa è la prima 
rappresentazione a cui assisto in carcere. Credo che non sempre si possa riportare in parole ciò che si vive o il 
significato che ha l’esperienza che passa attraverso l’arte. I linguaggi artistici non verbali hanno una loro potenza 
proprio perché non possono essere confinati solo nelle parole con cui si raccontano le opere e l’esperienza.
Qui racconto questa bellissima esperienza e qualcosa riguardo la storia della Compagnia, in più cercherò di 
registrare le mie impressioni nell’assistere alla rappresentazione. Direi che ho più partecipato che assistito, in quanto 
è stata di fatto un’immersione totale nella dimensione creata dal regista, dagli attori e dai suoi collaboratori. Ho 
avuto poi la possibilità di fare un’intervista telefonica al regista Armando Punzo, con cui non ero riuscita a parlare al
 momento della rappresentazione; del dialogo cercherò di riportare ciò che sono riuscita a raccogliere, rispetto alle 
mie domande che volevano scavare in più direzioni.
La Compagnia della Fortezza di Volterra - Perché fare una premessa? Perché istituire un Laboratorio di Ricerca 
teatrale in un carcere non è la stessa cosa che farlo in una scuola; così come entrare in un carcere per assistere ad una
 rappresentazione teatrale, non è la stessa cosa che andare in un qualsiasi altro teatro, all’Argentina ad esempio, se 
stai a Roma. Certamente puoi fare la prenotazione online, ma poi la procedura, per cui, prima di accedere, devi dare i
 tuoi dati e poi lasciare il tuo documento, poi essere scannerizzato dalla Polizia penitenziaria, lasciando borse e 
accessori, già ti fa entrare in un’altra dimensione.
Così come quando accedi agli spazi, passando attraverso cancellate e cortili ricchi di sistemi di sicurezza e di sbarre, 
sotto lo sguardo del personale di polizia penitenziaria. È davvero un contesto particolare che potrebbe divenire tanto 
suggestivo quanto inquietante. La Compagnia, gestita dall’associazione Carte Blanche, quest’anno è al suo 
ventinovesimo anno di attività, iniziata da Armando Punzo nel 1988, e ha una storia complessa, come è scritto nel 
suo sito: "Mettere ordine nella storia della Compagnia della Fortezza non è impresa da poco. Tanti i momenti e gli 
episodi che hanno costellato la straordinaria esperienza di questa compagnia e difficile sarebbe scartarne qualsiasi. 
La Compagnia della Fortezza è frutto di tutto e di tutti quelli che ne hanno "attraversato" o accompagnato le vicende.
 Così è stato, e così sarà".
Nel tempo l’associazione Carte Blanche (fondata da Punzo nel 1987) sostenuta dal MIBACT, si è ben strutturata e 
ha raccolto uno staff articolato che cura relazioni e scambi, un’organizzazione in grado di gestire, oltre al laboratorio
 in carcere curato personalmente da Armando Punzo: rassegne, rapporti con le scuole e con la regione, con 
manifestazioni di livello internazionale, di attuare progetti europei e formazione professionale. Ha ottenuto premi e 
fatto nascere altre realtà associative con le quali interagisce, rimanendo un punto di riferimento per quanti, come 
studiosi o ricercatori, vogliano conoscere e capire la straordinaria vicenda umana e teatrale della realtà carceraria che
 si è realizzata nella casa di reclusione della Fortezza di Volterra.
Progetto Hibrys: Le parole lievi. Lo spettacolo. "Voglio sognare un uomo e imporlo alla realtà". Questo lavoro si 
ispira all’opera di Jorge Luis Borges. Sulla scena circa settanta attori della Fortezza, inoltre alcune studentesse e 
alcuni studenti stagisti che il regista ha inserito nell’ultimo periodo del montaggio, per alcuni ruoli. Ogni aspetto 
della rappresentazione sembra far parte di un "quadro vivente" che cambia, più o meno velocemente, in relazione 
agli altri che ‘appaiono’, così da avere l’impressione di passare attraverso diversi mondi tanto inverosimili quanto 
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straordinari, visioni che vengono da un luogo ‘altro’ e ci parlano, evocando le essenze di quei luoghi, mentre le 
azioni si susseguono, le parole ci portano lungo percorsi inesplorati. Tutto è in continuo movimento, come il 
divenire eracliteo che è l’unica certezza che il logos dà agli uomini. E l’acqua presente sulla scena in cui si 
immergono personaggi o galleggiano cose, rievoca il fiume e viene continuamente attraversato e percorso.
I personaggi sono visioni forti e penetranti, del tutto uniche e quando non sono mirabolanti immagini silenti, 
raccontano di sé o di un desiderio, di una storia probabile. Il tempo si è fermato o meglio si è espanso, è quella 
durata bergsoniana, che in me non ha confini. La musica accoglie e accompagna, emoziona, guida o segue, si 
intreccia all’azione, infatti è nata insieme alla creazione teatrale, ad opera di Andrea Salvadori che, insieme agli altri 
musicisti ci accompagna dall’inizio alla fine. All’inizio, accedendo allo spazio della rappresentazione, il pubblico 
passa sotto una galleria formata da alte canne tenute in mano e battute tra di loro dagli attori schierati su due file, 
sembrano monaci buddisti o piuttosto samurai, non saprei definire…passando osservo gli sguardi degli attori nella 
loro particolarità e intensità.
Sulla scena, Armando Punzo è presente, e la sua presenza sulla scena non è solo quella dell’attore o del regista, è un 
punto di riferimento, orologiaio che sa come guidare l’ingranaggio perché tutto scorra, ma, ancor più forte, si sente il
 suo sguardo che accompagna, che incoraggia colui che ne ha bisogno. Personaggi sognati come l’uomo con il 
pianeta in mano o quello della notte con la sua lanterna che camminano sull’acqua, guerrieri che attraversano lo 
spazio, ma anche un bambino che gioca e che guarda. L’eterno bambino sognatore o creatore? Il folle danza e pone 
assurde domande, raccogliendo i sorrisi del pubblico attorno a sé. L’ultimo quadro diviene un’emozione intima, 
commovente: un giovane dai capelli lunghi, dopo aver recitato il suo monologo al microfono tenuto in mano dal 
regista, che sembra sostenerlo con lo sguardo, danza con lui una milonga e l’abbraccio in cui si perde è sincero. 
Un’umanità che si apre nella sua eroica debolezza.
È un teatro visionario estremamente potente, per la presenza forte e autenticamente sentita dei componenti della 
compagnia della Fortezza. Per la corrispondenza dei particolari scenici, dei movimenti, dei costumi e delle musiche 
con tutto l’insieme. Si sente tutto il sapore del frutto di un lavoro di ricerca profondo e aperto a cui ognuno ha preso 
parte integralmente. Ciò non toglie che ogni spettatore potrà sentire e recepire in modo del tutto personale le 
suggestioni e i pensieri che le narrazioni hanno portato sulla scena.
Terminata la rappresentazione sotto il sole, cerco l’acqua al tavolo predisposto; sono programmati interventi di 
esperti, ma non potrò rimanere… così mi guardo intorno, incontro una guardia penitenziaria che mi dà conferma 
della sensazione che avevo circa la relazione tra il regista e i detenuti della Fortezza. Mi ha parlato di una presenza 
costante, anche durante le feste, di otto ore circa al giorno in cui le attività che si svolgono, in collegamento al 
laboratorio teatrale, sono diverse. Mi chiede: "Vede che atmosfera c’è qui? Siamo tranquilli… Secondo lei si 
potrebbe stare così se non ci fosse stato questo tipo di lavoro continuo, da tanti anni? Ci sono 160 detenuti qui, tutti a
 tempo lungo". Ha parole di gratitudine e di stima verso questo artista-ricercatore così speciale.
Ho la fortuna di incontrare anche una collaboratrice di Punzo, Rossella Menna, che mi dà alcune utili informazioni 
per reperire materiali e contatti. E poi incontro uno studente e una studentessa che mi dicono qualcosa sul loro stage, 
o tirocinio, di studenti universitari che vengono introdotti nell’ultima fase in alcune scene.
Dialogo telefonico con Armando Punzo - Alcune domande avevano trovato già risposta dagli scambi avuti dopo lo 
spettacolo. Il lavoro del laboratorio è a tempo pieno e questo consente una relazione profonda con i testi che 
vengono letti e discussi, e tra gli attori-detenuti e il regista-animatore del laboratorio. Non ho potuto fare a meno di 
chiedere come e perché ha iniziato qui, in carcere, con quale intento, anche perché Borges, su cui il progetto Hybris 
si basa, ci consegna il compito della "reinvenzione della realtà".
A.P.: Il teatro è prima di tutto ciò che rende possibile… il senso del teatro è far esplodere la realtà in cui si innesta, in
 questo caso il carcere, portare dentro il carcere il teatro è una situazione ‘anomala’. È modificare la realtà, far in 
modo che non rimanga uguale a se stessa…Questo è stato il mio punto di partenza, il senso che ho voluto dare a 
questa ricerca…
L.N. Borges reinventa la realtà, la sua opera letteraria sembra quasi essere la cifra del tuo lavoro, non solo di questo 
progetto…
A.P.: Vedi, ci sono vari autori, sui quali lavoro e coi quali ho amato confrontarmi… i testi vengono letti, analizzati, 
destrutturati… Borges è uno dei compagni di strada, per la sua capacità di mettere in crisi il principio di realtà. 
L’opera di Borges è difficile, devi farne una lettura attenta, critica. E poi non esiste un’iconografia dei suoi 
personaggi. I suoi personaggi sono extra-quotidiani, trasformano l’identità, vanno oltre la dimensione conosciuta. E 
poi, qual’ è la realtà, esiste una Realtà? Questo è un tema filosofico eterno…
L.N. (Mi viene in mente il tema del rapporto tra realtà e soggetto che Cartesio ha posto con il cogito ergo sum, anzi 
con il dubitare, che ci dà conferma solo del fatto di pensare). In effetti, questo è un teatro visionario, in cui lo 
spettatore "entra", in cui ogni personaggio ha una profondità e un suo mondo, e ci interroga. Come ti avvicini per 
iniziare, come coinvolgi ogni detenuto? So che qui a Volterra risiedono solo coloro che hanno pene lunghe.
A.P.: Il teatro è il Progetto comune che abbiamo, questo ci tiene insieme. È un lavoro enorme, io sono qui otto ore al
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 giorno. C’è un grande lavoro collettivo, ma c’è anche un grande lavoro personale da parte di ognuno: si leggono le 
opere, se ne fa una lettura completa e complessa che suscita idee e proposte sulle quali poi ragioniamo, perché siano 
indirizzate. C’è il gruppo degli attori-lettori, loro fanno un lavoro lungo, intenso. Poi c’è il gruppo che si dedica alla 
scenografia, che arriva dopo ed è guidato anche questo da un responsabile.
L.N.: Le relazioni. Ho notato gli sguardi degli attori, tra voi…ma ho anche osservato io gli sguardi degli attori, a 
volte curiosi (o timorosi?). Come anch’io d’altronde mi chiedevo il motivo della loro detenzione. Ho osservato il tuo
 sguardo verso gli attori, quello con l’interprete del monologo e della milonga finale, uno sguardo che esprimeva la 
tua funzione d’incoraggiamento e maieutica al tempo stesso.
A.P.: Sì, certo, ci sono anche delle relazioni, alcune sono più forti…io sto qui tutti i giorni per otto ore d’altronde, è 
naturale. Gli attori-detenuti sono abituati alla presenza del pubblico…E quella milonga finale è nata così dall’inizio, 
non si può mettere in parola…è qualcosa che va oltre… Danzare un’altra possibilità…per rispondere alla domanda 
che mi sono posto su che cosa ho fatto in tutti questi anni.
L.N. So che partecipate a rassegne, quindi andate fuori, in viaggio: come vi organizzate?
A.P.: Naturalmente non tutti possono uscire. Solo quelli che usufruiscono del permesso secondo l’articolo 21. Pensa 
che eravamo 72 in scena. Per le uscite, c’è da fare un adattamento, si riduce, a volte si inseriscono degli attori in 
sostituzione.
L.N. La musica è stata splendida, unica, ci ha accompagnati, quasi una colonna sonora, ma ancora più…
A.P.: La musica viene composta da Andrea Salvadori, insieme alla lavorazione dello spettacolo. Lui osserva, 
partecipa al laboratorio, segue e osserva le scene, compone. Eppure in questo caso - appunto Le parole lievi, una 
ricerca sulle parole - la musica doveva essere assente.

Torino: cineforum in carcere con Recidiva Zero, riflessioni sulla rieducazione
ilnazionale.it, 10 settembre 2017
Il Polo universitario della Casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, in via Adelaide Aglietta 35, ospita 
lunedì 11 settembre alle 9.30 la proiezione del docu-film Recidiva Zero - Riflessioni intorno all’articolo 27 della 
Costituzione italiana. La pellicola, già presentata in anteprima nell’Aula consiliare di Palazzo Lascaris, propone una 
serie di riflessioni a partire dal terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione, che stabilisce che "le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". 
Vengono intervistati - tra gli altri - Gustavo Zagrebelsky, già presidente della Corte costituzionale, don Luigi Ciotti, 
storico fondatore di Libera e del Gruppo Abele, e volontari, operatori carcerari, detenuti ed ex detenuti. Al termine 
della proiezione, che dura circa 30 minuti, è previsto un dibattito.
Una sorta di cineforum, quindi, per detenuti e addetti ai lavori, che non è aperto al pubblico. Il direttore della Casa 
circondariale ha però autorizzato l’ingresso agli operatori dell’informazione. Al fine di agevolare le operazioni 
d’ingresso, chi fosse interessato a partecipare è invitato a segnalare il proprio nominativo o quello dei giornalisti e 
degli operatori che intendono essere presenti all’indirizzo garante.detenuti@cr.piemonte.it entro venerdì 8 settembre.
 È inoltre consigliabile presentarsi all’ingresso dell’Istituto, in via Aglietta 35, per le ore 9.
L’iniziativa, organizzata dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e 
dal Comitato Resistenza e Costituzione dell’Assemblea legislativa piemontese in collaborazione con la Casa 
circondariale di Torino, intende promuovere e valorizzare il docufilm come strumento di discussione e di presa di 
coscienza della realtà detentiva italiana, attraverso la sua diffusione con il coinvolgimento e il supporto delle 
Associazioni del volontariato penitenziario e, in particolare, del loro Coordinamento regionale.
Con il Garante delle persone detenute Bruno Mellano, il vicepresidente del Consiglio regionale Nino Boeti, delegato
 al Comitato Resistenza e Costituzione, e il direttore dell’Istituto "Lorusso e Cutugno" Domenico Minervini, 
intervengono gli autori della pellicola Carlo Turco e Bruno Vallepiano, il professore ordinario di Sociologia 
giuridica, della devianza e del mutamento sociale dell’Università di Torino Franco Prina, responsabile del Polo 
universitario del "Lorusso e Cutugno" e Giorgio Borge, responsabile del Coordinamento regionale assistenti 
volontari penitenziari "Tino Beiletti".

Documentario racconta l’Ex Opg di Napoli. "Io, ex detenuto ricordo il mio inferno"
di Rossella Grasso
Il Mattino, 9 settembre 2017
Gli abitanti di Materdei raccontano che quando l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Sant’Eframo Nuovo era 
ancora aperto si sentivano le urla dei detenuti. Oggi da lì provengono musica e risate dei ragazzi che svolgono 
attività aperte a tutti. Un documentario racconta la storia vecchia e nuova di quel luogo imponente, uno dei più 
grandi di Napoli.
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Il titolo è "Je so’ Pazzo", firmato da Andrea Canova e prodotto da Inbilico Teatro e Film. La sua è una realizzazione 
dal basso, mediante crowdfounding e una troupe ridotta all’osso. "L’unica esigenza - ha detto Ramona Tripodi, 
produttrice - è stata quella di rispettare l’urgenza di chi sente il bisogno di raccontare un passato non troppo lontano 
ma caduto in oblio e un presente radioso". Il documentario sarà proiettato in anteprima proprio nel luogo in cui è 
nato venerdì 8 settembre alle ore 20.30 (Via Matteo Renato Imbriani 218, Napoli). La proiezione si svolge in 
occasione della seconda edizione di "Je so’ Pazzo Festival 2017. Potere al Popolo", la quattro giorni di dibattiti, 
workshop, cene sociali, mostre, stand, teatro e concerti, dal 7 al 10 settembre.
La narrazione parte dai ricordi di Michele Fragna, poeta ed ex detenuto dell’OPG. "Questo luogo non era così- 
racconta Michele in una delle scene del film - non dava luogo alle stesse emozioni, non c’erano i murales, era tutto 
grigio. E il puzzo la caratteristica del posto". Aveva 22 anni Michele quando è stato recluso nell’OPG. Era affetto da 
delirio persecutorio e durante una delle sue crisi ha ucciso una persona. Ha trascorso 5 anni dentro le piccole celle 
roventi d’estate e gelide d’inverno.
"Poi sono uscito da quell’inferno e adesso torno qui da uomo libero con un lavoro e una vita". Mi chele ha trovato 
sollievo nella scrittura in quegli anni e oggi è un poeta. Ha scritto alcuni versi tra cui "Io sogno che gli O.P.G. 
scompaiano" ed altri racchiusi nel libro "Il re burlone". La sua storia fa riflettere sulla malattia mentale e sulla 
possibilità di ritornare a vivere dignitosamente dopo un percorso ben lungi dalle barbare inumanità che accadevano 
in quelle strutture obsolete come l’OPG di Sant’Eframo Nuovo. 
"A 39 anni - ha detto Andrea Canova - dall’approvazione della legge Basaglia, che sancì la chiusura dei manicomi 
civili, e a pochi mesi dalla definitiva applicazione della legge n.81 del 2014, che decretava la chiusura degli ospedali 
psichiatrici giudiziari e la loro sostituzione con le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza Detentive 
(Rems), ci è sembrato particolarmente significativo mettere insieme la nostra testimonianza del caso dell’ex O.P.G. 
Je so’ Pazzo Sant’Eframo. Quello che oggi è stato creato in quella struttura è certamente un’avanguardia nel novero 
delle nuove esperienze di cittadinanza e recupero degli spazi urbani che anima Napoli da qualche anno". 

Su Raitre il corto "La legge del numero uno", di Alessandro D’Alatri
ilvelino.it, 9 settembre 2017
"La legge del numero uno" è la storia di tre uomini che non hanno niente in comune, ripongono in un colloquio con 
un magistrato l’unica chance di riottenere per qualche giorno una libertà sognata ogni momento. Andrà in onda il 10 
settembre su Raitre, in doppia collocazione alle 20.05 e alle 23.20, il cortometraggio "La legge del numero uno" di 
Alessandro D’Alatri, nell’ambito del premio "I Corti del premio Goliarda Sapienza", il riconoscimento letterario 
nazionale dedicato ai detenuti delle carceri italiane.
"La legge del numero uno" è la storia di tre uomini che non hanno niente in comune, ripongono in un colloquio con 
un magistrato l’unica chance di riottenere per qualche giorno una libertà sognata ogni momento. Un faccendiere, un 
ruvido malavitoso romano, un cittadino dell’Est specializzato in traffici illeciti. Qualcosa in comune ce l’hanno: la 
convinzione, infondata, che solo il primo che andrà al colloquio otterrà il permesso premio. In una cella d’attesa i tre
 uomini si trovano coinvolti in una partita senza esclusione di colpi per garantirsi il primo posto al colloquio.
"L’esperienza maturata in questi anni di collaborazione con il Premio Goliarda Sapienza mi ha educato a 
comprendere i "racconti dal carcere". Sono frammenti di dolorose realtà: storie di uomini e donne che riempiono lo 
scorrere del tempo interrogandosi sugli errori commessi e le pene da scontare", ha commentato D’Alatri.
"In questo spazio temporale protagonista è l’attesa: quella di un permesso premio, dei domiciliari, di uno sconto di 
pena o di una revisione del processo. Questo cortometraggio è stata l’occasione per raccontare l’aspetto centrale di 
quelle attese: il colloquio con il magistrato. In una camera di sicurezza tre detenuti, provenienti dalle realtà più 
diverse, si confrontano con una delle tante leggende carcerarie: La legge del numero uno. Vera? Falsa? Chi può 
dirlo. Nel vuoto temporale della detenzione tutto diventa probabile".

Avezzano (Aq): alternanza scuola-lavoro tra il Liceo "B. Croce" e la Casa circondariale
Ristretti Orizzonti, 8 settembre 2017
A seguito della Convezione stipulata tra i suddetti Enti, noi studentesse Giulia ed Erica abbiamo avuto la possibilità 
di svolgere il tirocinio formativo presso la Casa Circondariale a Custodia Attenuata di Avezzano. Tale esperienza si 
è svolta nell’Area della Professionalità Giuridico-Pedagogica. Siamo state accolte dal Direttore, dal tutor e gli 
Educatori con tanta cortesia sentendoci subito a nostro agio.
Abbiamo approfondito vari aspetti del mondo del lavoro tra i quali norme e regolamenti nonché aspetti umani e 
professionali di relazione tra gli operatori, fondamentali per il buon andamento dei compiti assegnati.
Abbiamo compreso che la considerazione delle persone, le esperienze e le conoscenze del campo sono elementi 
fondamentali che ciascuno di noi deve possedere per affrontare al meglio tutte le situazioni di vita e del mondo del 
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lavoro. Ringraziamo la Direzione e lo Staff degli Educatori che ci hanno concesso di svolgere tale esperienza per noi
 fondamentale e che rimarrà sicuramente nei nostri cuori.
Giulia ed Erica, Studentesse IVF del Liceo Statale "B. Croce" 

Roma: giuria di detenuti a Rebibbia, per superare le barriere
Corriere della Sera, 7 settembre 2017
Un festival di cinema dentro le mura del carcere romano di Rebibbia, con una giuria interamente composta da 
detenuti. Inizia mercoledì prossimo con la proiezione di Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni - che presenterà il 
film insieme al giovane Andrea Carpenzano - la prima edizione della rassegna "Altri sguardi", presentata in questi 
giorni al Lido.
"Tutto nasce da una richiesta della direttrice del penitenziario Rossella Santoro di creare un progetto comune che 
coinvolgesse i detenuti - racconta l’attrice Ilaria Spada fondatrice con Raffaella Mongini dell’associazione solidale 
Mètide.
L’idea di fondo è che il cinema possa avere una funzione, oltre che di intrattenimento, anche terapeutica. Diventare 
un viaggio fuori e dentro te stesso, con un rituale condiviso della proiezione che, almeno in quell’intervallo, aiuta a 
superare le barriere". Cinque gli appuntamenti in programma, più una giornata finale, il 19 ottobre con la cerimonia 
di premiazione. "La giuria è composta da 20 detenuti, in platea ce ne saranno altri 80 a rotazione. Insieme a loro gli 
ospiti, registi, attori, persone coinvolte nei dibattiti previsti in coda a ogni film".
Anche gli altri titoli della rassegna (La ragazza del mondo di Marco Danieli; L’ora legale di Ficarra e Picone; Non è 
un paese per giovani di Giovanni Veronesi; Lasciati andare di Francesco Amato) sono stati scelti di concerto con i 
detenuti, racconta Spada. "Non volevamo rischiare di toccare temi delicati, da parte loro la richiesta era di titoli che 
permettessero di approfondire. E essere ascoltati". Si parlerà di amicizia, ricerca di identità, legalità, corruzione, 
famiglia. Non è il solo progetto legato a Rebibbia. In novembre nella sezione femminile partirà "Tra le righe", un 
laboratorio di scrittura cinematografica tenuto da sceneggiatrici riservato alle detenute lungo sei mesi. In apertura, la 
proiezione di La pazza gioia di Paolo Virzì. Anche questo titolo, racconta Spada, scelto grande richiesta.

Alessandria: "Secureworld", il fumetto stampato all’interno del carcere
Redattore Sociale, 7 settembre 2017
Dal 2015 l’illustratrice Valentina Biletta tiene un laboratorio di incisione nella stamperia allestita al San Michele. 
Oltre alla graphic novel, "per la quale stiamo cercando un editore", in cantiere ci sono altri progetti come la stampa 
dei loghi del panificio interno al carcere. "Vogliamo trovare uno sbocco lavorativo".
Una bambina smarrisce il suo gatto. L’animale si è infilato all’interno del carcere ed è stato adottato dai detenuti. La 
piccola riesce a entrarvi e lì incontra un detenuto che le racconta la sua storia. È "Secureworld", la graphic novel 
realizzata dai detenuti che hanno frequentato il laboratorio di incisione e stampa all’interno del carcere di 
Alessandria.
Il laboratorio è partito nel 2015 grazie a Piero Sacchi dell’associazione Ics Onlus che, da tempo, si occupa di portare 
l’arte dietro le sbarre. Sacchi segue i corsi di pittura e poi ha coinvolto altre persone che insegnano fotografia, arte 
moderna o che fanno conversazione con i detenuti. "Io sono illustratrice e mi occupo di xilografia e incisione, quindi
 ho portato quello che sapevo fare", racconta Valentina Biletta, coordinatrice del corso di incisione e stampa.
Al primo corso tenuto da Valentina Biletta nella casa di reclusione di Alessandria si sono iscritti 15 detenuti. "Erano 
stati ‘preparatì da Piero ma certo non sapevano cosa aspettarsi - racconta -. Poi c’è stata la normale selezione 
naturale, chi si è appassionato e chi ha capito che non faceva per lui". La graphic novel è il progetto nato da quel 
primo gruppo, "C’era un canovaccio scritto da Piero e l’abbiamo proposto al gruppo - spiega Biletta. Quindi siamo 
passati dal non saper incidere a fare un graphic novel. Un bel salto".
La storia poi è stata rivista, "ognuno ci ha messo del suo, chi nella narrazione e chi nella parte grafica. E poi è stata 
rivista da uno dei partecipanti, appassionato di scrittura e di fumetti". Alla realizzazione hanno partecipato anche 
alcuni alunni di quinta elementare della scuola Galileo Galilei. "Dentro ci sono il pregiudizio verso il carcere, che ad 
Alessandria è appena fuori città ed è un edificio gigantesco che incute un po’ di timore ma anche l’incontro tra la 
bambina e i detenuti e la scoperta della cura con cui hanno accudito il suo gatto".
Le tavole incise su legno con la tecnica della xilografia sono state portate anche fuori dal carcere, in mostre ed 
esposizioni, "l’ultima occasione è stata ‘Balla coi cinghialì a Vinadio grazie a Libera e a Luca Losio". Ma 
l’obiettivo, precisa Biletta, "è trovare un editore".
Dal 2016 la stamperia artistica all’interno del carcere è attiva per stampe d’arte, workshop di incisione, produzione 
di xilografie di grande formato. "Tra i progetti c’è anche quello di stampare immagini per packaging - continua 
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Biletta - Ad esempio, i loghi per il panificio attivo all’interno del San Michele che potrebbero essere stampati sui 
sacchetti del pane".
In genere i partecipanti vanno da minimo 6/7 a un massimo di 15. "Anche se si tratta di detenuti con pene definitive, 
a volte molto lunghe, i gruppi cambiano spesso, anche solo per i trasferimenti e bisogna adattarsi. Ogni gruppo poi è 
diverso, ha una sua personalità - continua - I ragazzi possono accedere tutti i giorni al laboratorio e continuare il loro 
lavoro, ad esempio un’incisione, anche se in quel momento c’è il corso di fotografia". Il prossimo corso partirà la 
settimana prossima, in concomitanza con il calendario scolastico.

Venezia: "La legge del numero uno", di Alessandro D’Alatri, alle Giornate degli Autori
rbcasting.com, 7 settembre 2017
Terzo cortometraggio del Premio Goliarda Sapienza - Racconti dal Carcere, dedicato ai detenuti delle carceri 
italiane. In onda su Rai 3 domenica 10 settembre. Verrà presentato in anteprima mondiale giovedì 7 settembre alla 
74.
Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Proiezioni Speciali delle Giornate degli Autori, "La legge del numero 
uno", il terzo cortometraggio del Premio Goliarda Sapienza - Racconti dal Carcere. Dedicato ai detenuti delle carceri
 italiane, il Premio è stato ideato da Antonella Bolelli Ferrera ed è sostenuto dalla Siae - Società Italiana degli Autori 
ed Editori dalla prima edizione.
Siae e Rai (assieme all’Associazione inVerso e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) sono entrambi 
enti promotori del Premio Goliarda Sapienza - Racconti dal Carcere che vuole riaffermare il valore, anche sociale, 
della letteratura. Prendendo ispirazione da alcuni dei racconti in concorso, Rai Fiction ha deciso di dare vita ad 
un’iniziativa parallela, i Corti del Premio Goliarda Sapienza. Il progetto è stato affidato ogni volta ad autori e registi 
differenti, ma scegliendo sempre un cast tecnico ed artistico di grande qualità.
"La legge del numero uno" è diretto da Alessandro D’Alatri, regista cinematografico, ma anche di pubblicità di 
grande successo e recentemente di serie televisive. "Il Premio Goliarda Sapienza mi ha educato a comprendere i 
racconti dal carcere. Frammenti di dolorose realtà: storie di uomini e donne che riempiono lo scorrere del tempo 
interrogandosi sugli errori commessi e le pene da scontare.
Qui il protagonista è l’attesa: di un permesso premio, dei domiciliari, di uno sconto di pena", ha commentato 
D’Alatri. La sceneggiatura del corto è stata scritta da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner. "La legge del 
numero uno" è stato prodotto da Daniele e Fabio Tomassetti per Dejà Vu Production in collaborazione con Rai 
Fiction. Dopo l’anteprima alle Giornate degli Autori, il corto sarà trasmesso da Rai 3 domenica 10 settembre in 
doppia collocazione alle 20.05 e alle 23.20.

Spoleto (Pg): "Rebibbia. Liberi di Ricominciare", docufilm e dibattito al Parco del Mondo
spoletonline.com, 7 settembre 2017
Venerdì 08 Settembre 2017 alle ore 21.00 presso l’Arena Estiva Il Parco del Mondo (Parco Chico Mendes in via 
Martiri della Resistenza, 1) si terrà la proiezione del film documentario "Rebibbia. Liberi di Ricominciare", alla 
presenza dei Registi Amedeo Staiano e Guglielmo Mantineo. Modera l’incontro Daniele Ubaldi, direttore editoriale 
di Spoletoline.
21 attori, due anni di lavoro, un solo obiettivo. Questi i numeri del Film-Documentario "Rebibbia - Liberi di 
ricominciare", diretto da Amedeo Staiano e Guglielmo Mantineo, per la realizzazione e messa in scena a cura del 
laboratorio integrato di Teatro-terapia, svolto dalle psicologhe psicoterapeute Sandra Vitolo e Irene Cantarella. Le 
due dottoresse saranno anch’esse presenti alla proiezione, che coinvolge detenuti minorati psichici affiancati da 
detenuti comuni all’interno della casa di reclusione romana di Rebibbia.
Sul palcoscenico 21 attori detenuti si sono esibiti per rappresentare emozioni realmente vissute e frammenti di vita, 
seguendo un copione interamente autobiografico. Le vicende portate in scena e, successivamente, raccontate nel 
docufilm, narrano dell’uomo e del suo riscoprirsi persona all’interno dell’istituzione totale. Storie di fragilità e di 
solidarietà, storie di ricerca di un’identità diversa oltre l’etichetta deviante; percorsi di responsabilizzazione 
personale e di affermazione della propria dignità umana, per mettersi in gioco anche di fronte ad un pubblico 
esterno: un viaggio alla riscoperta di sé, per portare la propria voce al di là del muro, in un’ottica di rinnovata 
speranza e di cambiamento possibile. Dalle ore 20 sarà offerto un aperitivo. In caso di pioggia o maltempo l’evento 
si svolgerà presso il Cinema Sala Frau.

Verona: a cinque detenuti il diploma dell’Istituto Alberghiero che vale una speranza
L’Arena, 5 settembre 2017
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Hanno potuto frequentare i corsi con gli insegnanti dell’alberghiero Berti, si sono messi in gioco e ora guardano 
avanti. "Un lavoro, battendo i pregiudizi". Perché ho deciso di prendere il diploma dell’istituto alberghiero in 
carcere? Perché frequentare questi corsi non è un’imposizione, ma una scelta. E potendo scegliere mi sento libero".
Vincenzo Manduca è uno dei 36 detenuti che, alla casa circondariale di Montorio, sono iscritti ai corsi per adulti 
attivati tre anni fa, quando anche all’interno del carcere veronese ha debuttato (come già avviene a Padova) un 
percorso di scuola superiore. I primi cinque diplomati sono stati festeggiati ieri. Uno di loro è già in attesa di essere 
assunto in un hotel della provincia.
"Si tratta di un’azione di recupero che passa attraverso l’aspetto occupazionale", spiega Maria Grazia Bregoli, 
direttrice del carcere, che in collaborazione con l’Ufficio scolastico ha attivato prima percorsi di alfabetizzazione di 
italiano, poi quelli per acquisire la licenza media e infine ha aperto le porte ai docenti dell’istituto professionale 
alberghiero Berti mettendo a disposizione due aule, cucina e sala per i laboratori. Grazie ai quali i detenuti a 
Montorio possono ottenere il diploma quinquennale anche in un triennio, come avviene con i corsi serali.
Tre anni fa, infatti, le richieste erano state 44. "Ne abbiamo ammessi 24 ma a causa di qualche abbandono, 
trasferimenti e del fine pena si sono diplomati in 5", spiega Antonio Benetti, preside del Berti, che ha voluto 
concludere la sua carriera scolastica (da domani sarà in pensione) tributando il giusto riconoscimento a questi 
studenti sui generis, che hanno meritato i complimenti della commissione d’esame. "Avevano una motivazione 
difficile da trovare negli altri iscritti", prosegue.
"Spero che abbiano capito che mettendosi davvero in gioco si può arrivare all’obiettivo". A ricevere il diploma dalle 
mani di Margherita Forestan, Garante dei diritti dei detenuti, e davanti al procuratore di Verona Angela Barbaglio, 
all’assessore comunale all’Istruzione Stefano Bertacco e al magistrato di sorveglianza Isabella Cesari, sono stati 
cinque uomini dai 40 ai 60 anni. Tutti con una storia complicata e un presente difficile, ma tanta voglia di guardare 
avanti. C’è Adriano Patosi, che dopo il liceo classico in Albania, ora riparte dalla cucina ("Qui ho capito che è 
un’arte").
C’è Abdellatif Daoud, marocchino, che in carcere ha conseguito la licenza media e ora il diploma. "Prima facevo 
l’autista per un catering", racconta invece Hector Jimenez, ecuadoregno, il "secchione", arrivato a Montorio che 
nemmeno conosceva l’italiano. Dopo un corso di alfabetizzazione, la licenza media e il diploma alberghiero, è 
pronto per la sua nuova vita fuori. "Ora che ho studiato scienze dell’alimentazione conosco bene la cucina 
mediterranea e i piatti di pesce locali, anche la trota in salsa gardesana. Il mio obiettivo è trovare un lavoro: spero 
che il pregiudizio che ci circonda non me lo precluda".
Antonio La Rocca è il "maître" del gruppo, in carcere ha portato a termine l’alberghiero mai concluso fuori: "È stato 
un modo per non vedere il muro che ostacola la mia libertà, per capire che non tutto è perduto. Ora penso 
all’università". Il decano? Antonino Giordano, classe 1956. "Lo scopo dei corsi all’interno del carcere non è solo il 
reinserimento lavorativo", spiega Laura Donà ispettrice del ministero dell’Istruzione, "ma anche quello di innalzare 
il livello culturale di chi deve scontare una pena più lunga, consentendogli di recuperare un progetto di vita 
personale". Tanto che per il futuro è allo studio anche l’attivazione di un percorso di liceo artistico. "Perché", per 
dirla con il procuratore Barbaglio, "il ruolo della Procura e del Tribunale è l’accertamento delle colpe, ma questo 
non cancella la dignità della persona".

Trento: la Provincia ha approvato la proposta formativa per i detenuti
agenziagiornalisticaopinione.it, 4 settembre 2017
La Giunta provinciale ha approvato la proposta formativa per l’anno scolastico 2017/2018 rivolta ai detenuti della 
Casa Circondariale di Trento. Il progetto tiene conto della specificità del carcere del capoluogo, caratterizzato dalla 
presenza di un numero detenuti con pene detentive generalmente inferiori ai tre anni e ha come obiettivo 
l’attivazione di percorsi sostenibili e coerenti con il tempo di permanenza dei detenuti.
Prosegue l’attività di coordinamento tra la Provincia autonoma di Trento e la Casa Circondariale del capoluogo per 
ciò che concerne l’offerta formativa rivolta ai detenuti. L’offerta formativa per il prossimo anno, relativa al primo 
ciclo, prevede un percorso di alfabetizzazione e un percorso di scuola secondaria di primo grado.
Per il secondo ciclo è previsto invece un primo periodo articolato in due annualità misto tra Liceo Economico 
Sociale e percorso professionale alberghiero, (con la possibilità di "qualifica" per il percorso professionale a 
conclusione del 2° anno) e un secondo periodo che permette la continuazione in modo flessibile dei percorsi 
formativi di scuola superiore, tenendo conto dei bisogni formativi presenti tra gli studenti detenuti.
Nell’articolazione mista del primo periodo si prevede un monte ore di 20 unità di lezione comuni al percorso liceale 
e professionale collocate al mattino, che prevedono discipline comuni. È prevista inoltre una sotto articolazione della
 classe, nelle ore pomeridiane del martedì e giovedì, per la partecipazione alle attività pratiche in cucina e alla 
materia specifica "scienze e igiene" per il gruppo della scuola professionale, mentre il gruppo del Liceo Economico 
Sociale affronterà la materia scienze naturali e un potenziamento delle discipline di indirizzo (scienze umane, diritto 
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ed economia e geostoria)
 A coloro che sono stati ammessi al secondo periodo del percorso liceale viene garantita la possibilità di 
proseguimento del percorso flessibile in modo da tener conto dei livelli raggiunti dagli studenti frequentanti, anche 
in funzione del riconoscimento dei crediti. L’attivazione di due periodi è gestita in collaborazione fra Ifp alberghiero 
di Rovereto e liceo delle scienze umane "A. Rosmini" di Trento.

"A mano libera", una porta spalancata
di Mirella Dalfiume
noidonne.org, 3 settembre 2017
"Non ho mai visitato un carcere e nemmeno conosciuto persone che vi siano state rinchiuse o familiari di detenuti". 
Ho letto "A mano libera" durante le mie brevi vacanze estive, quindi nel mio tempo libero. Libero da impegni 
lavorativi, familiari, politici, di volontariato.
Non ho mai visitato un carcere e nemmeno conosciuto persone che vi siano state rinchiuse o familiari di detenuti. La
 lettura di questo agile libretto è stata come spalancare una porta su un mondo sconosciuto, o piuttosto come 
sbirciare da una porta socchiusa dentro una realtà dolorosa, complessa, che spaventa.
Queste pagine intrise di lacrime e dolore ma anche di speranza e voglia di riscatto, mi hanno fatto riflettere su quanta
 distanza permane tra il vincolo della restrizione della libertà e l’obiettivo del reinserimento sociale. Tra l’aspetto 
punitivo e quello educativo.
Mi hanno colpito le testimonianze di quelle donne che proprio a Rebibbia, per la prima volta, hanno avuto la 
possibilità di studiare e lavorare e hanno conquistato una maggiore consapevolezza di sé e quindi, paradossalmente, 
un grado in più di libertà e dignità. La possibilità di studiare che per tante di noi era scontata, eppure non sempre ci 
ha protette da errori di valutazione. Quante donne colte e istruite sono rimaste vittime di relazioni sbagliate, di (non) 
amori violenti. Penso a Lucia Annibali, colta e affermata avvocatessa, con la vita ed il corpo per sempre segnati 
dallo sfregio dell’acido. Penso alla sua forza interiore e alla sua capacità di affrontare il dolore e di rinascere.
Ma anche la testimonianza della donna che ha reagito all’ennesima violenza di un uomo e per questo ora sta in 
carcere. E non riesco a non pensare che nel nostro paese chi ha molto denaro e può permettersi avvocati di grido 
riesce a farla franca o perlomeno ad ottenere attenuanti, sconti di pena eccetera. Un pensiero solidale alle volontarie 
che per mesi hanno varcato la soglia del carcere per contribuire ad alleviare la "pena" offrendo ascolto e una 
opportunità in più nella direzione della libertà, se non dai muri e dalle sbarre, dalle proprie catene interiori e dalle 
proprie dipendenze.
"A mano libera. Donne tra prigioni e libertà". A cura di Tiziana Bartolini e Paola Ortensi. Ed. Coop Libera Stampa. 
Pag. 80, distribuzione in proprio, prezzo contributo libero più spese spedizione, per avere copie del libro e altre 
informazioni contattare redazione@noidonne.org.

Pordenone: alla Festa del Libro un focus speciale sul tema del carcere
ildiscorso.it, 31 agosto 2017
Pordenonelegge 2017 apre un focus speciale sul tema carcere: un versante di impegno che non è nuovo, alla festa del
 Libro. Negli anni precedenti si era consolidata la consuetudine della visita ai detenuti della Casa Circondariale di 
Pordenone da parte di alcuni autori ospiti della Festa del Libro: un appuntamento onorato, fra gli altri, nella passate 
edizioni da Natalino Balasso, Edoardo Albinati, Marcello Fois, Alessandro Bergonzoni.
Quest’anno sarà la volta di don Antonio Mazzi, che a Pordenonelegge presenta il nuovo libro "Dio perdona con una 
carezza. Il dizionario di papa Francesco" (Cairo Publishing), venerdì 15 settembre alle 17 nello spazio BCC.
Il giorno stesso don Mazzi farà visita ai detenuti di Pordenone, grazie al progetto delle Attività Socio-Culturali a 
favore della popolazione detenuta nella Casa Circondariale di Pordenone, a cura del Css Teatro stabile di 
innovazione del Friuli Venezia Giulia con il sostegno del Servizio Sociale Dei Comuni - Uti Del Noncello - Comune
 Di Pordenone in collaborazione con il dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa 
Circondariale di Pordenone. Grazie ai laboratori attivati nel tempo, i detenuti sembrano essere in grande confidenza 
con i libri: nel corso del 2016, infatti, presso la Casa Circondariale di Pordenone sono stati promossi veri e propri 
laboratori artistici e di legatoria, realizzati all’interno della stessa struttura carceraria grazie all’impegno congiunto 
del Comune di Pordenone, del Servizio Sociale dei Comuni Uti del Noncello e di Ial Fvg.
Durante la Festa del Libro 2017 i libri d’arte e le opere così realizzate, rappresentative anche del contesto in cui sono
 state create, potranno essere sfogliate dai visitatori che, se lo desiderano, percorreranno anche il grande Labirinto 
dipinto all’interno della prima cinta muraria, accompagnati dalla musica di Massimo De Mattia.
La mostra "Sono stato io, il mio labirinto" diventerà così un vero e proprio happening artistico, un’esperienza fisica, 
emotiva ed esistenziale di lettura che esemplifica il coraggio di ripensare il Labirinto, come metafora della vita di 
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ciascuno (e non solo del detenuto), meditando sul proprio passato per scrivere un nuovo futuro. Appuntamento per il
 pubblico giovedì 14 settembre dalle ore 16.00 alle 18.00, con ingresso libero fino a esaurimento posti (numero 
limitato).
Completa questo focus sul tema carcere, a Pordenonelegge 2017, l’anteprima del libro di Pino Roveredo, scrittore 
affermato ma anche Garante dei detenuti Fvg: il suo "Ferro batte ferro. Il carcere è un’istituzione illegale" (Bottega 
Errante) sarà presentato venerdì 15 settembre, alle 11 nel Palazzo della Provincia. Dialogherà con lui Silvia Della 
Branca, direttore del carcere di Tolmezzo.
Si dice "garante per le persone private della libertà personale": s’intende chi entra nelle carceri per capire, parlando 
con i detenuti, cosa si può fare per migliorarne le condizioni. E non è uno di quei compiti da svolgersi al riparo di 
una scrivania e dietro lo schermo di un pc. E nemmeno un ruolo per cui è sufficiente il pelo sullo stomaco.
Ecco perché, quando si pensa alla scelta di affidare questo incarico a Pino Roveredo, operatore sociale e scrittore, 
accanto all’aggettivo "coraggiosa" bisogna necessariamente anche mettere l’aggettivo "giusta". Il suo è un libro fatto
 di storie, umanità, poesia e rabbia, di libertà negate e di sogni. Un’analisi lucida sulla condizione delle carceri, sul 
mondo invisibile e nascosto di un’istituzione totale, sulle relazioni umane tra i carcerati, sulla privazione del tempo e
 dello spazio. Con la sua straordinaria prosa, Roveredo si pone ancora una volta dalla parte degli ultimi, di coloro 
che sono rinchiusi in una cella e che non hanno possibilità di riscattare una vita di salite.

Verona: carcerati col diploma "studiare è stata la nostra evasione"
di Enrico Presazzi
Corriere di Verona, 31 agosto 2017
Consegnato il diploma dell’Istituto alberghiero ai primi 5 carcerati di Verona. Antonio stringe tra le mani il suo 
diploma e si lascia andare alla poesia. "Non vedo le sbarre, il muro di cinta, per me è come la siepe di Leopardi: ora 
so che dietro quella barriera c’è la vita che mi attende". Un futuro all’insegna del riscatto per lui e gli altri quattro 
compagni di scuola che ieri mattina hanno ricevuto il diploma di maturità. Una cerimonia tutta particolare perché 
questi studenti che a giugno hanno superato l’esame della commissione dell’istituto alberghiero Berti del Chievo, 
non sono i soliti alunni. Antonio e amici, infatti, la maturità l’hanno affrontata in carcere. I primi cinque diplomati 
del corso avviato quattro anni fa su iniziativa del preside Antonio Benetti (che proprio oggi andrà in pensione) e del 
professor Paolo Massagrande.
Lezioni teoriche e pratiche nello stabile che fino a pochi anni fa ospitava le detenute. "Si tratta del primo corso di 
scuola secondaria superiore avviato nella casa circondariale di Verona - spiega la dottoressa Laura Donà, ispettrice 
del Ministero dell’Istruzione -, nel resto del Veneto esperienze simili esistono solo a Padova e alla Giudecca, il 
carcere femminile veneziano". Occasione che i detenuti hanno colto al volo. "Riceviamo circa il triplo di domande 
rispetto ai posti a disposizione" puntualizza il preside Benetti. E oltre ai cinque freschi diplomati (ieri mancava solo 
Antonino Giordano), sono altri 36 gli studenti che seguono i corsi dell’Istituto Berti a Montorio. "Non è stato un 
percorso semplice - ricorda Adriano Patosi, albanese orgoglioso del suo 79 conquistato con una tesina sul turismo -. 
La cosa che fa più piacere? Ricevere i complimenti dei commensali". Per Abdellatif Daoud, marocchino di 47 anni, 
la scuola è stata un’esperienza indimenticabile: "Sono qui da quattro anni e tre mesi: prima ho preso la licenza media
 e poi questo diploma". Il passato e gli errori commessi sono un lontano ricordo, qui oggi si guarda solo al futuro. 
"Quando uscirò spero di trovare un lavoro" sogna Abdellatif. Desiderio condiviso anche dal "secchione" della classe:
 l’ecuadoregno Hector Jimenez uscito con un prestigioso 86. "Facevo l’autista in un’azienda di catering - racconta 
con il sorriso -. Io chef? Quando esco sono pronto a partire anche come lavapiatti pur di avere un impiego. I 
pregiudizi purtroppo rischiano di accompagnarci sempre, ma grazie a queste opportunità possiamo superarli".
La direttrice della casa circondariale Maria Grazia Bregoli approva mentre Antonio La Rocca, il "poeta" del 
gruppetto versa il vino nei calici degli ospiti (dal procuratore Angela Barbaglio all’assessore Stefano Bertacco, oltre 
al magistrato di sorveglianza Isabella Cesari e al garante dei detenuti Margherita Forestan). "Sono l’unico detenuto 
di Montorio ad aver ottenuto il permesso di indossare la cravatta - rivela nella sua tenuta da maître sfoggiata per 
l’occasione. A
Napoli avevo già frequentato l’alberghiero specializzandomi in sala e bar, qui ho avuto l’opportunità di concludere 
gli studi in cucina. I professori sono stati dei fratelli, il nostro faro". Un trait d’union con il mondo "di fuori" come 
conferma anche Vincenzo, uno dei futuri diplomandi: "Grazie alla scuola e alle varie attività, si riesce a tenere 
occupata la mente. Io frequento qualsiasi corso: se hai la possibilità di scegliere come impiegare il tuo tempo, alla 
fine ti senti un po’ più libero".

Ferrara: attori-detenuti in scena con "L’irresistibile ascesa degli Ubu"
estense.com, 30 agosto 2017
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Spettacolo in carcere sui lati oscuri del potere nell’ambito del Festival di Internazionale. Attori-detenuti in scena al 
carcere ferrarese per rappresentare "L’irresistibile ascesa degli Ubu". Questo il titolo dello spettacolo che verrà 
presentato venerdì 29 settembre, alle 20.30, presso la casa circondariale di Ferrara nell’ambito del festival di 
Internazionale che anche quest’anno torna a incontrare il carcere e il talento artistico ivi celato.
La compagnia dei detenuti-attori del teatro dell’istituto penitenziario, per la regia di Horacio Czertok e Davide Della 
Chiara, porteranno sul palco la prima puntata dell’epopea di padre Ubu, un personaggio a cavallo tra il Macbeth di 
Shakespeare e l’Arturo Ui di Brecht.
Il testo scritto da Alfred Jarry alla fine del diciannovesimo secolo è una metafora caustica che narra i lati oscuri del 
potere, le sue logiche perverse. Con il gusto irriverente di certa satira popolare a tinte grottesche Jarry dà la 
possibilità di guardare con ironia gli Ubu che ci circondano e un po’ quello che si annida dentro ognuno di noi.
Per assistere allo spettacolo è obbligatorio prenotarsi perché i posti sono limitati e ai partecipanti verrà data 
comunicazione della condotta da tenere. I biglietti verranno venduti presso il botteghino del Teatro Nucleo in via 
Ricostruzione 40 a Pontelagoscuro. Il progetto rientra nel teatro della casa circondariale di Ferrara, fondato nel 2005 
dal Teatro Nucleo, con il patrocinio del Comune di Ferrara - Asp, che ha proseguito con continuità fino alla presente 
stagione. Molti detenuti hanno partecipato ad una formazione nella quale il teatro compie una funzione educativa 
dove l’aspetto artistico è strettamente legato allo sviluppo di quelle che vengono denominate competenze sociali, 
necessarie per un riuscito reinserimento nella società. Senza tralasciare però l’aspetto forse più sorprendente, ovvero 
l’emergere di veri e propri talenti, capaci de dare al teatro tanto - o forse molto di più- di quanto hanno ricevuto.

Teatro carcere. Arrivano gli Ubu: evasioni patafisiche, patascuola e varieté
di A. B.
giustizia.it, 30 agosto 2017
La patafisica è la scienza che studia le regole delle eccezioni, dimostra la coincidenza degli opposti e trova soluzioni 
immaginarie a problemi decisivi, come il calcolo della superficie di Dio. Questo secondo il suo inventore, Ubu 
padre, sovrano di magnifica stupidità e codardia, creato dallo scrittore e drammaturgo Alfred Jarry alla fine del XIX 
secolo per raccontare con toni grotteschi e corrosivi i lati oscuri del potere.
Dalla patafisica "scienza" prende il nome la corrente artistica considerata antesignana del surrealismo e che dalla sua
 nascita non ha mai smesso di influenzare con nonsense e paradossi la creatività di scrittori, drammaturghi, comici e 
musicisti (vi si sono ispirati, fra i tanti, Satie e Capossela, Fo e Bergonzoni).
Tuttora la patafisica vanta istituzioni improbabili, una gerarchia, un calendario perpetuo ed oggi anche una 
Patascuola.
A fondarla è stato Paolo Billi - dal 1998 direttore artistico di laboratori presso l’istituto minorile della Pratello prima 
ed ora anche alla casa circondariale di Bologna - per formare chi vuole lavorare sulla drammaturgia in carcere 
perché, precisa; " non bastano né la volontà, né la pratica" e l’esigenza di formazione è sollecitata dall’aumento di 
richieste di giovani che vogliono fare teatro con i detenuti. I corsi si terranno da novembre 2017 a luglio 2018 presso
 il Teatro del Pratello, al n.°53 dell’ omonima via bolognese, e si articolano in tre moduli: propedeutica, fondamenti 
e tirocinio. La scuola non è riservata agli addetti ai lavori, ma aperta a studenti, insegnanti, educatori. Oltre alle 
materie artistiche, l’offerta formativa; comprende vittimologia, giustizia riparativa e approfondimenti vari sui temi 
del reato e della privazione della libertà.
Si è scelto di chiamarla Patascuola, chiariscono gli organizzatori, perché affiancherà il progetto triennale "Le 
Patafisiche" avviato dal Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna che vede tutte le realtà che vi aderiscono 
(sette istituti penitenziari per adulti e i servizi di giustizia minorile) impegnate ad arricchire di nuove gesta l’epopea 
Ubu e a reinterpretare; lo stile funambolico e farsesco di Jarry.
Dopo "Punch Ubu e il Passator cortese" messo in scena a Parma dalla Compagnia dei Ritiranti, e dopo Mere Ubu 
varieté realizzato dalla compagnia della Pratello al femminile della Dozza, appuntamento nel cortile dei Servizi di 
Giustizia minorile il 31 agosto e il 1 settembre con Evasioni patafisiche, installazione con repliche ogni 30 minuti 
dalle ore 21, interpretata da adulti e minori in esecuzione penale esterna per la regia di Paolo Billi.
A seguire, il 29 settembre, nell’ambito del Festival internazionale a Ferrara, "Irresistibile ascesa degli Ubu" 
(produzione Teatro Nucleo) mentre a gennaio alla Dozza arriva "Mere Ubu, impresaria di teatro in carcere", in cui 
Billi, per onestà intellettuale - visto che gli Ubu ci circondano ma sono anche un po’dentro di noi - prende in giro il 
suo stesso teatro e il voyeurismo del pubblico di teatro carcere.
Nel 2016, solo negli istituti penitenziari per adulti, sono stati attivati 233 laboratori teatrali che hanno coinvolto 4120
 detenuti uomini e 409 donne (Dati Dipartimento amministrazione penitenziaria).

Vicenza: dal San Pio X "Caccia alla Luce" e sei detenuti diventano attori

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



di Chiara Roverotto
Giornale di Vicenza, 28 agosto 2017
Un passato criminale può trovare una forma di riscatto e una sorta di redenzione anche attraverso il teatro o la 
cultura scenica nel suo complesso? Da decenni si dice che il carcere non dev’essere solo punizione, ma anche 
recupero della persona che sta pagando per i propri reati. "Credo che la cultura ci renda liberi. Anche dietro le 
sbarre": a parlare è don Luigi Maistrello, cappellano della casa circondariale di San Pio X a Vicenza che, sebbene 
con un anno di ritardo rispetto ai programmi, è riuscito - non senza difficoltà - a mettere in scena lo spettacolo 
"Caccia alla luce", una sorta di rilettura della parabola del figliol prodigo con sei detenuti (tre albanesi, due africani e
 un italiano) all’interno della struttura di via della Scola, là dove la reclusione costringe lo sguardo in un luogo 
oscuro a partire proprio dal divieto di proiezione verso l’esterno. "Forse con il teatro - prosegue don Maistrello - 
siamo riusciti ad invertire questa tendenza, non senza problemi. Avevo scritto il testo pensando all’Anno della 
Misericordia voluto da Papa Francesco, ma non è stato possibile concludere in quei mesi".
I tempi della burocrazia non vanno d’accordo con il volontariato, ma alla fine lo spettacolo è andato in scena con la 
collaborazione di due comunità: il "Lembo del Mantello" e "Progetto Jonathan" che si occupano della rieducazione 
dei detenuti e che utilizzano misure alternative al carcere. "Abbiamo messo in scena il testo - aggiunge don 
Maistrello - grazie al lavoro di Thierry Parmentier e di altri attori professionisti, un processo che potremmo chiamare
 di "riumanizzazione", capace di ricostituire il contenuto spirito nella forma corpo, per fornire momenti di riflessione
 e non solo".
Ecco perché l’attività teatrale riconferma la propria essenza originaria di profondità, come "resuscitassero" nel fondo
 dell’animo umano quegli elementi che una volta fuori, messi in discussione perché rappresentati, possono diventare 
materiali con cui ricostruire l’edificio dell’uomo, minato dall’abbrutimento distruttivo in cui il disagio prima, il reato
 e la detenzione poi, hanno finito per comprimere.
Una prima rappresentazione è già stata messa in scena alla fine di giugno con gli operatori di San Pio X, altre due 
serate sono in programma il 29 settembre nel piccolo Teatro di Ospedaletto e poi al San Marco. "Mi farebbe piacere 
- prosegue il sacerdote - che lo spettacolo venisse portato nelle scuole, credo che quello sia il punto di inizio per 
lavorare sul senso non solo del testo che ho scritto, ma sulla condizione carceraria dove spesso i diritti degli uomini 
non vengono sempre rispettati". "Il testo di don Luigi l’abbiamo messo in musica grazie all’aiuto del maestro 
Pierangelo Tamiozzo mentre io mi sono occupato di coreografie, delle scene realizzate con materiali di recupero, e 
dei costumi - spiega Thierry Parmentier.
È stato un progetto vissuto come una sorta di sfida, infatti lavorare con persone che non hanno mai avuto esperienza 
di teatro, non è poi cosi ovvio. Inoltre le prove sono state poche, forse otto di due ore che poi non erano mai piene 
perché c’era sempre qualcuno che arriva in ritardo o doveva partire prima. Comunque, al di là dei problemi 
organizzativi sono soddisfatto del risultato; certo per motivi legati alla regia, ho dovuto considerare alcuni tagli per 
non appesantire il testo che nasceva come libro".
La storia è quella conosciuta della parabola del figliol prodigo (da Luca, capitolo 15): "Si tratta di una lettura più 
laica una sorta di dialogo dove non solo chi parte ha importanza, ma anche i fratelli si devono misurare con il senso 
della vita con un Dio padre che deve rispettare tutte le religioni" conclude don Luigi. Teatro che, come un 
grimaldello, apre il futuro su persone che non rappresentano solo reati, ma esistenze con le quali si può ricostruire 
una vita. La loro vita.

Teramo: D’Ascenzo al carcere di Castrogno, per un libro con le testimonianze dei reclusi
Il Centro, 26 agosto 2016
Da un progetto dedicato alla letteratura e scrittura creativa rivolto ai detenuti della prima sezione del carcere di 
Castrogno è nato il romanzo dal titolo "I numeri dispari sono di troppo". Il lavoro è stato coordinato dallo scrittore 
giuliese Salvatore D’Ascenzo, in collaborazione con la casa editrice Evoé e l’area educativa della casa circondariale.
 Il volume si sviluppa in due parti, una romanzata ed una dedicata alle testimonianze vere. Protagonisti sono gli 
stessi detenuti che hanno preso parte al progetto. Ne vengono fuori ritratti di uomini consapevoli dei propri errori e 
per questo pronti a pagare, ma non a cedere la propria dignità, in una sorta di ricerca dell’unica forma di evasione 
possibile: il confronto col proprio passato e la scoperta del valore della fantasia.
Il lettore si trova così davanti non più un collettivo da punire, la cui identità è affidata unicamente ad un numero di 
matricola, ma uomini col proprio carico di emozioni e speranze, che si sono trovati sulla via sbagliata. Uomini al 
posto dei quali potrebbe trovarsi ciascuno, poiché "il passo è breve".
La scrittura di D’Ascenzo è sempre stata caratterizzata da un forte impegno sociale. Ha svolto attività umanitaria in 
Italia e all’estero ed è stato inviato per la casa editrice Evoé nel Nepal distrutto dal terremoto del 2015, dando alle 
stampe il reportage "Mattoncini rossi" che è stato tradotto e distribuito in Canada col titolo Red Bricks. I fondi 
raccolti dalla vendita del volume hanno contribuito alla ricostruzione di una scuola nel distretto di Dhading a 
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Kathmandu. A ottobre i suoi due nuovi romanzi saranno editi dalla Infinito edizioni e dalla casa editrice "Il 
Ciliegio", con le quali sarà presente alla fiera di Roma e al salone del libro di Torino.

Roma: "Altri Sguardi, Cinema e solidarietà in carcere", progetto per i detenuti di Rebibbia
rbcasting.com, 26 agosto 2016
Sarà presentato alla 74esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia "Altri Sguardi - Cinema e 
solidarietà in carcere", con Ilaria Spada, Raffaella Mangini e Clementina Montezemolo, ideatrici e promotrici della 
rassegna. Un incontro per presentare questo speciale progetto destinato all’Istituto penitenziario di Rebibbia a Roma 
con la partecipazione di Laura Delli Colli, Presidente Sngci. Una rassegna cinematografica dedicata ai detenuti. Una 
loro Giuria assegnerà il Premio al Miglior Film tra i cinque titoli che saranno proposti. Primo film in concorso 
"Tutto quello che vuoi" di Francesco Bruni. Con un laboratorio di scrittura per l’area femminile. Promosso 
dall’Associazione Mètide.
Il cinema in carcere per dedicare una serie di appuntamenti al confronto e alla discussione su temi sociali suggeriti 
da alcuni film dell’ultima stagione. Un progetto che nasce per condividere nuovi spunti di discussione e creare 
dibattito ed empatia sulla realtà sociale, aprendo simbolicamente le porte del carcere a un confronto che offra, oltre 
all’intrattenimento, nuove possibilità di crescita culturale ma anche un momento di riflessione e confronto tra i 
detenuti con autori e/o protagonisti dei film selezionati, giornalisti, operatori culturali e sociali, interni ed esterni alla 
struttura penitenziaria.
La rassegna si svilupperà in sei giornate per cinque film in concorso. Il film di apertura sarà "Tutto quello che vuoi" 
di Francesco Bruni che sarà presente insieme ad Andrea Carpenzano e ad altri interpreti nel cast del film. Ogni 
giornata si aprirà con una proiezione, introdotta e seguita dal dibattito con autori, interpreti ed esperti. Ogni 
appuntamento sarà seguito da 100 detenuti (20 di loro, impegnati anche come giurati, saranno fissi, mentre gli altri 
80 vedranno i film a rotazione).
Appuntamento martedì 5 settembre, ore 15.00. Italian Pavilion - Hotel Excelsior - Sala Tropicana (Lungomare 
Guglielmo Marconi, 41). Roma, Carcere di Rebibbia 13 settembre-19 ottobre 2017.

Teatro in carcere, la Compagnia Stabile Assai in tour estivo
aics.it, 24 agosto 2017
Tra Puglia e Calabria, grazie ad Aics, sette date emozionanti per portare sul palco la storia di Borsellino, interpretata 
da detenuti ed ex detenuti del carcere di Rebibbia: a Reggio Calabria, lo spettacolo di fronte agli ex esponenti della 
criminalità organizzata locale. Ancora una volta la tournée estiva della Compagnia Stabile Assai del carcere di 
Rebibbia, unica in Italia a realizzare questo tipo di sperimentazione culturale, è fortemente sostenuta dalla 
disponibilità di alcune realtà locali dell’Aics che da molti anni ospitano il più antico gruppo teatrale penitenziario 
italiano, affiliato all’Aics provinciale di Roma sin dal 1984. Il giro estivo è iniziato il 17 agosto scorso a Casalabate, 
Lecce, dove gli ex detenuti di Rebibbia, guidati da Antonio Turco (anche responsabile delle Politiche sociali di 
Aics), hanno portato in scena lo spettacolo "Farfariello, l’appagatore dei sogni", opera ironica e sarcastica sulle 
speranze dei più poveri nel trovare soluzione ai loro problemi grazie all’intervento dello spiritello che si aggira nei 
luoghi sotterranei di Napoli e ai più fortunati consegna i numeri vincenti del lotto. La manifestazione, in 
collaborazione con la Pro Loco locale, è stata voluta dal Presidente dell’Aics di Lecce, Fernando Melendugno, da 
sempre sostenitore di molte iniziative legate alla disgregazione e alla marginalità minorile.
L’indomani, il 18 agosto scorso, la Compagnia ha invece portato a Bari (Turi) lo spettacolo "Parole e catene", grazie 
alla collaborazione con il presidente di Aics provinciale Francesco Mallardi. Il 19 e il 20 agosto scorsi è stata la volta
 della tappa ad Alberobello per "La notte dei briganti". Ma il momento di certo più emozionante è stato quello della 
doppia data a Reggio Calabria e Locri, il 21 e il 22 agosto scorsi, con la rappresentazione del "Corno di Olifante" nei
 rispettivi carceri, grazie alla collaborazione con l’associazione "Politeia" guidata da Elena Gratteri, e con Aics 
Reggio Calabria.
Allo spettacolo, dedicato alla morte del giudice Borsellino, hanno partecipato oltre un’80ina di detenuti ex esponenti 
della ‘ndrangheta e il Garante dei Detenuti di Reggio Calabria. "Davvero commovente la rappresentazione teatrale 
dedicata alla morte di Paolo Borsellino in un originale parallelismo con la morte, due secoli prima, dell’eroe Orlando
 che sacrificò la sua vita rifiutando di suonare il "corno di Olifonte", che dà il titolo allo spettacolo", ha commentato 
il Garante Agostino Siviglia, anche promotore della serata. 
Ha chiuso la tournee estiva della Compagnia la tappa di ritorno ad Alberobello, il 23 agosto, dove a Largo 
Martellotta, gli ex ospiti di Rebibbia hanno messo in scena ancora una volta "Farfariello l’appagatore dei sogni".
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"Risveglio", il film dei detenuti della Casa circondariale di Civitavecchia
tusciatimes.eu, 23 agosto 2017
Al di là delle novità (che non mancano: l’ambizione al cortometraggio, per dirne soltanto una) e delle costanti (la 
consueta intenzione narrativa, con lo sviluppo filmico teso al plot). Questo intenso Risveglio, diretto e interpretato 
da Pietro Benedetti con l’estro inventivo il pathos la cura artigianale che da sempre caratterizzano i suoi lavori (al 
cinema come a teatro), s’impone senz’altro per l’irruzione in scena di una verità forte - forte perché eterodossa - che 
vi si consuma senza mediazioni. Quella dei corpi e delle voci dei 37 detenuti della casa circondariale di 
Civitavecchia, che vi hanno recitato dopo aver frequentato, sotto la sua vigile guida, nel corso di questo 2017, il 
laboratorio cinematografico "Un cielo tra le sbarre".
Alcune scene di questo film non si dimenticheranno facilmente: quella del meticoloso rito di preparazione del caffè 
da offrire al nuovo arrivato, per esempio. Ma anche la partitella a carte. O la partita di pallone giocata sul campo 
assolato e polveroso del carcere. Le chiacchiere a tavolino e per il corridoio. Momenti di verità nuda, assoluti e 
imperfetti come la vita stessa, che irrompono senza filtri dal set sullo schermo, al di là di ogni - pur comprensibile e 
perseguito - sforzo per una retorica della recitazione. In Risveglio i detenuti non recitano. Essi sono il loro 
personaggio. Sotto questo profilo Pietro - memore della pedagogia approfondita in seno all’ormai decennale 
esperienza targata "Banda del racconto": dietro ogni storia raccontata ci sono un’arte attenta e un’etica dell’ascolto - 
lezione che egli stesso ha contribuito nel tempo ad affinare - sotto questo profilo, dicevo, Pietro è davvero 
insuperabile: professionale nel formare e dirigere questi uomini, simpatetico nel recitare insieme con loro, in mezzo 
a loro.
Così che loro infine si sono fidati di lui in pieno, senza remore. E nel film si vede. Non mancano, per chiudere, 
anche momenti di genuina improvvisazione (resi possibili da una totale disponibilità all’affidamento, dono prezioso 
dei suoi ragazzi, ma sempre incoraggiati dalla sua peculiarissima rodata maestria nell’incoraggiamento): acrobazie 
estemporanee al cui rischio Pietro ha saputo puntualmente-coraggiosamente lasciarsi andare. Su tutte, non 
dimenticheremo qui una schitarrata di gruppo con gustosa imitazione del mitico Molleggiato, Adriano Celentano.
Concludendo: merito all’indefesso lavoro per montaggio e fotografia (difficile, credetemi) di Davide Boninsegna, 
per la preziosa consulenza di Giovanni Cavallini. Le musiche di Enrico Capuano invece, appropriatissime, sembrano
 create per il film. Dolcissima la performance attoriale di Luisa Stagni. Un plauso infine all’associazione Real 
Dreams per l’organizzazione.

Reggio Calabria: i detenuti allo spettacolo teatrale dedicato alla morte di Paolo Borsellino
di Serena Guzzone
strettoweb.com, 22 agosto 2017
"Davvero commovente la rappresentazione teatrale dedicata alla morte di Paolo Borsellino in un originale 
parallelismo con la morte, due secoli prima, dell’eroe Orlando che sacrificò la sua vita rifiutando di suonare il "corno
 di Olifonte", che dà il titolo allo spettacolo. E poi il 21 di agosto non si era mai tenuta una manifestazione in 
carcere: merito dell’Associazione Politeia e del suo dinamico duo composto dalla Presidente, avv. Elena Gratteri e 
dalla Vice Presidente, avv. Maria Teresa Badolisani, che hanno fortemente voluto l’iniziativa in carcere a Reggio 
Calabria.
Certo non è mancata la sensibilità della Direttrice dell’istituto di Via San Pietro, dott.ssa Maria Carmela Longo, da 
sempre attenta al delicato tema del trattamento rieducativo e che ha accolto fin da subito la proposta del "teatro oltre 
le sbarre", coadiuvata dal Responsabile dell’Area Pedagogica, dott. Emilio Campolo, dal Comandante della Polizia 
Penitenziaria, dott. Stefano La Cava e da tutto il personale amministrativo e volontario dell’istituto.
Lo spettacolo messo in scena dalla Compagnia del "Teatro Stabile Assai" della Casa di Reclusione di Roma 
Rebibbia, è stato promosso anche dal Garante Comunale dei diritti dei detenuti, avv. Agostino Siviglia, con il 
Patrocinio Morale del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. È stata inoltre promossa una raccolta 
fondi che ha coinvolto le Associazioni Reset e La Svolta al fine di sostenere il rimborso dei costi. Infine, hanno 
patrocinato la manifestazione anche la Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e l’Aics.
Seguendo l’alternarsi di momenti di recitazione teatrale a brani musicali, magistralmente eseguiti dalla cantante 
romana Barbara Santoni, la rappresentazione è risultata piacevole, leggera e profonda nel contempo, intima eppure 
pubblica, non solo perché, in particolare, si è soffermata sugli aspetti personali e familiari di Borsellino e Orlando 
ma anche perché a metterla in scena c’erano detenuti veri (fra i quali un ergastolano), educatori, volontari, attori 
professionisti e persino un agente di polizia penitenziaria. Insomma, un crocevia di "vite perdute", "quelle delle 
"morti buone" e quelle delle "vite invischiate" con il male, ed in questo incrocio di "senso" è sembrato già 
allontanarsi quel "puzzo" che il male porta con sé. Del resto, come diceva Paolo Borsellino "in ogni essere umano 
c’è una scintilla di divinità". Ed i detenuti del carcere di Via San Pietro hanno seguito attenti e partecipi, anche se 
qualcuno si è allontanato durante lo spettacolo, ma anche questo fa parte del "gioco delle parti", soprattutto, se si 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



mette in scena il dolore e la serenità di un uomo giusto qual è stato Paolo Borsellino.
La Legalità e la Giustizia meritano dunque di essere anche snobbate, e non è affatto detto che ciò sia più naturale in 
un carcere. Di certo, ciascuno è chiamato a fare la propria parte, nella certezza che la Legalità e la Giustizia sono 
destinate a prevalere e che perciò continuare a proporle, soprattutto in un carcere, vuol dire renderle sempre possibili
 e sempre a portata di mano: in fondo, c’è più potenza e perfezione nel trarre il bene dal male che nell’impedire al 
male di esistere"- Così scrive in una nota l’Avv. Agostino Siviglia, Garante dei diritti delle persone private della 
libertà personale.
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Alessandria: carcere S. Michele, rinnovato accordo con Università del Piemonte Orientale
alessandrianews.it, 15 agosto 2017
Su proposta dell’Assessore alla Sicurezza e alle Politiche Sociali Ronny Rolando è stato rinnovato per un altro 
triennio (2017-2019) l’accordo "Pausania" dell’Università del Piemonte Orientale che ha permesso a numerosi 
detenuti studenti di conseguire la Laurea. Un progetto che vede la cooperazione con il Comune e con associazioni no
 profit e del terzo settore.
Il primo accordo di cooperazione per il polo universitario, finalizzato all’attivazione di servizi didattici di supporto a 
studenti detenuti nella Casa di Reclusione di San Michele risale al 2005. È un programma triennale che grazie 
all’interazione del Comune, di associazioni no profit e del terzo settore e ovviamente all’università di Alessandria 
permette ai detenuti di poter "prendere la Laurea".
I protagonisti di questo accordo sono il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del 
Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" - Disit, il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche
 e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" - Digspes, il Dipartimento di Studi Umanistici
 dell’Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" - Disum, poi il Cissaca, il Comune di Alessandria, il 
carcere di San Michele e i soggetti no profit e del terzo settore, che contribuiscono al pieno raggiungimento degli 
obiettivi, che sono la Società Cooperativa Sociale "Il Gabbiano" e l’Associazione Betel Onlus.
La proposta di rinnovo di questo accordo, in scadenza e valido quindi per un nuovo triennio 2016-2017, 2017-2018, 
2018-2019, è arrivata sotto forma di delibera di giunta dal neo eletto assessore Ronny Rolando, "sia nell’ottica della 
promozione di una più ampia cultura di solidarietà sociale, sia per proseguire nelle attività e nel lavoro svolto nella 
casa di Reclusione di San Michele con la finalità della reintegrazione sociale dei detenuti". Dall’anno accademico 
2001-2002 è attivo a San Michele il polo universitario "Pausania" che da una garanzia di istruzione e formazione di 
diversi livelli e gradi. Riconoscendone la "valenza positiva non solo nell’interesse dei detenuti, ma della società 
tutta" l’accordo è stato nuovamente sottoscritto, stipulando con tutti i soggetti un atto formale, che non ha costi per 
Palazzo Rosso, ma è un segnale importante per tutta la comunità.

La forza educativa del teatro in carcere, l’esperienza (di successo) italiana
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 10 agosto 2017
Dopo la partecipazione al congresso Iti-Unesco a Segovia con i delegati di 70 nazioni, Vito Minoia a fine mese a 
Stoccolma per incontrare gli operatori svedesi e finlandesi "e sviluppare relazioni internazionali". Entusiasmo per i 
dati che raccontano una recidiva abbattuta per chi si dedica al teatro. Un congresso internazionale che ha radunato i 
delegati di 70 nazioni, i numeri e l’esperienza italiana che hanno fatto scuola e l’intervento del presidente del 
Coordinamento nazionale di Teatro in carcere, Vito Minoia, che diventa il fulcro di nuove iniziative di collegamento
 e di una ulteriore valorizzazione internazionale della buona pratica italiana da parte dei rappresentanti di Svezia, 
Finlandia, Canada, Filippine e Belgio. È accaduto a Segovia (Spagna), in occasione del 35mo Congresso Mondiale 
dell’Iti-Unesco (Istituto Internazionale del Teatro), a cui Minoia è stato invitato per raccontare l’esperienza 
quarantennale nelle carceri della penisola e i risultati ottenuti dai
"Dopo l’importante evento spagnolo - annuncia il presidente - nei prossimi mesi mi occuperò di una serie di incontri 
per lo sviluppo di significative relazioni internazionali. Il primo si terrà tra 2 settimane a Stoccolma, dove incontrerò 
i protagonisti della scena penitenziaria svedese e dove ci raggiungeranno anche altri operatori dalla Finlandia. Tra il 
23 e il 28 agosto sarò a Stoccolma e grazie alla straordinaria accoglienza ricevuta a Segovia (il mio intervento è stato
 molto apprezzato da Ann Mari Engel, Vicepresidente dell’Iti-Unesco, presidente del Centro svedese dell’Iti) avrò 
l’opportunità di avviare relazioni con gli operatori che intervengono teatralmente negli istituti penitenziari della 
Svezia. Tra gli estimatori della nostra esperienza, anche Hanna Helavouri, referente del Centro Iti Finlandia, che si è 
adoperata per consentire l’arrivo a Stoccolma anche dei protagonisti della scena penitenziaria islandese, affinché 
riuscissi a incontrarli".
L’intervento di Minoia al Congresso mondiale si è incentrato sulla forza educativo-inclusiva del teatro in carcere, a 
partire da una riflessione sul rapporto tra Etica ed Estetica nel fenomeno dell’arte scenica negli istituti penitenziari. 
"Fenomeno - si legge nel report - che nell’arco degli ultimi 4 decenni in Italia sta caratterizzando ricerca e pratiche 
diffuse di alto rilievo qualitativo".
Nella relazione ai delegati, è stato illustrato il lavoro del Coordinamento nazionale di Teatro in Carcere, fondato nel 
2011 su impulso del lavoro ventennale della Rivista europea "Catarsi-Teatri delle diversità" e che oggi coinvolge 44 
esperienze di 15 Regioni italiane differenti. Spiccano, il Protocollo d’Intesa con il Ministero della Giustizia 
(Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), al quale ha aderito l’Università Roma Tre, per lo studio, lo 
sviluppo di ricerche ed iniziative per la promozione del teatro in carcere in tutta la nazione e la Giornata Nazionale 
del Teatro in Carcere promossa ogni anno in concomitanza con il World Theatre Day organizzato proprio dall’Iti 
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Unesco ogni 27 marzo in tutto il mondo. Quest’anno all’evento hanno aderito 54 istituti penitenziari e 42 altre 
istituzioni, organizzando un Cartellone di 99 iniziative in 17 Regioni differenti (4 gli eventi promossi anche 
all’estero).
Minoia ha poi illustrato le altre iniziative, a partire dalla Rassegna nazionale "Destini Incrociati", che ogni anno 
consente a decine di operatori e migliaia di spettatori di entrare in contatto con questa particolare forma di teatro. 
L’evento, sostenuto dal Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo, dopo aver toccato Firenze, Pesaro e 
Genova, a novembre si terrà per la quarta volta a Roma.
Ultima iniziativa in ordine cronologico è stata l’istituzione, in collaborazione con la Rivista "Catarsi-Teatri delle 
diversità", del "Premio Internazionale Gramsci per il Teatro in Carcere" che a novembre scorso ha assegnato per la 
sua prima edizione un riconoscimento alle esperienze di Jacqueline Roumeau Cresta (Cile) e Zeina Daccache 
(Libano) e che il 4 e 5 novembre prossimi, a Urbania (Pesaro e Urbino), vedràla seconda edizione nell’ambito del 
Convegno internazionale "Le Scene Universitarie per il teatro in Carcere" con il patrocinio dell’Università degli 
Studi "Carlo Bo".
La prima parte dell’intervento dedicata all’emergenza educativa in carcere, nella seconda parte Minoia ha risposto 
alle domande dei delegati Iti che hanno apprezzato i dati sulla recidiva "che si riduce dal 65% al 6% in chi pratica 
esperienze teatrali in carcere", la capacità di costruire una Rete tra esperienze e la possibilità di sviluppare progetti 
sperimentali con adolescenti e detenute/detenuti adulti grazie ad un prezioso intervento educativo che vede coinvolte
 le Istituzioni, la scuola e le famiglie.

Roma: progetto "Free From Chains", quando la poesia spezza le catene 
agensir.it, 7 agosto 2017
Dodici detenuti per dodici poesie, il Sir dà voce al progetto "Free From Chains (liberi dalle catene)" che dà voce ad 
alcuni carcerati di Rebibbia. La poesia come strumento e opportunità di tornare a parlare e fare chiarezza dentro di 
sé. La poesia trova radici anche tra le mura di un carcere, e dona le ali a chi sa farsene trasportare. A Rebibbia, 
Roma, dal 2015 un gruppo di detenuti si riunisce ogni settimana intorno a Zingonia Zingone, poetessa, che porta con
 sé testi poetici provenienti da diverse aree geografiche, linguistiche e temporali.
I partecipanti leggono a voce alta e lasciano che la poesia li accenda e li smuova nel profondo. Dopo un po’ di 
tempo, e alcuni primi esercizi, anche loro hanno cominciato a scrivere, a iniziare un percorso di liberazione da 
schemi mentali e catene interiori.
Nasce il progetto Free From Chains (liberi dalle catene) che fornisce alle voci recluse un’opportunità di tornare a 
parlare. Grazie al sostegno di tanti poeti internazionali e di altri gruppi, come le associazioni di promozione sociale 
"Oratorium" e "Mandorlo in Fiore", e il gruppo editoriale indiano Paperwall Media and Publishing Pvt Ltd, le poesie
 dei detenuti escono dal carcere con letture pubbliche, stampa su magliette, piccole raccolte pubblicate e l’affissione 
in un angolo di strada a Roma, adiacente all’ingresso dell’Oratorio di San Filippo Neri (via della Chiesa Nuova 
angolo via del Governo Vecchio).
Il Sir le propone qui in un percorso scandito da dodici appuntamenti, dodici nomi di detenuti - Devis, Giuseppe, 
Patrizio, Francesco, Alessio, Faysel, Piero, Oggey, Aurelio, Tino, Mauro, Carlo - che rivelano un pezzo di sé 
attraverso una poesia. Persone ritrovate, che scrivono con la testa e con il cuore, generando poesie cariche di una 
singolare intensità emotiva.

Volterra (Pi): balli e poesie senza sbarre
di Rodolfo di Giammarco
La Repubblica, 31 luglio 2017
All’interno del carcere di Volterra la Compagnia della Fortezza diretta da Armando Punzo porta in scena "Le parole 
lievi": uno spettacolo ispirato ai capolavori di Borges.
Accolti nel Carcere di Volterra da attori-detenuti in tuniche orientali che producono vibrazioni con le punte di 
altissime canne impugnate per dare il benvenuto al pubblico, poi intrattenuti da archiviste in nero impegnate a 
spostare e a spolverare (mentre un uomo reca tatuato il labirinto caro all’autore) le montagne dei libri d’una 
biblioteca universale in un giardino che fa da anticamera al cortile della prigione, siamo infine ammessi nello 
spiazzo delle ore d’aria del penitenziario, dove hanno luogo gli spettacoli della Compagnia della Fortezza diretta da 
Armando Punzo, e subito, lì, capiamo d’essere in una dimensione altra.
Lasciamo cioè alle spalle le storie di Shakespeare, l’avventurismo reale dell’era elisabettiana dove lo stesso Punzo e 
un bambino avevano l’estate scorsa fatto presagire uno sconfinamento, ed entriamo in un capolavoro teatrale, Le 
parole lievi ("Cerco il volto che avevo prima che il mondo fosse creato"), dove la scrittura di Jorge Luis Borges, 
presa in affido da quest’anno, fa sì che la vita sia una citazione, che la letteratura scenica s’attenga solo al fantastico, 
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che il mondo sia "un certo numero di tenere ispirazioni".
Qui si resta affascinati da un alfabeto di simboli, da una poesia di corpi surreali, da cosmogonie di un’umanità 
spossata e beata, e comprendiamo come mai Borges ritenesse perfetto il romanzo del 1940 L’invenzione di Morel 
del suo amico Adolfo Bioy Casares, dove uno scrittore ergastolano evade e finisce in un’isola i cui abitanti sono 
replicati, riprodotti, senza cognizione del tempo e della memoria.
Anche in questo esemplare lavoro odierno che la drammaturgia e la regia di Punzo hanno concepito per i circa 
sessanta interpreti scontanti una condanna nella Fortezza aleggia una sorta di calma interna all’uomo, un catalogo 
dell’esistenza sotto forma di camminate frugali e asettiche su tre superfici rettangolari che si riveleranno piscine 
d’acqua (quasi un’immagine analoga alle gimnopedie del finale di The Tree of Life di Terrence Malick), e 
dappertutto sono disseminate citazioni dalle raccolte dell’Aleph e delle Finzioni, dal Libro di Sabbia, dall’Artefice, 
al servizio di una visionarietà che s’oppone a trame concrete.
Un uomo immacolato di pelle e di abiti, personaggi di colore parlanti lingue straniere, ragazze ottocentesche, un 
grigio passeggiatore con valigia, una sagoma in frac e testa rosso fuoco, silhouette con corpi e volti legati, uno 
sciamano venditore del proprio passato o del futuro altrui, un vecchio munito di un nido d’uccelli che pare una 
corona di spine: il paesaggio figurativo è indecifrabile come Il giardino dei sentieri che si biforcano, l’impianto è 
colmo di sfere bianche che suggeriscono specularità con l’Aleph, con punti dello spazio che contengono tutti i punti.
 E alla vitalità drammatica si sostituisce una patina di "stregoneccio" che Emilio Cecchi seppe leggere in Borges. La 
malia è assecondata dalle percussioni live. Il resto è sospiri, sorrisi, balli, mentre quel bambino già compagno di 
strada gioca con una testa di Minotauro.

Cucina e teatro: la seconda vita in carcere
di Alessandro Cannavò
Corriere della Sera, 30 luglio 2017
Maschi oltre il 90% dei detenuti. Il lavoro e l’impegno creativo riducono la recidiva a un terzo. I benefici 
dell’attività sulla scena. Ma resta il nodo dell’affettività. C’è il riscatto dell’ex skinhead Luigi Celeste, omicida del 
padre-padrone, che è rinato con lo studio e, dopo aver scontato una condanna a nove anni, ora è un professionista 
esperto di sicurezza informatica: storia che ha raccontato in un libro emozionante, "Non sarà sempre così" 
(Mondadori).
E c’è la conquista di Ahmed, una ragazzo egiziano finito dentro per spaccio di droga, partito da semianalfabeta e 
riuscito a diplomarsi grazie agli insegnanti volontari del Cpia: ora frequenta la Bocconi e dà ripetizioni al 
doposcuola. Ma c’è anche l’orgoglio di una compagnia teatrale di detenuti ed ex detenuti, Opera liquida, che nello 
spettacolo "Undicesimo comandamento" riflette sulla violenza contro le donne.
Solo qualche esempio di uomini che cambiano dentro le mura del carcere, il luogo che più di tutti divide la società 
tra coloro che lo vedono esclusivamente come centro di punizione (e di perdizione, da cancellare dalla vista e dalla 
mente) e le centinaia di dirigenti, operatori, volontari che si impegnano ogni giorno per costruire un percorso di 
dignità e di recupero. Come indica, peraltro, l’art. 270 comma 3 della Costituzione, rinforzato dalla riforma 
carceraria del 1975 che mise fine all’impermeabilità degli istituti penitenziari rispetto al mondo esterno.
Oltre il 90% della popolazione carceraria è maschile. "Le percentuali di sempre, ma in 40 anni la natura degli ospiti 
è profondamente cambiata - spiega Luigi Pagano, provveditore dell’amministrazione penitenziaria lombarda. Un 
tempo avevamo una delinquenza italiana in orizzontale, cioè con una radicalizzazione nel territorio molto elevata. 
Tanto per intenderci, le famiglie dei Vallanzasca, dei Turatello, dell’ndrangheta rurale. Oggi oltre il 50% dei 
carcerati è straniero. Ragazzi per lo più soli, senza une rete di parenti o amici e senza un’idea di futuro al di fuori 
delle strutture penitenziarie. Questa popolazione mette in crisi la stessa funzione del carcere, diventato un centro di 
assistenza di prima necessità".
Lo conferma Gloria Manzelli, direttrice della casa circondariale milanese di San Vittore, struttura in prima linea con 
i detenuti in attesa di giudizio che come molti altri penitenziari ha una squadra di comando femminile. "Da noi gli 
stranieri sfiorano il 70%. E per molti questo è il primo approdo sicuro: qui vengono vestiti, nutriti regolarmente, 
visitati dai medici, gli si offre di frequentare delle scuole. Soggetti che devono certo scontare una pena, ma 
comunque persone. E nonostante alcuni episodi di aggressività, spicca in loro la solitudine e la fragilità". "Molti 
sono drogati e rivelano un forte disagio mentale - spiega la funzionaria pedagogica Silvana Di Mauro.
Il supporto psicologico e psichiatrico è basilare, è previsto per tutti i detenuti; a chi arriva senza un documento 
cerchiamo di ricostruire un’identità. Un lavoro paziente da fare con i consolati". "Per parecchi bisogna considerare 
anche lo shock dopo un viaggio allucinante, le carceri libiche, la traversata e il salvataggio dai gommoni", aggiunge 
un’altra educatrice, Michelangela Barba, che mette in luce l’importanza degli agenti di rete "perché siamo chiamati a
 un lavoro anche fuori dal carcere come nella ricerca di case popolari che possano permettere di attuare, quando 
l’entità della pena lo consente, la custodia cautelare come misura alternativa".
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Pur nell’emergenza costante della prima accoglienza e nella cronica mancanza di risorse, San Vittore è riuscita a 
mettere in piedi una serie di progetti che sono diventati un’eccellenza nel panorama penitenziario, come la sartoria 
che realizza gli abiti da sposa e le toghe dei magistrati o il laboratorio di pasticceria riservato ai giovani-adulti (18-25
 anni).
E poi i concerti di canto, gli incontri con gli scrittori e la proiezione in diretta su megaschermo della prima della 
Scala, diventata una tradizione nell’incontro con la cittadinanza. "Ogni iniziativa di cultura è un’occasione di 
curiosità, un’esperienza che molti non avrebbero potuto nemmeno considerare - riprende Di Mauro. Due anni fa, 
assistendo al filmato dello show dell’Albero della Luce all’Expo, un detenuto venne a dirmi emozionato: io pensavo 
che questa musica la potessero ascoltare sono i ricchi. Aveva fatto la sua rivendicazione di class".
Con i suoi tre istituti penitenziari, Milano è lo specchio della difficile ma convinta scommessa per un carcere del 
recupero e del reinserimento. L’avanguardia è a Bollate, 1210 detenuti, di cui 1100 uomini con 35 ergastolani, 300 
condannati per delitti a sfondo sessuale, 400 tossicodipendenti o alcoldipendenti. Qui con una popolazione che ha 
per l’80% un fine-pena medio, il rapporto italiani-stranieri si ribalta: i connazionali sono il 70%. Sin dalla sua 
costituzione, 17 anni fa, Bollate ha puntato al cambiamento e ironicamente viene soprannominato "il carcere a 
cinque stelle": detenzione "dinamica", piena libertà di movimento già molto tempo prima della sentenza Torreggiani 
(la condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei diritti umani per trattamento degradante dovuto a 
sovraffollamento) che nel 2013 ha avuto come effetto l’apertura delle celle durante il giorno. A pranzo e a cena il 
ristorante stellato InGalera, all’interno della struttura, è un via vai continuo di gente. "Un mezzo mediatico 
efficacissimo: i detenuti coinvolti hanno imparato un mestiere, hanno capito cos’è la disciplina e il gioco di squadra; 
il pubblico ha la possibilità davanti a un piatto di pasta di riflettere sul carcere e di cambiare l’opinione 
sull’esecuzione pena", afferma il direttore Massimo Parisi.
Il nodo culturale è costituito dalle misure alternative alla carcerazione e Parisi è il primo ad ammettere che ogni caso 
di fuga è una fitta al cuore "perché danneggia un progetto utile alla società. Progetto che invece riduce sensibilmente
 la reiterazione del reato. I detenuti che lavorano all’esterno si spendono anche a favore degli altri, imbiancano le 
scuole, puliscono i parchi". Da un lato l’obbligo di garantire la giustizia, dall’altro la necessità di creare opportunità: 
a Bollate tutto si basa su un patto di fiducia che richiede nell’organizzazione un dialogo costante con le guardie 
carcerarie e con i detenuti. "Esaminiamo ogni problematica con i rappresentanti dei vari reparti e richiamiamo tutti al
 senso della collettività. Se qualcosa va storto, si decide per restrizioni momentanee: non a scopo punitivo ma per 
salvare il progetto. Ma allo stesso tempo se si lavora bene bisogna dirlo, la gratificazione è importante".
A fronte di una media nazionale vicina al 70%, la recidiva a Bollate crolla al 20%. "Qualità delle relazioni certo, ma 
per essere credibile il carcere deve anche essere un posto di legalità, altrimenti rischia di fare da specchio alla propria
 utenza", afferma Roberto Bezzi, professore di scienza dell’educazione e diritto all’Università di Bicocca e 
responsabile dell’Area Educativa - Chiarito questo, il carcere deve riempirsi di contenuti".
Bezzi ha un collaboratore particolare, Gianluca Sanzano, che sconta una pena fino al 2024, "Sono giunto a Bollate - 
dice - dopo anni in istituti invivibili per sovraffollamento e abusi delle guardie. La riflessione sul danno che ho 
commesso l’ho fatta qui". Sanzano lavora allo sportello giuridico che esamina tutte le richieste dei detenuti, dai 
permessi alle telefonate, ai colloqui; inoltre organizza le attività sportive e porta in giro i numerosi visitatori che 
varcano i cancelli. "Soprattutto le scuole. Gli studenti arrivano ignari di tutto, seguono con sorpresa e interesse tutte 
le nostre attività, alcuni di loro vanno via piangendo per la commozione". A Bollate c’è una nutritissima libreria e 
c’è un maneggio che accoglie i cavalli maltrattati. "Usiamo attrezzi contundenti come i forconi per il fieno ma non 
abbiamo mai gli agenti alle calcagna". All’interno il lavoro coinvolge 250 detenuti, molti sono impiegati nella 
telefonia per Wind e 3 e in una cooperativa di call center, Bee 4, messa in piedi da un ex detenuto. La selezione tiene
 conto in primo luogo dei carcerati con pene lunghe. "Si arriva anche a prendere 1200 euro al mese, ai quali bisogna 
detrarre il mantenimento nella struttura. Resta del denaro che può aiutare la famiglia. Ma anche il compagno di cella 
che non ha avuto la possibilità di lavorare". Per chi lavora e ha in sentenza anche un risarcimento, viene aperto un 
libretto postale sul quale, a rate mensili, viene avviato il pagamento.
Mattia Archinito, 24 anni, una condanna all’ergastolo per un doppio omicidio, è tra coloro che testano i dispositivi di
 allarme prima di metterli sul mercato. "Curioso no?", dice con amara autoironia. Come si vive con un destino di fine
 pena mai? "Non mi sono reso conto subito di quello che ho fatto. Finché un giorno a un’udienza del processo non 
ho visto la mamma di uno dei due che ho ucciso piangere come la mia. E mi è venuta addosso tutta la realtà. È stata 
dura non esserne schiacciati per il rimorso. Mi sono detto: d’ora in avanti dovrò fare qualcosa di costruttivo, dovrò 
sempre impegnare la mente". Mattia si è diplomato in ragioneria, oltre al lavoro ci sono il maneggio e il pugilato che
 ha praticato sin da ragazzino. E poi i laboratori di falegnameria. I suoi orizzonti: dopo otto anni di percorsi 
lavorativi potrà arrivare qualche permesso, dopo 16 si potrà sperare in una semilibertà condizionale. E l’amore, il 
sesso? "Ho detto alla mia ragazza di rifarsi una vita, ma lei continua a venire a trovarmi. Più che il sesso è 
l’affettività che ci viene negata. E questo lo trovo profondamente ingiusto".
Un dibattito, quello dell’affettività dei detenuti, sempre più in primo piano. A svelare senza remore i propri 
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sentimenti sono coloro che si avvicinano al teatro. "Il lavoro sul corpo ci dà fiducia e forza - dice Christian Fiore, 
fine pena 2035, ora socio della cooperativa Estia, tuttofare dal tecnico luci al manovratore di scena, oltre che attore. 
Il pubblico viene a vederci recitare nel nostro teatro dentro il carcere, paga un biglietto, ci applaude per quello che 
mostriamo in scena, senza pregiudizi. Alla fine c’è l’incontro, il dialogo. Per noi è molto gratificante".
Il teatro è il formidabile motore di trasformazione in molti istituti penitenziari della penisola. Capostipite, nel 1988, 
il Teatro Fortezza di Volterra, guidato dal drammaturgo Armando Punzo. Oggi si va dall’esperienza ventennale a 
Palermo dell’attore Lollo Franco che opera all’Ucciardone ("Qui una volta i mafiosi gestivano il mondo, mentre oggi
 mettiamo in scena la Via crucis") agli exploit degli attori di Rebibbia consacrati nel film dei fratelli Taviani Cesare 
deve morire. Ma è il terzo carcere milanese, quello di Opera, ad analizzare i benefici che scaturiscono dall’attività 
scenica. "Questo è stato il primo carcere ad avviare un laboratorio del musical per i detenuti di massima sicurezza", 
spiega il direttore Giacinto Siciliano che ha dato una decisa sterzata culturale alle attività del carcere. "In generale, 
grazie ai benefici delle attività pedagogiche, abbiamo potuto ridurre in pochi anni gli agenti di sorveglianza da 80 a 
42". Per i carcerati di media sicurezza, c’è tra le varie progettualità teatrali, la realtà di Opera Liquida che organizza 
un festival dentro e fuori la struttura penitenziaria.
"Abbiamo cominciato nel 2009 con uno spettacolo sul senso della vita ispirato dal coma vegetativo di Luana 
Englaro, - racconta la regista e fondatrice della compagnia Ivana Trettel - ora con Disequilibri circensi riflettiamo 
sulla diversità e le distanze culturali: un laboratorio di 12 attori multietnici. La cosa che mi sorprende è la presenza 
costante nelle mie compagnie di ex detenuti diventati attori professionisti che tornano all’interno del carcere per 
creare con noi gli spettacoli. Una prova di attaccamento che è anche un esempio di riscatto".
Analizzando le attività culturali di Opera (anche con un dettagliato questionario posto a un campione di 270 
detenuti) Filippo Giordano, docente di Social Entrepreneurship and Impact Investing presso l’Università Bocconi e 
Ricercatore di Economia Aziendale presso l’Università Lumsa di Roma, ha coordinato la ricerca L’impatto del teatro
 in carcere - Misurazione e cambiamento del sistema. "La trasformazione è evidente in rapporto a chi non fa nessuna 
attività. Dati alla mano, il teatro porta anche un benessere fisico: diminuiscono le richieste di visite mediche, si 
riducono gli episodi di autolesionismo, si stempera la conflittualità. Sorprendente, inoltre, come cambi 
l’atteggiamento della polizia penitenziaria verso il detenuto-attore, come si crei una relazione, anche se sulla carta il 
dover accompagnare la compagnia all’esterno del carcere per gli spettacoli genera stress e maggior lavoro".
Insomma, i segni del cambiamento ci sono, ben evidenti, nel mare delle emergenze e dei drammi che costellano il 
sistema carcerario italiano. Ed è l’apporto della società civile, dal sostegno economico per i progetti all’impegno 
delle migliaia di volontari, a garantire molte attività. Sì perché se si dovesse contare solo sui soldi pubblici questa 
realtà educativa e di recupero sarebbe ridotta al lumicino. "Ogni detenuto - riprende Giordano - costa allo Stato in 
media oltre 140 euro al giorno ma solo l’8% di questa cifra è destinata al soggetto, il resto serve a mantenere e a far 
funzionare tutto il sistema. Ebbene, di quell’8%, appena un 2,5% viene impiegato per attività trattamentali". 
Tradotto in spiccioli, poco più di 20 centesimi.

Verona: il progetto "Carcere e scuola" costretto a emigrare
Cronaca di Verona, 28 luglio 2017
Si è chiuso con una coda polemica la lunga annata di "Carcere e scuola", il progetto di educazione alla legalità ideato
 da Maurizio Ruzzenenti e che in questi anni ha fatto nascere gli incontri tra studenti e detenuti della Casa 
circondariale di Montorio.
"Purtroppo anche quest’anno scolastico", ha detto Ruzzenenti, "è stata impossibile la naturale conclusione del 
progetto con l’ingresso delle nostre scuole nel carcere di Verona, per l’incontro fra i giovani e la popolazione 
reclusa. Questo a causa della scelta della direttrice che ha preferito seguire altre modalità, costringendo le scuole che 
hanno voluto incontrare personalmente i detenuti e impegnarsi in una qualsiasi attività (di solito un incontro 
sportivo) sono state costrette a emigrare nella casa Circondariale di Vicenza.
Lì al contrario, sfruttando una grande disponibilità del direttore e del personale del Carcere di Vicenza e la grande 
volontà (anche economica, ci sembra doveroso rilevare) di alcuni dirigenti e insegnanti, è stato permesso a ben 
cinque scuole del veronese la naturale conclusione del progetto con l’ingresso in una struttura carceraria. Nonostante
 queste difficoltà", ha concluso Ruzzenenti, "noi perseveriamo nella nostra opera e continuiamo a formare i giovani 
delle scuole perché crediamo fortemente in questo progetto e nelle positive ricadute che ha nella società".
Quest’anno si sono tenuti "Corsi di Educazione alla Legalità" (che prevedono un minimo di quattro interventi per 
complessive 10 ore) nella scuola media "Don Cesare Scala" di Peri; alla "Zanella" di Monteforte; alle "Stimate"; alle
 elementari "Manzoni" di Verona; all’istituto "Medici" di Legnago; al liceo "Zanella" di Schio; alla scuola media 
"Montalcini" di Dossobuono e al liceo "Medi" di Villafranca. Tutto questo ha comportato un impegno molto gravoso
 per l’associazione. "Per la parte formativa", conclude Ruzzenenti, "dobbiamo ringraziare il fattivo apporto di due 
magistrati, Elvira Vitulli e Gennaro Ottaviano, rappresentanti dell’Anm che hanno coordinato la presenza dei 
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colleghi, a partire dal procuratore capo della Repubblica Angela Barbaglio.
Per non parlare dei carabinieri, a partire dal comandante, il colonnello Ettore Bramato. Oltre ai tanti avvocati. A tutte
 le persone va il nostro ringraziamento e la convinzione che saranno ancora al nostro fianco per una migliore crescita
 delle giovani generazioni perché è nostra intenzione riproporre a tutte le scuole questo percorso che ha ricevuto 
unanimi consensi da insegnanti e, soprattutto, dai ragazzi".

Sondrio: "Il piccolo principe" chiude gli incontri di lettura in carcere
Giornale di Sondrio, 27 luglio 2017
Si chiudono gli incontri di lettura in carcere. Martedì 1 agosto l’evento conclusivo dedicato a "Il piccolo principe" 
con ospiti e festa finale. Incontri di lettura in carcere: l’iniziativa piace, ha riscosso successo l’iniziativa della lettura 
nell’istituto di via Caimi che ha visto protagonisti diversi volontari. La biblioteca ospiterà martedì 1 agosto alle 18 
l’evento conclusivo del progetto tenuto da due volontari: Paola Rainoldi e Alessandro Crepaldi. "Per incoraggiare le 
persone detenute alla lettura, avevamo pensato di realizzare incontri con qualche volontario per leggere insieme un 
libro", spiega la direttrice Stefania Mussio. È stato così proposto "Il Piccolo Principe" e sono così iniziati gli 
incontri, una volta ogni 15 giorni per alcune ore, tra le persone detenute interessate e i due volontari.
Il commento della volontaria - Paola Rainoldi racconta così l’esperienza: "La lettura del libro è stata una opportunità
 di incontro con la lingua italiana e anche un’occasione per apprezzare un testo che, nella sua freschezza, molto ha da
 comunicare anche agli adulti. "Il Piccolo Principe" suggerisce uno sguardo da fanciullo che sempre sa cogliere nella
 realtà spunti di speranza e di fiducia".
L’evento finale dell’iniziativa - Martedì vi sarà come detto il momento conclusivo di questa esperienza: il professor 
Gianluigi Garbellini introdurrà il momento commentando il testo e sottolineandone l’attualità. Insieme a lui, i 
partecipanti al progetto condivideranno le loro esperienze e riflessioni. "Poi tutti insieme trascorreremo un momento 
conviviale mangiando pizze che saranno preparare dalle persone detenute", conclude la direttrice invitando a 
partecipare i volontari che operano nella struttura detentiva di Sondrio.
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Cassino (Fr): "In carcere prima della Prima", incontro tra cinema e detenzione
temporeale.info, 24 luglio 2017
Si intitola "In carcere prima della Prima" l’interessante progetto che unisce storia, cinema e la detenzione curato 
dalla psicologa Daniela Attili che ha coinvolto il Ventotene Film Festival per la proiezione di una pellicola 
all’interno della Casa circondariale di Cassino. Domani, lunedì 24 luglio, alle ore 10,30 si terrà la proiezione del film
 "Fiore" con la partecipazione del regista Claudio Giovannesi e dell’attrice Daphne Scoccia. Un incontro ravvicinato 
con i detenuti del Carcere di Cassino con i protagonisti dell’ultima stagione cinematografica aperto anche al dibattito
 dei presenti. Seguirà un secondo appuntamento il prossimo 26 luglio, alle ore 22, ma sull’isola di Ventotene presso 
il Giardino Archeologico con la premiazione del concorso Open Frontiers, al quale parteciperà una piccola 
delegazione di detenuti del Carcere di Cassino che si sono particolarmente distinti per legalità, integrazione razziale 
rispetto della diversità in tutte le declinazioni.
"Tre sono gli elementi - si legge nel progetto - che si coniugano in questo progetto: la storia, il cinema e la 
detenzione, sorretti dall’idea che non ci può essere Democrazia né sicurezza in una società che cerca di eliminare i 
suoi mali chiudendoli a chiave da qualche parte. Così è stato ed è per la malattia mentale e così è stato ed è per il 
crimine. Ri-assumersi la responsabilità collettiva di ciò che non va è il passo indispensabile per porvi rimedio. Per 
questo l’apertura a quei mondi che storicamente abbiamo tenuto "separati" assume una vitale importanza.
Eugenio Perucatti fece costruire un cinema nel carcere di Santo Stefano negli anni 50 del secolo scorso aprendolo a 
tutti i cittadini non detenuti; negli anni ‘90 Loredana Commonara riporta il Cinema a Ventotene con il "Ventotene 
Film Festival"; nel 2017 potremmo portare il Ventotene Film Festival all’interno del Carcere di Cassino, almeno per 
un giorno, aprendo di nuovo ai detenuti e ai non detenuti questo spazio di cultura ed integrazione che il cinema sa 
offrire. Il giorno dell’inizio del Ventotene Film Festival, la pellicola e i protagonisti della prima giornata (critici, 
attori, registi) faranno sosta nel Carcere di Cassino, proiettando il film in programma e discutendone con i detenuti e 
gli ospiti presenti.
Sarà presente il Dr. Antonio Perucatti, autore del libro Quel "criminale" di mio padre, figlio appunto di Eugenio 
famoso ed illuminato direttore del Carcere di Santo Stefano. Sarà poi invitata una piccola delegazione di detenuti del
 Carcere di Cassino che si sono particolarmente distinti per legalità, integrazione razziale rispetto della diversità in 
tutte le declinazioni, alla serata di premiazione "Open frontiers" del Festival a Ventotene.
La storia - Quando all’inizio degli anni 50 Eugenio Perucatti approdò sul piccolo ed impervio isolotto di S. Stefano 
per dirigere lo "stabilimento penitenziario" per ergastolani trovò una situazione disastrosa; sull’isolotto mancava 
tutto, dall’elettricità alle fogne all’acqua corrente, e l’edificio, gioiello architettonico unico al mondo, costruito in 
epoca borbonica, cadeva letteralmente in pezzi. Tutto era sudicio ed in abbandono. Ma ciò che colpì sopra ogni cosa 
l’illuminato funzionario dello Stato era che centinaia di uomini trascorrevano i loro interminabili giorni rinchiusi in 
anguste celle in totale inattività, ed ognuno di loro aveva lo stesso fine pena: mai!
Il suo impegno da quel momento in poi fu uno solo: trasformare quel lugubre luogo senza prospettive in un luogo di 
riabilitazione morale dando finalmente agli ergastolani la dignità di uomini. Iniziò un’opera di ristrutturazione 
profonda in tutti i sensi, animato da una passione incrollabile e fondandosi sul principio del rispetto della dignità 
umana e su quelli della Costituzione. Insieme ai suoi collaboratori e soprattutto ai detenuti rese Santo Stefano un 
esempio di efficienza ed armonia tra persone. In meno di due anni il carcere fu dotato dei servizi ed attività 
impensabili per quei tempi tra cui l’infermeria, la centrale elettrica, passando per la foresteria atta ad accogliere i 
familiari dei detenuti. Tutti lavoravano, e tutti avevano il diritto di riposare adeguatamente, di nutrire il corpo, la 
mente e l’anima. C’era naturalmente una cappella così come un campo di calcio ed una sala cinema, il mitico 
Cinema Alcor che proiettava film storici e comici.
Fu un incredibile, grande successo riconosciuto da accademici nazionali ed internazionali, da politici, giornalisti e 
dalla Chiesa. Ma al Direttore ancora non bastava, voleva aprire il penitenziario non solo alle famiglie dei detenuti ma
 a quella che ora noi chiamiamo la Società Civile. E lo fece. La popolazione di Ventotene, che dista da S.Stefano 
meno di un miglio, naturalmente diffidente e spaventata dalla massa di terribili galeotti che risiedeva nel carcere 
iniziò ad essere sempre più coinvolta negli eventi che sapientemente il Direttore Perucatti sapeva organizzare, e tra 
una partita di calcio commentata a bordo campo addirittura da Nicolò Carosio, uno sposalizio e la proiezione di un 
film al Cinema Alcor realizzò quella vicinanza tra le due Isole, tra loro ed il continente, tra Noi e Loro, tra "dentro" e
 "fuori", che rimane tuttora una meta lontana nei nostri Penitenziari nonostante il moltiplicarsi delle iniziative negli 
ultimi anni in questa direzione.
È dalla lettura di Quel "criminale" di mio padre la riforma del carcere di S. Stefano, una storia di umana redenzione 
di Antonio Perucatti (figlio minore di Eugenio che ha trascorso in quel penitenziario gran parte della sua infanzia) 
Ed. Ultima Spiaggia, che vengono le informazioni sopra riportate ma anche una rinnovata energia a spingere 
un’antica idea di un gemellaggio Cassino - Ventotene - S. Stefano. Il carcere borbonico è stato chiuso nel 1965 ma i 
valori ed i metodi di Eugenio Perucatti sono ancora di grandissima attualità. Dopo la sua chiusura è la Casa 
Circondariale di Cassino che in qualche modo ne ha ricevuta l’eredità sia per contiguità territoriale che per essere 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



custode del preziosissimo archivio storico documentale del Carcere di S. Stefano.
Il cinema - Da oltre vent’anni c’è un altro autorevole personaggio, Loredana Commonara, anche lei mossa dai valori 
di rispetto della dignità della persona che è impegnata a promuovere, con autentica passione, l’amore per questi 
scogli e per il cinema attraverso il Ventotene Film Festival, un evento culturale che rappresenta un importante 
momento di aggregazione e di approfondimento e che vede la presenza di ospiti nazionali, europei ed internazionali 
durante le proiezioni. Il Festival si arricchisce ogni anno di più e Il Premio Vento d’Europa, istituito nel 2013 in 
occasione dei 70 anni dalla nascita del Movimento Federalista Europeo fondato da Altiero Spinelli, uno dei padri 
fondatori dell’Unità d’Europa in confino a Ventotene, si inserisce nella rassegna cinematografica, proprio in virtù 
del grande valore europeo e culturale della piccola isola del Tirreno.
Nel 2014 il Premio ha celebrato anche i 70 anni dalla nascita del Manifesto di Ventotene redatto da Altiero Spinelli, 
Ernesto Rossi, Ursula Hirschmann ed altri durante il periodo di confino trascorso sull’isola. Dal 2016 è attivo il 
Concorso Internazionale #Open Frontiers# riservato a docu-film legati all’Europa, alla legalità, alla cittadinanza 
attiva, alla democrazia, alla integrazione razziale con una giuria di studenti presieduta da Giulio Scarpati (per il 
2016). Il sito del Ventotene Film Festival: www.ventotenefilmfestival.com
La Detenzione - Quando Perucatti mise in pratica i suoi principi riabilitativi e rieducativi dei condannati alla 
reclusione non era tutelato da nessuna legge, anzi per essere fedele alle sue convinzioni spesso era costretto a 
derogare alcune regole sovradeterminate. Evidentemente i tempi non erano maturi e la sua era la sola voce fuori dal 
coro, ed infatti il suo operato venne affossato nel 1960 con il suo trasferimento e con il ripristino del più oscurantista
 dei regolamenti, amministrato in modo repressivo e vessatorio.
Tutto ricadde nell’abbandono, le antiche splendide strutture ma soprattutto si perse irrimediabilmente quel rapporto 
basato sul rispetto e la fiducia tra esseri umani, seppur nel rispetto dei loro ruoli, che tanto aveva saputo generare di 
buono in quegli anni. Dopo 60 anni quei principi sono diventati legge, e la legge recita chiaramente che l’obiettivo 
della privazione della libertà è il recupero ed il reinserimento del reo nella società civile e nella legalità.
È con estrema lentezza che si cerca di procedere in questa direzione ed ancora oggi siamo lontani dal poter garantire 
ad ogni recluso nel nostro Paese un reale percorso riabilitativo fatto prima di tutto di istruzione e di lavoro e di 
aperture verso l’esterno. Cionondimeno in molti penitenziari nazionali è ormai prassi consolidata la realizzazione di 
eventi e l’approvazione di progetti culturali, certi che solo l’arte e la cultura possano gettare le fondamenta su cui 
costruire un percorso di recupero e ricostruzione di se stessi.
La Casa Circondariale di Cassino diretta dalla Dott.ssa Irma Civitareale si è saputa aprire al territorio e cerca da 
tempo di promuovere eventi culturali aperti al pubblico e di partecipare alla vita del territorio grazie, ad esempio, 
all’istituto dei permessi premio. Da alcuni anni è attivo un interessante Laboratorio Teatrale che ha portato in scena 
con notevole successo alcuni lavori come "Le città invisibili" di Italo Calvino condotto dalla regista Paola Iacobone 
e l’Istituto è sempre disponibile ad accogliere tutto quanto di valore può aiutare il percorso di recupero e 
reinserimento dei detenuti.
L’ultima occasione è arrivata dal regista Fabio Cavalli che ha realizzato un cortometraggio "Naufragio con 
spettatore" sulla condizione dei migranti di cultura islamica approdati nelle nostre carceri, che ha vinto alcuni 
prestigiosi premi tra cui la menzione speciale della Giuria del Festival del Cinema di Venezia. L’opera è stata 
realizzata per la sua parte musicale con il contributo di due detenuti del carcere di Cassino dove sono state registrate 
le tracce audio poi utilizzate per il cortometraggio. Il 19 dicembre scorso l’opera è stata presentata ai detenuti in 
Istituto alla presenza dell’autore e di numerose autorità.
È stato un incontro commovente e arricchente che ha certamente fatto riflettere tutti i presenti. Ed è in virtù di questa
 dimostrata apertura e di quanto sopra affermato che questo Istituto si conferma quanto mai adeguato ad accogliere la
 prima giornata del Ventotene Film Festival nell’auspicio che possa nascere una collaborazione nel tempo più 
ampia".

Siena: favole amare, le storie di vita dei detenuti premiate dal linguista Arcangeli
di Katiuscia Vaselli
sienanews.it, 23 luglio 2017
L’ideatore del Festival, il noto linguista e docente universitario Massimo Arcangeli, premierà i quattro detenuti che 
l’8 aprile scorso furono impegnati in un seminario di scrittura creativa dal titolo "L’italiano per scelta o per amore. 
Tre artisti migranti incontrano i detenuti per un esperimento di scrittura narrativa o creativa".
Sono favole cariche di amarezza, di malinconia, di una speranza che spesso cede per poi tornare vivace dentro le 
righe di un italiano scritto con tanta voglia di saperlo scrivere.
Sono storie diverse, scritte dai detenuti del carcere di Santo Spirito, a Siena. Sono storie che i giovani detenuti hanno
 imparato a scrivere nel corso del seminario di scrittura creativa dal titolo "L’italiano per scelta o per amore. Tre 
artisti migranti incontrano i detenuti per un esperimento di scrittura narrativa o creativa".
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In quell’occasione lo scrittore e giornalista Leonardo Luccone, coadiuvato dal rapper Ami Isaa, meglio conosciuto 
con gli pseudonimi di Meticcio, Peso Piuma, Cina e dalla scrittrice Igiaba Scego, esperta di temi legati alla 
dimensione della transculturalità e della migrazione, sperimentarono le capacità di narrazione e di redazione di 
quattro detenuti della casa circondariale. I testi dei detenuti, di notevole interesse per originalità e struttura 
linguistica, riscossero notevole successo tra gli addetti ai lavori e tra il pubblico presente alla sessione a Palazzo 
Patrizi, dedicata al tema. Fu proprio allora che Massimo Arcangeli, colpito dalla qualità dei testi, decise di far ritorno
 a Siena per premiare i detenuti che si erano particolarmente distinti. Così il linguista è tornato, nei giorni scorsi ed 
ha premiato gli scrittori con libri e dizionari di italiano.
Anche il Comune ha voluto far pervenire ai detenuti dei diplomi per il lavoro svolto e proprio ieri anche Susanna 
Cenni, parlamentare del Pd alla Camera, ha visitato la casa circondariale di Santo Spirito di Siena, accompagnata dal
 direttore Sergio La Montagna. Negli anni la parlamentare senese si è occupata delle questioni riguardanti le strutture
 carcerarie del senese, per verificare, anche attraverso visite e incontri con il personale di polizia penitenziaria, le 
condizioni di vivibilità dei detenuti e quelle lavorative degli agenti. Questioni queste, che sono state al centro 
dell’incontro che la parlamentare toscana del Pd ha avuto all’interno dell’Istituto di pena di Siena.
La Cenni ha commentato positivamente la visita: "Ho potuto vedere e constatare i buoni risultati ottenuti per 
migliorare le condizioni di vita dei detenuti, che sono impegnati nel loro percorso di recupero, in numerose attività 
quotidiane, sostenute dal direttore La Montagna e dall’amministrazione comunale di Siena e che coinvolgono 
soggetti appartenenti al mondo civico, culturale e associativo della città.
L’istituto - ha ricordato Cenni - ha fatto tanto sul fronte della riqualificazione della struttura, investendo in opere di 
miglioramento delle celle, sulla qualità dei servizi igienici e nella creazione di aree per le ore di passeggio dei 
detenuti. Di particolare importanza sono le collaborazioni con associazioni e soggetti esterni, non solo per il 
sostegno economico, ma per il fondamentale confronto e le sollecitazioni che ne derivano per la vita e lo sviluppo di 
attività sociali e culturali all’interno della casa circondariale".

I testi premiati

"Voi riuscite a sentirvi liberi sapendo che l’unica cosa libera è il vostro pensiero?
voi sapete godere della felicità guardando la luce degli occhi dei vostri figli?
voi sapete apprezzare una semplice telefonata dl 10 minuti con le vostre persone amate?
voi riuscite ad essere contenti perché il vostro prof di italiano vi porta una colomba per Pasqua da condividere con i 
vostri compagni?
Io non so a cosa pesate, ma so’ che farei volentieri a cambio anche solo per un giorno con i vostri pensieri e i vostri 
problemi….."
C.P.

"Ma ad un certo punto tutto crollò ed il ragazzo per strada si trovò fu un periodo molto turbolento fatto di alti e bassi,
 verità e falsa legalità e decise dl adattarsi a tutto inizio con lo spaccio per procurarsi 1 soldi e ne faceva tanti sicché 
tutto contento inizio a spendere e spandere, si ritrovo pieno di amici ma presto scoprì che tutto era una cosa finta, 
perché si finì dietro le sbarre dopo di che si trovò solo senza più niente e nessuno… e penso che ciò sarebbe venuto 
lo avrebbe preso ed affrontato a testa alta perché il gabbio ti può togliere la libertà ma non la voglia dl vivere. Un 
giorno tutto avrà fine si disse il ragazzo davanti allo specchio, non temere tu tutto ciò, l’unica cosa dl cui aver paura 
è la morte".
M.T.

"Cera una volta un ragazzino che si chiamava Pollicino.
Pollicino era un bambino molto ambizioso e molto solitario, non faceva altro che passeggiare sui sentieri. Pollicino 
ha sempre avuto il vizio di lasciarsi alle spalle dei sassolini per non perdersi.
Un giorno si fermò sulla riva di un fiume ed iniziò a pensare alle sue ambizioni e disse tra se" … forse, chissà se ci 
riuscirò..(…). Questa volta si fermò in Italia e vide una insegna che indicava una discoteca, si chiamava L’Imperiale.
 Pollicino ci pensò e poi entrò. All’interno c’erano tanti ragazzi che ballavano e lui iniziò a ballare, fino allo 
sfinimento, fino alla morte perché era convinto che sarebbe diventato una nota musicale e lo diventò. La musica lo 
rapì, Pollicino infatti pensava che la musica era magra e mentre stava per morire continuava a dire magia portami 
via, voglio volare, viaggiare, fantasticare ed ora che sto per diventare una nota musicale voglio fare ballare".
D.G.

Varese: detenuti e studenti gomito a gomito, percorsi a confronto per educare alla legalità
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di Giuseppe Del Signore
agensir.it, 22 luglio 2017
L’iniziativa, proposta dal 2014, è stata premiata dalla Regione Lombardia tra i migliori progetti sulla legalità e porta 
gli studenti delle scuole superiori dietro le sbarre, a lavorare e a trascorrere il tempo a stretto contatto con altri 
giovani, che quella soglia l’hanno passata per scontare una pena. Cineforum, laboratorio di cucina, scrittura creativa,
 queste alcune delle attività che carcerati e ragazzi svolgono insieme.
"Incontro persone diverse, respiro un pò di normalità, posso spiegare ai ragazzi l’importanza di non sbagliare, perché
 qui ci finisci per delle cavolate". Davide P., 24 anni, è seduto su uno sgabello, ha preso una piccola pausa dai 
fornelli per parlare, ma non è alla cucina che si riferisce, bensì alla casa circondariale di Varese, dove sta scontando 
una condanna per spaccio. Ha deciso di partecipare al progetto "Percorsi a confronto" organizzato a partire dalle 
linee guida del Provveditorato regionale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria della Lombardia. 
L’iniziativa, proposta dal 2014, è stata premiata dalla Regione Lombardia tra i migliori progetti sulla legalità e porta 
gli studenti delle scuole superiori dietro le sbarre, a lavorare e a trascorrere il tempo a stretto contatto con altri 
giovani, che quella soglia l’hanno passata per scontare una pena. Cineforum, laboratorio di cucina, scrittura creativa,
 queste alcune delle attività che carcerati e ragazzi svolgono insieme, guidati da Maria Mongiello, responsabile Area 
trattamentale, Sergio Preite, educatore professionale e formatore di Enaip, e dai docenti delle scuole della provincia 
di Varese aderenti.
Un’occasione di condivisione. Mentre si concentrano sui fornelli, tutti sembrano dimenticare dove sono. Gomito a 
gomito, ristretti e studenti impastano la pizza, preparano mandorle caramellate, intagliano la frutta. La testa di un 
cigno che una ragazza ha ricavato da una mela si spezza, uno dei detenuti prende uno stuzzicadenti e la riattacca al 
resto del corpo, poco più in là due giovani apparecchiano la tavola; che uno dei due sia stato condannato per un reato
 al momento pare un dettaglio. Si parla del più e del meno; certo c’è l’imbarazzo di non conoscersi, ma dietro la 
timidezza ci sono la voglia di raccontare e la curiosità di ascoltare.
"Sono qui da sei mesi - prosegue Davide - quando i carabinieri sono venuti a prendermi è crollato il mondo, non me 
l’aspettavo proprio perché pensavo di aver chiuso. Ho perso il lavoro, la ragazza, la mia famiglia soffre, gli amici 
sono lontani".
Non si aspettava di finire in prigione per la terza volta, la prima per qualche giorno e la seconda per un mese prima 
di essere assegnato ai domiciliari. "Dal 2015 avevo messo la testa a posto, mi trovo qui per il primo reato che ho 
commesso, ero ancora minorenne e pensavo che sarebbe andato tutto in prescrizione diventando maggiorenne, 
invece non è così. Avrei voluto pagare subito il mio errore, non ora che avevo iniziato a costruire una vita".
Anche Aldousz, 28enne albanese condannato per furto, sperava di cavarsela. "Ho iniziato a rubare perché pensavo 
che così avrei potuto vivere meglio. Lavoravo, però i soldi non bastavano per vivere, ho conosciuto degli amici che 
rubavano e ho visto che stavano bene, così ho iniziato anche io. Ogni colpo avevo paura, capivo che era una cosa 
sbagliata, quando mi hanno arrestato ero terrorizzato, sono stato portato a San Vittore, ma non sapevo neppure dove 
fosse". E ancora:
Dare senso al tempo. Davide, Aldousz e gli altri hanno aderito a "Percorsi a confronto" e ai corsi organizzati nella 
casa circondariale per passare il tempo, ma anche per trasmettere la loro esperienza agli studenti. "Mi sono iscritto 
subito a tutti i progetti - spiega il primo - perché altrimenti vai fuori di testa; hai tanti pensieri, mia mamma che sto 
facendo soffrire e ho paura stia male per colpa mia, la ragazza che non ho più, il mio cane Leo che vorrei vedere 
perché è il mio migliore amico, ma che è anziano e non so se sarà ancora vivo quando uscirò".
"Sono stati gli educatori - fa eco il secondo - a propormi di partecipare, mi sono fidato, so che cercano di aiutarci, 
così non facciamo di nuovo i deficienti. Mi sta facendo bene, anche perché un giorno con un progetto passa più in 
fretta e dimentichi dove sei".
Un’alternativa a giornate sempre uguali: "Ti svegli tra le 8 e le 9 - racconta Davide - e se non hai corsi stai 
appoggiato al ballatoio a parlare, ma alla fine fai sempre gli stessi discorsi. ‘A te quanto manca?’ "Ah poco, sto 
aspettando il pullman". Giochi a carte, guardi la tv, fumi, stringi qualche amicizia, ma sono amicizie in galera, è 
difficile che sopravvivano".
"Mi sono iscritto per saltare ore di scuola - dichiara Federico Beri, uno di loro - ma mi sono ricreduto: il progetto è 
stato molto interessante, conoscevo già diverse cose che ci hanno detto, ma è una bella occasione per chi non le sa e 
per i detenuti, che possono vivere un pò il mondo esterno e respirare normalità". Dopo il laboratorio i ristretti 
tornano in cella, i ragazzi recuperano gli smartphone, li accendono, varcano la soglia, rientrano nel mondo. "Spero di
 tornare dove lavoravo prima - confida Davide - magari di guadagnare quanto serve per lasciare l’Italia. Vorrei 
tornare a fare una vita normale".

Toscana: l’Università tra le sbarre, si rinnova l’esperienza
Redattore Sociale, 20 luglio 2017
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Un accordo di durata triennale promosso dalla Regione permetterà di proseguire l’esperienza che consente ai reclusi 
di studiare e laurearsi. Saccardi: "Attività incrementata in considerazione dei buoni risultati raggiunti". Studiare e 
laurearsi dietro le sbarre, mentre si sta scontando la pena prevista dalla legge. In Toscana questa possibilità per i 
detenuti esiste già dal 2000, e con gli anni ha assunto un’importanza sempre maggiore.
Un accordo di durata triennale (2017-2018-2019) consentirà di proseguire la collaborazione tra Regione Toscana, le 
tre Università di Firenze, Pisa e Siena e il Prap (Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria). Lo 
schema di accordo per il Polo universitario penitenziario della Toscana, al quale quest’anno si è aggiunta anche 
l’Università per stranieri di Siena, è stato approvato dalla giunta, con una delibera presentata dall’assessore Stefania 
Saccardi, nel corso della seduta di lunedì scorso; per i tre anni, la Regione investe 119.800 euro, che serviranno a 
coprire le spese di segreteria regionale del Polo universitario penitenziario.
"Abbiamo deciso di proseguire e incrementare questa attività - spiega l’assessore al diritto alla salute e al sociale 
Stefania Saccardi - in considerazione dei buoni risultati raggiunti finora, che dimostrano il valore di questi percorsi 
formativi, sia per l’affermazione del diritto allo studio che per il recupero dei detenuti. I detenuti che hanno 
partecipato alle attività del Polo universitario hanno avuto ricadute positive nel recupero psico-sociale, sia nel 
periodo di detenzione che una volta usciti dal carcere".
L’esperienza dell’Università per i detenuti è partita a Firenze nel 2000, poi nel 2003 a Pisa e Siena. Nel 2010 le tre 
Università si sono consorziate, con il supporto della Regione. Col nuovo accordo, alle tre Università che 
storicamente partecipano alle attività del Polo, si aggiunge l’Università per stranieri di Siena, ampliando così 
ulteriormente le opportunità offerte ai detenuti. Quello toscano è attualmente l’unico Polo Universitario 
Penitenziario regionale in Italia: non ne esistono altri supportati dalla Regione. Ogni anno accademico partecipano 
alle attività del Polo circa 100 detenuti. Per garantire un effettivo diritto allo studio viene data la possibilità di 
accesso a qualsiasi corso di laurea. Le facoltà più gettonate sono scienze politiche, agraria, le facoltà umanistiche 
come lettere e filosofia; ma anche scienze motorie, economia, ingegneria; e c’è anche un iscritto a medicina, già 
laureato in farmacia.

Roma: insegnare in carcere, dopo 20 anni dico che le difficoltà vengono dal mondo esterno 
di Giovanni Iacomini
Il Fatto Quotidiano, 19 luglio 2017
Scelsi molto presto, fin da ragazzo, di voler fare il professore. Oltre alla passione per lo studio e la voglia di restare 
in qualche modo sui libri, c’era che non mi sentivo adatto al lavoro autonomo e quello dell’insegnante mi pareva il 
più indipendente tra i lavori dipendenti. Sopra di te hai solo il preside, che in fin dei conti non è altro che un collega. 
Così si diceva, prima che facesse breccia l’idea del Direttore scolastico (Ds) manager. Poi è successo che i vice-
presidi, oggi detti "collaboratori della dirigenza", hanno aumentato di molto le proprie funzioni nel frequente caso 
dei Ds "reggenti" e sono aumentate le competenze del segretario, oggi assurto a Direttori dei Servizi generali e 
amministrativi (Dsga).
Finendo a insegnare in carcere, la subordinazione si estende verso altre figure. Ancor più che alle autorità 
scolastiche, spesso lontane o addirittura assenti, si deve continuamente render conto del proprio lavoro alla 
Direzione e all’Area educativa del carcere, che ha un educatore espressamente incaricato per l’istruzione in carcere. 
Discorso a parte va fatto per la Polizia penitenziaria, laddove ci si deve relazionare (incontrando quasi sempre 
grande disponibilità e spirito di collaborazione, va detto) non solo col Comandante ma anche con i suoi ispettori, 
assistenti e, in taluni casi concreti, con ogni singolo agente che ha il potere di permettere o non permettere una 
determinata attività o un certo passaggio (ma qui finiamo in un discorso di destrutturazione del potere e delle relative
 responsabilità che meriterebbe una approfondita trattazione a parte).
In sostanza, dipendiamo da due ministeri (Istruzione e Giustizia, ai quali, in alcune sezioni particolari, si aggiunge il 
ministero dell’Interno) con tutte le relative sotto-diramazioni. E lavoriamo senza il supporto di tutto il personale 
amministrativo, tecnico, ausiliario (Ata) a disposizione degli istituti scolastici, dovendo sbrigare tutte le pratiche con 
i nostri mezzi, con la nostra dedizione, con il volontariato. Senza libri, che neppure i rappresentanti delle case editrici
 vogliono regalarci (sapendo che i nostri alunni non hanno i soldi per acquistarli), provvediamo noi a fare fotocopie, 
talvolta a nostre spese, su dispense autoprodotte.
Nonostante tutto ciò, il lavoro all’interno del carcere è a dir poco stimolante, soprattutto per chi come me insegna 
discipline giuridiche. Non ho mai voluto, né dovuto informarmi sui casi giudiziari dei miei studenti; vuoi o non vuoi,
 prima o poi, i fascicoli e le istanze personali passano per le mie mani e diventano casi pratici di studio per 
approfondite lezioni in classe.
Il fatto è che, trattandosi di persone con limitati diritti di libertà e di comunicazione con l’esterno, si è sempre sul 
punto di essere coinvolti in una congerie di storie, rapporti familiari, dinamiche lavorative, cambi di vita. 
L’insegnante, se non ha la capacità di porre dei limiti e ricondursi fermamente all’interno delle proprie mansioni, 
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rischia di scivolare in improbabili ruoli di avvocato, consulente, confessore, amico, paladino, medico.
A parte questo, le difficoltà che si incontrano nascono tutte fuori classe. Estenuanti collegi docenti, spesso bloccati 
su pagellini, pentamestri, adozione libri, tempi dei colloqui con i genitori. Quanto di più lontano dalla specificità 
dell’insegnamento in carcere (diverso anche dalla scuola per adulti). E ancora: consigli di classe, riunioni per 
materie, scrutini, il tutto affrontato con la riserva mentale del tipo di "utenza" con cui abbiamo a che fare e che 
nessuna direttiva ministeriale accenna di voler compiutamente prendere in considerazione.
Lavori che finiscono per bloccarsi a causa di docenti invecchiati, demotivati, bistrattati da tutti i lati. Alla fine, il 
momento migliore è proprio quello svolto in classe, in quelle 18 ore settimanali che potrebbero sembrar poche a tutti
 coloro che non sanno come ci si senta esposti, sguarniti (in quanto molto coinvolti), mettendosi in discussione 
davanti agli studenti, a maggior ragione trattandosi di adulti.

Avellino: liceo artistico di Ariano, i detenuti diventano designer
corriereirpinia.it, 14 luglio 2017
È un traguardo che si carica di un valore forte il diploma di maturità conseguito da 5 detenuti della classe quinta 
della sezione carceraria del Liceo Artistico, indirizzo Design Ceramica, dell’IISS Ruggero II. Lo sottolinea con forza
 il dirigente scolastico Francesco Caloia: "Un traguardo reso possibile grazie all’impegno dei docenti che hanno 
svolto anche attività di volontariato per sostenere gli allievi, al direttore della struttura carceraria Gianfranco 
Marcello e a tutti gli operatori carcerari; non ultimi gli agenti di polizia penitenziaria che nonostante le carenze di 
personale hanno vissuto con i docenti questa esperienza coinvolgente e in particolare ad Arturo Orlando l’agente 
preposto alla sorveglianza delle attività scolastiche". Una sfida vinta che conferma la scelta felice del dirigente 
Caloia, partita nel 2010/2011: "A guidarci la volontà di diffondere l’educazione artistica sul territorio e di dare 
un’opportunità formativa ai detenuti della Casa Circondariale di Ariano Irpino, in collaborazione con il collaboratore
 vicario prof. Ciccarelli Domenico, con l’allora Direttore della Casa Circondariale Iuliani Salvatore e con 
l’educatrice sig.ra Anna Nazzaro. Fu quindi presentata la richiesta per l’attivazione del Liceo Artistico indirizzo 
Design.
Ottenute tutte le autorizzazioni le attività didattiche furono avviate nell’anno scolastico 2011/12 sotto la direzione 
del dott. Gianfranco Marcello. La scelta dell’indirizzo Design non è stata casuale ma è stata frutto di una scelta 
ponderata, determinata anche la dalla mia formazione artistica e maturata come insegnante e preside negli istituti 
d’Arte di Modena, Reggio Emilia e Mantova. Sono convinto che la formazione nell’ambito del Design dà all’allievo 
la possibilità di esercitarsi su supporti e prodotti bidimensionali e tridimensionali, offrendo l’opportunità di 
"progettare", un’esperienza entusiasmante in cui si ha la possibilità di dare forma alle proprie idee.
Sulla base di queste convinzioni il nostro orientamento è stato quello di dare agli studenti della sezione carceraria gli
 strumenti per operare ai limiti tra l’arte ed il design per fornire loro competenze e conoscenze che favorissero le 
possibilità di inserimento nel tessuto economico-produttivo, coniugando insieme diversità espressive. dalla capacità 
di indagare su forma e sul suo concetto, sul ritaglio di porzioni di realtà, alla capacità di riflettere su aspetti 
esistenziali, su temi sociali e urgenze del quotidiano, affrontando il tutto con una consapevolezza che è di per sé 
mezza bellezza".
Grande attenzione è stata rivolta, in particolare, alla progettazione verso l’arte sacra, "Uno dei primi lavori svolti 
dagli allievi della sezione carceraria - prosegue Caloia - è stata la produzione di bassorilievi, per la realizzazione di 
una Via Crucis. L’obiettivo era quello di specializzare gli alunni della sezione nel settore dell’arte sacra, 
un’espressione artistica che non è fine a se stessa ma che necessita di formazione e riflessione sui testi sacri, sul 
bene, sul bello, sul vero, tre generi supremi di valori elencati già da Platone e da allora rimasti nel pensiero europeo. 
I nostri antenati greci avevano un sistema di valori, fatto di giustizia e bellezza.
La bellezza aiutava ad assicurare un consenso anche alla morale. La massa si abitua alla bruttezza come condizione 
normale. Ma il cinismo verso i valori della giustizia potrebbe derivare anche dall’aver eliminato quelli della bellezza.
 Sono convinto che riflettere su questi temi può aiutare i detenuti nel difficile cammino della rieducazione cui deve 
tendere la loro permanenza in carcere. La reclusione non non dovrebbe essere una punizione ma un’occasione 
offerta al detenuto per capire l’errore e porvi rimedio così da poter iniziare una vita diversa una volta scontata la 
pena".

Treviso: una finestra d’arte per il carcere, inaugurato il murale dell’area verde
trevisotoday.it, 13 luglio 2017
L’opera, di 13 metri, è stata realizzata sulla cinta muraria che delimita lo spazio giochi esterno in cui i padri reclusi 
incontrano le famiglie e i figli, il tutto grazie a Maria Teresa Casagrande, professionista esperta nel restauro di 
dipinti murali ed affreschi e con la collaborazione di due detenuti.
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Un murale per rendere più familiare e accogliente l’area verde della Casa Circondariale di Santa Bona, Treviso: è 
l’intervento di cui si è occupato il Soroptimist International Club di Conegliano e Vittorio Veneto, rappresentanza 
cittadina dell’organizzazione internazionale femminile impegnata attraverso progetti di servizio nella promozione 
dei diritti umani e delle pari opportunità per il miglioramento della condizione della donna, e che è stato inaugurato 
mercoledì 12 luglio.
Si tratta di un’opera a tema ludico di 13 metri di lunghezza sulla cinta muraria che delimita la zona gioco esterna, 
riservata all’incontro dei padri reclusi con i propri bambini: Maria Teresa Casagrande, professionista esperta nel 
restauro di dipinti murali ed affreschi, ha prestato la sua preziosa consulenza, anche per quel che concerne la 
riqualificazione della barriera (che ha preceduto l’abbellimento) e la realizzazione è avvenuta durante il mese di 
maggio con la collaborazione di due detenuti individuati dalla Direzione del carcere e che si sono resi disponibili.
La riqualificazione delle mura e la realizzazione del murale, finanziato dal Soroptimist International Club di 
Conegliano e Vittorio Veneto, rientra tra gli interventi del progetto nazionale su "Diritti Umani - I Diritti dei Minori"
 promosso dal Soroptimist International d’Italia per il biennio 2015-2017.
L’obiettivo è trasmettere alle istituzioni carcerarie il messaggio dell’assoluta necessità di aiutare i bambini in una 
crescita meno traumatica quando hanno un genitore in stato di detenzione, e nel caso di custodia attenuata delle 
madri detenute con figli da zero a 3 - 6 anni: per questo sono stati pensati e realizzati interventi per rendere più 
vivibili gli spazi di incontro, creando un ambiente a idoneo ai più piccoli, tutelando il legame familiare e soprattutto 
facilitando il rientro del genitore nel contesto familiare al termine della reclusione. L’iniziativa sta procedendo con 
rapidità in tutta Italia e molti sono gli spazi che sono stati inaugurati e si stanno inaugurando nelle Case Circondariali
 in tutto il territorio nazionale.

Roma: nasce "Fidelio", il progetto che porta la musica tra i detenuti
Adnkronos, 12 luglio 2017
I musicisti dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia insegnano il linguaggio musicale e le sue regole ai detenuti 
delle case circondariali di Rebibbia, a Roma, con laboratori teorici e pratici dedicati in particolare al canto corale. Si 
chiama "Fidelio" il progetto volto a promuovere la musica come strumento formativo utile alla rieducazione e al 
reinserimento sociale delle persone detenute, realizzato con Cassa depositi e prestiti e il patrocinio del ministero 
della Giustizia, con il presupposto che la musica possa essere utilizzata come uno dei mezzi di recupero per individui
 che vivono in una situazione quotidiana di isolamento.
Il nome del progetto deriva dal titolo dell’unica opera scritta di Beethoven, "Fidelio" appunto, che racconta la storia 
di un prigioniero politico liberato dall’amore e grazie al coraggio della moglie. Per i detenuti di Rebibbia è previsto 
un percorso di alfabetizzazione musicale dedicato alle tecniche di respirazione e emissione vocale, alle pratiche di 
intonazione, vocalizzazione e ai primi elementi di lettura delle note ed elementi ritmici. È prevista una estensione del
 progetto anche per i ragazzi dell’istituto penale per minorenni Casal del Marmo, a Roma.
Il sottosegretario alla Giustizia, Gennaro Migliore, presentando "Fidelio", ha detto che "quello della cultura è un 
volano importantissimo per la rieducazione delle persone detenute. Per noi era un dovere, da parte dell’Accademia di
 Santa Cecilia è stato un regalo. Si tratta di un lavoro di squadra che potrà essere esportato in altre realtà". Secondo il
 sottosegretario ai Beni culturali Ilaria Borletti Buitoni, questo progetto "può aprire un varco di luce nelle vite dei 
detenuti perché la musica è forse l’arte che più di tutte riesce a aprire il cuore e la mente delle persone. In più la 
musica ha regole molto precise, e ferree nella loro interpretazione: il suo studio è dunque un bene straordinario per i 
detenuti".
Alla presentazione di "Fidelio" hanno partecipato anche Michele dall’Ongaro, presidente-sovrintendente 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Elisabetta Cesqui, capo gabinetto del ministero Giustizia, Roberto 
Piscitello, direttore generale trattamento e detenuti del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Ida Del 
Grosso, direttrice della Casa circondariale femminile di Rebibbia, Rossella Santoro, direttrice Casa maschile, 
Gabriele Lucentini di Cassa Depositi e Prestiti.

Volterra (Pi): la Compagnia della Fortezza compie trent’anni
quinewsvolterra.it, 12 luglio 2017
Per l’occasione i detenuti-attori si cimenteranno in uno spettacolo ispirato a Borges in scena a fine luglio. Trent’anni 
di teatro in carcere: l’esperienza della compagnia della Fortezza a Volterra si appresta a festeggiare, nel 2018, il 
trentennale della fortunata esperienza diretta da Armando Punzo. Dopo la prima rappresentazione, con "La Gatta 
Cenerentola" di Roberto De Simone, messa in scena da 15 attori-detenuti, il cortile del carcere toscano ha accolto 
molti altri spettacoli fino a cimentarsi con il progetto Hybris, uno speciale biennale che vedrà il debutto con lo 
spettacolo "Le parole lievi. Cerco il volto che avevo prima che il mondo fosse creato", ispirato dall’opera di Jorge 
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Luis Borges in scena dal 25 al 29 luglio alle 16. Per la sua realizzazione Punzo è già da tempo al lavoro con i 
detenuti-attori. Il programma è stato presentato oggi nella sede della Regione Toscana che da sempre sostiene 
l’iniziativa culturale. 

Bollate (Mi): il diploma fa rima con riscatto, missione compiuta per cinque detenuti
di Roberta Rampini
Il Giorno, 12 luglio 2017
Per Sandro, 64 anni, si tratta del secondo diploma "dietro le sbarre". Il primo a indirizzo commerciale lo ha 
conseguito nel carcere di Busto Arsizio. Ora per lui anche quello nel settore enogastronomia e cucina, preso dopo 
cinque anni di studio nella sezione della scuola alberghiera Paolo Frisi aperta all’interno del carcere di Bollate e 
l’esame di maturità che ha fatto nelle scorse settimane.
E adesso? "Nel carcere di Opera mi ero iscritto a un corso universitario - racconta il detenuto, poi per problemi 
burocratici non sono riuscito a frequentarlo. Sfrutto la detenzione per migliorare le mie conoscenze, adesso sto 
leggendo dei libri di sociologia, una materia che mi piace molto, anche se non riesco più a memorizzare le nozioni 
come una volta".
Sandro è uno dei detenuti del carcere di Bollate che ha conseguito l’attestato di maturità grazie al progetto avviato 
cinque anni dall’istituto professionale Frisi di Quarto Oggiaro, dalla II Casa di Reclusione di Milano-Bollate e dalla 
Cooperativa "Abc La sapienza in Tavola", prima con il reperimento di fondi privati e poi entrato ufficialmente tra le 
attività del Ministero dell’Istruzione. Un’ala del carcere è diventata una vera e propria succursale della scuola 
alberghiera, con cucina, sala ricevimento e un’aula di studio. Lezioni al mattino, lo studio al pomeriggio e poi gli 
stage con la cooperativa, catering e il lavoro dietro ai fornelli.
Ieri pomeriggio, alla presenza del direttore del carcere Massimo Parisi e della presidente della cooperativa, Silvia 
Polleri, si è svolta la "festa del diploma" per i quattro detenuti-studenti e un quinto detenuto, che ha iniziato la scuola
 in carcere e l’ha finita al Frisi grazie all’articolo 21: "È stata un’esperienza bellissima che mi ha rimesso in gioco nei
 confronti della società - racconta Alessandro Palmieri, 43 anni -, ho iniziato qui a Bollate e finito fuori, ora ho un 
diploma e una professione che mi piace. Ho preso 60/100 e sono contentissimo, non ci credevo quando me lo hanno 
detto".
La festa del diploma è stata anche l’occasione per consegnare le pagelle agli altri detenuti, circa 60, che frequentano 
le altre classi del Frisi: "Fare le cose in carcere non è sempre facile - hanno dichiarato i docenti Nicola Morea e 
Guido Villa -, questa maturità è dunque qualcosa di speciale, i detenuti che hanno portato a termine gli studi sono un
 esempio per gli altri. Ci abbiamo creduto fin dall’inizio e oggi possiamo dire che si è realizzato un sogno".
Antonio, 43 anni, per esempio, si è diplomato discutendo davanti alla commissione ministeriale una tesina su 
Futurismo e alimenti innovativi: "Avevo frequentato la scuola alberghiera da adolescente, fuori dal carcere, ma non 
l’avevo mai terminata - racconta Antonio. Quando mi hanno parlato della possibilità di riprendere gli studi qui non 
ci ho pensato due volte. 
È stata una grande esperienza anche da un punto di vista umano per il rapporto con i docenti. Devo scontare ancora 
due anni, ma quando esco vorrei esercitare questa professione in Italia o all’estero". Diplomati del Frisi, ma non 
solo. Sono complessivamente 200 i detenuti del carcere che studiano, dai corsi di alfabetizzazione, inglese e 
informatica, alla scuola media. Ma ci sono anche corsi avviati in questi anni dalla Statale e dalla Bicocca di Milano.

Roma: "Che ne resta di noi?", gli attori-detenuti di Bollate al Teatro Argentina
romatoday.it, 11 luglio 2017
Mercoledì 12 luglio (ore 21), nell’ambito della vetrina sulla coreografia contemporanea, "Il Teatro che danza", il 
palcoscenico del Teatro Argentina accoglie "Che ne resta di noi?", una partitura fisica che non segue un filo 
narrativo, ma procede per associazioni poetico-musicali maturate durante un processo di improvvisazioni del gruppo
 di lavoro di alcuni attori-detenuti del carcere di Milano-Bollate, coordinati dalla regia di Michelina Capato Sartore, 
in collaborazione con Renato Gabrielli, la coreografa Claudia Casolaro e l’allenatrice del "senso teatrale" Matilde 
Facheris. 
Sei figure umane in continuo, inquieto movimento su una scalinata che si protende verso l’alto ma che non porta ad 
alcun cielo, immerse in una totale assenza di parole. Questi elementi danno vita ad un lavoro registico, 
drammaturgico e coreografico che nasce a partire da un profondo interrogativo che sembra aleggiare sulla scena, tra 
gli attori e il pubblico: che ne resta dei sei personaggi, una volta sottratti la fame di sesso e potere, la solitudine che 
si riflette nella ripetizione ossessiva dei gesti e l’attaccamento disperato ad abitudini e oggetti?
Che ne resta degli spettatori che li osservano muoversi, nel momento in cui si dissolve la presunzione di sentirsi 
diversi da loro, forse migliori? Che ne resta di noi? cerca risposte attraverso i corpi e i loro frenetici movimenti, 
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seguendo una drammaturgia che si affida ad associazioni poetico/musicali senza un vero e proprio percorso 
narrativo. Una performance che grida senza parole con la potenza dei gesti e degli interrogativi.
Il carcere di Milano-Bollate è considerato un "modello" non soltanto in Italia ma a livello europeo. Al suo interno 
operano diverse Cooperative, tra cui E.S.T.I.A., con lo scopo di avviare chi ha scontato la pena al lavoro appreso e 
intrapreso durante la detenzione: un percorso di inserimento in settori inerenti attività quali tipografia, falegnameria, 
computer e video, panetteria e pasticceria, sartoria, floricultura, e ancora tecnico teatrale e corsi per attori. Infatti, 
attività cardine della Cooperativa E.S.T.I.A. è il teatro, che vanta numerose produzioni e laboratori ormai 
consolidati. Alla base del lavoro teatrale risiede un processo educativo non formale, parte fondante e integrante del 
percorso di reinserimento sociale delle persone: le statistiche registrano che la recidiva è più bassa (il 6%) fra chi ha 
seguito i corsi teatrali.

Napoli: studenti universitari con i detenuti per progetti di reinserimento
ildenaro.it, 11 luglio 2017
Tre progetti di sostegno e reinserimento con i detenuti delle carceri napoletane, per dimostrare che si può coniugare 
mondo accademico e sociale. È questa l’idea alla base di "Società pericolosa", il movimento universitario che sta 
portando avanti dei programmi in collaborazione con gli istituti di pena di Poggioreale e Secondigliano a Napoli. "È 
la nostra risposta a un mondo di poca coesione sociale, forte spinta al successo individuale e di una umanità che 
tende a schiacciare il prossimo", spiega Marco De Martino, docente di criminologia all’Università Federico II di 
Napoli, animatore dell’iniziativa.
"Il progetto è partito cinque anni fa - spiega De Martino - con una collaborazione con l’ospedale psichiatrico 
giudiziario di Aversa: l’idea di di base è di far fare all’università qualcosa di utile anche fuori dalle aula". E così è 
nato un gruppo di studenti e ricercatori, ma anche di giovani professionisti appena usciti formati dall’ateneo, che si è
 ampliato fino a portare allo sviluppo di tre progetti diversi. Il primo riguarda Napoli, dove "Società pericolosa" ha in
 programma di trasformare i detenuti in accompagnatori turistici: l’idea è alla fase iniziale, quella della selezione, 
insieme ai direttori delle carceri di Poggioreale e Secondigliano, dei detenuti adatti a volgere il compito.
"Il detenuto - spiega De Martino - farà un breve periodo di formazione e poi sarà autorizzato a uscire per 
accompagnare i turisti in giro nel ventre di Napoli. Non sarà una guida turistica ma un accompagnatore, che potrà far
 scoprire luoghi della città meno noti, facendoli vivere al turista dal di dentro a aiutandoli anche con treni, trasporti 
pubblici, ristoranti". Il progetto è sviluppato in collaborazione con la Borsa Mediterranea del Turismo che si tiene 
ogni anno a Napoli e che ha contatti con una fitta rete di tour operator internazionali.
È già partito, invece, il progetto che De Martino definisce di "rimozione degli ostacoli", per i detenuti. Un gruppo di 
lavoro di studenti di Scienze Politiche, o di laureati che già lavorano nel campo dell’assistenza sociale, si mette a 
disposizione dei detenuti che devono ottenere documenti, accedere a pratiche burocratiche, compiere adempimenti 
per la pensione. "L’idea - dice il docente - è che vedendo lo stato come meno estraneo e passando dalla pena come 
sofferenza alla pena come diritto, è più facile la via della risocializzazione". De Martino ha poi organizzato un 
gruppo di lavoro di studenti che parteciperanno sul campo a delle difese di soggetti segnalati dalle istituzioni: "I 
ragazzi faranno parte di collegi difensivi, lavoreranno sugli atti, terranno colloqui in carcere con detenuti. Un lavoro 
impegnativo che li aiuterà nella loro carriera, perché a vent’anni difendere un ergastolano è un’esperienza molto 
importante" conclude De Martino.
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Varese: detenuti e studenti gomito a gomito, "percorsi a confronto" per educare alla legalità
di Giuseppe Del Signore
ancoraonline.it, 10 luglio 2017
"Incontro persone diverse, respiro un po’ di normalità, posso spiegare ai ragazzi l’importanza di non sbagliare, 
perché qui ci finisci per delle cavolate". Davide P., 24 anni, è seduto su uno sgabello, ha preso una piccola pausa dai 
fornelli per parlare, ma non è alla cucina che si riferisce, bensì alla casa circondariale di Varese, dove sta scontando 
una condanna per spaccio.
Ha deciso di partecipare al progetto "Percorsi a confronto" organizzato a partire dalle linee guida del Provveditorato 
regionale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria della Lombardia. L’iniziativa, proposta dal 2014, è 
stata premiata dalla Regione Lombardia tra i migliori progetti sulla legalità e porta gli studenti delle scuole superiori 
dietro le sbarre, a lavorare e a trascorrere il tempo a stretto contatto con altri giovani, che quella soglia l’hanno 
passata per scontare una pena. Cineforum, laboratorio di cucina, scrittura creativa, queste alcune delle attività che 
carcerati e ragazzi svolgono insieme, guidati da Maria Mongiello, responsabile Area trattamentale, Sergio Preite, 
educatore professionale e formatore di Enaip, e dai docenti delle scuole della provincia di Varese aderenti.
Un’occasione di condivisione. Mentre si concentrano sui fornelli, tutti sembrano dimenticare dove sono. Gomito a 
gomito, ristretti e studenti impastano la pizza, preparano mandorle caramellate, intagliano la frutta. La testa di un 
cigno che una ragazza ha ricavato da una mela si spezza, uno dei detenuti prende uno stuzzicadenti e la riattacca al 
resto del corpo, poco più in là due giovani apparecchiano la tavola; che uno dei due sia stato condannato per un reato
 al momento pare un dettaglio. Si parla del più e del meno; certo c’è l’imbarazzo di non conoscersi, ma dietro la 
timidezza ci sono la voglia di raccontare e la curiosità di ascoltare. "Sono qui da sei mesi - prosegue Davide - 
quando i carabinieri sono venuti a prendermi è crollato il mondo, non me l’aspettavo proprio perché pensavo di aver 
chiuso. Ho perso il lavoro, la ragazza, la mia famiglia soffre, gli amici sono lontani".
Non si aspettava di finire in prigione per la terza volta, la prima per qualche giorno e la seconda per un mese prima 
di essere assegnato ai domiciliari. "Dal 2015 avevo messo la testa a posto, mi trovo qui per il primo reato che ho 
commesso, ero ancora minorenne e pensavo che sarebbe andato tutto in prescrizione diventando maggiorenne, 
invece non è così. Avrei voluto pagare subito il mio errore, non ora che avevo iniziato a costruire una vita".
Anche Aldousz, 28enne albanese condannato per furto, sperava di cavarsela. "Ho iniziato a rubare perché pensavo 
che così avrei potuto vivere meglio. Lavoravo, però i soldi non bastavano per vivere, ho conosciuto degli amici che 
rubavano e ho visto che stavano bene, così ho iniziato anche io. Ogni colpo avevo paura, capivo che era una cosa 
sbagliata, quando mi hanno arrestato ero terrorizzato, sono stato portato a San Vittore, ma non sapevo neppure dove 
fosse". E ancora:
"I primi mesi, quando ero solo, avevo mille pensieri, sentivo il vuoto, ora c’è soprattutto il senso di colpa. Questo è 
tempo perso della mia vita, che mi terrà indietro quando sarò fuori".
Dare senso al tempo. Davide, Aldousz e gli altri hanno aderito a "Percorsi a confronto" e ai corsi organizzati nella 
casa circondariale per passare il tempo, ma anche per trasmettere la loro esperienza agli studenti. "Mi sono iscritto 
subito a tutti i progetti - spiega il primo - perché altrimenti vai fuori di testa; hai tanti pensieri, mia mamma che sto 
facendo soffrire e ho paura stia male per colpa mia, la ragazza che non ho più, il mio cane Leo che vorrei vedere 
perché è il mio migliore amico, ma che è anziano e non so se sarà ancora vivo quando uscirò".
"Sono stati gli educatori - fa eco il secondo - a propormi di partecipare, mi sono fidato, so che cercano di aiutarci, 
così non facciamo di nuovo i deficienti. Mi sta facendo bene, anche perché un giorno con un progetto passa più in 
fretta e dimentichi dove sei".
Un’alternativa a giornate sempre uguali: "Ti svegli tra le 8 e le 9 - racconta Davide - e se non hai corsi stai 
appoggiato al ballatoio a parlare, ma alla fine fai sempre gli stessi discorsi. ‘A te quanto manca?’ ‘Ah poco, sto 
aspettando il pullman’. Giochi a carte, guardi la tv, fumi, stringi qualche amicizia, ma sono ‘amicizie in galerà, è 
difficile che sopravvivano". Perché il carcere è una dimensione parallela e i ragazzi delle scuole lo capiscono poco 
per volta.
"Mi sono iscritto per saltare ore di scuola - dichiara Federico Beri, uno di loro - ma mi sono ricreduto: il progetto è 
stato molto interessante, conoscevo già diverse cose che ci hanno detto, ma è una bella occasione per chi non le sa e 
per i detenuti, che possono vivere un po’ il mondo esterno e respirare normalità". Dopo il laboratorio i ristretti 
tornano in cella, i ragazzi recuperano gli smartphone, li accendono, varcano la soglia, rientrano nel mondo. "Spero di
 tornare dove lavoravo prima - confida Davide - magari di guadagnare quanto serve per lasciare l’Italia. Vorrei 
tornare a fare una vita normale".

Napoli: l’attore Pirozzi ai detenuti di Poggioreale "sono il riscatto di mio padre"
di Antonella Ambrosio
Il Mattino, 7 luglio 2017
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Ci sono testimonianze che oltre a fare da monito, il più delle volte riescono ad essere una vera iniezione di fiducia, 
speranza. Sentimenti che facilmente si affievoliscono quando la vita scorre lenta nei pochi metri quadri di una cella. 
E allora ogni occasione è buona per lenire la consapevolezza di una colpa. "Sono il figlio di Giulio recluso nel 
carcere di Terni con regime 41 bis fine pena mai, ma lui non ha mai voluto che io seguissi la sua strada. Io sono il 
suo riscatto". Le parole di Vincenzo Pirozzi, attore e regista, hanno concluso il primo ciclo del progetto "Un film per
 evadere", nato dalla collaborazione tra l’Istituto per gli studi giuridici M&C Militerni e il Comune di Napoli, 
avviato lo scorso maggio nella casa circondariale di Poggioreale. 
Ieri è stata una giornata di emozioni forti poiché nell’aula, dopo la proiezione, ad alimentare il dibattito c’era Pirozzi 
che grazie alla sua testimonianza ha dato linfa alle riflessioni dei circa quaranta detenuti presenti e ha sfamato la loro
 curiosità. Domande forti, per certi aspetti intime quasi tutte legate da un unico fil rouge : il rapporto di Vincenzo 
figlio con suo padre. 
"Ascoltare le loro domande soprattutto incentrate sulla sfera intima è stato un momento davvero toccante e 
soprattutto ci rende orgogliosi poiché abbiamo raggiunto la finalità del progetto - ha detto Caniglia. Il forte potere 
evocativo del cinema è riuscito a tirar fuori riflessioni e sentimenti compressi in una cella. In tanti hanno detto che 
questa esperienza potrà servire anche a chiedere scusa alle loro famiglie".
La discussione sulle emozioni e sulle riflessioni suscitate dal film, parte fondamentale del progetto, ha consentito 
anche ieri di elaborare i vissuti dei detenuti, di connettere la trama del film ad una parte della trama della propria 
vita. Con l’attore e regista hanno partecipato al dibattito le psicologhe Ilaria Ricupero e Francesca Scannapieco che 
in queste quattro settimane hanno raccolto gli elaborati dei partecipanti che saranno i protagonisti del libro che ne 
deriverà. Non è mancato un momento più leggero: strette di mano e fotografie con la celebrità del rione Sanità. 

Volterra (Pi): Punzo "detenuti che fanno gli attori? non è utopia, né terapia…. è teatro"
di Anna Bandettini
La Repubblica, 7 luglio 2017
La Compagnia della Fortezza, dal progetto in carcere al trentesimo anniversario. Il regista Punzo ricorda le molte 
difficoltà e spiega perché lascia la direzione del festival di Volterra. Sono sempre piaciuti a pubblico e critica, fin 
dagli inizi. Presi da una specie di incantamento per quegli attori- non attori così bravi, per l’emozione dei loro 
spettacoli e per il clima civile, di tolleranza, che comunica la loro esperienza.
La storia della Compagnia della Fortezza è tutt’una col valore politico oltre che culturale di una avventura unica, e 
non solo per l’Italia: attori che sono detenuti e possono andare in tournée, in un carcere, quello di Volterra, che 
accoglie regolarmente al suo interno spettacoli e incontri e un teatro che non è rieducazione, terapia, aiuto 
psicologico, ma è proprio teatro. "Ci dicevano che eravamo un’utopia, e invece siamo qui e non siamo un sogno", 
dice Armando Punzo, il regista, capelli legati in un lungo codino, una lunga esperienza con Jerzy Grotowski e 
artefice con il gruppo Carte Banche, Cinzia De Felice e tanti altri, della più famosa compagnia di attori nata in un 
carcere.
Nessuno avrebbe scommesso sulla sua durata nell’88 quando nacque e invece l’anno prossimo saranno 30 anni e per 
celebrare Punzo e compagni hanno ideato un progetto biennale, Le parole lievi, sul tema della Hybris, la tracotanza, 
l’arroganza che si svilupperà su due binari: da un lato Cerco il volto che avevo prima che il mondo fosse creato, 
preludio del nuovo spettacolo della Compagnia ispirato all’opera di Jorge Luis Borges, in scena dal 25 al 29 luglio in
 carcere (ci si prenota sul sito di Carte Blanche), e dall’altro una sostanziosa parte "riflessiva" che trasformerà 
l’istituto di pena per due anni in un istituto di cultura, con spazi ricreativi e di incontro per filosofi, psicologici, 
letterati, scienziati.

Perché un tema così ostico come la hybris?
"È emerso alla fine del nostro spettacolo precedente che terminava con un uomo e un bambino che abbandonavano 
l’isola desolata del mondo per abitarne un altro. Ci siamo chiesti se quello non fosse un gesto di arroganza: azzerare 
ogni cosa, con la presunzione di ripartire. Ma poi abbiamo riflettuto: per i greci la hybris è sempre una colpa, 
qualcosa che viola leggi divine immutabili, ma è possibile rovesciare quella prospettiva. Icaro che vuole volare non è
 solo superbia, arroganza, è sfida, coraggio, sogno, spregiudicata ricerca della felicità. È andare controcorrente. E noi
 della Fortezza ne sappiamo qualcosa".

In che senso?
"Da 30 anni ribaltiamo il principio di realtà, delle regole convenzionali. Se non avessimo provato a volare come 
Icaro, non saremmo qui. Saremmo forse una delle tante esperienze di teatro in carcere come educazione o 
animazione per povere persone rinchiuse.... Per carità non ho niente contro questi sperimenti ma fare teatro è altro. 
Vuol dire, per esempio, assegnare ai detenuti un ruolo non di reietti da riabilitare ma di persone che vogliono dire la 
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loro. Per il teatro la loro biografia non è un handicap, anzi è un potenziamento".

Vuol dire che nella Fortezza ci sono attori non detenuti prestati al teatro?
"Sì, il nostro è un lavoro continuo e totalizzante che coinvolge un centinaio di detenuti, ognuno con la mansione che 
decide, tecnico, falegname, costumista, attore... Facciamo anche regolarmente delle aperture del nostro lavoro per gli
 agenti perché è importante far capire ciò che facciamo".

State preparando il nuovo spettacolo?
"Siamo agli inizi. Il nostro compagno di strada è Borges, uno degli autori che più ha rovesciato la realtà, l’ha messa 
in crisi da dentro. I suoi testi ci accompagneranno nella ricerca della felicità".

Quest’anno lo spettacolo non sarà al Volterra Teatro. Lei ha lasciato polemicamente la direzione del festival. 
Perché?
"Non c’erano più le condizioni: ogni anno era una chiamata pubblica al ribasso e a un mese dal festival non c’era 
nessuna certezza. Non ci sembrava serio".

Che ne è del progetto di aprire un vero teatro in carcere?
"È un sogno da venti anni e ora finalmente vediamo attenzioni concrete dal direttore Dap, il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, Santi Consolo. Siamo fiduciosi. Uno spazio aperto al pubblico in un carcere, con
 una regolare stagione, sarebbe un’altra utopia realizzata. Perché non è detto che Icaro debba essere sempre punito. 
Se lanci la sfida puoi davvero volare".

Palermo: "Classici in strada" al Sole Luna, con i detenuti-attori dell’Ucciardone
ilsicilia.it, 6 luglio 2017
Giovedì 6 luglio alle 19 nel Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo, a Palermo, nell’ambito del Sole
 Luna Doc Film Festival, per la sezione #crearelegami, sarà presentato il progetto "Classici in Strada" che per tre 
anni ha sostenuto laboratori teatrali con i detenuti della Casa di Reclusione Ucciardone. Saranno presenti anche 
alcuni ex detenuti che hanno preso parte all’iniziativa.
Interverranno la regista Preziosa Salatino (Teatro Atlante), Gabriella D’Agostino, direttrice scientifica del festival e 
docente di Antropologia Culturale presso l’Università di Palermo; Isabella Tondo, docente liceo scientifico 
Benedetto Croce e coordinatrice del progetto "Classici in Strada"; Francesco Chinnici, presidente Asvope 
(Associazione di Volontariato Penitenziario) e Maria Antonietta Spinosa, docente di filosofia alla Pontificia Facoltà 
Teologica di Sicilia. Inoltre, dalle 16.30 alle 21 verrà proiettato in loop il video dello spettacolo teatrale "Don 
Chisciotte, sogni di giustizia" (Palumbo Editore). L’ingresso libero. 
Nel 2013 nasceva a Palermo il progetto "Classici in strada" ovvero una rete di scuole, l’Università e associazioni 
palermitane impegnate nel promuovere la conoscenza dei testi classici attraverso lo strumento del teatro, realizzando
 eventi in strade e piazze di quartieri storici come Ballarò o Borgo Vecchio, realtà ad alto tasso di immigrazione, di 
disagio sociale e di dispersione scolastica. Questo progetto, giunto quest’anno alla quarta edizione, prevede che la 
letteratura si studi in palestra, cucendo vestiti, montando luci e impianti, dipingendo pannelli, riscrivendo i testi, 
rappresentandoli in scena. Non si tratta soltanto di far conoscere in modo ‘direttò le opere dell’antichità, ma, 
soprattutto, di innescare o far crescere, attraverso la forza eversiva e di denuncia di un testo classico o la sua 
realizzazione teatrale, la riflessione sul grande tema della violenza, dell’esclusione, del conflitto.
Nel 2015 il progetto varcava anche i cancelli della casa di reclusione Ucciardone, grazie alla collaborazione con 
l’Asvope Palermo (Associazione di Volontariato Penitenziario). I primi due anni sono stati dedicati a due grandi 
classici della letteratura greca, Omero ed Esopo, adesso raccontati in un emozionante libro che uscirà a breve, Attori 
del loro futuro. Note su un’esperienza di teatro in carcere. 
L’edizione di quest’anno dei "Classici in strada" - Orlando Furioso. Le donne, le armi e gli amori - ha individuato 
nella letteratura cavalleresca l’orizzonte con cui misurarsi. Per il laboratorio teatrale all’Ucciardone è stato scelto il 
Don Chisciotte, capolavoro di Cervantes, un autore che nella vita sperimentò anche la condizione di detenuto. Ci si è
 interrogati sul tema della follia, dell’utopia, sull’importanza del sogno e degli ideali di giustizia.
Lo spettacolo ha visto rappresentati alcuni fra gli episodi più noti del romanzo: la lotta con i mulini a vento, l’osteria,
 il teatrino di Mastro Pedro, l’amore per un’improbabile Dulcinea, ma ci si è presi la libertà di modificarli, riscriverli,
 di stravolgerne l’ordine e le proporzioni, in collaborazione con gli "attori" dello spettacolo, mettendo in risalto, ad 
esempio, l’episodio della liberazione dei galeotti in cui la voce di Cervantes si mescola a quella di chi sperimenta 
sulla propria pelle la condizione di oppresso che auspica, anche inconsapevolmente, la possibilità di espiare la pena 
secondo i principi della giustizia riparativa.
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Lecce: il teatro dei detenuti per la prima uscita ufficiale di Salvemini sindaco
leccenews24.it, 4 luglio 2017
Prima "apparizione" da sindaco per Carlo Salvemini che annuncia un protocollo d’intesa con la Casa Circondariale 
di Lecce per garantire lo status di cittadini ai detenuti. Nell’occasione, presentato lo spettacolo teatrale al quale 
prenderanno parte 16 detenuti di Borgo San Nicola. "Io ci provo" mi sembra uno slogan importante anche per chi fa 
il Sindaco" - è così che Carlo Salvemini veste pubblicamente, per la prima volta, i panni di primo cittadino di Lecce.
Lo fa presenziando ad un progetto che definisce di una valenza importante per un concetto di società inscindibile da 
quella cultura che rende migliore la vita di ogni cittadino e che può diventare anche un riscatto. Si tratta di uno 
spettacolo teatrale che andrà in scena proprio nella Casa Circondariale di Lecce e che vedrà impegnati, tra gli altri, 
ben 16 detenuti, "persone che non sono state formate per fare teatro, ma alle quali un percorso simile non può non 
restituire quel quid pluris.
Un progetto che nasce dalla mente illuminata della direttrice di Borgo San Nicola, dott.ssa Rita Russo e che il 
sindaco Salvemini intende portare avanti intensificando l’impegno del Comune di Lecce per seguire la strada già 
tracciata; la promessa del Primo cittadino si traduce, infatti, in un protocollo d’intesa siglato con il carcere per 
riconoscere ai detenuti lo status di persone oltre la pena da scontare, una parte importante della città da lasciare fuori 
dai confini. Salvemini presenzierà allo spettacolo la cui programmazione si sviluppa in due serate: il 6 e 7 luglio alle 
16.00 con ingresso tuttavia riservato ai detenuti, i congiunti e gli addetti ai lavori; il 14 e il 15 luglio, invece, alle 
21.30, lo spettacolo andrà in scena presso l’Anfiteatro Romano di Lecce e sarà fruibile previo pagamento del costo 
del biglietto. La prenotazione o l’acquisto dei biglietti sarà disponibile presso il Castello Carlo V.

Milano: a Opera e Bollate tornano gli Open day in carcere dell’Università Statale
unimi.it, 4 luglio 2017
Torna la presentazione dei corsi di studio e dei laboratori - offerti dall’Università Statale di Milano per l’anno 
accademico 2017-2018 - destinata agli ospiti delle strutture penitenziarie di Opera (4 luglio) e Bollate (5 luglio). Ore
 10-12. Il 4 e il 5 luglio, torna la presentazione dei corsi di studio e dei laboratori - offerti dall’Università Statale di 
Milano per l’anno accademico 2017-2018 - destinata agli ospiti delle strutture penitenziarie di Opera e Bollate.
Entrambe le giornate vedranno ricercatori, docenti e studenti illustrare i contenuti della convenzione tra Università 
Statale e Prap - Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia (esenzione fiscale, didattica in 
carcere, tutoraggio, iniziative culturali comuni), mentre il Cosp - Centro per l’orientamento allo studio e alle 
professioni - presenterà l’intera offerta formativa e i corsi accessibili ai detenuti.
Durante gli incontri, particolare attenzione sarà riservata ai laboratori - giuridico, filosofico, teatrale e di scrittura e 
narrazione - rivolti, come nello scorso anno accademico, sia ai nostri studenti sia ai detenuti delle strutture 
penitenziarie, indipendentemente dall’iscrizione a un corso di studi offerto dall’Università. I laboratori, per un totale 
di sette, saranno distribuiti tra il primo e il secondo semestre e spazieranno dal tema della funzione del diritto e della 
pena alla libertà, giustizia e responsabilità, fino alla scrittura teatrale nel solco della tradizione shakespeariana.

Gli studenti scrivono per cercare di capire come trascorre la vita in carcere
Il Mattino di Padova, 3 luglio 2017
Il progetto di confronto tra le scuole e il carcere, che si è appena concluso a Padova, ha come filo conduttore la 
scrittura: gli studenti, dopo gli incontri a scuola e in carcere, scrivono le loro riflessioni, e sono spesso riflessioni 
profonde, non banali, che dimostrano quanto i ragazzi siano in grado di cogliere il senso di una esperienza così 
difficile. I due testi che seguono sono stati i vincitori di un concorso di scrittura, promosso dal Comune di Padova, 
dalla Casa di reclusione e dall’Associazione Granello di Senape e dedicato al progetto "Il carcere entra a scuola, le 
scuole entrano in carcere": sono testi profondi, che fanno capire l’importanza di un percorso di prevenzione che ha al
 centro il carcere.

Umanità dietro le sbarre
Se vi chiedo di chiudere gli occhi e di immaginare di fronte a voi un ladro, un assassino, un drogato, a cosa pensate? 
Se non vi dispiace, provo un po’ a indovinare: un uomo di grande stazza, non di bell’aspetto, con uno sguardo 
tagliente e dal freddo sorriso, le mani a pugno come se fosse già pronto per aggredire. Questa è la persona che mi 
aspettavo di trovare il 2 febbraio 2017, quando la mia idea di carcerato è stata distrutta e tramutata in una nuova 
immagine ancora più spaventosa. Bruno ha cinquantacinque anni, è un uomo dall’aspetto innocuo, un padre di 
famiglia dallo sguardo benevolo. Era solo un ragazzino che voleva provare esperienze nuove e con questa leggerezza
 aveva iniziato a rubare da supermercati o piccoli negozi perché non importa cosa prendi ma quel brivido 
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affascinante, quel segreto da nascondere come se fosse un tesoro delicato, prezioso e, forse, lo era realmente.
Quando quell’arcano di delinquenza è stato scoperto ormai era troppo tardi. Il carcere è un sistema composto da 
persone e il suo funzionamento dipende da queste, ma cosa ci si può aspettare da un ragazzino drogato di quel 
brivido capace di farlo sentire grande? Infatti è andata come tutti noi stiamo pensando. Quel segreto malefico è 
diventato un gioco terrificante. Guardie e ladri: rubi, menti, scappi, vieni catturato, sconti la pena nella tua nuova 
"scuola di criminalità" (come Bruno stesso l’ha definita) e così perdi, tra una partita e l’altra, quel tesoro delicato e 
prezioso, che non è il tuo amato segreto ma la giovinezza lacerata nell’intento di seguire un brivido.
Le espressioni dei compagni attorno a me si ripetevano periodicamente, troppo scarse per non essere riconoscibili: 
quelli che, sentendosi immuni da quella storia, mormoravano "Questo non mi accadrà mai", qua e là si 
riconoscevano i visi di chi, spaventato, si riconosceva in quel ragazzo, con lo sguardo fisso a terra e immerso nei 
pensieri mentre alcuni rivolgevano il loro interesse al viso pentito che stava loro davanti, cercando di capire come sia
 spaventosamente semplice sbagliare e permettere a quell’errore di distruggerti la vita.
Tra i mormorii che accompagnavano la conclusione della prima testimonianza un uomo dal viso simpatico ha preso 
la parola. La storia di Dritan è un racconto di vendetta. Quando ha perso improvvisamente il fratello in una futile 
rissa tra ragazzi, non è stato capace di perdonare, ha trasformato quel dolore buio nella rabbia più accecante che si è 
spenta quando si è reso conto di essere un’ombra dell’odio, quando egli stesso è diventato carnefice, assassino. 
Fumo, alcool, droga sono argomenti molto trattati e quando Andrea ha iniziato a parlare non mi aspettavo di sentire 
molto di più rispetto a ciò che sapevo già.
Al principio tutto è cominciato perché voleva essere uno sbruffone, per sentirsi all’altezza degli amici, per bruciare 
tappe, per esagerare. Quindi si parte dal fumo soffocante delle sigarette, si passa all’alcool senza mai voler perdere il
 controllo, senza rendersi conto di essere già intrappolato. Con troppa velocità le droghe sono diventate la sua vita, la
 paura di non avere più autocontrollo è diventata il suo desiderio. Perdersi. Superare i limiti. Chiunque si metta 
contro è nemico. La famiglia come ostacolo. Giusto o sbagliato sbiaditi. Il buio come rifugio. Delinquere è una 
condizione accettabile. Vivere o non vivere è indifferente. Uccidere consentito. Un mondo parallelo che si distrugge 
quando rimediare è impossibile. Il rimorso d’ora in poi sarà compagno di vita. Non sapevo esattamente come 
dovermi sentire. Ero disgustata da quelle azioni ma non riuscivo ad odiarli. Loro sono solo uomini risucchiati da un 
brivido, dalla vendetta, dalla droga. Emozioni che tutti noi possiamo vivere. Allora sono rimasta e rimango lì, 
attonita, spaventata. Anche un assassino è un uomo. Potreste pensare "È ovvio, cos’altro dovrebbe essere?", ma se 
qualcuno vi chiedesse di attribuire un appellativo a un omicida, la parola "uomo" potrebbe non venirvi nemmeno in 
mente. Dentro agli occhi di Bruno, di Dritan, di Andrea vedevo quello che poteva essere mio padre, il vicino di casa,
 l’amico di famiglia. Aspetto ordinario, vita distrutta.
Anna D., 3aF, Scuola media A. Doria di Roncaglia (PD)

Quella libertà che diamo assolutamente per scontata
Vi devo confessare che non è stato facile trovare qualcosa da scrivere su questa esperienza... Quando siamo usciti 
dal carcere tutto ciò che volevo era prendere l’autobus e tornare a casa, ma non ho potuto fare a meno di continuare a
 pensare alle vostre parole per tutti i giorni successivi, e non sono ancora convinta su quello che voglio dire, ma ci 
proverò lo stesso...
Vorrei cominciare raccontandovi qualcosa che mi ha divertita, ovvero le domande che ho ricevuto a proposito del 
vostro aspetto, del vostro modo di fare e di parlare dopo la visita in carcere. Mi è stato chiesto se eravate vestiti con 
le divise arancioni che si vedono nei film americani e se indossavate le manette o addirittura le catene ai piedi! Non 
ho potuto fare a meno di scoppiare a ridere e rispondere che siete persone normalissime che indossano vestiti comuni
 e parlano come tutti.
Ma a molte persone piace vivere in un mondo immaginario basato su ciò che si vede in televisione, perciò non ho 
aggiunto nient’altro se non pochi dettagli irrilevanti. Una delle cose che mi ha sorpresa di più è stata la reazione dei 
miei coetanei; sembravano tutti affascinati, incuriositi, sorpresi e forse un po’ spaventati da ogni movimento o parola
 che sentivano. Io invece non ho provato quasi nulla durante la conferenza. Sono arrivata, mi sono seduta e vi ho 
osservati uno per uno, ho ascoltato parola per parola senza aspettarmi nulla di preciso e soprattutto senza giudicare 
nessuno, dato che potrebbe capitare davvero a chiunque di trovarsi lì, al vostro posto, a raccontare a mille occhi che 
non avete mai visto e che mai più rivedrete, il modo in cui avete perso la vostra libertà...
Solo che mi sono trovata troppo lontana dalla vostra realtà per comprenderla davvero, perciò mi limiterò a 
raccontarvi le sensazioni che ho provato nel contesto. Il momento peggiore è stato senza dubbio l’ingresso nel 
carcere, con le sbarre che si chiudevano dietro di noi facendo quel rumore nuovo ma fastidiosissimo, l’odore 
pungente che c’era nel corridoio, il senso di soffocamento... Per un attimo sono riuscita a pensare addirittura che non
 sarei più uscita da là dentro, e, anche se sapevo che la visita sarebbe durata solo un paio d’ore, il primo impulso che 
ho avuto è stato quello di girarmi e scappare urlando. Poi ho visto quei bellissimi dipinti sulle pareti, ed è stato 
mentre guardavo quello che rappresenta una donna nuda distesa con le braccia dietro la testa che ho capito il motivo 
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per cui mi trovavo in quel posto.
Non esiste modo migliore (o peggiore) per capire il valore di ciò che si ha finché non lo si perde, e in questo caso 
non si parla di un semplice oggetto smarrito, ma si parla della libertà, quella libertà che diamo assolutamente per 
scontata, a volte senza renderci conto che c’è un limite a tutto quanto. Dopotutto che cos’è un caffè al bar al 
mattino, cos’è il profumo delle arance sugli alberi in inverno, cos’è una serata passata a casa con la propria figlia e la
 propria moglie o fidanzata, e che valore hanno le stagioni, quando tutte queste piccole cose si vivono tutti i giorni? 
E che valore ha per voi la libertà, ora che ne siete stati privati? Quando siamo usciti la prima cosa che ho notato è 
stata il profumo di un albero di boccioli bianchi che contrastava con tutto quel grigio che avevo appena visto 
all’esterno dei Due Palazzi; poi ho notato che era una bellissima giornata di sole, e che la primavera è ormai alle 
porte... E qualcuno si stava già lamentando del caldo...
Non facciamo altro che lamentarci sempre tutti quanti, soprattutto alla mia età (ma forse anche alla vostra, 
qualunque essa sia), perché non ci va mai bene nulla, perché vogliamo fare quello che vogliamo, perché quel che 
abbiamo non ci sembra mai abbastanza e vogliamo di più, quando c’è chi sta nettamente peggio di noi, quando c’è 
chi non ha assolutamente nulla o non sa nemmeno cosa si provi ad avere qualcosa... Noi che facciamo la bella 
vita forse diamo tutto troppo per scontato... E per questo volevo ringraziarvi, perché ho avuto modo di riflettere su 
cosa sia veramente la libertà, e su cosa comporti perderla...
Ho provato a mettermi nei vostri panni e mi sono chiesta come ci si senta a vivere in un luogo dove la tua libertà 
viene determinata dagli altri, ma non ci sono riuscita... La realtà deve per forza perdere senso quando non si hanno 
più le cose che prima si davano per scontate. Tutto ciò mi porta a porvi una domanda che in carcere non sono stata in
 grado di farvi, ovvero quanti di voi hanno mai pensato seriamente di farla finita? Che cosa vi dà la forza di alzarvi 
ogni mattina da quando siete là dentro? Mi piacerebbe davvero sapere che cosa pensate. Detto questo, credo di aver 
scritto tutto quello che mi è passato per la testa, spero di non essere stata troppo pesante, vi ringrazio per 
l’attenzione.
Chantal P., 4CL Liceo Fusinato, Padova

Messina: teatro in carcere, i detenuti diventano attori grazie alla "Piccolo Teatro Blu"
letteraemme.it, 2 luglio 2017
Si è conclusa, dopo cinque mesi di intensa attività, la prima parte del laboratorio teatrale riservato ai detenuti di Alta 
Sicurezza della Casa Circondariale di Messina. Il laboratorio al quale hanno partecipato una decina di detenuti è 
stato tenuto dalla Compagnia del "Piccolo Teatro Blu" degli attori Cristina Capodicasa, Gerardo Fiorenzano e 
Giuseppe Capodicasa, e promosso dal Centro Prima Accoglienza Savio. È il secondo anno che il Cepas porta il 
Teatro in carcere, grazie a questa Compagnia.
Da parte degli ospiti dell’Istituto di Pena c’è stata, anche questa volta, un’adesione compatta e convinta. La 
recitazione è stata, per gli aspiranti attori, un momento formativo, educativo, culturale e di crescita in senso lato.
Il far parte (anche se tra le sbarre) di una mini compagnia teatrale ha significato per i partecipanti al corso impegno, 
disciplina, cura di se, aspetti relazionali e riscatto personale. Gli aspiranti attori hanno così provato sentimenti ed 
emozioni che all’interno di un carcere ognuno sente moltiplicati al cubo.
Peppe, Antonio Luciano, Vito, Teodoro e tutti gli altri hanno potuto dimenticare in quelle ore d’incontro fatte di 
passione, entusiasmo e coinvolgimento, i loro pur grandi problemi e hanno potuto superare, grazie alla recitazione, 
anche le "crisi" della loro vita di reclusi volando così con pensieri e spirito oltre le sbarre.
Parallelamente a questo laboratorio si è concluso anche un altro "Progetto sulla Genitorialità" promosso dal Centro 
prima accoglienza Savio. Questa iniziativa è stata seguita da Lalla Lombardi, vicepresidente Cepas e dalla 
pedagogista Rosa Maria Guarino. L’obiettivo di questo progetto sulla Genitorialità è stato quello di cercare di 
rinsaldare i legami familiari puntando sull’importanza della funzione paterna messa in discussione dalla "assenza" 
dovuto alla reclusione.
Si è lavorato per alcuni mesi attraverso gruppi di parola e autoaiuto, test psicologici, tecniche di rilassamento e 
respirazione per allentare le normali tensioni e giochi di ruolo (role play).
Ogni partecipante ha potuto trovare un sostegno, un parametro di confronto e di aiuto nell’altro. Momenti, quindi, di 
grande condivisone che hanno generato emozioni e fatto scoprire incertezze e difficoltà nel rapporto con gli altri e 
soprattutto con i familiari. Tutto questo nella consapevolezza che un padre, per quanto possa avere sbagliato, niente 
e nessuno potrà sostituirlo.
Queste due iniziative, non prive di difficoltà, sono state seguite e incoraggiate dal presidente del Cepas, don 
Umberto Romeo e dal presidente del Tribunale di Sorveglianza, Nicola Mazzamuto. Importante è stata l’attenzione 
del direttore dell’Istituto di pena Calogero Tessitore e di Antonella Machì, comandante della Polizia Penitenziaria. 
Ai corsisti sono stati donati un attestato di partecipazione e un libro di racconti da consegnare ai figli.
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Treviso: consegnati i diplomi ai detenuti del carcere di Santa Bona
di Isabella Loschi
oggitreviso.it, 30 giugno 2017
Con 120 frequentanti su 180 detenuti, la scuola della Casa circondariale di Santa Bona è una delle più frequentate 
d’Italia. La Casa circondariale di Treviso è la realtà veneta con il numero più alto di detenuti, escluso il Due Palazzi 
di Padova, che hanno deciso di intraprendete un’attività scolastica. Su180 ospiti della struttura, ben 120 sono 
impegnati in attività scolastiche, seguiti da 8 insegnanti, dentro il carcere di Santa Bona. E ieri si è svolta la 
cerimonia di chiusura dell’anno scolastico, nel corso della quale sono stati consegnati i diplomi e attestati e sono 
stati presentati i lavori prodotti dai detenuti durante le attività didattiche promosse dal Cpia (Centri Provinciali per 
l’Istruzione degli Adulti) "Alberto Manzi".
All’interno del carcere c’è chi segue percorsi di 1° livello finalizzati all’acquisizione delle competenze in uscita dalla
 scuola primaria; percorsi di scolarizzazione per l’assolvimento dell’obbligo scolastico; corsi di italiano, di lingua 
straniera, per lo sviluppo di competenze digitali, di scrittura creativa. A queste, si è aggiunto quest’anno - grazie alla 
collaborazione tra Cpia, Fondazione Benetton e Teatro del Pane, anche il progetto "Le forme del teatro", articolato in
 quattro spettacoli e due laboratori di formazione per i detenuti e per gli insegnanti del Cpia. L’entusiasmo 
manifestato dai partecipanti alle attività teatrali spinge a voler proseguire nella strada intrapresa. "È stato solo un 
inizio - sottolinea Orazio Colosio dirigente del Cpia Manzi - si cercherà di fare in modo che il progetto possa trovare
 continuità per dare l’occasione, a chi vive lo stato di reclusione, di accedere alla dimensione di libertà mentale e 
creativa, che permette il libero flusso di emozioni e sentimenti rimossi e repressi e contrasta la sensazione di 
irriducibile isolamento, promuovendo la cooperazione, la solidarietà e anche lo scambio con il mondo esterno".

San Gimignano (Si): andare a scuola dietro le sbarre, la maturità dei detenuti
di Valeria Strambi
La Repubblica , 29 giugno 2017
Uomini che hanno sbagliato, che hanno perso quasi ogni contatto con il mondo esterno, ma che ritrovano nella 
scuola una ragione per guardare avanti. Sono parole di speranza quelle racchiuse nei temi scritti dai detenuti della 
casa di reclusione di Ranza (San Gimignano), che in questi giorni stanno affrontando l’esame di maturità. Iscritti 
all’indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" dell’istituto Roncalli, hanno incontrato insegnanti che sono 
diventati la loro finestra oltre le sbarre.
"Una mattina uno studente mi si è avvicinato e mi ha detto quanto fosse importante per lui avere la possibilità di 
prendere quel diploma che aveva sempre sognato - racconta Giada Da Frassini, insegnante d’italiano e storia - da lì 
l’idea di far scrivere a lui e ai compagni delle altre classi un compito che toccasse l’argomento della scuola in 
carcere". C’è chi l’ha definita "qualcosa di grandioso", un modo per tornare a sentirsi "liberi", e chi l’ha paragonata a
 un libro "iniziato con trepidazione e concluso con consapevolezza". Quello di quest’anno era il primo incarico per la
 professoressa Da Frassini, 31 anni: "Quando ho saputo di aver ottenuto una supplenza in una realtà carceraria ero 
titubante. Ho scelto di non dire niente ai miei studenti fino all’ultimo giorno. Ho trovato persone complesse, ma 
eccezionali nel loro impegno. La vittoria più grande è che nessuno si sia perso per strada e che tutti loro, oggi, 
possano sostenere la maturità". 

Con la scuola ci hanno dato una seconda occasione
La scuola in carcere è un qualcosa di straordinario. Ognuno di noi detenuti per un lungo tempo dopo l’arresto deve 
concentrare la mente sulla propria vicenda giudiziaria: codici, cavilli, testimonianze, le accuse, la difesa e infine la 
condanna. Il colpo è duro e segna immediatamente te e i tuoi cari. Passano gli anni, si succedono gli appelli, gli 
avvocati, i luoghi, i volti, e il tempo inesorabilmente si dilata. Un tempo statico, fermo, silenzioso. La condanna 
definitiva come un macigno spazza momentaneamente via ogni prospettiva. Pensi che dall’altra parte delle sbarre la 
vita continua in maniera vorticosa. Ti guardi intorno e c’è davvero poco da fare: leggi qualche libro, scrivi lettere 
perché è bene non perdere confidenza con la scrittura, ti improvvisi cuoco, prepari dolci. Cerchi in maniera 
incessante distrazioni ma i giorni non passano mai comunque. Poi all’improvviso ti viene proposto d’iscriverti a 
scuola e nonostante le moltissime perplessità decidi di provarci. Perché no? Dopo le prime frasi di circostanza mi 
viene chiesto da dove voglio ricominciare. Gran bella domanda. Io avrei dovuto prendere il diploma di ragioniere 40 
anni fa, ma ho preferito dare la precedenza all’obbligo di leva, tanto "il diploma lo prendo quando voglio" e così non
 l’ho più preso. Quindi sì, voglio ricominciare da me. Il primo professore che ho conosciuto è quello di economia 
aziendale, che mi ha motivato dicendomi che stavo facendo la scelta giusta. Insieme a lui la prof di matematica, 
donna pacata e gentile. Poi gli insegnanti di inglese e francese, dall’infinita pazienza. E ancora la prof di diritto, con 
una gran voglia di regalarci una buona preparazione nella sua materia e la giovane prof di italiano e storia, che 
spiega con accuratezza e cerca spesso il confronto con noi. Ogni mattina queste persone arrivano qui per insegnare, 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



portare una parola, un sorriso a chi è come me. Vorrei potervi raccontare di come uomini che hanno affrontato 
processi importanti, che hanno l’ergastolo o un fine pena, si stanno preparando all’esame di maturità. Sembra si tratti
 del processo dei processi, del processo della vita. Credo che chiunque, dopo anni dietro le sbarre, non sia più la 
stessa persona ma credo anche che la scuola possa offrirci un reale secondo tempo.
Il giudizio dell’insegnante: è stato lui a prendermi da parte e a dirmi "Prof, perché non ci fa scrivere cosa significa 
fare scuola in carcere?". Sempre disponibile a dare una mano ai compagni, vuole scrivere un libro. 

Un sorriso per affrontare l’esame di maturità e dopo voglio la laurea
In questo periodo della mia vita, durante l’esperienza all’interno del carcere di San Gimignano, ho avuto la fortuna 
di poter andare a scuola. Ora che sto per affacciarmi agli esami di maturità è tempo di bilanci ed il mio è un bilancio 
molto positivo. Fin dal primo anno ho avuto come compagni del mio lungo tragitto persone che mi hanno accolto 
con calore e disponibilità. Dal primo istante in cui mi sono seduto a un banco ho conosciuto uomini e donne che mi 
hanno donato un po’ di se stesse. Spesso la scuola ha avuto un ruolo diverso da quello che ci si aspetterebbe, spesso 
la scuola ci ha permesso ed offerto l’opportunità di andare oltre la classica didattica. Non ho mai avuto nessun 
problema nelle ore di scuola e per questo devo ringraziare i miei insegnanti che negli anni mi sono stati vicini, tutti 
fondamentali per la mia formazione e per la mia crescita personale. Al quinto anno mi rendo conto di essere pronto a
 intraprendere in maniera molto motivata una nuova affascinante avventura: l’Università.
Il giudizio dell’insegnante: la prima parte dell’anno l’ha trascorsa facendo dei temi sgrammaticati perché l’italiano 
non è la sua lingua madre. Quando ha detto che in inglese si sentiva più a suo agio, ha iniziato a scrivere e tradurre e 
da allora non si è più fermato. Ha sempre sopperito alle sue difficoltà con tanta tenacia e un sorriso a 32 denti. 

I prof mi hanno insegnato che la conoscenza si trova anche oltre i libri
Tante volte mi sono chiesto: che cos’è la scuola? A che cosa serve studiare? Lo studio nella vita è realmente utile? 
Mi sono risposto che imparare è importante ma che molto più importante è l’uso che si fa di quello che abbiamo 
imparato. Credo che il problema degli altri sia uguale al nostro e credo sia necessario imparare ad uscirne tutti 
insieme. Si impara a vivere, a confrontarsi e a confrontare le proprie opinioni, a capire le diversità degli altri, ad 
esercitare la giustizia. La scuola è una bellissima esperienza dal punto di vista intellettivo e umano. Ho molto 
ammirato e apprezzato tutti i miei insegnanti che sono stati perfettamente in grado di inserirsi in un contesto fuori 
dall’ordinario. Tutti quei professori che ogni santo giorno hanno fatto anche molti chilometri per raggiungere 
proprio noi, senza farsi fermare da niente. Persone dalla grande capacità di ascolto, sempre pronte a insegnarci che la
 conoscenza, se si vuole, la si può trovare oltre i libri. Il mio anno lo paragonerei a un bel libro, iniziato con 
trepidazione e chiuso con profitto, con soddisfazione e maggiore consapevolezza.
Il giudizio dell’insegnante: è uno degli studenti che ha avuto i trascorsi più pesanti nell’altra sua vita. A più di 50 
anni ha scoperto una grande passione che coltiva con tanto amore: la pittura. Un giorno mi ha detto che grazie alla 
scuola ha trovato la forza di rimettersi in gioco. 

Per noi andare in classe è stato come prendere una boccata d’aria fresca
Personalmente credo che l’aspetto formativo sia alla base del ruolo giocato dalla scuola nel contesto carcerario. Se la
 conoscenza e la didattica danno una forte crescita culturale, la formazione che ne deriva è senza dubbio superiore. 
Formare un uomo e la sua conoscenza è però un percorso molto profondo che incide nei suoi comportamenti di tutti 
i giorni, delineandone i gesti ed il suo essere. In questi anni ho potuto imparare questo e molto altro attraverso il 
grande e paziente lavoro di tutti i miei professori. Scuola e studio sono qualcosa di grandioso, ci fanno conoscere e 
diventare uomini liberi, indipendenti, capaci di intendere e di volere. La scuola in carcere è una boccata d’aria fresca.
 Non tutti i giorni, però, sono uguali e vi garantisco che serve una motivazione davvero forte per arrivare fino al 
diploma. Grazie infinite ai miei insegnanti del quinto anno che mi hanno seguito e supportato in questo percorso 
scolastico evitando che mi perdessi.
Il giudizio dell’insegnante: Questo giovane, poco più che trentenne, ha trascorso un intero anno a scrivere i temi in 
stampatello perché non sapeva scrivere in altri modi. A fine anno, il suo regalo per me, è stato consegnarmi un tema 
"in corsivo". Di lui ammiro la voglia di non arrendersi e i progetti per il futuro. 

All’inizio ero diffidente poi ho capito che dovevo impegnarmi al massimo
Sono arrivato nella scuola del carcere di San Gimignano dopo quattro lunghi anni a Sollicciano, a Firenze, dove le 
lezioni erano impostate in maniera totalmente diversa, addirittura le si frequentava al pomeriggio e per più ore. 
Inizialmente ero un po’ diffidente rispetto a questa nuova realtà, ma trovando grande disponibilità e voglia di fare da 
parte di tutti i miei insegnanti, ho deciso che era arrivato il momento di impegnarmi al massimo. Ora sto finalmente 
per diplomarmi, indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", chissà che mi possa anche tornare davvero utile. 
La scuola in carcere è spesso un modo per staccare la testa, è una bella fonte di distrazione. Sono arrivato all’esame 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



di maturità e ogni volta che mi rendo conto che mi sto preoccupando, che ho dei dubbi e che penso di non essere 
all’altezza, mi rassicuro pensando che insieme ai miei professori, specialmente quest’anno, ho lavorato talmente con 
tanta attenzione e dedizione che non posso non farcela. Io ce la faccio.
Il giudizio dell’insegnante: lui lo ricordo come un ragazzone molto chiuso e diffidente. La prima volta che ci siamo 
visti in classe a fatica mi guardava, non si capiva se ero più io o lui a essere intimorito. Dopo pochi mesi mi ha 
ripagato con gli occhi che gli brillavano e con la mano sempre alzata per fare domande. 

Ravenna: corsi di teatro, cucina o mosaico in carcere, lavori socialmente utili per chi esce
ravennaedintorni.it, 27 giugno 2017
Messo a punto un programma per migliorare le condizioni di vita delle persone sottoposte alla pena detentiva a 
Ravenna. Umanizzare e migliorare le condizioni di vita delle persone sottoposte alla pena detentiva, sostenendo 
attività socio educative, di socializzazione, per l’inserimento lavorativo. Sono gli obiettivi del programma che il 
Comune, assessorato alle Politiche sociali, ha messo a punto in accordo con la direzione della Casa circondariale di 
Ravenna e Uepe (Ufficio delle esecuzioni penali esterne), insieme con associazioni, cooperative sociali, società 
sportive e altri enti che hanno presentato progetti di diversa tipologia, dal teatro allo sport, dalla cultura alla 
gastronomia.
La giunta ha approvato il programma presentato in municipio dall’assessora alle Politiche sociali, Valentina Morigi, 
da Carmela De Lorenzo, direttrice della Casa circondariale di Ravenna, e da Maria Paola Schiaffelli, direttrice 
Ufficio esecuzione penale esterna (Uepe). Le risorse derivano dal fondo regionale che viene ripartito fra i comuni 
sede di carcere, tenendo conto di diversi indicatori: per il 2017 sono stati assegnati circa 30mila euro a Ravenna. Il 
Comune partecipa con una quota di cofinanziamento relativa al costo di un dipendente con il ruolo di educatore per 
lo sportello informativo e per la gestione delle dimissioni con l’obiettivo di valutare il percorso più opportuno di 
rinserimento.
"Non è sufficiente la collocazione in centro storico per mettere le politiche del carcere al centro della città - ha 
spiegato l’assessora alle Politiche sociali Valentina Morigi -. C’è bisogno di un proficuo coordinamento con la 
direzione carceraria, come da alcuni anni sta avvenendo, di rendere partecipe la città della progettualità dei percorsi 
e di restituire i risultati, che nel tempo hanno dato riscontri positivi di rinserimento. Il nostro valore aggiunto è 
proprio la capacità di fare rete tutti insieme - direzione del carcere, amministrazione comunale, associazionismo 
diffuso, città - perché i progetti abbiano una valenza per le persone detenute che vada oltre il periodo di reclusione e 
perché possano essere utili per la loro vita una volta fuori dal carcere".
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La Spezia: le ragazze del carcere minorile in scena al teatro della Rosa
cittadellaspezia.com, 26 giugno 2017
Uno spettacolo benefico ieri sera, domenica 25 giugno 2017, alle ore 21.00 presso il Teatro della Rosa di 
Pontremoli. Protagoniste le ragazze dell’istituto penale per i minorenni di Pontremoli, cui verrà devoluto l’incasso. 
L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione di volontariato "Ponti aperti" con la collaborazione e il patrocinio 
del Comune di Pontremoli, dell’associazione "Centro teatro Pontremoli" e del centro giovanile "mons. G. 
Sismondo". Partner nell’organizzazione della serata il Rotary club Marina di Massa, i Lions club Pontremoli, 
l’associazione "Le ali del sorriso", l’associazione "Lav - letture ad alta voce", oltre che Marzio Pelù, caposervizio de 
La Nazione di Massa-Carrara e Lunigiana, e il cantautore locale Renzo Cantarelli.
"Prosegue il nostro progetto di uscire dalle mura dell’Istituto - ha commentato il direttore dell’Ipm Mario Abrate 
durante la conferenza stampa di stamani - creando nuove opportunità per le nostre ragazze e nuovi spunti per far 
conoscere la nostra realtà". "Un piccolo passo - ha commentato il presidente di "Ponti aperti" Umberto Moisè - per la
 collaborazione con l’Ipm, ma solo il primo visto che già abbiamo in programma diverse iniziative. È importante che
 il territorio conosca quest’Istituto." "Mi preme sottolineare - ha affermato l’assessore alla cultura e al valore sociale 
del Comune di Pontremoli Patrizio Bertolini - l’importanza che l’Ipm riveste per la nostra realtà, soprattutto per il 
valore sociale che ricopre. Ringrazio chi ogni giorno s’impegna in questo senso e chi dà corpo e voce a iniziative 
come questa".
Nuova collaborazione invece per il Centro teatro Pontremoli, così commentata dal presentatore Luca Veroni, 
componente dell’associazione: "Quando ci è stato presentato questo progetto siamo rimasti subito entusiasti. 
Eravamo sicuri che quest’esperienza ci avrebbe arricchito come attori e come persone. Vorrei ringraziare oltre alle 
associazioni che hanno contribuito, le ragazze, che fin da subito hanno dimostrato di tenerci.
E anche il copione, le battute che ho scritto, hanno un valore. Che possa essere, magari, un piccolo passo verso un 
futuro di "redenzionè". È intervenuto anche il dirigente del Centro giustizia minorile per Piemonte, Valle d’Aosta e 
Liguria, Antonio Pappalardo: "L’artefice di tutte queste sinergie è stato il direttore Mario Abate. Lo spettacolo di 
domenica è una prima, un qualcosa di inedito. Speriamo di trovare il riscontro che da sempre troviamo nella 
partecipazione dell’intera realtà territoriale".
Assente per impegni parlamentari il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri. "L’iniziativa 
dell’associazione - ha scritto Ferri in una nota - rappresenta un momento di grande solidarietà e crescita per le 
ragazze dell’Ipm di Pontremoli, perché certamente contribuirà ad incentivare queste a proseguire il loro percorso di 
rieducazione e di reinserimento nella società. Sono certo che la serata del 25 giugno potrà essere una festa per tutti e 
darà un nuovo impulso alle attività che vengono svolte all’interno dalla struttura."
"Ringrazio l’associazione per il suo impegno, perché fa emergere con chiarezza la sensibilità verso chi sta cercando 
la strada per ripartire dopo aver fatto degli errori per cui sta scontando una pena e contribuisce ad unire tutte le forze,
 anche oggi nella conferenza stampa, per fare rete ed aumentare la validità dell’iniziativa stessa," ha concluso il 
sottosegretario.
Ecco il programma della serata, con ingresso a offerta libera: apriranno i ragazzi del Centro giovanile "Mons. G. 
Sismondo Pontremoli"; Veroni presenterà l’evento; seguirà l’esibizione teatrale diretta dal Centro teatro Pontremoli 
dal titolo "Una storia da scrivere" interpretata da alcune delle giovani dell’Istituto. In conclusione, interverranno il 
"Rotary Club Marina di Massa", il "Lions Club Pontremoli", l’Associazione "Le Ali del sorriso", "Lav - letture ad 
alta voce" e i due cantautori Pelù e Cantarelli. 

Carcere e università: da Nord a Sud percorsi di studio per i detenuti
di Fabio Mandato
agensir.it, 25 giugno 2017
La cultura supera le sbarre. Nelle parole del rettore dell’Università della Calabria, Gino Mirocle Crisci, il compito 
che l’Ateneo calabrese sta avviando. Ma quello di Cosenza non è il primo modello. Ce ne sono altri in Italia e 
rispondono alla stessa esigenza: "Dare speranza al territorio e a chi ha sbagliato".
"Attuare lo spirito della reclusione, che deve tendere alla rieducazione". È questa la mission delle università che 
aprono le proprie porte ai detenuti. Il luogo del sapere e dei saperi, dell’apertura massima, entra nelle carceri, tra i 
"ristretti". La cultura supera le sbarre. Nelle parole del rettore dell’Università della Calabria, Gino Mirocle Crisci, il 
compito che l’Ateneo calabrese sta avviando. Ma quello calabrese non è il primo modello. Ce ne sono altri in Italia, 
da Nord a Sud, e rispondono alla stessa esigenza: "Dare speranza al territorio e a chi ha sbagliato". Ne vediamo 
alcuni.
Modello Toscana. Dal 2000 è attivo il Polo universitario toscano, che unisce le università di Firenze, Pisa e Siena, 
grazie anche all’apporto dell’associazione Volontariato penitenziario. Nel 2010 è stato firmato il Protocollo d’intesa 
per l’istituzione del Polo universitario penitenziario della Toscana. A parlarne è il coordinatore regionale, Antonio 
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Vallini: "Per i detenuti che intendono iniziare un percorso di studi offriamo tutti i corsi delle tre università, a partire 
da un orientamento iniziale". Oltre 100 gli studenti iscritti. Da sottolineare il caso Prato, dove all’interno del carcere 
è presente una "sezione universitaria, dove i docenti, con un permesso speciale, entrano ed escono".
Sardegna. A Sassari il percorso del Polo universitario penitenziario era iniziato nel 2004 con un accordo con il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Nel 2014 poi un protocollo d’intesa aveva dato inizio a una 
partnership con il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria. Quattro le carceri protagoniste: Alghero, 
Tempio, Sassari e Nuoro. "In totale queste case circondariali hanno un migliaio di detenuti, Sassari oltre 500 in 
quattro sezioni, Tempio e Nuoro 200 in alta sicurezza, ad Alghero i detenuti comuni - i numeri di Emmanuele Farris,
 delegato del rettore per il diritto allo studio dei detenuti -. Riguardo a questi sottolineo come, grazie ai premi che 
ricevono, possono anche seguire le lezioni e vivere l’università, venendo anche a mensa. Ogni anno abbiamo iscritti 
circa 40 detenuti, la metà dei quali nel carcere di Tempio".
In Calabria. Già quattro i detenuti laureati all’Università della Calabria. Particolarmente proficua, finora, la 
partnership con il carcere di Rossano e, in particolare, con il suo cappellano, don Piero Frizzarin. Ma l’obiettivo è un
 altro. Col modello Firenze, si vuole arrivare a un Polo penitenziario vero e proprio. La parola al delegato del rettore,
 Pietro Fantozzi: "Per la costruzione di questo polo la nostra volontà è di offrire opportunità anche agli altri due 
Atenei calabresi. Incontreremo il responsabile regionale del sistema carcerario, nonché i direttori delle 12 case 
circondariali, anche per stabilire la convenzione da attuare. Poi pensavamo di incontrare tutti i cappellani delle 
carceri, perché il progetto possa funzionare bene è necessario che tutti quanti sono impegnati nelle carceri 
sostengano quanti intendono studiare".
Servizi. Tra le esigenze, assicurare diritti agli studenti detenuti. Presso il polo di Sassari - il Comune ha istituito 
anche un Garante dei diritti - gli studenti detenuti conservano le agevolazioni "per tutto il percorso di studi a 
prescindere dal fine pena", dice Farris. Tra queste spiccano "il pagamento di una tassa minima a prescindere dal 
censo, l’aiuto per l’acquisto dei libri e il prestito inter-bibliotecario tra le biblioteche carcerarie e quelle 
universitarie". Di "servizio prestito della biblioteca interna al carcere" parla anche Vallini, che sottolinea come 
presso la casa circondariale di Prato vi siano anche i pc e la possibilità di collegamento telematico e audiovisivo. 
"Anche per gli esami attraverso videotelefono".
Materie scelte. Scienze politiche, giuridiche e agrarie. Sono questi i corsi di laurea scelti prevalentemente dagli 
studenti di Sassari. "La scelta riflette sostanzialmente la propria situazione personale, anche di esperienze 
precedenti", spiega Farris. Insomma, chi ha avuto esperienze in agricoltura è portato a scegliere scienze agrarie. 
Agraria si conferma tra le lauree più scelte anche nel Polo penitenziario fiorentino, come dice Vallini, insieme a 
"scienze politiche, scienze della formazione e lettere. Ma stiamo portando avanti anche una laurea in medicina".
In rete. Farris sottolinea l’importanza dell’esistenza di un "garante che chiama a raccolta le Istituzioni, le 
associazioni. Qui si lavora bene con il territorio ed è necessario perché da solo non ce la fai". Per questo sono 
importanti le risorse umane nel tutoraggio. "Noi abbiamo pensato di coinvolgere le associazioni studentesche, non 
solo come volontari, ma anche riconoscendo loro dei crediti. Per un servizio volontario ci affidiamo invece ai 
professori in pensione". Riprende Fantozzi: "Insieme alle educatrici, il ruolo dei volontari esterni è fondamentale 
altrimenti difficilmente si riesce a realizzare un sistema che funzioni. Il servizio, infatti, deve portare a una crescita 
vera, e la riabilitazione deve avvenire con uno sforzo, con un impegno, con il sostegno di tutti".
Missione compiuta. Vallini è convinto del buon esito del lavoro realizzato in seno al Polo. "Siamo molto soddisfatti 
non solo per il numero dei laureati, ma anche perché molti di essi, anche se non sono arrivati a conseguire la laurea 
oppure non possono poi concretamente spenderla sul territorio, dopo aver vissuto l’esperienza della studio, hanno 
scoperto un carcere alternativo. Per questo si vedono effetti nella rieducazione". A fargli eco è Farris, che ricorda 
come "a livello nazionale la recidiva è molto alta ma diminuisce per quei detenuti che hanno un percorso di studio, 
di lavoro, di pene alternative". A Cosenza invece hanno conseguito la laurea anche degli ergastolani ostativi. "Per 
questi il titolo è servito soprattutto a loro - spiega Fantozzi. Siamo arrivati a 11 persone iscritte e questo vuol dire 
che è cambiato il clima in carcere e lo studio è diventato un elemento di emulazione".

Teramo: prima mensa universitaria d’Italia con detenuti al lavoro
virtuquotidiane.it, 23 giugno 2015
Entra nel vivo il progetto di integrazione sociale che l’Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo ha 
realizzato dopo l’affidamento del servizio mensa alla cooperativa sociale Blu line. Il primo detenuto, in arrivo dal 
carcere teramano di Castrogno, ha preso ufficialmente servizio lunedì nella mensa universitaria di Colleparco.
L’iniziativa, unica in Italia nell’ambito delle mense universitarie, è stata salutata con favore da esponenti della 
politica nazionale. Tra questi c’è l’ex deputata e membro della direzione nazionale del Partito Radicale Rita 
Bernardini, da sempre impegnata sui temi dei diritti civili. "Purtroppo oggi soltanto una piccolissima percentuale di 
detenuti riesce a lavorare o formarsi attraverso lo studio, nonostante si tratti di due aspetti fondamentali in un 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



percorso di recupero ed inclusione. Il disegno di legge sulla riforma dell’Ordinamento penitenziario dovrebbe 
colmare questo gap. Da questo punto di vista l’Adsu di Teramo ha compiuto un piccolo ma grande passo per una 
pubblica amministrazione".
Anche il sottosegretario alla Giustizia Federica Chiavaroli ha commentato positivamente l’iniziativa dell’Adsu di 
Teramo. "Ho seguito con attenzione la vicenda della mensa universitaria di Teramo e devo dire che nell’ultimo anno 
me ne hanno parlato in molti, tutti colpiti dalla filosofia innovativa e sociale che ha mosso l’Azienda per il diritto 
allo studio. L’aver modulato l’erogazione del servizio tenendo in considerazione la possibilità di offrire borse lavoro 
a tre detenuti del carcere cittadino di Castrogno (un detenuto è già al lavoro) è un fatto nuovo nella nostra Regione 
ed è segno di un’attenzione alle problematiche sociali che rende onore alla profonda cultura umanistica e umanitaria 
del Polo universitario, ospite delle più antiche facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche d’Abruzzo.
Non è scontato che questa attenzione abbia trovato ulteriore linfa nella decisione di realizzare una mensa destinata ai
 non abbienti, in cui gli studenti diventano volontari, anzi ne certifica ancor più lo spirito inclusivo e d’avanguardia. 
Credo che l’esempio sia la modalità più efficace per generare una cultura della solidarietà, dell’integrazione e della 
giustizia sociale. L’Adsu di Teramo, con questi ambiziosi interventi, ha veramente offerto ai propri giovani utenti 
non solo un servizio, ma un esempio di apertura e dunque un’opportunità di crescita. Sono sicura che su queste 
premesse la Cooperativa aggiudicataria potrà svolgere un ottimo lavoro".
Luciana Farina, amministratrice della Cooperativa sociale Blue Line, spiega il percorso finora seguito dal detenuto. 
"Si tratta - afferma - di una fattispecie che rientra nell’Articolo 21, quindi un detenuto autorizzato ad uscire dal 
carcere per realizzare alcune ore di lavoro e poi rientrare. Nello specifico, la persona in questione, svolge le sue 
mansioni, pulizia dei locali e delle stoviglie della mensa universitaria, dalle 13 alle 15 per un totale di circa 40 ore 
settimanali.
È un vero e proprio contratto di lavoro previsto per le cooperative sociali, con tanto di contributi e ferie riconosciute:
 al momento, prevede un impiego per circa 4 settimane, ma, dopo la pausa estiva in cui la mensa resterà chiusa, potrà
 riprendere a lavorare da settembre fino a dicembre". Prima di essere inserito nel contesto lavorativo, le competenze 
del detenuto sono state analizzate dalla psicologa della cooperativa, che lo ha ritenuto idoneo, così come il personale 
del Carcere stesso, che lo ha scelto al termine di un percorso di selezione".
Paolo Berardinelli, presidente dell’Adsu di Teramo, sottolinea come le politiche intraprese dall’Adsu sono in linea 
con quelle di inclusione già da tempo consolidate nell’Ateneo teramano e volute dal rettore Luciano D’Amico.
"Le opportunità che verranno offerte ai detenuti rispondono a logiche inclusive e solidali che rappresentano una 
innovativa strategia condivisa all’unanimità dal consiglio di amministrazione dell’Azienda; così come l’affidamento 
del servizio di ristorazione ad una cooperativa sociale e l’attivazione della mensa solidale - afferma Berardinelli - In 
questo caso abbiamo attenzionato il coinvolgimento di detenuti che si è sposata alla perfezione con i nostri progetti: 
nello specifico in questo caso ci siamo concentrati sul recupero dei detenuti che si troveranno a lavorare all’interno 
della mensa del campus universitario collaborando con la cooperativa che ha come mission anche quella 
dell’inserimento dei soggetti svantaggiati. Come Adsu integreremo questo percorso attraverso delle borse lavoro 
destinate agli studenti universitari che potranno partecipare alla gestione della mensa".

Rimini: riparte il progetto di arte urbana all’interno delle carceri
italiaartmagazine.it, 23 giugno 2015
Dopo le intense esperienze dello scorso novembre nella Casa circondariale di Ariano Irpino e nella Casa di 
reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, il gruppo prosegue il proprio percorso fisico ed interiore nelle carceri 
italiane, come sempre con l’obiettivo di accendere una discussione sul tema della reclusione e sul ruolo del carcere 
oggi. Così attraverso l’arte "Non me la racconti giusta" vuole attirare l’attenzione su una problematica che ci 
riguarda tutti ma che viene percepita come scomoda per la nostra società e spesso trascurata dalle istituzioni.
Il prossimo appuntamento si svolgerà dal 25 giugno al 01 luglio nella Casa di reclusione di Rimini e questa volta il 
progetto si avvale di nuove e interessanti collaborazioni. Innanzitutto, con l’artista riminese Filippo Mozone attivo 
dagli anni 90 con uno stile molto personale che mescola writing, illustrazione, grafica e fotografia, il quale sarà al 
fianco di Nemòs e Collettivo Fx nella gestione del laboratorio che vedrà protagonisti i detenuti.
L’associazione Il Palloncino Rosso, che ha creduto nel progetto e nella possibilità di dare una nuova visione al tema 
del carcere e di conseguenza ha permesso di portarlo a Rimini, contribuendo alla creazione di una rete di sostenitori 
e operatori. E ultimo ma non meno importante, Antonio Libutti, docente e regista, autore del documentario "Con gli 
occhia al muro" un film del 2016 che nasce dall’esigenza di restituire una panoramica sulla street art in Italia negli 
ultimi 10 anni, il quale ha supportato il progetto lavorando come mediatore tra l’istituto penitenziario e "Non me la 
racconti giusta".
Con questo rinnovato team, "Non me la racconti giusta" varcherà la soglia della Casa circondariale di Rimini sempre
 con lo stesso proposito, ovvero, aprire una finestra sul carcere per far conoscere questa realtà all’esterno e 
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contemporaneamente mettere a disposizione dei detenuti un progetto culturale che culminerà nella realizzazione di 
un intervento pittorico collaborativo e che permetterà agli stessi detenuti di gestire l’intero processo creativo, dalla 
determinazione dei contenuti, all’ideazione del soggetto, fino alla realizzazione materiale dell’opera.
Il modus operandi resta lo stesso, ovvero creare un tavolo di lavoro sul quale gli artisti pongono una serie di temi da 
sviluppare e, successivamente, la realizzazione di un intervento di arte pubblica in una specifica area del carcere 
individuata attraverso la collaborazione con la direzione e il brain-storming in aula con i detenuti. Attualmente il 
carcere è un argomento relegato ai margini del dibattito sociale e il fine ultimo che si proporne questo progetto è 
coinvolgere attivamente l’opinione pubblica per superare i pregiudizi e capire insieme come questo luogo-non-luogo
 possa assolvere alla sua funzione riabilitativa e non meramente punitiva.

Genova: incontro "Il carcere e la cultura, esperienze dalla Casa circondariale di Marassi"
mentelocale.it, 23 giugno 2015
Lunedì 26 giugno 2017 (ore 17.15), presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, incontro dal 
titolo "Il carcere e la cultura: esperienze dalla Casa Circondariale di Marassi". In occasione della presentazione del 
libro "La maledizione del Castello", di Pasquale Nocera (Il Canneto Editore), interverranno Mirella Cannata, 
Presidente dell’Associazione Teatro Necessario; Franco Della Casa, professore di Diritto processuale penale presso 
l’Università degli Studi di Genova, referente di Ateneo per il Polo Universitario Penitenziario; Grazia Paletta, 
formatore di scrittura creativa; Giorgio Mosci, Il Canneto Editore. Parteciperà all’incontro Maria Milano, Direttore 
della Casa circondariale di Genova Marassi.
A metà strada tra realtà e fantasia, Pasquale Nocera intreccia sapientemente romanzo e diario autobiografico 
rifacendosi ad un evento accaduto nel 1970 nel celebre Castello di Palizzi (RC). Sotteso al racconto è il messaggio 
che solo noi siamo i veri protagonisti delle nostre scelte e che le uniche soluzioni possibili ai mali che divorano la 
nostra società siano il dialogo, il confronto e il rispetto per gli altri. Caratterizzato da temi forti come amicizia, 
violenza, amore e giustizia, il lungo racconto sembra lanciare al lettore un consiglio morale: sbaglia, se vuoi, ma 
impara dai tuoi sbagli.
Pasquale Nocera (Palizzi, 1961) sta finendo di scontare la propria condanna presso la Casa Circondariale di Genova 
Marassi e con coraggio ha deciso di dare testimonianza di vita vissuta attraverso la finzione letteraria, mettendo a 
disposizione la propria esperienza a beneficio degli altri. La maledizione del Castello è la sua seconda prova 
narrativa dopo Fotografia di una giustizia malata del 2013.
Il Canneto Editore, oltre al romanzo di Pasquale Nocera, scritto durante la detenzione, ha pubblicato "Dato il posto 
in cui ci troviamo" (2013), una serie di racconti a cura di diversi detenuti, e Scatenati. Dieci anni di Teatro 
Necessario in carcere (2016).

Verona: a Montorio cinque detenuti tentano il riscatto con il diploma alberghiero
Corriere di Verona, 22 giugno 2017
È stata una delle prove più difficili a cui si sono dovuti sottoporre gli insegnanti chiamati ad esaminare i maturandi: 
una lunga trafila di burocrazia e permessi. Il tutto per poter consentire a cinque particolari studenti di sostenere gli 
esami laddove si trovano: in carcere. Per la prima volta nella sua storia ventennale, alla casa circondariale di 
Montorio arriva la maturità.
Non tanto persone (com’è già accaduto in passato) che hanno deciso di portare avanti il proprio percorso di studi una
 volta condannati, ma per il primo corso collegato a una scuola superiore organizzato all’interno della prigione: 
quello dell’alberghiero Berti. La prima classe è partita in via sperimentale quattro anni fa: venti gli studenti, calati 
anno dopo anno.
Scherzando, ma non troppo, si può dire che è la dispersione scolastica che tutti si augurerebbero: studi interrotti per 
fine pena. Ieri i commissari si sono recati in carcere: per i detenuti, naturalmente, le stesse prove degli altri 
maturandi, stessa ora di inizio e di conclusione. "È un risultato importante - commenta il preside Antonio Benetti - 
anche perché abbiamo dovuto superare diverse prove.
È stato fondamentale il riconoscimento del ministero, che ha parificato il corso alla classe serale per adulti, rendendo
 possibile accorciare gli anni da cinque a tre". Dei cinque detenuti che si sottoporranno all’esame, tre sono stranieri, 
due italiani che avevano iniziato proprio l’alberghiero, abbandonando poi gli studi. A fare da apripista per 
l’esperimento il corso professionale per panificatori organizzato sempre nella casa circondariale di Montorio per 
diversi anni. "Abbiamo tutta l’intenzione di continuare - annuncia Benetti - l’esperienza è stata promossa anche dagli
 stessi docenti: ne sono stati coinvolti una ventina, tutti molto toccati dal percorso fatto assieme ai carcerati".
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Napoli: al Teatro Festival Italia vittime e carnefici in scena sul palcoscenico della giustizia
di Diletta Capissi
Il Dubbio, 22 giugno 2017
Due spettacoli di Roberto Andò al Napoli Teatro Festival Italia. La suggestiva cornice del Maschio Angioino (più 
esattamente di Castel nuovo di Napoli) è solo il palcoscenico per un’intensa ma anche amara riflessione sulla 
giustizia, attraverso la messa in scena di "È una commedia? È una tragedia?" e In "Attesa di Giudizio". Due 
spettacoli nel progetto speciale intitolato alla Dea Bendata ideato e diretto da Roberto Andò che ha debuttato in 
anteprima assoluta al Napoli Teatro Festival Italia.
Una scenografia efficace e piena di elementi simbolici e significativi della narrazione - a cui Andò ci ha abituati già 
dal primo spettacolo dedicato a Napoli e alla Ortese alla Darsena hanno impresso alla drammaturgia un carattere 
forte ed evocativo dei temi del processo e della giustizia. Diciotto toghe rosse appese simmetricamente, in file da tre,
 sulla facciata esterna della sala Carlo V, che fanno da sfondo all’impianto scenografico del palcoscenico che si 
estende nell’ampio cortile del Maschio Angioino e comprende spaccati di umanità varia, "vittime o carnefici" nel 
rapporto, mai risolto né risolvibile, con la propria ed intima, necessità di Giustizia.
"È una commedia? È una tragedia?", di Thomas Bernhard, mai rappresentato in Italia, apre la rassegna. A seguire, In
 attesa di giudizio, dove Roberto Andò è anche autore del testo originale tratto da Il mistero del processo di Salvatore
 Satta. Un maestoso protagonista del teatro contemporaneo Fausto Russo Alesi diventa il giurista, l’io narrante ma 
anche scrivente di dubbi, perplessità sul trattato o sul mistero del processo nell’incontro con un altrettanto 
bravissimo interprete Giovanni Esposito, che vaga in modo ossessivo in vesti da donna. Insieme, profittando 
dell’incontro casuale, sviluppano un fitto dialogo sul teatro, di amore e odio per il teatro, appunto tragedia o 
commedia, che rimanda al ruolo del processo, alle tante similitudini che rivestono i protagonisti di un dibattimento 
in un’aula giudiziaria, accompagnati dalla bella voce della vocalist Simona Severini che, bendata, intona canzoni e 
musiche di grande intensità, (completano il cast gli attori Margherita Romeo e Giuseppe Russo).
Mentre appaiono sullo scalone altri trentasei attori, alcuni in veste di Voltaire, Socrate, Pilato, Gesù di Nazareth, ma 
anche giudici, pm, avvocati difensori, un gorilla, e gente comune in attesa di giudizio. Nell’incontro casuale con lo 
sconosciuto, un giurista cerca la chiave di volta sul trattato del processo, questi rivela i dolorosi particolari di una 
vicenda singolare e complessa. Anni prima ha ucciso la sua donna, spogliandola delle vesti e gettando il corpo in un 
lago, ed è stato, per questo, arrestato, condannato e rinchiuso in galera. Ora, per la giustizia degli uomini è redento, 
ma i fantasmi e i rimorsi della coscienza non sono sufficienti per sentirsi espiato da una colpa irrisolta e irrisolvibile. 
"Il mondo è una unica giurisprudenza" è la riflessione che pongono i protagonisti sul trattato e si domandano se tra 
tragedia e commedia, in attesa di giudizio, è necessario verificare una possibilità per la giustizia.
Dal singolare episodio scritto da Bernhard passa ad un’universale galleria sempre popolata di vittime e di carnefici, 
ancora affidato all’interpretazione di Fausto Russo Alesi e Giovanni Esposito, arricchito dalle voci di Renato Scarpa 
e Paolo Briguglia e da un "coro" che accoglie in scena quei 36 attori di diverse generazioni ma anche emblema di 
diversi episodi di cronaca, anche drammatici come la pedofilia. Ma che cosa è la giustizia, è il leit-motiv mentre si 
accendono i riflettori sul pubblico ministero e sull’avvocato difensore che si rimpallano ciascuno le motivazioni 
della condanna o della difesa in chiave volutamente grottesca. "Questo Paese - recita il protagonista è in attesa di un 
processo da 30 anni": prendono corpo le intercettazioni e l’uso dei contenuti privati che vengono diffusi.
Sulle note di "Attenti al gorilla" di De Andrè si muovono in modo ritmico i protagonisti e i 36 attori assumono le 
vesti di giurati, desiderosi di emettere la condanna per crocifiggere Cristo sulla base della testimonianza di Barabba. 
Cosa è il diritto - si chiede Ponzio Pilato - cosa è la verità? A lui Cristo sembra un bravo uomo ma è la giuria a 
volerlo crocifiggere. E Ponzio Pilato se ne lava le mani. Il processo ha uno scopo. Ma il saggista Alessi replica che il
 processo e il giudizio sono atti, non scopi. Ma il processo tende a diventare fine a se stesso, appare come una partita 
infinita, un esercizio alimentato da una crisi spirituale, in cui si smarrisce la fede e dove l’umanità ha smarrito se 
stessa. Il diritto appare oggi come una entità inafferrabile.
"Quando il direttore artistico Ruggero Cappuccio - sottolinea il regista Roberto Andò - mi ha invitato a partecipare al
 Napoli Teatro Festival Italia, ho subito pensato di riprendere il discorso dallo spettacolo Proprio come se nulla fosse
 accaduto: lì c’erano Napoli e la Ortese, mentre In attesa di giudizio ruota intorno a una riflessione sulla giustizia. Il 
nucleo fondante è il romanzo di Salvatore Satta in cui l’autore, essendo grande esperto di diritto, medita sul mistero 
del processo. Un concetto che corrisponde al mistero della vita vincolata all’idea che qualcuno un giorno darà un 
giudizio di noi".
Lo spettacolo nasce dai fantasmi che si muovono nella mente di un giurista che convoca una moltitudine di persone, 
sia vittime che carnefici. Essi saranno tutti in scena: "Il pubblico - continua Roberto Andò - potrà vederli nel 
momento fatale in cui si incontrano facendo succedere tante cose, in quello che si rappresenta come teatro della 
mente. Del resto, il processo è una forma di teatro, di rappresentazione".
Una requisitoria senza appello sul senso del processo. Una fuga sul giudizio, sull’angosciosa, e inane, pretesa del 
diritto di inseguire e bloccare nella norma il tumultuoso rinnovarsi della vita e dell’esperienza. Vi si alternano la 
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voce di un assassino e quella di un giurista, entrambe impegnate a frugare nelle pieghe insensate e labirintiche 
dell’esistenza come forma giuridica". In attesa di giudizio conclude Andò - non è una riflessione cinica, ma tragica e 
amara: è dolorosa, ma lascia spazio alla pietà".
L’installazione scenica e luci è di Gianni Carluccio, i costumi di Gianni Carluccio e Antonella D’Orsi, il suono di 
Hubert Westkemper, le musiche Marco Betta, assistente alla regia Luca Bargagna, prodotto da Fondazione 
Campania dei Festival, Napoli Teatro Festival Italia e Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo.

"Ombre della sera", un film documentario sul difficile reinserimento detenuti
Dire, 21 giugno 2017
Quanto è difficile rientrare in famiglia e inserirsi nel mondo del lavoro dopo un periodo trascorso in carcere, in 
particolare all’interno di quello romano di Rebibbia? Tornare al mondo esterno dopo anni di lontananza forzata è il 
tema del film documentario "Ombre della sera".
L’articolo 27 della Costituzione italiana assegna alla pena detentiva una funzione precisa: sostenere e accompagnare 
i cittadini reclusi in un percorso di rieducazione e di riabilitazione che dovrebbe metterli in grado, scontata la 
condanna, di reinserirsi nella società civile, anche grazie al lavoro.
Di questo percorso, di questo cammino che passa dalla condanna alla liberazione, la società conosce ben poco 
perché è ancora condizionata da una visione del carcere come luogo di espiazione fine a sè stesso. Il film 
documentario "Ombre della Sera", interpretato dai detenuti in misura alternativa e dagli ex detenuti di Rebibbia 
(Roma), nasce per raccontare il percorso di reinserimento familiare e sociale che intraprendono i "liberanti", uscendo
 dal carcere.
L’associazione "Altro Diritto Pisa" collabora da tempo con il garante per i detenuti del Comune di Pisa, Alberto di 
Martino, docente di diritto penale alla Scuola Superiore Sant’Anna. "Ombre della sera" è stato realizzato con il 
sostegno del ministero della Giustizia e del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
"Trattare della questione penitenziaria, grazie al messaggio veicolato da questa pellicola- commenta l’avvocato 
Annarosa Francini del Foro di Pisa - è adesso di vitale importanza, vista l’attenzione mediatica sull’argomento, 
provocata anche dai recenti sviluppi della vicenda penitenziaria di Totò Riina. Credo che si debba approfittare di 
ogni occasione di sensibilizzazione culturale ed etica sul tema carcerario. Ombre della sera è una di queste rare e 
coraggiose occasioni".

Studiare in carcere fa rinascere un detenuto, l’ignoranza fa fare cose cattive 
di Giovanni Iacomini
Il Fatto Quotidiano, 20 giugno 2017
Nero della parte più profonda e povera dell’Africa, giramondo clandestino, tossicodipendente e spacciatore: che ci si
 può aspettare? Giustamente finisce in galera e, dopo qualche anno di turismo carcerario in giro per istituti, approda 
a Rebibbia. Dove, ci si creda o no, racconta di aver avuto una catarsi, "una rinascita". Complici, stavolta, la custodia 
attenuata della Terza Casa Circondariale a Roma, le molte opportunità offerte, un lavoretto interno e soprattutto 
l’incontro con il mondo della scuola, della cultura.
Appena nato, nel Ruanda degli anni peggiori, la sua famiglia si trasferisce in Tanzania, da cui scappa ancora 
minorenne. Africa, America, Cina, infine Europa, ne ha viste di nefandezze nel mondo. È convinto che se ci fosse 
più istruzione, più "educacione" dice lui con radici anglofone, molti problemi non sorgerebbero: "È l’ignoranza, 
prof, che fa fare tante cose cattive".
Infatti si appassiona allo studio, divora ogni ora di lezione, ogni approfondimento, ogni lettura proposta. Vuole 
imparare a scrivere, comunicare al mondo l’equilibrio che gli sembra di aver raggiunto. In carcere si è sentito 
finalmente più libero di quanto credeva di essere fuori, in strada, dove trovava facilmente soldi, donne, contatti, tutto
 quel che poteva desiderare. Vorrebbe trovare il modo migliore di esprimersi per mettere in guardia i bambini, come 
il suo che non vede ormai da dieci anni; avvertirli che droga, alcool e soldi facili sono tutte illusioni, cose che non 
arricchiscono se non in maniera superficiale, apparente.
In carcere si fa ben volere: tutti sanno che tra i compagni di detenzione, ex tossicodipendenti tra cui sono 
diffusissimi gravi problemi psicologici, gioca un ruolo di fondamentale importanza. Con la sua disponibilità, il suo 
sorriso, la sua buona parola, sempre pronto a disinnescare conflitti, a ridimensionare le fonti d’ansia. Grazie alla sua 
buona condotta, dallo scorso autunno gli viene concesso di finire di scontare la pena in una comunità di recupero. 
Anche lì si fa apprezzare e trova un aiuto per tentare di mettere a posto le sue carte, avere l’asilo politico per poi 
cercarsi un qualunque lavoro onesto.
Però, prima di ogni cosa vuole finire il suo percorso scolastico e diplomarsi. Dalla tarda primavera, gli viene 
concesso di uscire per alcune ore e tornare da noi a Rebibbia. L’appuntamento è nel punto vendita del forno della 
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Terza Casa, dove lavorano molti suoi ex compagni detenuti. Si tratta di una specie di limbo, uno spazio del carcere 
dove il muro è stato aperto e anche gli esterni possono entrare a degustare ciò che viene cucinato all’interno.
Noi professori ci siamo accordati, con la "flessibilità", per alternarci a impartire lezioni. Il problema all’inizio è stato
 che non si riusciva a tenere il filo del discorso: vedendolo attraverso la telecamera collegata a un monitor della 
adiacente portineria del carcere, troppe persone venivano a salutarlo. Abbracci, battute scherzose, risate, non solo da 
parte di altri docenti, volontari, educatrici, psicologhe ma soprattutto di molti agenti di polizia penitenziaria.
Ecco, questa cosa mi è apparsa davvero straordinaria: un altro muro è stato abbattuto. Nelle parole di una "guardia" 
di lunghissima esperienza: è uno di quei rari casi in cui il carcere ha fatto veramente bene. Tutti noi operatori 
"trattamentali" possiamo dire, per una volta, che i nostri sforzi hanno avuto buon esito nel reinserimento, forse. 
Molto più comune, purtroppo, il caso di quell’altro suo compagno di classe e di detenzione che, appena fuori, è stato
 preso a fare una rapina al supermercato.

Milano: "Parole liberate: oltre il muro del carcere", cantare per non "morire dentro"
di Salvatore Dettori
gdc.ancitel.it, 18 giugno 2017
È l’obiettivo di "Parole liberate: oltre il muro del carcere" il premio riservato ai poeti della canzone detenuti nelle 
carceri italiane. Questa volta l’arte ha adempiuto al suo compito più alto: è entrata in punta di piedi in un ambiente 
difficile, quello del carcere, per incunearsi a sua volta nel cuore dei detenuti, baluardo a volte più coriaceo delle 
mura di una prigione. Ma la poesia è pane. E il pane sfama. Nutre il cuore. Negli spazi tragici della reclusione le 
parole e la musica pesano quanto le pietre.
Si può dire che se il carcere è una condizione che da un lato ti costringe all’introspezione, dall’altro fa sentire il 
bisogno di non sentirti distaccato da ciò che avviene fuori, di non "morire" per gli altri pur non potendo partecipare 
direttamente alla loro vita. E proprio in quegli spazi angusti e soffocanti, la dignità dovrebbe avere la concentrazione
 più alta che una democrazia sia in grado di esprimere.
La musica è il più bel volo che la libertà possa fare all’interno di una cella e contemporaneamente all’esterno. La 
poesia è il modo più efficace di creare un senso capace di percepire il carcere, rappresentarlo e portarlo fuori e al 
tempo stesso portare dentro il mondo di fuori o continuare a comunicare con l’esterno. Portare l’arte in carcere non è
 introdurre il narcisismo autoreferenziale tipico di chi ama solo etichettarsi artista, ma al contrario, è mettersi al 
servizio di chi ha perso la condizione della libertà.
Parole e musica, dunque, per superare le barriere delle carceri e arrivare al grande pubblico per dare voce ai detenuti.
 È l’obiettivo di "Parole liberate: oltre il muro del carcere", il premio riservato ai poeti della canzone detenuti nelle 
carceri italiane, promosso dall’omonima associazione in collaborazione con l’assessorato alla Partecipazione del 
Comune di Milano insieme, tra gli altri, al Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria-Ministero della 
Giustizia). I vincitori delle ultime due edizioni, Giuseppe Catalano e Pietro Citterio, sono stati premiati questa 
mattina dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e le loro poesie diventeranno canzoni grazie alla collaborazione di 
artisti italiani.
Il big della prima edizione 2014/15, che ha visto 58 testi in gara, è stato il cantautore Ron, che ha musicato Clown 
Fail di Cristian Benko in arte Lupetto, allora detenuto presso il carcere di San Vittore. Il big della seconda edizione 
(2015-2016 con 129 testi in gara) è Virginio Simonelli, già vincitore di Amici nel 2011.
Virginio ha musicato e interpretato la lirica "P.S. Post scriptum" di Giuseppe Catalano, che all’epoca della 
partecipazione al Premio era detenuto presso il carcere di Opera. La terza edizione 2016/2017 è dedicata alla 
memoria di Marco Pannella ed è stata vinta da Pietro Citterio, detenuto presso il carcere di Opera, che con 
"Frammento" ha conquistato la giuria.
Qui da una parte "c’è chi sconta una pena e dall’altra chi si fa carico di dare loro nuove opportunità - ha spiegato il 
sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. A chi ha sbagliato dico che noi ci siamo, perché Milano deve essere città guida 
da molti punti di vista. È stata tra l’altro la prima città che ha nominato un garante dei detenuti".

Bologna: cresce il numero dei detenuti iscritti all’Università
giuseppeparuolo.it, 18 giugno 2017
Dai 25 del 2014 si è passati ai 40 del 2016. In 3 anni di attività sono 92 i detenuti coinvolti. Le discipline più diffuse:
 legge, agraria, lettere e scienze politiche. Basevi (responsabile polo universitario penitenziario): "Serve aiuto per 
attivare progetti di inserimento lavorativo all’uscita dal carcere" 
Quaranta detenuti iscritti all’università, fra cui anche alcune donne. La facoltà più richiesta è Giurisprudenza, ma 
non mancano Agraria, Lettere, Storia, Scienze, Beni culturali, Scienze politiche. All’interno del carcere bolognese 
della Dozza è attivo un polo universitario, per permettere ai detenuti di laurearsi. Ieri mattina si è svolta l’audizione 
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in Commissione dei responsabili di questo progetto, promosso dall’Università di Bologna, da ER.GO e dalla 
Regione. Si tratta di una grande occasione di confronto fra i detenuti e la comunità esterna, attraverso il rapporto con
 i professori e le altre figure di supporto, come tutor o assistenti. In tre anni di attività si è passati da 26 a 40 iscritti.
L’obiettivo è rendere il percorso di chi studia in carcere il più possibile vicino a quello di uno studente che può 
frequentare le lezioni e confrontarsi con i propri docenti. A questi studenti viene assegnato un contributo economico 
di 400 euro: 157,64 euro per le tasse d’iscrizione ed un’ulteriore quota di 242,36 euro a fronte di requisiti di merito. 
Fondamentale è il contributo dei volontari, docenti e tutor, una settantina in tutto.
Molti sono studenti che si specializzano in alcune materie e si recano periodicamente in carcere per aiutare i detenuti
 a prepararsi agli esami. Vi sono poi professori universitari che accompagnano i singoli studenti per tutto il corso di 
laurea. Prezioso è infine il contributo di professori di liceo in pensione, che mettono a disposizione di questi studenti 
la professionalità e l’esperienza accumulati nei lunghi anni di insegnamento. La logica di questo progetto, tutt’altro 
che assistenziale, è un investimento sul presente e soprattutto sul futuro di queste persone: abbassare la recidiva, 
favorire il reinserimento, aiutare nel post carcere. Le difficoltà sono ancora tante, in parte legate ai servizi ed alle 
modalità di fruizione della didattica, ma anche e soprattutto nella definizione di percorsi di inserimento lavorativo 
all’uscita dal carcere.

Rieti: detenuti e studenti mettono in scena il Cyrano de Bergerac
rietilife.com, 17 giugno 2017
Il seguito del positivo riscontro delle precedenti edizioni, è il quinto anno consecutivo che nel teatro della Casa 
Circondariale di Rieti Nuovo Complesso si realizza il progetto sociale e culturale "Al Centro della Scena". 
Fortemente sostenuto dal Direttore dell’istituto di reclusione Vera Poggetti e realizzato dagli Assistenti Volontari 
della Sesta Opera San Fedele Rieti, associazione di volontariato penitenziario, gli obiettivi del programma educativo 
"Al Centro della Scena", sono il potenziamento delle capacità comunicative ed espressive dei detenuti, attraverso il 
linguaggio verbale, la gestualità, la recitazione, rafforzare le capacità di lettura con testi originali o noti, la scrittura, 
l’interpretazione, l’esecuzione musicale, la valorizzazione della creatività artistica, attraverso l’interazione tra i 
componenti il gruppo di detenuti e gli studenti reatini.
Il lavoro, diretto dagli Assistenti Volontari della Sesta Opera San Fedele Rieti Benedetta Graziosi e Francesco 
Rinaldi, attraverso il testo della famosissima opera teatrale "Cyrano de Bergerac" di Rostand, viaggia tra valori e 
sentimenti universali quali l’amore, la difesa della libertà, il superamento dei pregiudizi, la fiera esistenza, il non 
piegarsi mai alla mediocrità o alle convenienze.
Il lavoro viene rappresentato venerdì 16 giugno nel teatro dell’istituto penitenziari di Rieti, estrae momenti e 
dialoghi dall’ opera di Rostand, ironici e divertenti, con incursioni artistiche, musicali, canore, di danza. Il progetto 
educativo "Al Centro della Scena" della Sesta Opera San Fedele Rieti, tende ad un salto di qualità per la crescita 
umana e culturale dei detenuti, vedono anche la partecipazione dei loro familiari allo spettacolo, ed alla creazione di 
un rapporto sempre più stretto tra carcere e territorio, elemento essenziale per il graduale reinserimento dei detenuti 
nella famiglia e nella società civile.

San Gimignano (Si): "Lucia Ammor Mie", detenuti in scena con parodia dei Promessi sposi 
di Emanuela Cimmino*
Ristretti Orizzonti, 17 giugno 2017
È trascorso un mese dallo spettacolo "Lucia Ammore Mie" e se ne parla ancora. Se ne parla con entusiasmo, con 
allegria, se ne parla ricordando soprattutto quanto ci si sia divertiti. Se ne parla per l’impegno e per la qualità, per 
l’energia percepita e per la capacità di aver interpretato i personaggi calandosi letteralmente.
Lo spettacolo la Parodia Lucia Ammore Mie realizzato il 17 maggio 2017 presso la Sala Teatro della C.R San 
Gimignano è stato il prodotto del laboratorio di espressività creativa, iniziato a febbraio 2017, condotto dal FGP 
Emanuela Cimmino che nei panni di una inarrestabile regista assieme a 16 ristretti del Circuito di Alta Sicurezza 
hanno pensato, progettato, scritto anzi riscritto il romanzo di Alessandro Manzoni, rivisitandolo in chiave ironica e 
contestualizzandolo ai giorni nostri tanto da modificare perfino il nome dell’autore, da Manzoni ad Alessandro 
O’Chiattone. 
Tanti i temi della giustizia e dell’ingiustizia affrontati ed indirettamente anche quelli delle azioni devianti(la 
minaccia, i bravi che minacciano Don Abbondio, l’estorsione, la vendetta, il sequestro di persona, Egidio che per 
conto dell’Innominato ed a sua volta di Don Rodrigo rapisce Lucia). Uno spettacolo dalle mille sfaccettature e per 
certi versi buffo, come buffo è stato vedere personaggi come I tre moschettieri, i due cowboy, Cappuccetto rosso ed 
il lupo, Elena di Troia e Marco Antonio, la giornalista signorina Buonasera, entrare in maniera invadente, sbagliando
 "scena", sbagliando rappresentazione. Ma il tutto è stato pensato, nulla al caso, proprio con lo scopo di far ridere e 
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creare suspense.
Partendo da una storia "Sedici signori con l’ambizione di diventare attori, tentano un provino a Cinecittà, per 
l’occasione decidono di scrivere e mettere in scena una Parodia, quella dei Promessi Sposi, per l’appunto, 
chiamandola Lucia Ammor Mie. Ma non sarà facile. Cinecittà è grande, ambita, c’è sempre tanto movimento, 
ballerini, truccatori e potrebbe capitare di vedere personaggi che con il romanzo avranno poco a che vedere e che si 
mescoleranno confondendo le idee, ma che di certo, si auspica che questo gran casino, possa far ridere".
Lucia Ammor Mie uno spazio per ridere, un’occasione per riflettere divertendosi. Un plauso ai protagonisti che non 
solo hanno mostrato impegno ma voglia di mettersi in gioco, oltre che negli abiti anche da donna (Perpetua, Agnese,
 Lucia, monaca di Monza con tanto di giarrettiera sotto l’abito monacale e di rossetto rosso), cosa non sempre facile 
e semplice, causa timidezza e vergogna
 Un pomeriggio diverso quello del 17.5.17 che viene ricordato per aver donato uno spaccato di prosa diverso dal 
solito, uno spettacolo ben riuscito che inteso come percorso e progetto, al dire dei protagonisti è stata un’esperienza 
"per fare quel piccolo salto di qualità personale in ognuno di noi".
*Funzionario Giuridico Pedagogico della Casa di Reclusione San Gimignano

Napoli: al premio letterario "Una Città Che Scrive" vince un detenuto
dailycases.it, 17 giugno 2017
Una poesia straordinaria che è valsa il terzo posto nella sezione Poesie inedite. Un premio in danaro e la 
pubblicazione nell’antologia "Una Città che Scrive, Una Città che Rinasce". Il premio è stato ritirato, nella serata del
 27 maggio, da Samuele Ciambriello, giornalista e docente, promotore dell’iniziativa "Lettura libera" nei carceri 
napoletani con l’associazione "La Mansarda".
Ecco la poesia premiata: "Il mio sogno" Questa notte ti ho sognata, eri più bella che mai. Eri lì seduta, in riva al mare
 i tuoi capelli ondeggiavano nell’aria. Io ero lì, accanto a te. Le mie mani sfioravano il tuo bel viso. Ad un tratto i 
nostri sguardi si sono rivolti al cielo, con tante piccole stelle. Fra queste la più bella sei sempre tu Ti amo, orizzonte 
di Libertà. Giovanni Gallo Una vera e propria dichiarazione d’amore alla libertà.
Abbiamo raggiunto Giovanni Nappi, fondatore del Premio Letterario "Una città che scrive" e attuale Presidente del 
Consiglio Comunale di Casalnuovo di Napoli, per chiedergli il perché della scelta: "La mission del nostro concorso è
 stata, sin dalla sua nascita, quella di mettere in evidenza la forza della scrittura. La scrittura come riscatto sociale, 
personale o collettivo. Vince il detenuto, così come ha vinto Michelangelo, un ragazzo dislessico, e così come hanno
 vinto i nostri amici di Visso, abitanti nelle zone colpite dall’ultimo terremoto". A Nappi chiediamo pure quando 
partirà il nuovo bando: "credo a settembre, con alcune novità e con la solita voglia di girare l’Italia e non solo, per 
far crescere sempre più questa comunità che scrive".

Studiare in carcere: una scelta illuminista. L’esperienza dei Poli Universitari Penitenziari
di Andrea Borghini
eticaeconomia.it, 17 giugno 2017
Andrea Borghini illustra l’iniziativa dei Poli Universitari Penitenziari che ha lo scopo di consentire ai carcerati con 
diploma di svolgere attività di studio universitario. Borghini sostiene che si tratta di una realtà in crescita ma che 
sono ancora molte le difficoltà, legate all’introduzione in carcere di metodologie didattiche innovative o alla scarsa e
 cattiva informazione sull’esperienza. Egli sottolinea anche che il progetto rispecchia una scelta illuminista, 
finalizzata a garantire il diritto costituzionale allo studio e a far sì che i detenuti possano, una volta scontata la pena, 
avere qualche chance in più di reinserimento in società.
Carcere e Università possono apparire, a prima vista, mondi estremamente lontani tra loro. Il primo rappresenta, 
storicamente, un luogo di privazione di libertà, di violenza e di segregazione; la seconda è il luogo per eccellenza 
della libera ricerca e della diffusione della conoscenza.
Eppure, recuperando la dimensione storico-etimologica del lemma Università - che possiamo far risalire, con 
qualche sforzo di memoria, al Medioevo - incontriamo la nozione di studium generale (o comune, o universale), nel 
senso di "luogo di studî aperto a tutti", con particolare riferimento, come suggerisce l’Enciclopedia Treccani, al 
pubblico che poteva frequentarlo. E, se, dall’altra parte, pensiamo all’evoluzione del carcere, che passa, attraverso 
una serie di riforme storiche, da istituto di mero e provvisorio contenimento a luogo dove vengono progressivamente
 introdotte misure di trattamento finalizzate alla risocializzazione e al reinserimento del reo, ecco che le distanze 
iniziano a farsi meno vistose e i nessi tra carcere e studio universitario si fanno più evidenti, in quanto le due 
istituzioni sono soggette agli effetti della svolta illuminista e moderna propria delle nostre società.
In tale quadro storico e valoriale si iscrive l’impresa intellettuale e istituzionale rappresentata dai PUP, i Poli 
Universitari Penitenziari. I PUP sono sezioni a regime attenuato, sorti in molti istituti di pena italiani, dove detenuti, 
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italiani e stranieri, in possesso del diploma di scuola superiore, possono svolgere un’attività di studio universitario, 
seguiti e coordinati da docenti universitari appositamente incaricati. Regolati, almeno in Italia, da alcune norme 
costituzionali, in particolare l’art. 34, da alcune leggi e regolamenti - la legge 26 luglio 1975, n. 354, contenente 
Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà - e dal 
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, contenente il Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle 
misure privative e limitative della libertà - che ha introdotto "diverse agevolazioni per gli studi universitari, come la 
possibilità per gli studenti di essere assegnati a camere e reparti adeguati per potersi concentrare nello studio e/o di 
tenere nella propria camera libri, pubblicazioni ed altri strumenti didattici", i poli sono luoghi fisici, all’interno del 
carcere, attrezzati per svolgervi attività universitaria: lezioni, seminari, esami, studio in presenza di docenti e/o tutor.
 A disposizione di studenti e tutor vi sono di solito sale computer, sale studio e una biblioteca.
A tale impresa partecipano, oltre al personale universitario e agli studenti, anche il mondo del volontariato e 
ovviamente il personale penitenziario, dagli educatori al personale di polizia, impegnati, come da legge, a facilitare il
 percorso di reinserimento del reo.
Da esperienza minore nell’ambito delle molteplici attività trattamentali previste in prigione (attività lavorative, 
teatro, pittura ecc.), lo studio in carcere si è via via dilatato, moltiplicando il numero di sedi e divenendo oggetto di 
un’ampia e approfondita discussione istituzionale, attraverso l’avvio, nel 2015, degli Stati Generali dell’Esecuzione 
penale, occasione per confrontarsi sul carcere e programmare interventi futuri.
Tra i 18 tavoli tematici degli Stati Generali, che hanno affrontato una serie di questioni, dal lavoro agli spazi 
all’affettività, il Tavolo 9 si è misurato con il tema dell’istruzione e della formazione universitaria, evidenziando in 
particolare il ruolo che la cultura riveste rispetto al ‘tempo’ in carcere, per tramutarlo in strumento utile 
all’acquisizione di elementi positivi per la propria soggettività e per un reale percorso di reinserimento sociale.
Gli Stati Generali hanno rappresentato un passaggio istituzionale fondamentale perché per la prima volta hanno 
assunto come centrale il ruolo della formazione universitaria e hanno riconosciuto, cercando di metterla a sistema, 
quella complessa e frastagliata esperienza sul campo, sorta in Italia negli ultimi anni e rappresentata dai Poli 
Universitari Penitenziari.
Infatti, il progetto PUP costituisce un’esperienza tutta italiana, perlomeno nella sua diffusione e nelle sue 
caratteristiche funzionali (analoga esperienza è presente in Spagna ma è basata su di un sistema di e-learning). Il 
panorama dei poli è, però, estremamente eterogeneo. Ne sono censiti 19 in tutta Italia, ognuno con storie e percorsi 
differenti. Si va da quelli storici come Torino e Padova, a quelli regionali come il Polo della Toscana, fino a quelli di
 Rebibbia, Bologna e Lecce, e alle recentissime esperienze di Catanzaro e Sassari. Ogni Polo tende a sorgere in 
prossimità di una sede universitaria in modo che sia garantita la funzionalità pressoché quotidiana. L’eterogeneità 
delle esperienze riflette anche le diverse metodologie didattiche - che vanno dalle lezioni frontali all’e-learning e allo
 Skype controllato - e risente fortemente delle caratteristiche proprie del carcere, come luogo dove la sicurezza ha 
sempre la priorità.
Pur non ancora in possesso di statistiche sistematiche e complete, i dati presenti sul sito del Ministero della Giustizia
 segnalano al 31.12.2016 un numero di iscritti e laureati pari rispettivamente a 200 e 46, in sensibile aumento 
rispetto al 2015 (rispettivamente 178 e 17), nella quasi totalità di sesso maschile, dato che la popolazione detenuta 
femminile è in generale molto bassa (attorno al 4%).
Il quadro che emerge dalle esperienze dei Poli italiani si presenta disomogeneo e ambivalente: se molti sono i Poli, 
essi incontrano altrettante difficoltà riguardanti l’introduzione degli strumenti didattici più innovativi, 
l’inadeguatezza degli spazi destinati alle attività istruttivo/formative, la difficoltà a conciliare i tempi della 
formazione con quelli della vita interna dell’istituto di pena (sovrapposizione scuola-lavoro); e, ancora, l’elevato 
turnover dei detenuti (soprattutto nelle Case Circondariali) che rende impossibile sia il completamento di cicli 
scolastici strutturati in modo tradizionale, sia la sistematizzazione e validazione dei percorsi già realizzati.
È qui, dunque, che l’Illuminismo del progetto che richiamavamo precedentemente deve fare i conti con la 
‘spietatezzà del carcere e con la ragion di Stato che lo guida. Nonostante la buona volontà del personale 
penitenziario, ed in particolare degli educatori, le difficoltà nell’ottenere i permessi per la partecipazione dei docenti,
 le difficoltà nel reperire i testi e farli arrivare ai detenuti, l’impossibilità nell’individuare delle best practices 
omogenee sul territorio, i limiti nella governance del processo che mette insieme attori con un diverso background, 
ciascuno geloso delle proprie competenze e della propria storia, costituiscono una serie di criticità nella vita 
quotidiana dei Poli.
Va anche sottolineato il ruolo negativo che può giocare il clima sociale: il carcere è tema poco spendibile sul piano 
elettorale a meno che non si scelga un approccio giustizialista e populista; e la diffusione, negli ultimi anni, 
all’interno dell’opinione pubblica, di forme di populismo penale e di panico morale non aiuta di certo il progetto. Il 
carcere è sempre più percepito come pattumiera sociale e non come un luogo di risocializzazione.
Aggiungeremmo, in ultimo, la scarsa conoscenza del fenomeno coniugata ad un certo sensazionalismo mediatico. 
Nel senso che, da un lato, vi è scarsa informazione - e questo si deve probabilmente alla delicatezza del tema e alle 
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strumentalizzazioni politiche evidenti, spesso ricorre la frase: "gli consentono anche di studiare e magari laurearsi!" -
 dall’altro, a nostro parere, i casi mediatici, legati a nomi celebri, pensiamo a Carmelo Musumeci o Rudy Guede, 
attirano l’attenzione dei media solo in modo superficiale e momentaneo, salvo spegnersi di fronte ad un’indagine più
 approfondita che metta in luce l’importanza del progetto. Perché ciò che interessa, e probabilmente vende, è la 
coniugazione tra criminale famoso e laurea, a scapito delle centinaia di detenuti, con reati meno gravi, che studiano e
 provano a impiegare diversamente il tempo infinito e privo di senso della detenzione.
Nonostante le tante difficoltà, vale la pena andare avanti. La sfida che i poli si trovano ad affrontare è duplice: da un 
lato avvicinare il mondo universitario a quello degli esclusi, dall’altro aprire il carcere al mondo esterno, 
consentendo ad alcune persone di riprendere gli studi interrotti o di iniziarli ex novo, per prepararsi al rientro in 
società, oppure semplicemente per consentire loro di trascorrere in modo diverso il tempo in carcere.
Vi è però un pericolo su tutti che, a nostro parere, al di là delle criticità menzionate, dovrebbe incoraggiarci ad 
andare avanti sulla strada del progetto e a non cedere alla tentazione di chiudere la cella e gettare via la chiave. Per 
illustrarlo, facciamo riferimento al volume di un celebre criminologo americano, J. Simon, Il Governo della paura, 
tradotto in Italia nel 2008.
Nel descrivere le profonde trasformazioni che da qualche anno investono la politica americana, sempre più orientata 
a sfruttare, in primis costruendola, la paura del crimine, per governare la società, Simon individua, riferendosi a 
momenti storici diversi, due tipologie di detenuti e le mette a confronto, offrendo un’utile prospettiva per individuare
 gli aspetti salienti dell’involuzione del sistema penitenziario negli Stati Uniti.
Da un lato, abbiamo i prigionieri politici George Jackson e Malcom X, figli di un’America che nutriva ancora 
residue speranze nelle politiche del New Deal e pronta a infiammarsi per la guerra in Vietnam o contro la 
discriminazione dei neri. I due attivisti maturarono i loro ideali rivoluzionari durante la prigionia, esposti come erano
 alle contraddizioni di una penalità riformista e modernista, che li spinse a intravedere un destino rivoluzionario per 
la società americana, all’altezza di quegli ideali di libertà e democrazia sbandierati dalla Costituzione. Una volta 
tornati in libertà, lottarono per rendere la società americana meno discriminante e migliorare lo stato degli istituti di 
pena e la condizione dei neri.
Dall’altro lato, trent’anni dopo, abbiamo José Padilla, che da oscuro detenuto, prodotto della guerra alla criminalità 
nell’America degli anni 90, si è progressivamente trasformato, durante la sua lunga prigionia, in un nemico interno 
degli Usa, convertendosi all’Islam. La ragione del mutato atteggiamento di Padilla sta nel cambiamento di 
condizioni degli istituti di pena americani, esito a sua volta del mutamento in atto in quella società: sostiene Simon 
che a pene molto più lunghe, trascorse in istituti dove le attività di risocializzazione sono ridotte al minimo e ad una 
impossibilità di immaginare una società esterna diversa da quella che si vive nelle carceri, corrisponderà sempre più 
una tipologia di detenuto molto simile a quella di un José Padilla qualsiasi, il cui unico scopo, a fine pena, non sarà 
di tornare ad una vita normale o men che mai di lottare, da uomo libero, per migliorare il sistema della giustizia 
penale americana, ma solo e unicamente di annientare il Grande Satana.
Ne traiamo l’ammonimento che la scelta dello studio in carcere è una scelta illuminista, una scelta di campo e di 
civiltà, soprattutto di fronte ai rischi di radicalizzazione a cui assistiamo oggi. Per tutte queste ragioni, i PUP sono 
un’esperienza preziosa e da difendere. Le prossime tappe, che prevedono, tra l’altro, un convegno nazionale a 
Firenze, molto ci diranno sul loro destino.

Milano: "Parole liberate", premiati i detenuti "poeti della canzone"
comune.milano.it, 16 giugno 2017
Il riconoscimento a Giuseppe Catalano e Pietro Citterio. Presentato in anteprima nazionale il brano "P.S. Post 
Scriptum" musicato e interpretato da Virginio Simonelli, vincitore nel 2011 del talent show Amici.
Parole e musica superano le barriere delle carceri italiane e arrivano al grande pubblico, per dare voce a chi voce non
 ha. È questo lo spirito di "Parole liberate: oltre il muro del carcere", il premio riservato ai poeti della canzone 
detenuti nelle carceri italiane, promosso dall’omonima associazione in collaborazione con l’Assessorato alla 
Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, il Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Ministero 
della Giustizia), il Cetec (Centro europeo Teatro e Carcere), con le associazioni A buon diritto, Ancot, Antigone, 
Centro Ramdass, Fed.I.M. (Federazione Italiana Musicoterapia), Ristretti Orizzonti, La Ribalta-Centro Studi Enrico 
Maria Salerno e Storieria.com.
Questa mattina, presso l’Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele II, i rappresentanti dell’Amministrazione 
comunale hanno premiato Giuseppe Catalano e Pietro Citterio, vincitori delle edizioni 2015/16 e 2016/17. L’evento 
è stata anche l’occasione per la presentazione del brano "P.S. Post scriptum" che il cantante Virginio Simonelli, 
vincitore dell’edizione 2011 del talent show Amici, ha eseguito per la prima volta davanti al pubblico presente.
L’iniziativa nasce nel febbraio del 2014 dall’autore Duccio Parodi che l’ha sviluppata con Michele De Lucia 
(giornalista e scrittore) e Riccardo Monopoli (attore). L’idea, unica nel suo genere in Italia, è chiedere ai detenuti di 
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non scrivere semplicemente una poesia ma diventare co-autori di una canzone. A una giuria di esperti è affidato il 
compito di selezionare il testo vincitore tra i partecipanti, che sarà poi affidato a un "big" della musica italiana 
perché la trasformi in canzone. In questo modo, sollecitando la creatività delle persone e combinando parole e 
musica, si apre un nuovo canale di comunicazione tra carcere e società civile.
Attraverso la partecipazione a "Parole liberate, il detenuto viene invitato a esprimere i propri pensieri e le proprie 
emozioni portandoli all’esterno, oltre le mura del carcere, mentre le persone "libere", grazie a una maggiore 
conoscenza della realtà penitenziaria veicolata attraverso un registro inedito, si avvicinano a un mondo spesso 
soggetto a pregiudizi e paure.
Il big della prima edizione 2014/15, che ha visto 58 testi in gara, è stato il cantautore Ron, che ha musicato "Clown 
Fail" di Cristian Benko in arte Lupetto, allora detenuto presso il carcere di San Vittore. Il big della seconda edizione 
(129 testi in gara) è Virginio Simonelli, già vincitore di Amici nel 2011. Virginio ha musicato e interpretato la lirica 
"P.S. Post scriptum" di Giuseppe Catalano, che all’epoca della partecipazione al Premio era detenuto presso il 
carcere di Opera. La terza edizione, dedicata alla memoria di Marco Pannella, è stata vinta da Pietro Citterio, 
detenuto presso il carcere di Opera, che con "Frammento" ha conquistato la giuria composta dall’attore Toni 
Garrani, il giornalista del quotidiano la Repubblica Ernesto Assante, il giornalista e conduttore televisivo Michele 
Cucuzza, il pianista di fama internazionale Giampaolo Pape Gurioli e la storica voce del gruppo I Giganti, Enrico 
Maria Papes. Il "big" che la musicherà verrà annunciato entro l’autunno del 2017.
"Parole liberate" è una iniziativa di impegno sociale e civile senza scopo di lucro, che vuole contribuire a dare 
concreta espressione all’articolo 27 della Costituzione ("Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"), sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 
condizioni nelle quali le persone detenute oggi scontano la pena e richiamare l’attenzione delle istituzioni e 
dell’opinione pubblica sulla necessità di un effettivo reinserimento sociale - innanzitutto attraverso il lavoro - per 
coloro che hanno finito di scontare la pena.

Bologna: Polo universitario penitenziario alla Dozza, numeri confortanti
di Cristian Casali
cronacabianca.eu, 16 giugno 2017
Il responsabile del progetto ha chiesto il coinvolgimento diretto della commissione sul problema per i detenuti 
dell’inserimento lavorativo all’uscita dal carcere. "Continua a crescere il numero degli studenti in carcere iscritti 
all’Università di Bologna". La direttrice di Er.Go, Patrizia Mondin, è intervenuta nell’audizione programmata dalla 
commissione Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità, presieduta da Giuseppe Paruolo, sul progetto 
"polo universitario penitenziario" attivato nella casa circondariale della Dozza.
Un progetto, ha spiegato Mondin "che si pone l’obiettivo di riconoscere e garantire il diritto allo studio anche in 
carcere: nonostante gli ostacoli e le difficoltà della detenzione, infatti, è aumentato il numero degli studenti iscritti ai 
corsi dell’Alma Mater". In tre anni di attività, ha riferito, "dai 25 iscritti nell’anno accademico 2014-15 si è passato 
ai 40 nel 2016-17, dal 2014 sono 92 i detenuti coinvolti in questo progetto". La responsabile di Er.Go ha poi parlato 
degli aiuti rivolti ai singoli studenti: "È previsto un contributo economico pari a 400 euro: 157,64 euro per gli 
adempimenti burocratici e 242,36 euro collegati invece al merito". Viene valutato, ha quindi ribadito, "l’impegno dei
 detenuti coinvolti, una misura non assistenziale". Nelle annualità 2014/2015 e 2015/2016, ha concluso, "hanno 
ottenuto l’accesso al credito, collegato appunto al merito, 20 detenuti".
L’Università di Bologna, è poi intervenuto il responsabile del polo universitario penitenziario, Giorgio Basevi, "è 
impegnata da oltre tre anni in questo progetto; cerchiamo di rendere il percorso di chi studia in carcere il più 
possibile lineare, dando la possibilità di confrontarsi costantemente con i docenti". Il professore si è poi appellato 
direttamente ai componenti della commissione: "Abbiamo bisogno di aiuto, non economico, per facilitare ai detenuti
 la fase di inserimento lavorativo all’uscita dal carcere, chiediamo l’attivazione di progetti funzionali a questo 
scopo". Sollecitazione che è stata accolta dallo stesso presidente Paruolo.
Credo, è intervenuto Enrico Aimi (Fi), "nel recupero dei ragazzi che hanno commesso dei reati, molto spesso 
prigionieri del gesto di un momento". Io stesso, ha affermato, "ho consigliato, in quanto avvocato, a diversi dei miei 
assistiti di intraprendere un percorso formativo in carcere". Il consigliere ha poi indicato tre priorità che potrebbero 
essere applicate al progetto: "Prevedere un’attività di proselitismo all’interno delle case circondariali per coinvolgere
 il numero maggiore di detenuti, eliminare la tassa regionale per questa particolare tipologia di studenti e garantire 
loro l’accesso a lezioni registrate". Con questo incontro, ha dichiarato Francesca Marchetti (Pd), "vogliamo 
comprendere gli aspetti positivi e le criticità del progetto". A mio giudizio, ha sottolineato, "si tratta di una buona 
prassi che vale la pena sviluppare, facendo particolare attenzione, per non lasciare soli questi ragazzi, alla fase post 
carcere, sia lavorativa sia formativa".
Ai relatori sono infine state rivolte due domande. Silvia Prodi (Misto-Mdp) ha chiesto in quali discipline si 
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cimentano principalmente gli studenti, mentre il presidente Giuseppe Paruolo ha richiesto notizie sull’esperienza dei 
tutor, delle persone che vanno in carcere. Quesiti cui ha risposto Basevi, riferendo che le discipline di studio più 
diffuse sono giurisprudenza, agraria, lettere e scienze politiche. Sul volontariato nelle carceri ha parlato del 
coinvolgimento di numerosi soggetti: "circa 70 in questo progetto, fra responsabili del corso di laurea, professori di 
ruolo che operano a titolo di volontariato, docenti in pensione e studenti che aiutano i detenuti a preparare gli esami".

Barcellona P.G. (Me): presentazione del libro "Un germoglio tra le sbarre"
di Cristina Saja
24live.it, 14 giugno 2017
L’Associazione Culturale "Teseo" e la Cooperativa "Nuova Via", lo scorso 9 giugno presso la Casa Circondariale di 
Barcellona P.G. hanno organizzato la presentazione di "Un germoglio tra le sbarre" di Angelica Artemisia Pedatella 
e Paolo Paparella.
"Dal disagio personale al disagio sociale, tra carcere e libertà" è il sottotitolo del testo e l’argomento principe 
dell’incontro che si è svolto alla presenza delle autorità presenti e dei professionisti che hanno preso parte 
all’interessante tavola rotonda.
Gli autori hanno voluto dedicare il loro lavoro "a tutti coloro che combattono per la libertà", indirizzando il loro 
pensiero non solo ai carcerati ma anche agli uomini che pensano di essere liberi ma sono incarcerati dalla 
quotidianità. La presentazione del volume, nella sala conferenze del carcere (ex Opg) è stata organizzata di concerto 
con il Direttore della struttura, dott. Nunziante Rosania, alla presenza ovviamente degli autori oltre che di numerose 
autorità del sistema giudiziario e penitenziario. A portare i saluti dell’Amministrazione Comunale, l’Avv. Ilenia 
Torre presente in sala. Ad allietare l’incontro, l’esibizione di alcuni detenuti, che hanno interpretato brani del libro, 
accompagnati da musica. L’opera letteraria racconta storie vere, storie di mondi lontanissimi, come quella di una 
scuola d’élite con ragazzi ben educati ed il buio di una cella, dove l’acqua è fredda, che s’incontrano nel modo più 
antico, scrivendosi.
Ad apportare significativi contributi ai contenuti trattati durante l’incontro, sono stati i numerosi relatori, quali: il Dr 
Attilio Andriolo, Presidente dell’Associazione Culturale "Teseo"; il Dr. Nicola Mazzauto, Presidente del Tribunale 
di Sorveglianza di Messina; il Dr Emanuele Crescenti, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di 
Barcellona P.G.; il Prof. Mario Bolognari, antropologo, direttore Dip. Civiltà Antiche e Moderne presso l’Università 
di Messina; l’Avv. Antonio Centorrino, penalista e presidente ASS. Pe 93 - Camera Minorile; l’Avv. Giuseppe 
Calabrò, penalista, direttore della formazione Camera Penale di Barcellona P.G.. Oltre al Dr Nunziante Rosania, 
direttore della Casa Circondariale di Barcellona P.G., sono intervenuti, inoltre: il Prof.Gaetano Giunta, segretario 
Fondazione Comunità di Messina e il Prof. Roberto Russo, docente di diritto costituzionale all’Università eCapus. 
Ha moderato il Capo-redattore della Gazzetta del Sud, Dr Nuccio Anselmo e sono intervenuti gli autori del libro, la 
Dr.ssa Angelica Artemisia Pedatella e il Dr Paolo Paparella. L’Associazione Culturale "Teseo" e la Coop. "Nuova 
Via" si sono dette "orgogliose di far conoscere gli autori di "Un germoglio fra le sbarre" e di essersi attivate affinché 
la presentazione della loro fatica letteraria avvenisse all’interno di un carcere, approfittando dell’entusiasmo e 
dell’ospitalità del dott. Rosania, direttore del carcere di Barcellona P.G.". L’evento si è svolto sotto l’egida 
dell’Università e Campus.

Napoli: al premio "Una città che scrive", tra i vincitori un detenuto
ottopagine.it, 12 giugno 2017
Al premio letterario "Una città che scrive" vince Giovanni Gallo, detenuto nella casa circondariale di Secondigliano. 
Una poesia straordinaria che è valsa il terzo posto nella sezione poesie inedite. Un premio in denaro e la 
pubblicazione nell’antologia "Una città che scrive, una città che rinasce". Il premio è stato ritirato, nella serata del 27
 maggio, da Samuele Ciambriello, giornalista e docente, promotore dell’iniziativa "Lettura libera" nei carceri 
napoletani con l’associazione "La Mansarda".
Ecco la poesia premiata: "Il mio sogno" Questa notte ti ho sognata, eri più bella che mai. Eri lì seduta, in riva al mare
 i tuoi capelli ondeggiavano nell’aria. Io ero lì, accanto a te. Le mie mani sfioravano il tuo bel viso. Ad un tratto i 
nostri sguardi si sono rivolti al cielo, con tante piccole stelle. Fra queste la più bella sei sempre tu Ti amo, orizzonte 
di Libertà. Giovanni Gallo Una vera e propria dichiarazione d’amore alla libertà.
Abbiamo raggiunto Giovanni Nappi, fondatore del Premio Letterario "Una città che scrive" e attuale Presidente del 
Consiglio Comunale di Casalnuovo di Napoli, per chiedergli il perché della scelta: "La mission del nostro concorso è
 stata, sin dalla sua nascita, quella di mettere in evidenza la forza della scrittura. La scrittura come riscatto sociale, 
personale o collettivo. Vince il detenuto, così come ha vinto Michelangelo, un ragazzo dislessico, e così come hanno
 vinto i nostri amici di Visso, abitanti nelle zone colpite dall’ultimo terremoto". A Nappi chiediamo pure quando 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



partirà il nuovo bando: "Credo a settembre, con alcune novità e con la solita voglia di girare l’Italia e non solo, per 
far crescere sempre più questa comunità che scrive". 

Vibo Valentia: teatro oltre le barriere, gli studenti portano la commedia in carcere
zoom24.it, 12 giugno 2017
In scena nel penitenziario di Vibo Valentia la Lisistrata di Aristofane grazie ad un esperimento innovativo voluto dal
 dirigente scolastico e dai suoi collaboratori. La scuola fuori delle aule, l’apprendimento e la cultura al servizio della 
società, in nome di quel "service learning" che altrimenti rimarrebbe uno slogan vuoto. In cattedra salgono gli 
studenti che da veri e propri attori in erba si cimentano nella rappresentazione della Lisistrata di Aristofane.
E lo fanno in nome di una tradizione consolidata al liceo classico M. Morelli, a cui viene apportata, per la prima 
volta, un’innovazione profonda, grazie ad un’idea messa in campo dalla prof.ssa Maria Giuseppina Marino e attuata 
dalla prof. Federica Geraci, sulle note della band del liceo artistico guidata da Franco Pontoriero. Una novità 
sostanziale - sia chiaro - e non formale perché quando si alza il sipario dinanzi a loro, gli studenti del laboratorio 
teatrale - con la regia di Alessandra D’Ambrosio - non trovano il consueto pubblico ad applaudire. Gli spettatori 
sono circa 200 detenuti delle carceri di località Castelluccio.
Le protagoniste. Prontamente, sulla scena irrompe nei panni della protagonista, Lisistrata, un’imponente Lorenza 
Sgrò. Al suo fianco altre figure, interpretate dalle studentesse Fatima Malara, Sara Stuppia, Giorgia Russo, Elsa 
Scuticchio, Ludovica Di Fede, Maria Josè Rottura che non esitano a fronteggiare gli uomini - decisi a proseguire la 
Guerra del Peloponneso - dichiarando lo sciopero del sesso. E i mariti, con gli allievi Davide Forte, Michele 
Scarcella e Domenico Columbro a fare la parte del leone su tutti gli altri, provano inutilmente a dissuaderle, fino a 
cedere al desiderio femminile di pace.
I detenuti osservano l’incedere dei giovani attori, colpiti dall’anelito verso la liberazione da una condizione 
miserevole che richiama da vicino quelle privazioni avvertite in carcere più che altrove. E per un’ora abbondante "la 
cultura e la lettura - come sottolinea il direttore Mario Galati - divengono strumento di libertà".
La rappresentazione in anteprima di una Commedia ambientata in Grecia oltre 2400 anni, sebbene attualissima, 
diviene la sintesi di un percorso attraverso il quale la scuola annulla le distanze e facilita la rieducazione a 360 gradi. 
Non a caso gli sguardi dei detenuti si incrociano con quelli degli allievi in un feedback che emozionerebbe anche i 
duri di cuore.
Il dirigente. "Questo - ha evidenzia il dirigente scolastico Raffaele Suppa - è un momento di festa e di condivisione 
utile a creare un interscambio culturale e sociale tra le comunità e le istituzioni. Perché è con la cultura che si 
combatte la violenza". Una festa coronata dalla consegna da parte del preside e della responsabile della biblioteca 
Titti Preta, di ben 168 volumi della biblioteca del liceo M. Morelli al direttore del penitenziario. Due giorni più tardi,
 la commedia è stata nuovamente rappresentata nell’auditorium del liceo classico M. Morelli. E si è trattato, con un 
pubblico diverso, della riproposizione di un’esperienza intensa, vissuta in quel penitenziario dove i corridoi 
sembrano non finire mai e la luce rimane fioca in fondo al tunnel.
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Note Lombardia: due metodologie di approccio, una più tradizionale con il gruppo classe e una collocata in un evento fieristico (gioco di ruolo in cella). I 

numeri si innalzano a causa di questo secondo approccio, che però non prevede un contatto approfondito come i percorsi in classe.  
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Avezzano (Aq): "Carcere e scuola, ne vale la pena?", presentati lavori realizzati dagli studenti
terremarsicane.it, 11 giugno 2017
Si è concluso nella sala Arssa il progetto "Carcere e scuola: ne vale la pena?". Al progetto hanno partecipato le 
scuole superiori di Avezzano e prevedeva la consegna di lavori svolti dagli alunni.
Ogni istituto ha presentato i propri lavori: Liceo scientifico Vitruvio Pollione: "La percezione della sicurezza nel 
territorio di Avezzano", ITG e ITG Galilei: "Reato e pena", ITIS: "Le figure che operano nel carcere", IPAA 
Serpieri: "Le strutture penitenziare- recupero e riabilitazione", Liceo SS Croce: "Ospiti eccellenti. La prima volta".
Il convegno è stato introdotto dalla Dirigente del CPIA L’Aquila che ha ringraziato i ragazzi e i docenti per 
l’impegno profuso. Il progetto si è realizzato grazie alla collaborazione della Casa Circondariale diretta dalla 
Dott.SSA Anna Angeletti e dal Comandante della Polizia Penitenziaria Cristiano Laurenti. Gli studenti del Liceo 
Artistico hanno realizzato una bellissima opera d’arte sulla libertà, una scultura che rappresenta un pugno che 
sorregge le sbarre di ferro che poi la Dirigente Claudia Scipioni ha donato alla Casa Circondariale di Avezzano. 
Tutti i ragazzi partecipanti al progetto hanno ricevuto un attesto di partecipazione che la Dirigente Scipioni ha 
consegnato personalmente. Gli alunni hanno riferito di aver vissuto una bellissima esperienza e di essere entrati a far
 parte di "un mondo che non conoscevano".
È intervenuto anche uno studente della casa Circondariale che ha letto una emozionante lettera e ringraziato i 
docenti. Ha concluso i lavori la prof Piccirillo Fabiola, docente del CPIA L’Aquila, dicendo: "È stato un lavoro 
faticoso ma il traguardo è stato raggiunto: ne è valsa la pena!". Nel CPIA L’Aquila - punto di erogazione di 
Avezzano le persone adulte, invece, dopo aver frequento i corsi di inglese, hanno sostenuto l’esame (A2- B1_B2 per 
la Certifi cazione Linguistica TRINITY e molte persone straniere hanno sostenuto l’esame CILS- Certificazione 
della Lingua Italiana di livello A1- B1_-B2.

Porto Azzurro (Li): teatro in carcere, per la rieducazione ed il reinserimento
di Davide Patti
elbareport.it, 10 giugno 2017
Lo scorso 30 maggio è andato in scena lo spettacolo teatrale "Il mercante di Venezia" nel carcere di Porto Azzurro. 
Presenti diverse cariche istituzionali del territorio e numerosi spettatori.
I ragazzi della Casa di Reclusione si sono impegnati al massimo per riprodurre questa importante opera 
shakespeariana, insieme a diverse ballerine del "Le Perle dell’Arcipelago" e a agli ospiti della Cooperativa 
"Altamarea".
In un primo momento, è intervenuta Licia Baldi, storica volontaria operante nel carcere, che ha evidenziato 
l’importanza della rieducazione per tutti i soggetti inseriti nella realtà carceraria. Tale reinserimento è, infatti, 
possibile grazie anche all’esperienza teatrale che ha visto coinvolti tanti detenuti, tutti entusiasti per il lavoro 
realizzato. Si è apprezzato il sacrificio di questi attori che si sono immedesimati così bene nelle parti da sembrare i 
veri personaggi dell’opera shakespeariana.
È doveroso ringraziare il Direttore Francesco D’Anselmo, il Comandante della polizia penitenziaria, l’Area 
educativa, il Garante dei detenuti Nunzio Marotti, le associazioni Dialogo, la coop. Altamarea e Le Perle 
dell’Arcipelago.
Si ringraziano, inoltre, tutti i presenti allo spettacolo: cariche istituzionali del territorio elbano, insegnanti e studenti, 
ospiti della Casa di reclusione. E infine, ma non per importanza, un grazie alla dott.ssa Venezia, dirigente del 
Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria della Toscana, che si è congratulata e ha rivelato di essersi 
commossa in questo carcere che, citando le sue parole, è ancora un "carcere possibile". Un carcere che crede nella 
rieducazione del reinserimento del condannato nella società.

Pisa: "Ombre della sera", documentario racconta il reinserimento sociale dei detenuti
Adnkronos, 9 giugno 2017
Quanto è difficile rientrare in famiglia e inserirsi nel mondo del lavoro dopo un periodo trascorso in carcere, in 
particolare all’interno di quello romano di Rebibbia? Tornare al mondo esterno dopo anni di lontananza forzata è il 
tema del film documentario "Ombre della sera" che sarà proiettato domani alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
(inizio ore 21.00 in aula magna) su iniziativa di Associazione Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna e 
Associazione "L’Altro Diritto Pisa".
L’articolo 27 della Costituzione italiana assegna alla pena detentiva una funzione precisa: sostenere e accompagnare 
i cittadini reclusi in un percorso di rieducazione e di riabilitazione che dovrebbe metterli in grado, scontata la 
condanna, di reinserirsi nella società civile, anche grazie al lavoro. Di questo percorso, di questo cammino che passa 
dalla condanna alla liberazione, la società conosce ben poco perché è ancora condizionata da una visione del carcere 
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come luogo di espiazione fine a sé stesso.
Il film documentario "Ombre della Sera", interpretato dai detenuti in misura alternativa e dagli ex detenuti di 
Rebibbia (Roma), nasce per raccontare il percorso di reinserimento familiare e sociale che intraprendono i 
‘liberanti’, uscendo dal carcere.
L’Associazione "Altro Diritto Pisa" collabora da tempo con il garante per i detenuti del Comune di Pisa, Alberto di 
Martino, docente di diritto penale alla Scuola Superiore Sant’Anna. La proiezione ha ricevuto il patrocinio del 
Comune di Pisa e quello del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa.
Partecipano alla proiezione il produttore del film, Riccardo Neri, alcuni degli attori, tutti ex detenuti del carcere di 
Rebibbia, l’avvocato penalista Annarosa Francini, in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 
"Ombre della sera" è stato realizzato con il sostegno del Ministero della Giustizia e del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo.
"Trattare della questione penitenziaria, grazie al messaggio veicolato da questa pellicola - commenta l’avvocato 
Annarosa Francini del Foro di Pisa - è adesso di vitale importanza, vista l’attenzione mediatica sull’argomento, 
provocata anche dai recenti sviluppi della vicenda penitenziaria di Totò Riina. Credo che si debba approfittare di 
ogni occasione di sensibilizzazione culturale ed etica sul tema carcerario. Ombre della sera è una di queste rare e 
coraggiose occasioni".

Piacenza: il carcere, la scuola e il cinema, intervista al Garante Alberto Gromi
Piacenza Sera, 9 giugno 2017
"Universi", la rubrica fissa di Piacenza Sera, che vi racconta il mondo dell’Università Cattolica di Piacenza, ha 
ricevuto nei giorni scorsi una visita speciale, quella di Alberto Gromi.
Ex preside, ex docente della Cattolica di Piacenza, Garante dei detenuti del carcere di Piacenza e anche attore negli 
ultimi due film di Marco Bellocchio. Un personaggio così non poteva non diventare protagonista di un’intervista 
collettiva realizzata dai nostri redattori Chiara, Micaela e Hassan. Una lunga chiacchierata che abbiamo sintetizzato 
così. 

Secondo lei si può parlare di rispetto della Costituzione per quanto riguarda le condizioni dei detenuti in Italia?
No. Questo è il problema più grosso delle carceri italiane. Purtroppo l’opinione pubblica viene informata solo sulle 
emergenze del carcere (es. il sovraffollamento). Ma non è solo questa l’emergenza del carcere. L’emergenza del 
carcere è quella del rispetto della Costituzione, cioè la pena deve tendere alla rieducazione. E questo è molto difficile
 perché è tutta la struttura carceraria che deve andare in questa direzione. Non basta un’iniziativa per parlare di 
rieducazione.
Io ho protestato molto sulla circolare ministeriale per cui i carcerati più turbolenti vengono messi tutti nella stessa 
sezione dei "cattivi"; questo non ha senso perché metti insieme quelli che hanno più bisogno di stare con gli altri e di
 avere un rapporto normale con gli altri in ogni sezione.
Il carcere di Piacenza ha due strutture: il vecchio e il nuovo padiglione. Il nuovo padiglione è stato costruito negli 
anni 2011-2013, è costato tantissimo, può ospitare 200 detenuti e le celle, che ora si chiamano camere di 
pernottamento-di soggiorno, sono belle: non ci sono letti a castello ma brande singole, sono molto grandi e c’è il 
bagno con doccia.
In ogni sezione ci sono quelli più noiosi, quelli più lavativi, quelli più collaborativi e così via, e secondo me 
bisognerebbe metterli a confronto, e quando c’è qualcosa che non va lì sarebbe davvero necessario un lavoro di 
mediazione, per far capire che cosa funziona o meno, come mai ti stai comportando così. Un mese fa circa abbiamo 
incontrato la maggiore esperta in Europa di mediazione penale, Jacqueline Morineau, e sarebbe interessante fare un 
lavoro di questo tipo, ma il carcere non è pronto per queste cose. Quindi no, la Costituzione non è rispettata.

Facendo riferimento alla sua esperienza come garante dei detenuti dal 2010, cosa considera più necessario per 
attuare un’opera di rieducazione come afferma l’art. 27?
Dovete pensare che nel carcere di Piacenza ci sono 200 agenti e circa 440 detenuti. Gli educatori sono 3 di cui uno fa
 lavoro d’ufficio. C’è un ottimo servizio sanitario nel carcere di Piacenza e quindi c’è tutta una struttura di 
accompagnamento per quello che riguarda il "trattamento", termine tecnico ma una parola terribile, che sta ad 
indicare l’attività di rieducazione. Ma siccome la sanità funziona molto bene e in particolare funziona bene la 
struttura psichiatrica, ecco che in tutte le carceri emiliane, quando c’è qualche caso che ha problemi psichiatrici, lo 
mandano a Piacenza.
Le mie risposte sono comunque condizionate dal mio ruolo di garante, che è quello di partire dal presupposto che, 
chi entra in carcere, non perde i suoi diritti costituzionali ma viene limitato un solo diritto, quello della libertà di 
movimento e, solo su decisione del giudice, altri diritti come la sospensione della patria potestà oppure non possono 
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godere dei diritti civili, ma solo in alcuni rari casi.
Tutti gli altri diritti devono essere garantiti, quali il diritto all’istruzione, al lavoro, all’identità, al proprio nome, alla 
salute, alla conoscenza, alla libera espressione. Quindi io ho l’occhio un po’ male abituato, perché io vedo non il 
bicchiere mezzo pieno, ma mezzo vuoto perché devo garantire che quello che manca sia dato.
Ci sono anche elementi molto positivi come il volontariato all’interno del carcere, che fa un lavoro molto 
interessante e bello. Ma anche sul volontariato, a volte, ci si offre nei termini "Io so fare questo e quindi mi metto a 
disposizione" ma il tutto non rientra in un progetto educativo vero e proprio; c’è un progetto che è però totalmente 
istituzionale a cui manca il cuore del rapporto educativo.
Recentemente una volontaria mi ha detto "Io lavoro con le detenute e facciamo acquerello" e ogni attività può avere 
una funzione educativa, e allora le ho detto "Quando tu fai acquerello puoi cominciare a parlare con la persona 
quando guardate quello che la persona ha fatto; cosa hai disegnato? Perché hai usato questi colori?".
Recentemente con le donne nel carcere di Piacenza, che presenta una sezione femminile ospitante dalle 15 alle 20 
detenute di alta sicurezza (quindi tutte appartenenti ad associazioni mafiose o simili) abbiamo fatto un progetto di un
 ritratto autobiografico con una mia ex alunna che è diventata una fotografa famosa, Serena Groppelli, insieme ad 
una collega.
Le donne decidono come truccarsi e decide lei come farsi fotografare e poi, davanti alla fotografia, sceglie quella che
 le piace di più, facendo emergere il perché ha scelto questa e non quest’altra e, così, salta fuori tutto un vissuto. 
Perché ci sia un cambiamento la prima cosa da fare è raggiungere la consapevolezza.
Quando uno ha commesso un reato ed è in carcere, ben difficilmente pensa al reato che ha commesso. Capita spesso 
che vengano da me a dirmi "Io sono innocente"; soprattutto chi non conosce la legislazione italiana (il 60% dei 
detenuti sono stranieri) crede che il garante abbia un potere illimitato. Però è difficile che ci sia una riflessione 
"cos’ho fatto", "perché", "c’è una vittima" cioè "c’è qualcuno che ha subito quello che io ho fatto"... allora è 
necessario tutto un lavoro su di sé, di autoconsapevolezza, di autoriflessione.
C’è un brano bellissimo di un detenuto di Padova sulla rivista della redazione giornalistica del carcere, chiamata 
Ristretti Orizzonti, che racconta come, durante una delle riunioni della redazione con alcuni studenti in visita al 
carcere, una domanda di una professoressa abbia scatenato in lui una riflessione profonda su quali sono state le 
vittime dei suoi reati.
Fino ad allora lui ha sempre pensato che le sue vittime fossero le banche e le assicurazioni, ed era molto contento di 
ciò, perché loro rubano soldi alla gente e lui li va a rubare a loro. Tale riflessione ha cominciato a fargli ricordare 
delle persone che sono state coinvolte nelle sue rapine e alle loro reazioni: ha cominciato a capire che le sue vere 
vittime non erano le banche e le assicurazioni, ma delle persone.

Come è nato il suo interesse per il mondo del carcere?
Nella seconda metà degli anni 60, quando c’era stato tutto lo sconvolgimento, era venuto fuori un discorso molto 
serio sulle istituzioni totali, cioè gli ospedali, le caserme, il carcere, in parte anche la scuola. Ad esempio per i 
manicomi, è intervenuta la legge Basaglia che ha rotto questa istituzione. Ci vorrebbe un Basaglia anche per il 
carcere. Però in seguito a queste sollecitazioni ci sono state delle esperienze significative, noi a Piacenza siamo stati 
un po’ degli antesignani in questo.
Siccome io lavoravo con un gruppo che andava a incontrare i ragazzi di un carcere minorile a Pizzighettone, 
abbiamo pensato bene di aprire a Piacenza una comunità, quella che oggi si chiamerebbe casa famiglia, dove mia 
madre e io avevamo un gruppo di ragazzi. C’era con noi anche un agente che però veniva chiamato educatore.
Il termine educazione è malvisto in carcere, tant’è vero che gli educatori si chiamano adesso funzionari del servizio 
giuridico-pedagogico, perché la parola educatore suona male. Quindi, erano chiamati educatori ma in realtà erano 
guardie. È stata una esperienza che poi è finita, poi ero diventato assistente volontario nel carcere di Piacenza. 
Quando si è trattato di nominare un garante, chi si occupava di problemi carcerari mi ha ritenuto la persona giusta 
viste le mie esperienze pregresse. Nel 2010 il sindaco Reggi, visto che non c’erano imminenti elezioni, ha nominato 
me come garante, ovvero l’unico a presentare domanda.
I garanti, da una decina d’anni, sono nominati in alcuni comuni e regioni. Il garante comunale o provinciale ha alle 
spalle non una legge ma un provvedimento amministrativo: io sono nominato dal sindaco di Piacenza e decado col 
sindaco di Piacenza. Siccome è stato modificato lo Statuto comunale per inserire la figura del garante e adesso c’è, 
teoricamente il futuro sindaco dovrebbe nominarne un altro. Nonostante ciò non risulta essere una delle priorità.
I garanti regionali hanno alle spalle una legge regionale. C’è poi un garante nazionale: sono stati presentati tanti 
disegni di legge per nominare un garante nazionale ma non andavano mai in porto. Ultimamente è stata approvata la 
legge ed è stato nominato anche il garante nazionale. In Emilia hanno il garante Piacenza, Parma, Bologna e Ferrara,
 forse Rimini anche.

Come descriverebbe e valuterebbe l’esperienza di insegnamento presso l’Università Cattolica di Piacenza, anche alla
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 luce del suo ruolo di preside e del suo costante interesse per i giovani e per l’insegnamento?
Io ho fatto l’Istituto Magistrale, da cui, allora, si usciva maestri, poi mi sono laureato in Pedagogia. Ho cominciato 
ad insegnare nel 1963, ho insegnato per 5 anni a Gropparello, anni bellissimi, dovete pensare che con molti studenti 
di Gropparello ci troviamo ancora oggi a pranzo 2 o 3 volte l’anno.
Era appena partita la scuola media prima unificata e poi unica, quindi tutti i paesi con 3mila abitanti dovevano avere 
la scuola media. Poi sono passato alle superiori, mi sono abilitato, e ho insegnato a lungo storia e filosofia nei licei. 
Ho insegnato al liceo scientifico di Fiorenzuola, al liceo scientifico di Piacenza, al liceo classico Gioia di Piacenza.
Successivamente c’erano grossi problemi al liceo Respighi e il provveditore mi ha proposto di fare il Preside lì, dove
 sono rimasto per 3 anni come Preside incaricato. Intanto è uscito il concorso per Preside, che non usciva da anni, 
allora con alcuni piacentini abbiamo deciso di iscriverci.
Nel mentre che veniva svolto il concorso, io mi ero stufato di fare il Preside e sono tornato ad insegnare per 1 anno. 
Poi ho vinto il concorso, ero stato nominato a Verbania, in seguito a Piacenza e sono arrivato al Gioia. Nel ‘98 sono 
andato in pensione, dopo 40 anni di servizio. Sempre nel 1998 è partita la Facoltà di Scienze dell’Educazione e della 
Formazione e il professor Guasti mi ha chiesto di dare una mano.
Ho cominciato a fare l’assistente con Mario Ferracuti, avevamo come allievo suo nipote, Roberto, vigile urbano 
morto in un incidente, che è stato il primo laureato della Facoltà. Ho cominciato ad avere l’incarico per 
l’insegnamento di Pedagogia Generale e ho smesso dopo il compimento dei 70 anni, terminato il mio incarico 
triennale.
Esperienza è stata bellissima, perché ci sono i pregi e i difetti di una piccola facoltà: difetto è che sembra di essere in 
un Liceo; il pregio è che si conoscono tutti gli studenti. Voi dovete pensare che io sono arrivato qui in Università a 
fare il professore e ho trovato tutti gli studenti che avevo avuto al Gioia.
Nel 2005 ho cominciato ad andare in Kenya perché uno studente della Facoltà, Gianluca Sebastiani, si era laureato 
con una tesi sui bambini di strada del Kenya. Allora mi ero interessato e lui mi ha proposto di andare con lui: da 
allora ho fatto 9 viaggi, anche con le studentesse che dovevano fare lo stage, all’interno del tirocinio. Invece di fare 
uno stage presso una struttura piacentina che potete visitare quando volete, andiamo a vedere come lavorano gli 
educatori con i bambini di strada, e sono state delle esperienze molto interessanti e molto dure, stavamo via 3 
settimane.

Cosa l’ha spinta ad entrare nel mondo dello spettacolo? Com’è stata l’esperienza da attore, anche in film che hanno 
avuto un’eco internazionale?
Ho cominciato a 6 anni, non nel senso che salivo sulla seggiola e recitavo la poesia di Natale. Io ho passato i miei 
primi 24 anni di vita in Via Daveri, che allora era Via Pavone, che unisce Piazza Duomo a Via Roma. Andavo in 
Parrocchia in Duomo; nel salone del Duomo c’era un teatrino meraviglioso.
Allora, nel 1945-47, tutte le Parrocchie avevano una compagnia teatrale, e la domenica andavano presso i teatrini 
delle altre Parrocchie. Io mi sono appassionato perché da ragazzino non avevo i soldi per entrare nel teatrino e allora 
mi mettevo fuori delle porte a vetri, non sentivo niente ma vedevo le luci del palcoscenico, gli attori che recitavano, 
e io avevo un grande entusiasmo, ero molto affascinato, e poi qualcuno provava compassione e a metà spettacolo 
qualcuno mi faceva entrare.
Questo fino a che anche io sono andato su un palcoscenico. Poi ho avuto un periodo in cui ho interrotto durante 
l’Università. Un mio amico aveva fondato una compagnia teatrale, Dante Capra; il Gat, Gruppo Attività Teatrale, 
con cui abbiamo fatto cose importanti, come il Miguel Manara di Milosz e l’Annuncio a Maria di Claudel e tante 
altre cose.
Nel 1978 mi avevano chiesto di fare una pubblicità per un negozio di elettrodomestici, e io facevo come la pantera 
rosa che passava davanti ad una finestra, vedeva una pentola e la rubava e poi scappava via. Come son diventato 
Preside è immediatamente comparso sulla copertina del giornale "Gromi che ruba le pentole" e quindi sono stato un 
po’ costretto a smettere.
Successivamente ho ripreso e ho fatto molti corti, ho conosciuto gente. Quando c’è stato "Sangue del mio sangue" (il
 film di Bellocchio ndr), due miei ex alunni del Gioia, che erano dentro la macchina organizzatrice di Bellocchio, mi 
hanno detto di fare il provino, e ho così ottenuto la parte. Mi ha chiamato subito dopo per fare il direttore della 
Stampa in "Fai bei sogni".
Il primo dei due film doveva intitolarsi "L’ultimo vampiro": c’è questo personaggio che vive al buio, esce solo di 
sera, in una stanza del convento, e ha il dominio su tutto il paese; a un certo punto, i maggiorenti del paese arrivano 
dal vampiro e il vicario generale gli dice che è ora di andarsene, e così muore. Io recito la parte del vicario generale 
che liquida il vampiro.
Arrivato sul set, c’era Valerio Mastandrea, Fabrizio Gifuni, e allora ti chiedi "adesso cosa faccio?". Invece 
l’ambiente è molto accogliente, Mastandrea ad esempio è un ragazzo meraviglioso, di una semplicità e grande 
disponibilità. Io alla sera sono sceso per andare a cena al ristorante, non mi sarei mai sognato di andare al tavolo di 
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Mastandrea.
Stavo andando al mio tavolo, quando sento: "Alberto vieni qui dai, mangiamo insieme che sono solo". È stata una 
bella esperienza, dovete pensare che io ho girato per due giorni. Ma ci sono state scene ben più tribolate delle mie. 
Ricordo una scena in cui dovevano portare un cioccolatino e l’avranno girata 15 volte, a un certo punto vediamo il 
cioccolatino che si scioglie, tutti abbiam detto "Non c’è più il cioccolatino, andrà bene". Allora "Portate un 
cioccolatino nuovo!".

Messina: "Il teatro per sognare", i detenuti diventano attori
di Marika Micalizzi
normanno.com, 7 giugno 2017
Giorgio Strehler diceva: "si può cambiare il mondo anche facendo del Teatro, meglio, o bene, insieme a tutto il resto,
 alla storia, alla politica, al lavoro. Allora queste cose, insieme possono cambiare gli uomini, possono cambiare il 
mondo". L’associazione D’ aRteventi, presieduta da Daniela Ursino, ha fatto tesoro dell’affermazione del grande 
regista teatrale. Nasce da questa ispirazione e con il sostegno della Caritas diocesana, il progetto "Il teatro per 
sognare", diretto dall’attore e regista Flavio Albanese e i cui protagonisti saranno i detenuti del Carcere di Gazzi.
Da oggi al 14 giugno all’interno della Casa Circondariale Flavio Albanese svilupperà con un gruppo carcerati di alta 
sicurezza, un percorso basato sulla consapevolezza del corpo e della respirazione, elementi fondamentali per un 
attore, e sulla scrittura. Diversi i testi di riferimento: Pinocchio, Platone, Sartre, Dostoevskj, Shakespeare, Pirandello.
 Attraverso il sogno si affronteranno inoltre temi come libertà, felicità, realtà, finzione, con l’obiettivo, attraverso lo 
strumento della scrittura, di creare un racconto, con pensieri, riflessioni, sensazioni che possano fare sognare, 
portando tutti in uno spazio senza confini dove le esperienze e il bagaglio di vita di ognuno dei detenuti potrà essere 
espressione, rappresentazione e voce dell’anima.
Un racconto quindi, per sognare e volare con la fantasia oltre i confini e le sbarre del carcere, tirando fuori quelle 
sensazioni e stati d’animo spesso difficili da esternare. I risultati del percorso verranno illustrati dagli stessi 
partecipanti al laboratorio, nel Carcere di Gazzi. Ad ottobre, in una seconda fase de "Il teatro per sognare", l’attore 
Flavio Albanese, svolgerà con i detenuti un lavoro di perfezionamento, fino ad arrivare ad un evento unico, che sarà 
messo in scena al Teatro Vittorio Emanuele. In questo step verranno coinvolti anche gli studenti dell’Istituto 
Minutoli, allo scopo di creare un momento di aggregazione, riflessione, approfondimento e riscatto.

Trento: studenti e detenuti, incontro senza barriere a Padova
di Leonardo Omezzolli
Il Trentino, 6 giugno 2017
Arco, straordinaria esperienza per i giovani dell’Enaip che hanno trascorso una giornata nella casa circondariale: 
hanno ascoltato, in uno scambio commovente, le storie di chi è in galera. Si è trattata di una vera e propria lezione di 
vita che ha coinvolto le tre terze dell’istituto professionale Enaip di Arco assieme ad altre 11 classi di tutto il 
Trentino che nelle scorse settimane sono andate “in visita” alla Casa Circondariale di Padova per affrontare un 
confronto aperto con i detenuti presenti nella struttura, alcuni dei quali sottoposti al regime del 41-bis, quello del 
cosiddetto carcere duro e dei condannati all’ergastolo. L’iniziativa, che prende il nome di "Dalla viva voce" si fonda 
sulla condivisione di racconti con l’idea di aiutare sia gli studenti che i detenuti in una fusione di emozioni e 
sensazioni particolarmente toccanti. Per gli studenti delle Enaip, accompagnati dai professori Cristian Giacomozzi, 
Luca Fedrizzi e Giorgia Zanin, si è trattato di un profondo viaggio introspettivo, inaspettato e sorprendente, 
un’esperienza che li ha segnati riuscendo a far vibrare le più profonde corde interiori.
Le classi coinvolte hanno affrontato un percorso di avvicinamento grazie a Ornella Favero, direttrice e responsabile 
del progetto Ristretti Orizzonti, l’associazione di cultura e informazione della Casa di Reclusione di Padova, che 
gestisce questi particolari incontri tra detenuti e scolari. Durante l’ingresso al carcere l’idea più cinematografica e 
immaginifica dell’ideale di carcere che ognuno di noi ha nella propria testa si è scontrata con la realtà dei fatti, con le
 11 porte che separano l’esterno e la libertà, dalla reclusione forzata. "Entrando - ha raccontato uno degli studenti - si
 percepisce quella sensazione di aria pesante, quasi viziata, mentre contemporaneamente si sente una tensione quasi 
inspiegabile".
L’incontro si è svolto in una sala controllata dove i detenuti sono apparsi in tutta la loro forma umana. Niente 
manette o sbarre a separare i prigionieri dagli scolari, solo uomini seduti e pronti a raccontarsi. I detenuti si sono così
 aperti agli studenti che in un clima di assoluto silenzio hanno ascoltato i vari crimini commessi e le conseguenze di 
scelte sbagliate. A poco a poco che i racconti si susseguivano e vedendo la commozione nel volto degli stessi 
detenuti, ragazzi e professori hanno cominciato a scoprire il lato umano di queste tragedie, introiettando il significato
 profondo dell’incontro che molti alunni hanno letto come un monito a non lasciarsi trasportare dagli imprevisti della
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 vita, a saper reagire con coscienza e non d’impulso, ad avere qualcuno al proprio fianco con cui confrontarsi e 
sfogarsi. "L’esperienza vissuta ha cambiato questi ragazzi - ha spiegato Giacomozzi - e credo che la si debba 
incentivare anche al carcere di Trento. Si può capire veramente cosa sia una casa circondariale e che quelle 
all’interno sono persone". In definitiva un’esperienza formativa. "Quando siamo usciti - ha commentato un altro 
alunno - abbiamo capito che sapore ha l’aria di libertà".

Milano: la "Società del libro" toglie le sbarre al carcere
Di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 5 giugno 2017
Detenuti, studenti e ospiti della Casa delle carità hanno letto "I Miserabili" di Victor Hugo. Oggi il dibattito finale 
all’auditorium di via Brambilla.
"Sono ormai quattro anni che partecipo alla Società di Lettura e ancora non riesco a dire basta". Il racconto di uno 
dei ragazzi coinvolti nella faccenda comincia così. E forse è che uno non ci pensa, ma è sempre incredibile cosa 
possa fare un libro. Nello specifico leggere un libro con qualcun altro e parlarne. In questo caso, per esempio, 
attorno allo stesso libro si sono ritrovati trenta detenuti della sezione "giovani adulti" di San Vittore, una decina di 
ospiti della Casa della carità con diversi minori arrivati in Italia da soli, e un gruppo di studenti ed ex studenti del 
liceo scientifico Volta. Non è la prima stagione del progetto Società di Lettura. Ma sta crescendo di anno in anno. 
Ora hanno letto I Miserabili di Victor Hugo. Ne hanno discusso, pianto, riso, litigato e scritto. E alle 18,30 di oggi i 
protagonisti dell’esperienza ne presenteranno il risultato nell’auditorium della Casa della carità, in via Brambilla 10.
Si tratta di una performance tra reading e teatro, che tocca in pratica tutti i temi della lettura affrontata e rielaborata 
alla luce delle proprie esperienze: legalità, rapporto genitori/ figli, libertà, progetti di vita, valori, differenze, povertà.
 Il percorso era partito a marzo e in una trentina di incontri, sulle orme di Jean Valjean, ha creato una connessione tra
 quattro luoghi fisicamente distanti come la comunità per minori stranieri non accompagnati di via Ucelli di Nemi, il 
liceo Volta, la Biblioteca del Confine della Casa della carità e appunto la Casa Circondariale di San Vittore: i cui 
partecipanti alla lettura collettiva, pur dovendo portarla avanti restando in carcere, hanno sempre potuto confrontarsi 
con gli altri attraverso i volontari che ogni settimana li sono andati a trovare. "Leggere un libro insieme - scrive il 
ragazzo di cui sopra - è vivere qualcosa di diverso dal normale, ma che con gli anni rientra nel tuo concetto di 
normale. Per questo non si riesce a dire basta".

La lezione di Valjean tra ingiustizie, forza e riscatto
Sorprende l’importanza del bibliotecario all’interno di un carcere. Molti non se ne accorgono neppure. Ma la mente 
può trascinare qualsiasi persona fuori dalla realtà. Quando poi la persona non si sente libera, se il corpo è 
imprigionato, ci si affida ancora di più alla mente, che è sempre libera. Ore e ore a cazzeggiare con gli altri detenuti 
del raggio certo aiutano.
Ma quando poi si sta soli i pensieri riaffiorano. Ti dicono dove sei, perché, per quanto: allora ci si rifugia nei sogni. 
Questo è il compito principale del bibliotecario: mostrare agli altri come poter sognare. E quest’anno gli studenti 
hanno lanciato una sfida alla Società di Lettura: leggere I Miserabili di Victor Hugo. Un libro che parla di ingiustizie
 e povertà, amore e libertà, obiettivi e scopi raggiunti. Temi non sempre facili. E infatti ha suscitato grandi 
perplessità un po’ fra tutti, all’inizio. Alla fine però questa sfida l’abbiamo vinta e al nostro Jean Valjean, forzato 
liberato, condannato per aver rubato un pezzo di pane, adesso possiamo aggiungere una nuova condanna: quella per 
aver rubato anche i nostri cuori.

Torino: la "Liberazione Poetica" dal carcere al Salone del Libro
da Associazione culturale Officina 177
vivereancona.it, 5 giugno 2017
All’importante fiera italiana del libro, il volume con i testi scritti dai detenuti, che fa parte del progetto delle Brigate 
Rivoluzionarie Poetiche. Voluta dallo scrittore statunitense, Jack Hirschman, l’iniziativa è arrivata nelle Marche 
grazie all’Officina associazione culturale onlus. Detenuti sì, ma le loro parole sono arrivate fino alla più importante 
manifestazione italiana dedicata al libro, alla lettura e all’editoria: il Salone di Torino. Sono quelle contenute nel 
volume "Liberazione Poetica" curato dall’Officina Associazione culturale Onlus di Ancona, che da anni porta avanti 
progetti di scrittura creativa nelle carceri marchigiane, e presentato alla kermesse piemontese da Alberto Ramundo 
dell’Officina insieme all’Ombudsman regionale, Andrea Nobili, nello stand marchigiano.
Il testo è il primo del progetto "Brigate Rivoluzionarie Poetiche" che, ideato dall’autore statunitense Jack 
Hirschman, ha l’intento di unire in più pubblicazioni, diffuse in diverse parti del mondo, tra cui gli Usa, i versi 
composti sia da scrittori famosi che da detenuti e persone emarginate. Nel caso specifico, infatti, "Liberazione 
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Poetica" contiene le poesie non solo di detenuti e detenute marchigiani, ma anche di detenuti dei carceri minorili 
statunitensi e di poeti italiani e stranieri. Ogni autore, poi, avrà il compito di presentare il volume nel proprio Paese 
di origine e nella sua realtà.
Di lunga data è la collaborazione dell’Officina con Hirschman. Più volte, infatti, l’associazione anconetana lo ha 
invitato e ospitato nelle Marche per iniziative all’interno degli istituti di pena dove il celebre poeta statunitense ha 
portato i suoi versi e ha conosciuto i detenuti. Il progetto delle Brigate, che nasce ufficialmente nelle Marche grazie 
all’Officina e a questo primo volume, vuole dare spazio a livello internazionale a chi non può far sentire la propria 
voce. Come quella di una detenuta del carcere di Villa Fastiggi: i suoi versi sono arrivati negli Usa, in una raccolta 
curata da Hirschman, sempre all’interno del progetto delle Brigate.
"Essere stati a Torino è un grande riconoscimento - ha detto Alberto Ramundo dell’Officina che ha partecipato al 
Salone del Libro - per noi, ma soprattutto per i detenuti, che, in questo modo, possono sentirsi ancora parte della 
società, apprezzati e utili. Queste loro parole, infatti, parlano a tutti noi, di libertà certo, ma soprattutto di sentimenti, 
di sensi di colpa, di rabbia e frustrazione, di rimorsi e rimpianti. Ecco perché sono universali e ci colpiscono così 
tanto.
La collaborazione con Hischman, poi, ci entusiasma, ci spinge ad andare avanti e conquista anche le persone private 
della libertà personale che vedono in questo progetto anche un mezzo di riscatto". Il volume, che è il primo del 
filone delle "Brigate Rivoluzionarie Poetiche" è l’ottavo di quelli curati e pubblicati dall’Officina al termine dei 
laboratori di scrittura creativa all’interno delle carceri marchigiane. E, in questo caso, le sue pagine arriveranno 
ancora più lontano.

Fermo (Ap): carceri, musica e poesia, così l’arte tocca il cuore dei detenuti
anconatoday.it, 5 giugno 2017
Venerdì mattina l’arte è entrata in punta di piedi in un ambiente difficile, quello del carcere, per l’occasione la Casa 
circondariale di Fermo. Parole, note e recitazione. Venerdì mattina l’arte è entrata in punta di piedi in un ambiente 
difficile, quello del carcere, per l’occasione la casa circondariale di Fermo, dove una 40ina di detenuti (60 persone il 
totale della popolazione carceraria) hanno assistito al musical di Dario Aspesani e alla lettura di poesie scritte dagli 
Lucio Doria e dallo scrittore napoletano Antonio Gerardo D’Errico. Parole d’autore interpretate dall’attore 
Massimiliano Falconi, Paolo Ciuccarelli e dagli stessi autori.
Nella sala polivalente del carcere fermano, i detenuti non solo hanno assistito, si sono lasciati coinvolgere quando la 
musica e la poesia hanno celebrato la figura della madre. Il tutto alla presenza della direttrice della struttura detentiva
 la direttrice Eleonora Consoli e il comandante della Polizia Penitenziaria il commissario Gerardo D’Errico, insieme 
a vari esponenti della politica locale. Gli artisti hanno raggiunto il cuore della platea quando Lucio Doria ha recitato 
"A livella" mentre D’Errico, con la poesia "Per te" ha toccato il cuore dei presenti, non senza momenti di vera 
commozione. 
E proprio D’Errico, già autore di numerosi libri autobiografici, tornerà a breve con il suo prossimo lavoro: un giallo 
dal titolo "Red Carpet in noir. Delitto a Cinecittà" edito da Soletti. Il libro è tratto da una storia vera sul mondo del 
cinema e affronta temi come la gelosia, l’invidia, la rabbia che sfociano nel delitto e nella recriminazione senza 
esclusione di colpi.

Divieto di ricezioni libri e riviste per i detenuti in regime di 41-bis O.P.
giurisprudenzapenale.com, 5 giugno 2017
Corte Costituzionale, Sentenza n. 122 del 2017. Presidente Grossi, Redattore Modugno. Lo scorso 26 maggio sono 
state depositate le motivazioni della Corte costituzionale in merito alla sentenza n. 122/2017: la Consulta ha 
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis O.P., co. 2-quater lett. a) e c) sollevate
 in relazione agli artt. 15, 21, 33, 34 e 117, co. 1 Cost., 3 e 8 Cedu (v. l’ordinanza di rimessione del Magistrato di 
sorveglianza di Spoleto). In sintesi, le motivazioni della Corte costituzionale.
1) La violazione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., intesa nella sua accezione (passiva) di 
diritto di essere informati e diritto allo studio ex artt. 33 e 34 Cost.
La garanzia costituzionale prefigurata dall’art. 21 Cost. trova specifica attuazione, nell’ambito dell’ordinamento 
penitenziario - quanto alla stampa - nella previsione dell’art. 18, co. 6 O.P., che autorizza i detenuti "a tenere presso 
di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all’esterno", e nel correlato disposto dell’art. 18-ter, co. 1, lett. 
a) O.P., in forza del quale limitazioni "nella ricezione della stampa" possono essere disposte solo dall’autorità 
giudiziaria, per i motivi e nelle forme ivi indicati. In questo modo, si è precluso all’autorità amministrativa di 
esercitare una censura sulla stampa, impedendo ai detenuti di accedere a determinate pubblicazioni in ragione del 
loro contenuto: operazione che comprimerebbe il diritto dei ristretti - non inciso dallo stato di detenzione - a 
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conoscere liberamente le manifestazioni di pensiero che circolano nella società esterna. La tutela - tanto 
costituzionale quanto legislativa - è, dunque, riferita alla facoltà del detenuto di scegliere con piena libertà i testi con 
i quali informarsi, mentre restano indifferenti i mezzi mediante i quali gli viene garantito il diritto di entrare in 
possesso delle pubblicazioni desiderate. Un discorso analogo vale evidentemente per il diritto allo studio, che pure 
trova specifico riconoscimento in ambito penitenziario, quale componente primaria del percorso rieducativo (v. art. 
19 O.P., nonché artt. 41 e ss. d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 reg. esec.).
Delineato il quadro normativo, la Consulta fa salva l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità in materia (v.
 Cass. pen., Sez. I, 17 febbraio 2015 (ud. 16 ottobre 2014), n. 6889; più recente, in questa Rivista, Cass. pen., Sez. I, 
22 febbraio 2017 (ud. 25 novembre 2016), n. 8766, con nota di L. Amerio, Corrispondenza e carcere: un difficile 
equilibrio tra esigenze di sicurezza e garanzie di tutela, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 4), qualificata come 
"diritto vivente", per cui ciò che viene limitato e regolato non è il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a
 tenere con sé le pubblicazioni di loro scelta, ma solo la modalità attraverso la quale dette pubblicazioni possono 
essere acquisite. Al detenuto non è impedito l’accesso alle letture preferite e al loro contenuto, ma gli è imposto di 
servirsi, per la relativa acquisizione, dell’istituto penitenziario, nell’ottica di evitare che - secondo quanto è emerso 
dall’esperienza - il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l’esterno, di problematica
 rilevazione da parte del personale addetto al controllo.
Resta fermo, peraltro, che la misura in discussione, nella sua concreta operatività, non deve tradursi in una negazione
 surrettizia del diritto. Nel momento stesso in cui impone al detenuto di avvalersi esclusivamente dell’istituto 
penitenziario per l’acquisizione della stampa, l’amministrazione dovrebbe impegnarsi a fornire un servizio 
efficiente, evitando lungaggini e "barriere di fatto" che penalizzino, nella sostanza, le legittime aspettative del 
detenuto. L’eventuale vulnus dei diritti del detenuto deriverebbe, comunque sia, non dalla norma, ma dal non 
corretto comportamento dell’amministrazione penitenziaria chiamata ad applicarla, esulando perciò dalla prospettiva
 del sindacato di legittimità costituzionale.
2) La violazione della libertà di corrispondenza ex art. 15 Cost.
La censura fa perno sull’assunto, per cui la trasmissione di libri e riviste rientrerebbe nella nozione - 
costituzionalmente rilevante - di "corrispondenza". Il rimettente non contesta che i libri e le riviste, pur 
concretandosi nell’espressione di idee o nella narrazione scritta di notizie, non costituiscano, in quanto tali, 
"corrispondenza" o, amplius, forme di "comunicazione" agli effetti dell’art. 15 Cost. È, infatti, indiscusso che le 
comunicazioni tutelate dalla citata norma costituzionale - di cui la "corrispondenza" rappresenta una species, come 
attesta l’uso dell’aggettivo indefinito "altra" ("La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 
comunicazione sono inviolabili") - consistano nella trasmissione di idee, sentimenti e notizie da una persona a una o 
più altre persone determinate: se i destinatari sono indeterminati - come nel caso dei libri e delle riviste, rivolti ad 
una collettività indifferenziata di potenziali lettori - si ricade in una diversa sfera di tutela costituzionale, quella della 
libertà di manifestazione del pensiero (v. art. 21 Cost.).
Obietta, tuttavia, il giudice a quo che la spedizione (o la consegna brevi manu) di una pubblicazione può servire, non
 (soltanto) come strumento di diffusione del pensiero del suo autore (che è un terzo rispetto ai diretti interessati), ma 
(anche) quale veicolo di comunicazione di un pensiero proprio del mittente, indirizzato in modo specifico ed 
esclusivo al destinatario. Mediante l’invio di un libro o di una rivista si potrebbero, infatti, esprimere sentimenti di 
vicinanza, di affetto o di sostegno nei confronti del detenuto; nel testo a stampa potrebbero essere interpolati 
messaggi, palesi od occulti, di vario genere, leciti e illeciti.
Pur prendendo atto dell’interpretazione fornita dal giudice remittente, la Consulta ritiene di non potersene avvalere, 
nella misura in cui, se vi aderisse si dovrebbe riconoscere alla persona detenuta, in nome della libertà di 
corrispondenza, il diritto di scambiare con l’esterno, senza alcuna restrizione quali quantitativa - fin tanto che non 
intervenga uno specifico provvedimento limitativo dell’autorità giudiziaria - non soltanto libri e riviste, ma qualsiasi 
tipo di oggetto. La postulata idoneità a fungere da veicolo di comunicazione di idee, sentimenti e notizie tra mittente 
e destinatario non è affatto una caratteristica propria ed esclusiva delle pubblicazioni a stampa: qualsiasi oggetto si 
presta astrattamente ad assumere - per effetto di una precedente convenzione, per la sua valenza simbolica intrinseca 
o semplicemente per i rapporti interpersonali tra le parti un determinato significato comunicativo, quando non pure a
 fungere da sostituto "anomalo" dell’ordinario supporto cartaceo per la redazione di messaggi, o da contenitore per 
celarli al suo interno. E poiché l’eventualità di un simile impiego della res non potrebbe essere - così come per la 
stampa - esclusa a priori, ne dovrebbe derivare una indiscriminata libertà di circolazione dei beni tra il carcere e 
l’esterno.
La Corte conclude, pertanto, in assonanza con la giurisprudenza di legittimità, che le regole di cui si discute non 
incidano sul diritto alla corrispondenza del detenuto, quale riconosciuto - in termini coerenti, sotto il profilo 
considerato, con la condizione di restrizione della libertà personale in cui egli versa e perciò non collidenti con la 
previsione dell’art. 15 Cost. - dalla legge di ordinamento penitenziario.
3) La censura di violazione dell’art. 117, co. 1 Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 Cedu.
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Ultima censura denunciata verrebbe - secondo la Consulta - assorbita dalle precedenti. In particolare, secondo la 
Corte costituzionale, lo stesso richiamo operato dal giudice a quo ai parametri sovranazionali sarebbe da considerarsi
 palesemente incongruo. Il divieto dei trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 3 Cedu ha infatti carattere 
assoluto, sicché - se si versasse in tale ipotesi - neppure l’auspicato intervento del giudice varrebbe a rendere 
convenzionalmente legittime le misure. Il mero fatto che il detenuto debba servirsi dell’istituto penitenziario per 
l’acquisizione della stampa, e non possa trasmetterla all’esterno, non determina livelli di sofferenza e di svilimento 
della sua persona tali da superare la soglia di gravità richiesta ai fini della configurazione di ipotesi di trattamento 
inumano e degradante, rilevanti ai sensi dell’art. 3 Cedu.
Quanto, poi, all’art. 8 Cedu, § 1, secondo cui si riconosce ad ogni persona il "diritto al rispetto della sua vita privata 
e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza", non prevede un tipo di tutela assoluta. Ai sensi, infatti, del
 co. 2 della medesima disposizione si consentono ingerenze della "pubblica autorità" (non necessariamente quella 
giudiziaria) nel suo esercizio, in presenza di tre condizioni: in primo luogo, l’ingerenza deve essere "prevista dalla 
legge": formula che - secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo - deve essere 
intesa, sul piano delle fonti, come comprensiva non del solo diritto scritto, ma anche dell’applicazione e 
dell’interpretazione delle disposizioni normative da parte della giurisprudenza, e, sul piano della "qualità" della 
legge, come espressiva dell’esigenza dell’adeguata accessibilità e della sufficiente precisione della norma che 
prevede l’interferenza, così da fornire un’adeguata protezione contro l’arbitrio; in secondo luogo, poi, l’ingerenza 
deve perseguire uno degli scopi legittimi indicati dal § 2 dell’art. 8 Cedu ("la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, 
il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione 
dei diritti e delle libertà altrui"); da ultimo, l’ingerenza deve essere "necessaria", "in una società democratica", per il 
raggiungimento dei predetti scopi: requisito che - sempre secondo le indicazioni della Corte di Strasburgo - postula 
la proporzionalità del sacrificio del diritto rispetto alla finalità legittima perseguita (v. C. eur. dir. uomo, Olsson c. 
Svezia, 24 marzo 1988, ric. n. 10465/83).
Ciò premesso, secondo la Consulta il divieto di scambiare libri e riviste con l’esterno, e con i familiari in specie, 
tramite il servizio postale non può essere assimilato alla sottoposizione della corrispondenza del detenuto a visto di 
controllo (la cui disciplina interna - nell’assetto anteriore alla legge n. 95 del 2004 - è stata ripetutamente censurata 
dalla Corte di Strasburgo in plurime sentenze, tra cui, da ultima Paolello c. Italia, 1° settembre 2015, ric. n. 
37648/02). La limitazione dei canali di ricezione della stampa e il divieto di trasmetterla all’esterno non solo non 
incidono affatto - come è ovvio - sulla segretezza della corrispondenza del detenuto (diversamente dal visto di 
controllo), ma neppure comprimono, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, la libertà di corrispondere a 
mezzo posta già riconosciutagli dalla legge nazionale in coerenza con la condizione di legittima restrizione della 
libertà personale in cui il soggetto versa: libertà - quella di corrispondere a mezzo posta - che continua a potersi 
esplicare, in tutta la sua ampiezza, tramite l’ordinaria corrispondenza epistolare. Per tali ragioni, la Corte 
costituzionale ha ritenuto non fondate tutte le questioni testè enunciate.

Torino: il Cantico dei cantici fa vincere l'amore dietro le sbarre
di Lorenzo Montanaro
Famiglia Cristiana, 3 giugno 2017
Come si può leggere il Cantico dei cantici dietro la sbarre di un carcere? Che sapore ha un inno all'amore in un luogo
 di pena, dove l'amore sembra proibito? Se lo sono chiesti, insieme al regista teatrale Claudio Montagna, 14 detenuti 
e 8 detenute della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Il risultato è "Metà, Meditazioni sul Cantico dei 
Cantici", uno spettacolo rappresentato, nelle scorse settimane, all'interno dell'istituto di pena. Al centro del lavoro, 
un tema delicato, di cui si parla poco: l'affettività in carcere.
"Metà" raccoglie l'esperienza, concretissima, di vite "dimezzate". Al di là di categorie e pregiudizi, i detenuti sono 
uomini e donne, sono padri e madri, mariti e mogli. Hanno affetti, amicizie e legami che per l'intero periodo di 
reclusione vengono vissuti "sotto vetro", senza la possibilità di un vero contatto. La questione è spinosa, anche sul 
piano legislativo. "In altri Paesi europei viene affrontata con lo strumento delle visite coniugali" spiega Claudio 
Sarzotti, docente di Filosofia del Diritto all'Università di Torino "mentre in Italia siamo ancora in attesa di risposte 
da parte del legislatore. Va osservato, tra l'altro, che le privazioni affettive colpiscono anche i familiari dei reclusi, 
cioè persone che non hanno commesso alcun reato". Proprio per stimolare la riflessione sui temi carcerari, alcune 
studentesse del professor Sarzotti si sono inserite nello spettacolo. A loro è toccato il compito di interpretare la voce 
della legge, da un lato, e quella della "pancia", dall'altro: "se stai lì dentro, dopo tutto, te la sei cercata... è solo quello
 che ti meriti". Un punto di vista molto comune, che però, oltre a mancare di umanità, dimentica il ruolo di 
reinserimento sociale che la pena dovrebbe avere e che la Costituzione riconosce.
Grazie all'impegno dell'associazione Teatro e Società e di altre organizzazioni tra cui il Gruppo Abele (oltre che alla 
sensibilità della direzione carceraria), a Torino i percorsi espressivi di questo genere sono ormai una prassi. Ma, di 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



anno in anno, le novità non mancano. L'edizione 2017 ha visto, per la prima volta, una partecipazione femminile. 
Infatti, accanto a un gruppo di detenuti del padiglione A, protagonisti del corso di teatro avviato a settembre da 
Franco Carapelle, hanno lavorato al progetto alcune detenute del laboratorio di canto e recitazione corale, condotto 
dai musicisti Nicoletta Fiorina e Giovanni Ruffino. Anche la scelta del tema è inedita. Da 25 anni il regista Claudio 
Montagna segue progetti di teatro dietro le sbarre, ma solo ora ha deciso di concentrarsi sull'affettività. Come mai? 
"È un argomento che va affrontato con delicatezza, perché investe l'intimità di ciascuno. In alcuni spettacoli 
precedenti era già presente, ma sotto traccia. Forse, tutti questi anni sono stati un lungo lavoro preparatorio".
La struttura scenica sottolinea, con forza, l'impossibilità di un contatto: sul palco, uomini e donne stanno in gruppi 
separati e, benché a dividerli ci sia solo qualche metro, fra loro esiste una distanza siderale. Possono parlarsi solo per
 interposta persona, oppure facendosi segni da lontano, con un accendino nel buio. Intanto, i loro sogni prendono 
vita e si fanno parola. Francesco immagina, una volta uscito dal carcere, di riabbracciare sua moglie: "tu non ce l'hai 
ancora una moglie, non sai che cosa voglia dire passare tutta la sera con lei". Sorin sogna di andare a prendere sua 
figlia a scuola: "poi la porto al parco e le offro un gelato". Altri immaginano un giro un bicicletta, una corsa in moto,
 una pasta aglio e olio, mangiata in campagna. Alle voci dei detenuti si alternano i versi biblici del Cantico dei 
Cantici: parole di un amore intenso e sensuale, che in quella condizione diventano dolore, lontananza e nostalgia.
Prima dell'inizio della rappresentazione, incontriamo alcuni dei protagonisti: "Esperienze come queste sono 
importanti" ci dice Marina, "anche perché ci aiutano a occupare il tempo, sottraendoci, per un po', alla noia, al senso 
di colpa e di inutilità". Si avvicina un'altra ragazza: "Io vorrei poter fare un lavoro" scandisce, nel suo italiano un po' 
incerto, ma chiaro "Sì, un lavoro che mi ridia dignità". A proposito di pregiudizi, Michele ricorda l'incontro con un 
amico: "Eravamo in auto. Parlando dei detenuti, a un tratto lui mi disse: "che schifo. Non vorrei mai avere a che fare 
con uno che è stato in galera". Lo guardai negli occhi: "finire in carcere è più facile di quanto tu creda. A me è già 
successo. E ora, per favore, accosta che scendo"". Olga ci parla di una sua poesia, che aveva scritto tempo fa e che è 
risultata perfetta per inserirsi nello spettacolo: "io non sono sola e tu non sei solo, ma c'è la luna e c'è il sole, che non 
si incontrano quasi mai, proprio come noi".

Da nord a sud carcere fa rima con teatro
di Mara Cinquepalmi 
Vita, 1 giugno 2017
Sono 83 in Italia, secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, le compagnie che conducono o hanno condotto 
laboratori teatrali in carcere. Da Gorizia a Catania, da Vigevano a Palermo, dietro le sbarre si allestiscono spettacoli 
come pratica formativa innovativa. L’arte è la prima forma di libertà. A volte l’unica. Queste parole accompagnano 
il trailer di Cesare deve morire, il film realizzato da Paolo e Vittorio Taviani nel 2012, Orso d’oro a Berlino, che 
narra la messa in scena del Giulio Cesare di Shakespeare da parte dei detenuti di Rebibbia con la regia di Fabio 
Cavalli. Il prossimo 30 ottobre Cavalli dirigerà Hamlet in Rebibbia, che sarà trasmesso in live streaming full-HD con
 il Teatro Studio del Parco della Musica e con i teatri e i cinema di Genova, Milano, Monza, Cagliari, Nuoro, Napoli 
e altre città.
"Nel 2015 - racconta a Vita Fabio Cavalli - siamo riusciti ad avere la banda larga nel teatro di Rebibbia per portare 
all’esterno le immagini in Hd. Poi il debutto il 6 aprile 2016, quando ci siamo collegati con l’Aula Magna della 
Sapienza per un incontro su Shakespeare con gli studenti. Quest’esperienza è insieme cinema, tv, teatro e corre sul 
web. In altri paesi si fa normalmente".
L’idea dello streaming è nata quando, dopo il successo del film dei Taviani, Cavalli ha continuato questa sua 
esperienza ponendosi, però, il problema di come portare in giro gli spettacoli realizzati con i detenuti del reparto Alta
 sicurezza.
Il teatro in carcere è un modo per crescere, per confrontarsi. "In quindici anni di attività - spiega Cavalli - ho 
analizzato 608 casi e il tasso di recidiva non supera il 10% contro il 68,5 della media nazionale, anche se va tenuto 
conto che chi fa teatro chiede di farlo e che sconta pene lunghe. Mancano, però, statistiche ufficiali sulla recidiva e 
per questo spero che prima o poi si proceda con uno studio statistico serio che definisca meglio il fenomeno".
Teatro è comunicazione, anche quando si fa dietro le sbarre. "Il teatro in carcere ha una sua specificità - racconta il 
regista Horacio Czertok del Teatro Nucleo che dal 2005 cura i laboratori nel carcere di Ferrara - perché è una realtà 
sconosciuta ai più e occorre costruire un dialogo con la struttura e le persone. Facendo teatro, però, si fa comunità e 
la prima cosa che ci chiedono i detenuti quando iniziano a frequentare il laboratorio è riconquistare dignità e 
rispetto".
L’Emilia-Romagna può contare su una consolidata tradizione di esperienze teatrali in carcere tanto che lo scorso 
ottobre la Regione ha firmato una nuova intesa, valida fino al 2019, che vede coinvolte oltre la Regione, 
l’Amministrazione penitenziaria dell’Emilia-Romagna, il coordinamento Teatro Carcere e, per la prima volta, il 
Centro per la giustizia minorile dell’Emilia Romagna e Marche. La Regione ha anche aumentato lo stanziamento di 
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fondi per sostenere le attività previste dal protocollo, portandolo dai 30 mila euro previsti negli scorsi anni a 50 mila 
euro. Oltre a favorire lo sviluppo delle attività teatrali in carcere il protocollo prevede la realizzazione di percorsi 
formativi (tecnico luci, macchinista teatrale, falegname, sarto per i costumi) in grado di offrire ai detenuti 
l’opportunità di apprendere un mestiere teatrale spendibile per il loro reinserimento sociale.
Nel carcere di Milano Bollate c’è un teatro che contiene fino a 150 spettatori. Qui a salire sul palcoscenico è la 
compagnia formata da attori detenuti e non grazie al progetto Teatro In-Stabile della Cooperativa E.S.T.I.A.. "Le 
produzioni - spiega Michelina Capato, regista e presidente della cooperativa - nascono da chiacchierate informali nel
 gruppo. Due volte a settimana c’è il laboratorio e nei momenti di pausa si discute. Insieme a Renato Gabrielli, 
drammaturgo, cerchiamo di restituire il tema più urgente da affrontare. Ad esempio, l’ultimo è sulle migrazioni. Qui 
chi fa teatro ha una recidiva del 6%, ma il risultato è frutto di un certo modo di lavorare".
Hanno lavorato, invece, sull’affettività i detenuti del carcere di Torino. Con Metà - Meditazioni sul Cantico dei 
Cantici il regista Claudio Montagna ha realizzato una rappresentazione esclusivamente ispirata ai temi 
dell’affettività in carcere e, in particolare, degli affetti familiari e coniugali. "Donne e uomini detenuti hanno messo 
in scena quei sentimenti che li toccano con grande forza, ma per i quali soffrono privazioni e lontananze - racconta 
Montagna - Perdere l’altra metà, chiunque essa sia, genitori, figli, amici, amori, "dimezza" nell’anima e forse nel 
corpo".
Metà - Meditazioni sul Cantico dei Cantici è stato allestito da un gruppo di quattordici detenuti del Padiglione A 
della Casa Circondariale Lorusso Cutugno di Torino, che partecipano al laboratorio teatrale avviato a settembre da 
Franco Carapelle di Teatro e Società. Al loro fianco sul palco, per la prima volta, otto donne della sezione femminile
 del laboratorio di canto e recitazione corale.
Parole, emozioni e gesti delle numerose esperienze teatrali in carcere saranno protagoniste a novembre della quarta 
rassegna nazionale di teatro in carcere "Destini Incrociati", promossa dal Coordinamento Nazionale Teatro in 
Carcere e dal Ministero di Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Roma: progetto "Fort Apache", quando i detenuti diventano attori
da Andrea Ardone
paeseroma.it, 1 giugno 2017
La compagnia nata fra le mura di Rebibbia e il docu-film incentrato sul diritto all’affettività dei detenuti. "Quando si 
parla di carcere, si pensa sempre a quello che deve passare il detenuto, alla sua vita durante la pena da scontare. 
Spesso ci si dimentica di chi resta fuori dal carcere, della moglie, dei figli. Della famiglia. Anche loro sono costretti 
a passare attraverso una sofferenza, a scontare una pena". Queste parole sono di Lallo, ex detenuto fra i protagonisti 
del docu-film Ombre della sera, diretto da Valentina Esposito. Proiettato al Nuovo Cinema Palazzo di San Lorenzo, 
nell’ambito della manifestazione L’evasione possibile, una tre giorni dedicata al carcere, alla vita, ai diritti, questo 
documentario si concentra sugli affetti che i detenuti sono costretti a mettere ai margini della propria vita una volta 
varcate le soglie del carcere.
Il concetto di struttura detentiva, in Italia, spesso è spogliato da quella che dovrebbe essere la sua funzione primaria, 
ovverosia di luogo adibito al recupero di persone da poter poi reinserire nella società. Questa idea spesso è sostituita 
da quella di "punizione", pura e semplice. Chi ha sbagliato deve pagare, deve essere internato e poi, allo scadere 
della pena, succeda quel che succeda. Con l’obiettivo di sovvertire questa concezione è nato nel 2014 il progetto 
teatrale Fort Apache, una compagnia costituita da detenuti ed ex detenuti, che si propone di creare un’alternativa alla
 vita interna del penitenziario, anche nell’ottica di un inserimento in attività culturali, teatrali o cinematografiche, 
successivamente alla scarcerazione, facendo da tramite in quel passaggio, spesso traumatico, fra la reclusione e il 
reinserimento in società.
Proprio entro i confini di questo progetto è nato Ombre della sera, a cui hanno preso parte gli attori che si sono 
avvicinati al mondo teatrale durante i loro periodi di detenzione. Nella struttura narrativa del film, il ruolo dell’attore
 è indissolubilmente legato a quello del personaggio interpretato. Lallo, Sandro, Romolo, Alessandro, Matteo 
vestono i panni di sé stessi, così come le loro mogli, le figlie, le nipoti, e le battute, i movimenti, le espressioni, 
appartengono a loro. Interpreti e personaggi allo stesso tempo.
Le telecamere seguono porzioni di vita dei protagonisti mentre scontano pene detentive alternative al carcere, come 
per esempio gli arresti domiciliari e la comunità di recupero, o che stanno usufruendo di un’uscita premio, proprio 
come nel caso di Lallo. Per la durata del documentario, non vengono mai esplicitati i motivi per cui gli attori hanno 
dovuto scontare le rispettive pene, ed anche la prigione intesa come struttura fisica è lasciata solamente a fare da 
sfondo, apparendo in maniera del tutto marginale. Questo perché i riflettori sono puntati esclusivamente sulle 
persone, sulle loro storie, su quell’affettività verso i propri cari che un’esperienza come quella della detenzione muta
 in maniera indelebile. I personaggi su cui si incentra il documentario sono diversi fra loro, appartengono a 
generazioni ed a vissuti differenti, ma in comune hanno molto più di quello che potrebbe apparire ad una prima 
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occhiata. Fra loro c’è chi non ha potuto godersi appieno ciò a cui tutti, prima o poi, vorrebbero partecipare, ovvero la
 nascita ed il percorso di crescita dei propri figli e nipoti, la vita insieme alla propria moglie, agli amici. Il momento 
in cui ci si rende conto che ciò che si è perso non è solamente la libertà, ma con essa la possibilità di far parte di 
qualcosa di grande, di importante, annichilisce. Ed è anche per questo che è nato il progetto di Fort Apache, per dare 
una speranza a chi si sente perduto, per dargli qualcosa in cui credere e per cui sentirsi (ed essere) parte attiva della 
società.
I protagonisti sono presi solamente ad esempio, rappresentazione di quelle migliaia e migliaia di detenuti per i quali, 
alla pena da scontare, si aggiunge la mancanza dell’affettività, una mancanza che, ad oggi, viene limitata il più 
possibile in gran parte dei paesi occidentali. Si è parlato spesso del bisogno, nel nostro paese, di una riforma del 
carcere, della necessità di rendere più accettabili le condizioni dei detenuti, che devono sì scontare una pena per i 
crimini commessi, ma in condizioni che siano accettabili per l’umana dignità. Un aspetto, questo, che è troppo 
spesso trascurato nei fatti quanto accentuato dalle parole, portando ad un percorso legislativo fittizio che ancora oggi
 è lontano da una sua effettiva realizzazione. L’associazione Fort Apache Teatro, nata dalla mente della regista di 
Ombre della sera, cerca nel suo piccolo di migliorare questa difficile situazione.

Torino: "LiberAzioni", l’8 e 9 settembre il Festival di cinema e scrittura per detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 giugno 2017
Si intitola "LiberAzioni, festival delle arti dentro e fuori dal carcere", organizzato dall’associazione Museo 
Nazionale del Cinema e presentato ieri a Torino. Il festival si svolgerà a Torino l’ 8 e il 9 settembre e unisce detenuti
 e liberi cittadini. Tre i concorsi, uno per ciascuna disciplina, che ruoteranno intorno ai temi della reclusione, della 
pena, della libertà e della relazione dentro e fuori dal carcere. Sono previsti anche alcuni laboratori propedeutici 
gratuiti. L’obiettivo è il coinvolgimento attivo dei giovani per attivare l’osmosi, a livello di dialogo e azioni, tra 
l’interno e l’esterno del carcere.
Le opere vincitrici riceveranno premi in denaro per un ammontare complessivo di 7mila e 500 euro. LiberaAzioni, 
coordinato dall’Associazione museo nazionale del cinema, ha vinto il bando nazionale Sillumina, sezione periferie, 
promosso da Siae e ministero Beni culturali. Il festival coinvolgerà a Torino il carcere Lorusso e Cutugno, ma anche 
il carcere minorile Ferrante Aporti e il Cie. La scelta di far ricadere su un territorio specifico queste iniziative hanno 
spiegato gli organizzatori - è dettata dall’esigenza di inserirsi all’interno di un tessuto sociale complesso, come è 
quello delle Vallette, quartiere nel quale è necessario stimolare e valorizzare le competenze progettuali dei giovani 
proprio per la presenza controversa della Casa circondariale Lorusso Cutugno.
Per la Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Torino, Monica Gallo: "Iniziative come queste sono 
fondamentali. I detenuti hanno un gran bisogno di cultura. Raccontare le loro storia attraverso cinema, fotografia e 
narrazione è molto importante. Durante i mesi estivi in carcere si sospendono le attività quindi il progetto copre il 
periodo di tempo ideale". Da maggio a settembre, infatti, si terranno i laboratori condivisi e saranno aperte le call, 
per approdare al festival nei primi giorni di settembre.

"A mano libera, donne tra prigioni e libertà". Messaggi dal carcere femminile di Rebibbia
noidonne.org, 31 maggio 2017
Presentato in anteprima nazionale il libro in cui sono raccolti testi scritti dalle detenute di Rebibbia. E non solo. Con 
la prefazione di Agnese Malatesta.
Presentato martedì 30 maggio presso il carcere femminile di Rebibbia il libro che raccoglie testi delle detenute e di 
altre donne. È stata un’anteprima nazionale cui faranno seguito altre presentazioni.
"A mano libera, donne tra prigioni e libertà" è il libro realizzato a cura di Tiziana Bartolini e Paola Ortensi, edito 
dalla Cooperativa Libera Stampa e distribuito in proprio (info: redazione@noidonne.org). Il ricavato delle vendite è 
destinato a sostenere il sito noidonne.org e il settimanale on line Noidonne Week (informazioni).
Un dialogo a distanza tra donne (detenute e no) sulle prigioni che limitano o condizionano corpi e desideri. Maturato
 negli incontri settimanali tenuti, da novembre 2016 a maggio 2017, con il laboratorio "A mano libera, dentro e 
fuori" nella Casa circondariale femminile di Rebibbia (Roma), il libro raccoglie i testi scritti dalle detenute e vi 
unisce alcune riflessioni di non detenute sempre sul tema della libertà e delle prigioni che, come donne, viviamo 
indipendentemente dalla condizione della detenzione. "Siamo consapevoli delle differenze che ci sono tra chi ha 
avuto destini tanto diversi - spiegano le curatrici, ma pensiamo che l’essere donne ci accomuni molto più di quanto 
non sia visibile a occhio nudo. E, forse, l’intreccio artificiale che abbiamo creato nel libro con questa mescolanza 
non programmata lo dimostra. Intreccio artificiale perché le varie autrici non si conoscono e mescolanza non 
programmata perché l’esito dell’amalgama non era prevedibile a tavolino. Il trait d’union tra sconosciute siamo state
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 noi, ideatrici di quello che abbiamo pensato come scambio possibile, superando le distanze fisiche e geografiche".
Il laboratorio nel carcere femminile di Rebibbia si tiene da tre anni ed è un’iniziativa di volontariato che il periodico 
Noidonne e l’associazione Noidonne TrePuntoZero ha proposto (alla Direzione e alle detenute) come spazio libero 
di incontro tra donne dedicato alla ricerca condivisa dei possibili sguardi di genere sui fatti del giorno e sui temi di 
attualità. Altro obiettivo è quello di sollecitare uno scambio tra il dentro e il fuori per far conoscere la detenzione 
delle donne e la complessità delle specifiche circostanze che le portano in carcere. Come osserva la direttrice del 
carcere Ida Del Grosso, nell’intervista pubblicata nel libro, a causare i reati tra le donne c’è spesso la dipendenza da 
una relazione affettiva violenta o comunque non paritaria.
Ecco, quindi, che la consonanza tra sconosciute e l’incontro con la storia delle conquiste delle donne può offrire 
qualche spunto di riflessione, qualche strumento utile a decodificare percorsi di vita difficili e dolorosi. Perché anche
 il carcere è un’istituzione costruita su un unico modello, quello maschile, che poco considera le diversità di genere.
Nelle pagine, articolate in brevi capitoli con titoli evocativi (Del tempo, Della solitudine, Delle prigioni interiori e 
del buono in carcere, citandone alcuni) si susseguono e si mescolano i testi. Il risultato è un coro femminile di "voci 
potenti che raccontano di drammi ignoti" scrive Agnese Malatesta nella prefazione, testi che "esprimono vitalità e 
riscatto personale". Un racconto, corale, intessuto di sofferenze e speranze, intonato sulle note di una positiva presa 
di coscienza di sé e del valore come persone.
Il libro è edito dalla Cooperativa Libera Stampa, storica editrice di "Noidonne", ed è distribuito in modo autonomo, 
quindi copie e informazioni vanno richieste a redazione@noidonne.org o al cell 339 5364627. Il ricavato delle 
vendite è destinato a sostenere la versione web del giornale che, nonostante lo scorso dicembre abbia dovuto 
sospendere le edizioni cartacee a causa della pesante crisi dell’editoria, continua a fare informazione per e delle 
donne attraverso il sito www.noidonne.org e con il settimanale on line diffuso gratuitamente. La copertina è 
realizzata con un disegno di una detenuta.

"Ero Malerba", al Parlamento Ue il docu-film sull’ergastolano Giuseppe Grassonelli
ilsicilia.it, 31 maggio 2017
Giuffrida: "Importante momento di riflessione sulle carceri". Ieri al Parlamento europeo la proiezione di "Ero 
Malerba", il docu-film di Toni Trupia, scritto con il giornalista Carmelo Sardo, che racconta la vera storia criminale 
dell’ex boss della stidda di Porto Empedocle Giuseppe Grassonelli e del suo recupero in carcere, dove sta ancora 
scontando l’ergastolo ostativo.
"È stato un importante momento di riflessione e confronto su temi quanto mai attuali", ha detto Michela Giuffrida, 
promotrice dell’evento insieme alla delegazione italiana del Pd. "Parlare di mafia e antimafia, delle condizioni delle 
carceri, dei processi di recupero e riabilitazione partendo dalla storia e dall’esperienza di un uomo che sta ancora 
pagando per i suoi errori, assume un significato diverso, pone lo spettatore di fronte a degli interrogativi. La storia di
 di Giuseppe Grassonelli, che appena ventenne vede morire la sua famiglia in un agguato di mafia e che decide di 
rispondere con la violenza, per scoprire lo Stato e il senso della legalità solo molti anni dopo grazie al percorso 
culturale avviato in carcere, é la testimonianza forte e drammatica di un uomo che in cella trova la forza di 
riabilitarsi. Pochi giudizi e molti dubbi sorgono dalla visione del docu-film, continua Giuffrida. Ci sono ancora 
contesti in cui i giovani assimilano Stato e mafia? Quanti ventenni oggi, in contesti difficili, si rivolgono alle autorità
 anziché scegliere la via della criminalità? La storia carceraria di Grassonelli dimostra che l’Unione Europea deve 
continuare il percorso già avviato per il miglioramento della situazione dei istituti di detenzione e i progetti per il 
recupero personale e sociale dei detenuti".
Alla proiezione del docu-film erano presenti il vicepresidente del Parlamento europeo David Sassoli, il Presidente 
del Gruppo dei Socialisti e Democratici Gianni Pittella, il capo delegazione Pd Patrizia Toia, Caterina Chinnici, 
relatrice della Relazione sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione in Europa, Antonino Moscatt, 
componente della Commissione Difesa della Comera dei Deputati, il regista Toni Trupia e la produttrice Angelisa 
Castronovo.

Milano: teatro-carcere, una libertà ritrovata sul palcoscenico
di Chiara Di Paola
arcipelagomilano.org, 31 maggio 2017
Qualche numero fa di Sipario - dietro le quinte scrivevo dell’attività della Cooperativa Sociale E.s.t.i.a. all’interno 
delle carceri milanesi e del teatro come strumento di libertà e riabilitazione sociale dei detenuti. All’indomani dello 
straordinario successo della nuova produzione "Ormai", presentata al pubblico in forma di studio all’interno del 
Teatro In-Stabile del carcere di Bollate, ho avuto il piacere di incontrare Carlo Bussetti, ex detenuto e oggi teatrante 
professionista, uno dei più impegnati interpreti dell’attività di Opera Liquida e cofondatore della Compagnia Corpi 
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Bollati, che partendo dalla sua diretta esperienza del carcere e del teatro (in particolare con l’interpretazione di una 
Fata Turchina decisamente sui generis nella reinterpretazione di Pinocchio), mi ha raccontato come la recitazione 
possa davvero cambiare la vita di chi lo pratica e di chi lo osserva.

Iniziamo dal principio: quali sono le caratteristiche peculiari di Teatro In-Stabile?
Innanzitutto, paradossalmente, pur trattandosi di uno spazio all’interno del carcere, è un luogo molto più "libero" 
rispetto ai teatri tradizionali: è un ambiente "aperto", pensato come occasione d’incontro, contatto e partecipazione. 
Ai laboratori può prendere parte chiunque (detenuti e pubblico esterno), e al termine degli spettacoli messi in scena 
dalla compagnia è sempre previsto che gli attori si intrattengano a chiacchierare con gli spettatori in platea. Durante 
le "Cene Galeotte" questo aspetto diventa anzi essenziale, e l’intrattenimento si basa proprio sull’interazione tra gli 
ospiti seduti ai tavoli e i camerieri-attori che tra essi si muovono. In questo modo il teatro nel carcere diviene un 
punto di contatto tra mondo di "dentro" e mondo di "fuori" (in senso fisico e psicologico); un’occasione per 
conoscere e scambiare idee, pensieri, sentimenti "diversi" da quelli che trovano espressione nel contesto della 
detenzione, e allo stesso tempo per scardinare i pregiudizi sulla realtà carceraria.

Cosa spinge i detenuti ad avvicinarsi al teatro e a sperimentare la recitazione durante la loro permanenza in carcere?
Di solito l’esperienza della recitazione inizia come un gioco, un modo per divertirsi, "evadere" con la mente, un 
pretesto per restare più a lungo fuori dalla cella e un’occasione per incontrare il pubblico (anche femminile) che 
viene dal mondo "di fuori". Poi gradualmente alcuni si appassionano, scoprono che la recitazione offre loro un 
nuovo modo di esprimersi, di approfondire aspetti di se stessi fino ad allora ignorati o costretti dietro la maschera 
della delinquenza e del suo "codice" di comportamento.
L’esperienza del teatro consente ai detenuti entrare in contatto con aspetti della propria personalità su cui non 
avevano mai avuto modo di soffermarsi durante la loro vita "sregolata", e di scoprire che "regole" e "disciplina" 
(necessarie per far funzionare uno spettacolo, dal rispettare degli orari, all’impegnarsi nelle prove, all’imparare le 
battute, etc.) non sono necessariamente delle "costrizioni", ma dei modi diversi di vivere, capaci di dare un 
appagamento inimmaginabile. Ovviamente, non per tutti funziona in questo modo: alcuni dopo un po’ abbandonano,
 altri scoprono di avere un vero e proprio talento; molti continuano a recitare anche finita la detenzione, e questo li 
tiene lontani dall’intraprendere nuovamente strade sbagliate. È come se la recitazione riuscisse a dare quel "brivido 
adrenalinico" di cui tutti hanno bisogno nella vita, consentendo però di non doverlo cercare commettendo reati.

Qual è l’atteggiamento del pubblico nei confronti delle vostre performance? Quali sono le sue reazioni?
Il pubblico spesso si approccia al nostro teatro per curiosità, perché attratto dall’idea di per vivere un’esperienza 
originale e alternativa, per entrare in una dimensione estranea rispetto alla loro quotidianità e per verificare se 
davvero c’è posto per l’arte, la passione e la libertà espressiva anche in un luogo che ha proprio nella sospensione 
della libertà la sua connotazione principale. Si tratta insomma di un pubblico scettico, ma che immancabilmente a un
 certo punto dello spettacolo dimentica di essere in un carcere, abbandonandosi alla situazione rappresentata e alle 
capacità performative dei suoi interpreti. Questo perché il livello di bravura da essi raggiunto rende il contesto del 
tutto secondario: nel momento in cui si alza il sipario, gli attori smettono di essere dei detenuti e lo spettacolo non è 
più "teatro in carcere" ma solo "arte".

Qual è il ruolo del corpo e della fisicità?
Il teatro e la detenzione hanno in comune il fatto di stimolare un nuovo approccio alla fisicità e alla percezione dello 
spazio. In modi diversi, entrambi consentono di prendere coscienza delle possibilità espressive implicate nella 
corporeità: un aspetto che generalmente viene dato per scontato, ma che diventa determinante quando si è costretti a 
vivere in una cella di tre metri per cinque, lontano dagli occhi del mondo e dunque "invisibili". La recitazione offre 
una nuova "libertà di movimento", permette di affermare una libertà alternativa a quella puramente spaziale e di 
sperimentare una nuova forma di espressione, che prescinde dalle differenze linguistiche o dalla capacità di tradurre 
in parole pensieri e concetti. Quello del corpo è il linguaggio più democratico, immediato e ricco di possibilità che 
esista.

Cosa colpisce maggiormente i partecipanti ai laboratori attivati nel carcere?
Poco fa accennavo ai pregiudizi e agli stereotipi che inevitabilmente permeano la concezione della realtà carceraria 
da parte di chi non la conosce. Mettendo direttamente in contatto i partecipanti esterni con i detenuti, i laboratori 
abbattono queste barriere e permettono a chi viene da fuori di constatare quanta "umanità" ci sia all’interno di un 
ambiente generalmente considerato arido e sterile.
Tutti si stupiscono rendendosi conto che il nostro teatro non è "finzione", ma rappresentazione di una realtà talvolta 
molto più "vera" di quella messa in scena dal teatro istituzionale, perché non è frutto di invenzione ma nasce da 
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esperienze drammatiche, e si alimenta del bisogno di elaborare il passato, trovare una forma di riscatto nel presente e
 pensare a un futuro possibile.

Siracusa: al carcere di Augusta anche gli ergastolani recitano Shakespeare
La Civetta di Minerva, 29 maggio 2017
Riparte la tradizionale settimana di cultura e spettacoli all’interno della Casa di reclusione, giunta al sesto anno. 
Teatro e tanta musica. Studenti, detenuti e condannati al fine pena mai in scena con "La commedia degli errori". Al 
via il nuovo ciclo di spettacoli aperti al pubblico al carcere di Augusta. Otto giorni di teatro e musica fra fine maggio
 e metà giugno che vedranno, secondo le previsioni, oltre milleduecento persone varcare i cancelli della casa di 
reclusione per assistere alle performance dei detenuti e, per ciò che concerne il teatro, degli studenti che reciteranno 
insieme a loro.
Il fatto che le manifestazioni si ripetano ormai da diversi anni non ci esime dal chiederci ogni volta quali siano gli 
obiettivi e i valori da portare avanti attraverso questi eventi. In primo luogo vi è il fatto stesso di fare varcare a tante 
persone i cancelli d’ingresso del penitenziario e di fare in modo che persone comuni vivano l’esperienza della visita 
in un carcere. Per lo più chi entra in carcere per la prima volta si aspetta un luogo un po’ lugubre e volti lombrosiani.
 E un po’ tutti rimangono stupiti, anche se la sensazione che si prova nel sentire i cancelli che si chiudono alle spalle 
è forte, a volte traumatica, nel vedere un luogo discretamente colorato e, in un certo senso ed entro certi limiti, non 
angusto.
E sì, perché sulla struttura, pur senza avere grossi mezzi, abbiamo lavorato molto. Non è infatti ineluttabile che la 
privazione della libertà debba avvenire in luoghi cupi, grigi, umidi. E questa degli ambienti è una battaglia che il mio
 staff ed io conduciamo per 365 giorni l’anno e, batti e ribatti, qualche risultato si ottiene per attenuare l’insostenibile
 pesantezza del carcere. Poi, ma sarebbe meglio dire prima di tutto, c’è l’incontro con le persone, i detenuti, alcuni 
giovani, altri meno giovani, comunque volti comuni e tutti alle prese con ansie da palcoscenico e da voglia di ben 
figurare.
Si comincia a fine maggio con il teatro, che rappresenta l’attività più diffusa nelle carceri. Tanti ne hanno scritto, 
difficile aggiungere un qualcosa e spiegare perché; fatto sta che, subito dopo il canto, il teatro è l’attività espressiva 
più naturale. Lo è in carcere e, forse per noi meridionali, lo è anche fuori. Essere altro, altri, vestire panni diversi, 
spogliarsi della propria identità. Deve esserci un effetto curativo in questo. I detenuti del gruppo teatrale sono fra 
quelli che hanno le pene più lunghe, c’è qualche caso di ergastolo ostativo (il più ergastolo di tutti, di cui ho parlato 
recentemente).
Gli studenti sono quelli del liceo Arangio Ruiz, istituto col quale intratteniamo molteplici rapporti e collaboriamo in 
diverse attività: l’alternanza scuola - lavoro, iniziata quest’anno con quattro studenti che di pomeriggio frequentano 
l’Istituto; il lavoro gratuito fatto da due detenuti che escono ogni giorno per effettuare lavori di giardinaggio e di 
piccola manutenzione presso l’Istituto scolastico. E poi, appunto, c’è il laboratorio teatrale del progetto "Il carcere va
 a scuola", l’attività che da più anni viene svolta - questo è il sesto anno - e per la quale gli studenti vengono 
selezionati dopo vari provini, perché le domande di partecipazione sono tante e superano di gran lunga i posti 
disponibili.
Il laboratorio inizia a dicembre per concludersi ogni anno a fine maggio. Ogni tanto durante questi mesi vado a 
vedere le prove, intanto perché il backstage regala sempre i momenti più gustosi, e poi per cercare di cogliere 
l’atmosfera. Che dire, penso non sia retorico affermare che in quelle due ore non sembra di stare in carcere. Negli 
anni scorsi sono state messe in scena commedie di Plauto, Achille Campanile, Dario Fo, Eduardo De Filippo. 
Quest’anno ci si cimenta con Shakespeare, "La commedia degli errori".
Si inizia venerdì 26 maggio e poi sabato 27, sempre di pomeriggio alle 17.30 per il pubblico esterno, lunedì 29 di 
mattina per i detenuti e le autorità e poi giorno 30 per gli studenti del Ruiz. L’invito, per i giorni 26 e 27, è esteso ai 
lettori de La Civetta, basta mandare - entro le ore 14 di lunedì 22 maggio - una mail all’indirizzo 
cr.augusta@giustizia.it indicando il giorno di preferenza e le generalità complete: nome, cognome e data di nascita. 
A prescindere dall’esito artistico, che ci si augura ottimo, l’esperimento sociale è molto valido e non finisco mai di 
ringraziare la preside dell’Arangio Ruiz, professoressa Castorina, e le famiglie degli studenti per la fiducia 
accordata, gli studenti stessi, e la professoresse Lisi e Baffo, tutors del progetto insieme al professor Cannarella e il 
regista Sbrogiò per l’impegno e la pazienza mostrati.

Civitavecchia (Rm): laboratorio artistico "Sapienza Antica - Arte Contemporanea"
di Manila Di Gennaro
Ristretti Orizzonti, 29 maggio 2017
Laboratorio in carcere diretto dal maestro Marcello Silvestri. Il 27 maggio 2017, presso il teatro del Nuovo 
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Complesso Penitenziario di Civitavecchia, è stata realizzata la prima mostra espositiva dei lavori e delle poesie 
realizzate dai detenuti che hanno partecipato al laboratorio artistico "Sapienza Antica - Arte Contemporanea", diretto
 dal maestro Marcello Silvestri. 
P.D., uno dei detenuti che ha preso parte all’iniziativa, commenta così la bella esperienza: "Il dipinto fa parte della 
vasta ispirazione artistica dell’ uomo. L’espressione intensa dei colori e delle forme, sono il riflesso del nostro animo
 interno, parlano del nostro mondo esistenziale, delle emozioni e sensazioni che si plasmano con armonia sulle 
opere. Grazie all’opportunità avuta, nel poter frequentare questo validissimo corso, ci siamo scoperti in qualche 
modo "artisti", che nell’ambito di un istituto di pena, valorizza ancora di più, l’inizio del riscatto dalla nostra 
condizione. Grati al maestro Silvestri, all’area educativa e alla direzione". 
La mostra espositiva è stata preceduta dal concerto Gospel della corale dei volontari della Chiesa Evangelica Battista
 di Civitavecchia e dai canti delle detenute della sezione femminile, sotto la guida dei volontari del gruppo di suor 
Alice di Santa Marinella. Gli organizzatori e Patrizia Bravetti direttrice degli Istituti Penitenziari "G. Passerini" di 
Civitavecchia, stanno lavorando insieme per valutare la possibilità di allestire la mostra all’esterno del penitenziario, 
per dare l’opportunità agli interessati di visionare le opere dei detenuti. 

Napoli: a Secondigliano i detenuti portano in scena "Il Ciclope" di Euripide
pupia.tv, 28 maggio 2017
"Un uomo può cadere molte volte, ma non è mai un insuccesso se decide di rialzarsi. Siamo qui per evitare che una 
persona entri in carcere perché ha commesso un reato ed esca dopo averne subito lui uno". Con questa riflessione il 
presidente de "La Mansarda", Samuele Ciambriello, ha aperto al carcere di Secondigliano la rappresentazione de il 
"Ciclope" di Euripide. Questo testo, ironico e divertente, è stato tradotto in dialetto napoletano e ha tutti i connotati 
della farsa. La vicenda è quella nota dell’accecamento del Ciclope da parte di Ulisse.
"Essa vuole rappresentare, utilizzando la metafora della cecità del Ciclope, come ciascuno di noi, nel quotidiano, 
può essere accecato dalla gelosia, dall’invidia, dall’odio, dalla violenza", così Samuele Ciambriello nel motivare la 
rappresentazione. A seguire un breve sketch sulla parodia della trama dell’Otello.
Erano presenti alla rappresentazione il direttore del carcere di Secondigliano, Liberato Guerriero, la garante dei 
detenuti Adriana Tocco, il consigliere regionale Gianluca Daniele, la magistrata di sorveglianza Margherita Di 
Giglio, l’ex presidente del Tribunale di sorveglianza Carmine Antonio Esposito, gli educatori del carcere ed i 
responsabili della Polizia penitenziaria, insieme ai familiari dei detenuti-artisti che, terminata la rappresentazione, si 
sono trattenuti con i propri congiunti. Entrambe le rappresentazioni hanno visto coinvolti undici detenuti del reparto 
Mediterraneo del carcere di Secondigliano, che con sei volontarie, uno scenografo e il regista Mauro Acanfora da sei
 mesi si sono preparati a questo evento. Il primo giugno lo spettacolo si replicherà nel teatro centrale del carcere per i
 detenuti dell’alta sicurezza.

Avezzano (Aq): esperti di comunicazione insegnano ai detenuti a parlare in pubblico
marsicalive.it, 25 maggio 2017
Dal mese di giugno, nella casa circondariale di Avezzano si terrà il corso per "comunicare in pubblico 
magicamente". Gli ospiti che scontano la pena, insieme allo psicologo di associazione Freedom Cristiano Di 
Salvatore, si cimenteranno in esercitazioni pratiche per migliorare la capacità di comunicare.
"Il corso", commenta la direttrice Anna Angeletti, "è il frutto di una pluriennale collaborazione tra l’area educativa e 
le risorse formative presenti nel territorio; questa è solo l’ultima di numerose iniziative che stiamo promuovendo 
all’interno della struttura e non escludiamo di estendere il corso anche al personale di servizio".
Lo psicologo afferma: "attraverso il corso, i partecipanti svilupperanno tecniche e strumenti propri del public 
speaking; al tempo stesso sarà un’ottima occasione per imparare a vivere e comprendere meglio emozioni come 
ansia, vergogna ecc. Tra gli obiettivi del corso c’è anche quello di poter migliorare la comunicazione efficace 
all’interno dell’istituto, promuovendo un clima di maggior ascolto e dialogo, partendo dal principio che "alla base di 
un problema di relazione c’è sempre un problema di comunicazione".

Lazio: reinserimento dei detenuti, idee in campo
ilgiornaleditalia.org, 25 maggio 2017
In regione Lazio proposte per avviare ad una seconda vita migliore chi ha scontato la pena. Lavoro, sport e cultura: 
tre pilastri sui quali fondare un reale reinserimento dei detenuti, una volta scontata la pena. Se ne è parlato in 
Regione Lazio al convegno "Garantire la Giustizia: corretta e giusta integrazione per la sicurezza", organizzato dal 
Forum Nazionale dei Giovani, dall’Associazione "Gruppo Idee" e dalla Commissione di Vigilanza sul Pluralismo 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



dell’Informazione della Regione Lazio, presso la Sala G. Mechelli.
Al dibattito, moderato dal giornalista Rai Bruno Vespa, hanno partecipato figure politiche e istituzionali tra cui il 
sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, il vicepresidente del consiglio regionale Massimiliano Smeriglio, i 
consiglieri regionali Cangemi e Righini.
La tesi portata al convegno dai promotori è chiara: occorre lavorare al reinserimento del reo nella società, che dopo 
aver scontato una giusta pena a seguito di un giusto processo, torna in libertà. Per far sì che, ha sottolineato la 
vicepresidente di Gruppo Idee Germana De Angelis, il modello carcerario si evolva positivamente creando non un 
detenuto modello bensì un cittadino modello.
Un obiettivo che viene inseguito attraverso alcuni progetti come ad esempio l’attivazione di corsi universitari nel 
carcere di Frosinone in collaborazione con l’università di Roma Tor Vergata, oppure le giornate dedicate al retake e 
al decoro urbano a Terni, o ancora il laboratorio sartoriale di Neroluce e l’esperienza sportiva dei Bisonti nell’ambito
 del rugby o della nazionale Rebibbia composta da detenuti e agenti di polizia penitenziaria, nell’ambito del calcio.
Un lavoro incoraggiato dal Forum nazionale Giovani, che ha insistito con Luigi Iorio e Flavia Cerquoni 
sull’importanza di guardare soprattutto alle fasce di detenuti più giovani, con il Garante dei Detenuti Stefano 
Anastasia che ha speso le sue parole sulla condizione dei penitenziari del Lazio. Ma l’importanza 
dell’appuntamento, e la speranza che vi possano essere sviluppi positivi e soprattutto concreti alle idee messe in 
campo, è data appunto dalle presenze istituzionali, a partire dal già citato sottosegretario Ferri, da autorevoli 
rappresentanti della magistratura ed anche dell’amministrazione penitenziaria stessa, con le direttrici di Regina Coeli
 Silvana Sergi e di Rebibbia Rosella Santoro.

Pistoia: "Io, Dante, Rebibbia". La lectio di Albinati ai Dialoghi sull’uomo
di Chiara Dino
Corriere Fiorentino, 24 maggio 2017
Edoardo Albinati, ospite a Pistoia, parlerà del suo lavoro di prof in carcere "Leggere una terzina è educazione alla 
legalità: non esiste contenuto senza il rispetto delle regole".
Non ha risposte Edoardo Albinati. La sua lectio - a Pistoia sabato 27 in piazza San Bartolomeo durante la tre giorni 
dei "Dialoghi sull’uomo" al via venerdì 26 - apre piuttosto una domanda: La cultura come riscatto? si legge nel 
programma. Oltre 20 anni di esperienza da professore di italiano e storia a Rebibbia e la certezza che fare il possibile
 non esime dal fallimento.
"Quello che dirò - spiega - è che riscatto in carcere è una parola che significa altro rispetto al fuori, e cioè la 
possibilità di cambiare il proprio destino, invertire la tendenza di quel determinismo per cui, se sei figlio di una certa 
cultura, se sei nato in una certa famiglia e in un certo Paese sei necessariamente portato a delinquere. In questo 
contesto riuscire a non delinquere più, o a non farlo per necessità, avere dunque consapevolezza delle proprie azioni,
 è già riscatto. Ma voglio dire, perché l’ho sperimentato, che non è scritto da nessuna parte che questo riscatto la 
cultura e il nostro lavoro lo portino.
La possibilità del fallimento di noi professori, come di tutti gli uomini, in ogni giorno e in ogni faccenda della loro 
vita, è altissima. Dovremmo ricordarcelo anche se la cultura performativa e del successo di cui siamo parte non 
prevede l’accettazione dell’insuccesso. Chi, come me, lavora in un luogo deprivato come Rebibbia, deve tenerlo a 
mente".
Non sembri il suo ragionamento volto a gettare la spugna per sposare la filosofia del "tutto ciò che viene è tanto di 
guadagnato". A scendere nel dettaglio le sue lezioni e i suoi incontri con ragazzi o uomini adulti (italiani e stranieri) 
suggeriscono riflessioni e suggestioni per nulla scontate. Per esempio, gli abbiamo chiesto cosa insegna e lui ci ha 
spiegato che sì, segue i programmi ministeriali, (le sue sono classi di un istituto professionale), ma con degli 
accorgimenti speciali. "In primo luogo devi sapere - spiega - che può succedere in qualsiasi giorno che un tuo allievo
 sia spostato in un altro carcere, sia impegnato a processo o venga liberato. Dunque ogni lezione, pur seguendo un 
programma, deve essere conclusa alla fine dell’ora, un unicum insomma".
Non basta: "Va ricordato che le carceri sono luoghi profondamente deprivati da ogni punto di vista, ma visivo e 
uditivo in primo luogo. A Rebibbia si vedono solo mura, sbarre e pezzi di cielo, la bellezza è assente in ogni forma. 
È stato scientificamente accertato che il primo dei sensi a subire dei danni è la vista. Dunque portare anche la stampa
 di un’opera d’arte è già dare un’opportunità di migliorare la qualità della sua vita a chi vive lì dentro. A me una 
volta è stata chiesta una raffigurazione della Resurrezione e ho stampato per loro Piero della Francesca. Un altro 
giorno ho portato, per appenderlo in classe, un particolare di Ade che rapisce Proserpina del Bernini con le ma- ni 
che affondano nelle schiena.
Ebbene qualcuno l’ha rubata, deve essersela portata in cella. Stesso ragionamento va fatto per l’udito. In carcere si 
sentono urla o rumori di lucchetti. Solo ascoltare della musica o recitare con loro dei versi ha delle ricadute 
importanti. Serve quanto meno a rendere migliore il loro stare al mondo anche se per un tempo ridotto". E questo 
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sarebbe già di per sé un grande successo. Come è già di per sé un contributo formativo importante insegnare agli 
alunni quanto sottintende un sonetto, un teorema o un principio della fisica. Vediamo cosa ha da dire Albinati a 
questo proposito: "Molti mi chiedono se le mie lezioni e quelle di colleghi che come me fanno il mio stesso lavoro, 
prevedano l’educazione alla legalità.
Ecco a loro posso dire che l’educazione alla legalità come la intendono loro, come un fatto di diritto e di legge, non 
serve. Ma il fatto stesso di imparare come la composizione di un sonetto prevede l’uso di regole e la necessità di 
sottostare a una forma definita ha implicazioni molto importanti. È un modo per passare loro che regole e forme non 
sono disgiunte dalla sostanza e dal contenuto. E dunque per farli confrontare con qualcosa che, o non hanno mai 
conosciuto, o che hanno sempre sottovalutato".
Le terzine dantesche, insomma, come indiretta formazione al rispetto delle regole. La cosa può avere delle ricadute 
di ogni tipo come diceva Albinati all’inizio della nostra chiacchierata ma è certo che l’impressione in termini 
emotivi e sensitivi, della lettura di un canto della Commedia come quello di Ugolino - ieri a Rebibbia hanno studiato
 proprio il XXXIII dell’Inferno - ha un impatto amplificato. "Ahi Pisa, vituperio de le genti... solo la maledizione di 
un signore del trecento della città su ragazzini di 14 o 15 anni, ma anche su uomini più adulti, risuona in modo molto
 più forte che nelle scuole "normali". Proprio perché qui non accade nulla di emotivamente rilevante. E la 
deprivazione è regola".

"Colpevoli", in un libro le storie dei detenuti che vanno "oltre le sbarre" e i pregiudizi
di Emiliano Moccia
Corriere della Sera, 23 maggio 2017
"Sono molto orgoglioso dei miei figli, sono bravi a scuola e diligenti. Hanno un’anima buona e poi, a differenza di 
altri bambini che vogliono fare a tutti i costi i grandi, i miei sono proprio bambini. È merito di mia moglie, lei è 
molto forte e sta facendo grandi sacrifici per tutti. Sapere di averla lasciata sola mi fa sanguinare il cuore, anche per 
questo sono sicuro che non entrerò più in una galera: piuttosto mangerò pane e acqua, ma qui non ci torno". B. K. ha 
39 anni ed è nato in Albania. Giunto in Italia ha conosciuto prima la droga e poi il carcere. Un lungo periodo di 
detenzione che l’ha reso triste, cupo, pensieroso. Ma il giorno della vigilia di Pasqua è uscito per il suo primo 
permesso. Fuori dalle mura del penitenziario lo aspettavano la moglie e i bambini, e per la prima volta i suoi occhi si
 sono illuminati di gioia e ha sorriso. fotocarceDonato, invece, trascorre parte del suo tempo svolgendo l’attività di 
bibliotecario in carcere. Durante l’isolamento dei primi due mesi di detenzione, infatti, ha scoperto la sua vocazione 
per la lettura, per il racconto scritto, provando con la forza della parola anche a sanare il rapporto con la sua figura 
paterna, forse alla base dello sbaglio che gli ha tolto la libertà. Le storie di Donato, Luigi, Matteo e tanti altri, sono 
un viaggio nel mondo del carcere. In particolare, nell’istituto penitenziario di Foggia.
Sono i loro i "colpevoli", quelli che hanno ricevuto una doppia sentenza di condanna: dal Tribunale che ha giudicato 
i reati che hanno commesso e da una parte di società che non crede nella loro riabilitazione e nella rieducazione. Per 
questo, alcuni di loro si sono messi in gioco. Ed hanno deciso di aprirsi, di raccontarsi, di mostrare il loro volto più 
vero, le loro fragilità, le loro paure, ma anche le loro speranze per un futuro diverso, migliore.
Il libro "Colpevoli. Vita dietro (e oltre) le sbarre" nasce con queste finalità. Un libro "scritto" nel carcere per andare 
oltre, per superare le sbarre e arrivare alle radici delle storie, dove i legami familiari si intrecciano con speranze e 
desideri. Merito della giornalista e volontaria penitenziaria Annalisa Graziano che è entrata nelle storie dei detenuti 
per restituirle alla comunità, per condividerle, per far riflettere, "per trasmettere l’idea che bisogna sempre dare una 
seconda possibilità. Perché chi ha commesso dei reati è consapevole di quello che ha fatto, ma una volta saldato il 
proprio conto con la giustizia merita una seconda possibilità, di potersi reintegrare nella società e poter riabbracciare 
i propri affetti e la propria famiglia".
La scrittura del libro, edito dalle edizioni la meridiana, viene da un percorso lontano fatto di incontri, di 
chiacchierate, di sensibilità. "Sono entrata per la prima volta in un carcere tre anni fa, per accompagnare 
un’associazione. Mentre attraversavo i cancelli, avvertivo un lieve senso di smarrimento, quel formicolio alle gambe 
tipico del salto nel buio. Durò pochi minuti. Nei corridoi delle Sezioni, passo dopo, giorno dopo giorno, scoprii i 
colori dei dipinti realizzati dai detenuti, le attività dei volontari, i sorrisi degli agenti e delle educatrici, le strette di 
mano e i saluti dei ragazzi. Una rivelazione per chi è abituato all’indifferenza della strada".
Perché il carcere è come una città invisibile che troppe spesso è tagliata fuori dalla comunità, dai percorsi di 
socializzazione. A Foggia, però, le cose vanno diversamente, anche per merito della direttrice Mariella Affatato che, 
con l’Area Educativa ed il corpo di Polizia Penitenziaria, ha dato pieno appoggio al progetto di scrittura partecipata 
che ha poi portato alla stesura del libro e sostiene numerose iniziative di volontariato.
"Quella del carcere è una popolazione detenuta che ha voglia di fare, che non vuole oziare in cella, che vuole fare 
attività, più formazione lavorativa per avere maggiori possibilità di inserimento lavorativo una volta scontata la 
pena. "Colpevoli" - spiega Graziano - è un viaggio nelle sezioni dell’Istituto Penitenziario foggiano, tra le celle, le 
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aule scolastiche, i passeggi, nella cucina e in tutti i luoghi accessibili. È, soprattutto, la rivelazione delle storie che ci 
sono dietro i nomi e le foto segnaletiche cui ci hanno abituati la cronaca nera e giudiziaria. Non solo rapinatori, 
omicidi, ladri e spacciatori, ma anche uomini, padri, figli e mariti con storie che nessuno aveva ancora raccolto". Un 
viaggio in cui parole come speranza e futuro hanno ancora un senso e segnano un traguardo importante da 
raggiungere.
"La loro speranza è di potersi costruire una vita diversa una volta usciti dal carcere. Un signore di 75 anni 
condannato all’ergastolo, proprio in questi giorni, sta preparando la richiesta di grazia perché spera ancora di uscire 
nonostante un fine pena mai. Ha ancora speranza. Così come un ragazzo di 33 anni condannato a 39 anni di carcere, 
spera, una volta scontata la pena, di poter sposare la sua compagna".
Il libro è accompagnato dalla prefazione di don Luigi Ciotti. "Queste pagine - scrive il Presidente di Libera - ci 
aiutano a ricordare che il carcere non è una terra marginale o un mondo a parte, ma un’eventualità nella storia delle 
persone. Scaturita certo da scelte sbagliate, di cui è giusto rendere conto, ma anche da opportunità negate, 
dall’assenza di alternative". L’autrice di "Colpevoli" ha rinunciato ai diritti d’autore: i proventi sosterranno attività 
nel carcere di Foggia.

Roma: diritto all’affetto, al via tre giorni sulle carceri con il Festival "Evasione possibile"
di Cristina Montagnaro
Il Messaggero, 23 maggio 2017
Innamorarsi anche dietro le sbarre di un carcere, e vivere un sentimento forte e innocente. È quello che racconta il 
bel film "Fiore" di Claudio Giovannesi. E parte proprio da qui, approfondendo il diritto all’affettività, insieme alle 
necessità e alle richieste dalle popolazione carceraria femminile e minorile e alle legislazioni emergenziale, 
"L’evasione possibile, il carcere, la vita e i diritti". Si tratta della VII edizione del Festival di Storia, che si terrà 
presso l’università La Sapienza, alla facoltà di Giurisprudenza e al Nuovo Cinema Palazzo, dal 26 al 28 maggio.
Ci saranno tre giorni tre giorni di incontri, proiezioni, spettacoli teatrali, esposizioni e concerti. Saranno raccontate le
 storie della popolazione carceraria e si cercherà di approfondire i loro problemi quotidiani come: l’emarginazione e 
l’impermeabilità verso l’esterno, la violenza tra custodi e custoditi, l’eterna contraddizione tra le finalità dichiarate di
 recupero sociale e quelle attuate mediante radicate prassi carcerarie.
Nella kermesse un grande spazio sarà dato a chi opera nel settore carcerario come: psicologi, terapisti e pedagogisti 
che con il loro lavoro danno un’altra possibilità di vita ai reclusi. Tra gli strumenti più utili al cambiamento c’è 
sicuramente il teatro, che si pone come forte agente di rinnovamento. Uno degli obiettivi del festival - spiegano gli 
organizzatori - "è quello di cercare di portare alla luce, tra le diverse forme di detenzione che coesistono nel carcere 
contemporaneo, quei modelli che rispettano i diritti fondamentali della persona umana".
Tra gli appuntamenti più importanti del festival che toccano il tema del diritto all’affettività in carcere venerdì 26 
maggio alle ore 17 ci sarà una tavola rotonda alla quale parteciperanno: Rita Bernardini, Partito Radicale 
Transazionale, Sandro Bonvissuto, scrittore, Pasquale Bronzo, ricercatore di procedura penale presso "La Sapienza" 
e insegna diritto penitenziario, Silvia Talini, Diritto Costituzionale e Valentina Esposito, regista e autrice, ha 
lavorato per oltre un decennio all’interno della casa circondariale di Roma Rebibbia e nel 2014 fonda Fort Apache 
Teatro, compagnia di attori detenuti in misura alternativa ed ex detenuti, esterna al carcere. Ci saranno anche alcuni 
attori detenuti in misura alternativa ed ex detenuti della Compagnia Fort Apache Teatro.
Spazio anche alla musica con il concerto di Flavio Giurato e momenti anche di enogastronomia con "Ricette dal 
carcere", previsto per domenica 28 maggio alle ore 12.00 presso il nuovo cinema palazzo, dove si cimenteranno ai 
fornelli gli attori ex detenuti della Compagnia Fort Apache Teatro e i cuochi de Il Centro Onlus, Centro Permanente 
per la Prevenzione alle Tossicodipendenze.
Alle 18, sempre di domenica 28 maggio, la giornata sarà dedicata ai minori e alla giustizia ripartiva, in occasione 
verrà proiettato alle ore 18.00 il film "Fiore" di Claudio Giovannesi. Interverranno anche il regista di Fiore e Daphne
 Scoccia, attrice protagonista. Nel corso delle tre giornate ci sarà spazio anche all’arte con una mostra fotografica dal
 titolo "Guardami Fuori Non Guardarmi Dentro" a cura di Il Centro Onlus e un’altra a cura di Danilo Garcia Di Meo 
dal titolo "Le Donne del Muro Alto". E poi ancora una mostra delle realizzazioni artigianali delle detenute del 
Carcere Femminile di Rebibbia a Roma.
Per maggiori informazioni: "L’evasione possibile, il carcere, la vita i diritti", 26-27-28 maggio 2017 Nuovo Cinema 
Palazzo, Piazza dei Sanniti 9, biglietto per le proiezioni dei film e concerti 5 euro.

Fossombrone (Pu): detenuti a lezione con gli universitari
di Maria Concetta De Simone
ifg.uniurb.it, 23 maggio 2017
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L’Ateneo di Urbino nella top ten per la "Terza missione". Tra i detenuti del carcere di Fossombrone c’è un padre che
 durante gli incontri con il figlio parla di storia, di letteratura e di quanto sia difficile imparare l’inglese a una certa 
età. C’è anche un nonno che non potendo leggere le favole ai nipoti ha deciso di far loro un regalo simbolico ma che 
ha molto più valore. Vuole dimostrare che è in grado di fare anche qualcosa di positivo così da poter diventare, 
forse, anche un esempio.
Perché non è mai troppo tardi per tornare sui libri e laurearsi. A Fossombrone, da gennaio 2016, l’Università di 
Urbino ha portato lezioni ed esami. I detenuti possono studiare Giurisprudenza, Informazione media e pubblicità, 
Scienze dell’educazione, Scienze politiche economiche e del governo, Scienze e tecniche psicologiche, Scienze 
umanistiche, Sociologia e servizio sociale, direttamente dentro l’Istituto penitenziario.
È anche grazie a questa iniziativa che l’Università di Urbino è tra le prime otto d’Italia per le attività di "Terza 
missione": quella che favorisce l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza, contribuendo 
allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società, secondo un’indagine dell’Osservatorio Socialis.
Il Polo universitario all’interno della Casa di reclusione è coordinato dalla professoressa Daniela Pajardi, dal 
prorettore alle attività di Terza missione Fabio Musso e ha come dipartimento di riferimento quello di Studi 
umanistici (Distum). Sono 12 i detenuti che partecipano al progetto e che vivono questa "realtà gratificante sia dal 
punto di vista professionale che dal punto di vista personale. Peccato che sia anche poco conosciuta, ma sul sito 
dell’Università sta per essere inaugurato un blog così da ‘diffonderè in qualche modo quest’esperienza" racconta la 
stessa Pajardi.
Studenti dentro e studenti fuori
Per questo progetto, i detenuti hanno l’occasione di incontrare e confrontarsi con gli studenti universitari, gli 
appuntamenti spesso si sviluppano seguendo alcune tematiche incentrate sullo studio: come si studia, come ci si 
concentra e come si affrontano gli esami. "Durante gli incontri con gli studenti universitari, i detenuti danno una 
grande lezione sul piano motivazionale - spiega la Pajardi - ciò che li motiva a intraprendere questo percorso è solo 
un interesse culturale. Vogliono tenere sveglia la loro mente, la loro curiosità. Molti di loro hanno pene molto lunghe
 quindi non lo fanno per una prospettiva di lavoro ma per cultura e questo è importante. Per loro è anche un modo 
per riappropriarsi del tempo. In un carcere il tempo scorre lento, le giornate sono lunghe e vuote, avere una scadenza
 - come per esempio un appello d’esame - serve a scandirlo e a tenerli impegnati".
"Si trasmettevano l’ansia da esame", racconta la professoressa Anna Tonelli, docente di storia contemporanea. Il 
carcere è l’unica istituzione alla quale non abbiamo alcun accesso. Il fatto di avere un confronto con dei detenuti che 
studiano aiuta molto, così aiutiamo gli studenti a combattere lo stereotipo nei confronti del carcere: una strategia è 
sicuramente quella del contatto che deve avvenire tra persone che hanno qualcosa in comune. Non conta più l’età o il
 vissuto.
Anna Tonelli crede molto in questo progetto e nei benefici che può portare, da una parte e dall’altra: "Questi sono 
studenti che trovano nell’idea del percorso universitario delle motivazioni diverse da quelle di un ventenne. C’è chi 
lo fa per dimostrare ai familiari di aver sbagliato nella vita ma di avere un’opportunità. Togliersi quell’etichetta di 
rifiuto umano che la società gli attribuisce". Un’esperienza importante anche per gli stessi professori: "Il rapporto 
che si crea con noi docenti è intenso e di riconoscenza. Le lezioni nel carcere sono principalmente un momento 
umano. Si sentono lusingati che il mondo esterno si occupi di loro perché vedono che qualcuno ha fiducia e crede 
che possano fare qualcosa di diverso nella loro vita che non è l’esperienza detentiva e l’esperienza di deviazione che 
li ha portati li. E poi… io ho uno studente di quarant’anni che ha fatto un esame di storia contemporanea brillante. 
Non sentivo da anni una cosa del genere".    
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L’istruzione in carcere, una scuola davvero "buona"
di Annarita D’Agostino
lametasociale.it, 22 maggio 2017
Dalla fine degli anni 90, il progetto ha portato ad erogare più di mille corsi, ai quali hanno preso parte quasi 18mila 
detenuti, con il rilascio di oltre 5000 qualificazioni tra titoli di studio e attestati vari. 370 le scuole superiori nelle 
carceri e 8mila gli studenti che le frequentano.
Esiste una scuola davvero "buona", e ne fanno parte 370 sedi e 8mila studenti: sono i numeri del mondo 
dell’istruzione "parallelo" che opera negli istituti penitenziari italiani. Questa volta è il Sud che batte il Nord: le sedi 
scolastiche di secondo grado sono 60 in Sicilia, 44 in Campania, 32 nel Lazio, 30 in Emilia Romagna e Lombardia. 
Seguono le altre regioni.
Degli 8.000 detenuti che frequentano i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, più della metà seguono 
corsi professionali (698 nel settore Industria e artigianato e 3.462 nel settore servizi), oltre tremila quelli di istruzione
 tecnica (1.838 nel settore economico e 1.261 nel settore tecnologico), 750 seguono i percorsi artistici.
Le "superiori in carcere" fanno parte di un progetto educativo e rieducativo partito alla fine degli anni 90 con 
un’apposita ordinanza del ministro dell’Istruzione, che ha istituto i cosiddetti "Centri Territoriali Permanenti per 
l’educazione degli adulti" con la finalità di curare, "d’intesa con gli istituti penali, iniziative per lo svolgimento di 
attività di educazione degli adulti nelle carceri, assicurando in ogni caso l’offerta negli istituti penali minorili".
Oggi, i risultati sono positivi: i dati consolidati più recenti risalgono all’anno scolastico 2011/2012 ma certificano 
che già 5 anni fa sono stati erogati più di mille corsi in totale, frequentati da quasi 18mila detenuti, e sono state 
rilasciate oltre 5000 qualificazioni tra titoli di studio e attestati vari; "significativa" anche l’attività di istruzione 
realizzata dal sistema scolastico negli istituti penitenziari attraverso l’attivazione da parte del Miur di quasi 250 
scuole carcerarie, con il contributo del sistema di formazione professionale e del terzo settore, e l’autorizzazione di 
centinaia e centinaia di posti e di cattedre.
Nel 2012 l’istruzione in carcere è stata ricondotta con un apposito provvedimento normativo al nuovo sistema di 
istruzione degli adulti, istituito con il Dpr 263/12, e la gestione amministrativa, organizzativa e didattica delle 
"scuole carcerarie" è stata affidata ai Cpia (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) e alle istituzioni 
scolastiche di secondo grado.
Il ministero dell’istruzione attribuisce all’iniziativa "un valore inestimabile". Valore confermato dall’esperienza di 
Maria Consolata Franco, da 33 anni insegnante di Italiano, Educazione civica, Storia e Geografia all’Istituto Penale 
Minorile di Nisida, Napoli, e vincitrice del premio Teacher Prize: "A Nisida - spiega all’agenzia di stampa 
Adnkronos - ho imparato ad insegnare sperimentando sulla mia pelle tutte le difficoltà di avviare curiosità e interessi
 culturali nei ragazzi dalle pesanti esperienze di vita, che dalla scuola si sono, o sono stati, allontanati. I ragazzi - 
aggiunge - in generale non hanno un buon rapporto con la scuola, sono per la maggior parte analfabeti di ritorno e, il 
problema maggiore è che non hanno nessuna motivazione allo studio. Quasi tutti - evidenzia - sono convinti che la 
loro vita è quella e quella sarà".
"Quello di cui mi sono accorta - sottolinea - è che tutti i ragazzi sono coinvolgibili. Certo - precisa - con tempi 
diversi, ma un clima sereno e il rispetto dei loro problemi e vissuti fa sì che alla fine qualunque ragazzo sente 
l’esigenza di dire qualcosa di sé stesso". E, con gli stimoli giusti, di poter dare il proprio contribuito al futuro della 
comunità.

Torino: Salone del libro, dalla Toscana il premio letterario dei detenuti
di Marco Ceccarini
met.provincia.fi.it, 22 maggio 2017
È stato presentato al Salone del Libro di Torino, allo stand della Regione Toscana, il Premio letterario Casalini, 
intitolato ad Emanuele Casalini, che fu professore di liceo e preside a Piombino e docente volontario di scrittura e 
letteratura al carcere di Porto Azzurro, dove fu anche animatore del periodico La Grande Promessa, prima rivista 
carceraria sorta in Italia.
Il Premio letterario Casalini è stato fondato nel 2002, poco dopo la scomparsa del professore, dalla San Vincenzo dè 
Paoli e dall’Unitre di Porto Azzurro che lo stesso Casalini aveva contribuito a fondare. Nello scorso mese di 
novembre si è tenuta la sedicesima edizione del Premio, il cui scopo è fornire nuovi incentivi ed inedite occasioni di 
riabilitazione ed elaborazione delle proprie esperienze e dei propri vissuti a chi si trova a vivere l’esperienza della 
reclusione.
Oggi il Premio letterario Casalini è organizzato, oltre che dall’Unitre di Porto Azzurro, anche dall’Unitre di Volterra 
in collaborazione con il Salone del Libro e con Presìdi del Libri del Piemonte. La giuria del Premio letterario 
Casalini è presieduta da Ernesto Ferrero, già direttore del Salone torinese. Nel comitato d’onore figurano, tra gli 
altri, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e l’assessore regionale Cristina Grieco.
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"Nel Premio Casalini, che con consapevole soddisfazione portiamo all’attenzione dell’opinione pubblica, i 
protagonisti sono i detenuti. Veramente, in questo caso, la cultura vola oltre i confini, come dice lo slogan della 
nostra Regione a Torino, ed aggiungerei anche oltre i muri del carcere perché le persone possono maturare e 
crescere, attraverso la scrittura, anche all’interno di una casa di reclusione", ha detto l’assessore Cristina Grieco, che 
ha le competenze ad Istruzione, formazione e lavoro.
"Scrivere non solo aiuta a comunicare ma anche rende meno gravoso il peso della solitudine e della costrizione che 
una persona vive all’interno del carcere", ha aggiunto Lucia Paperetti, vedova Casalini, che fa parte anche della 
segreteria organizzativa del Premio. La signora Casalini ha poi sottolineato: "Scrivere apre a un’altra libertà, quella 
che permette di ritrovare i propri sentimenti ed i propri sogni, esprimerli assieme alle speranze, alla proiezione verso 
il futuro e verso il miglioramento che nessuno può togliere a nessuno".
Nel pomeriggio di ieri, domenica 21 maggio, alla presentazione del Premio letterario Casalini sono intervenuti 
quattro vincitori delle edizioni precedenti e uno dell’ultima edizione. In tutto, cinque tra detenuti ed ex detenuti. I 
loro nomi sono Mohammad Arshad, Aral Gabriele, Carmelo Gallico, Vittorio Mantovani e Domenico Strangio. Tre 
di questi ora sono uomini liberi, mentre due sono ancora detenuti o in regime di semi-libertà e sono stati autorizzati 
dai loro carceri a partecipare al Salone di Torino. Alcuni di loro si sono presentati accompagnati dai familiari. Il 
Premio letterario, d’altronde, serve anche questo: a far sì che i familiari, in qualche occasione, possano stare vicini e 
sentirsi orgogliosi dei congiunti che si trovano a vivere da detenuti l’esperienza del carcere.

Milano: oltre le mura, poesie dal carcere
di Roberta Pasetti
vulcanostatale.it, 21 maggio 2017
A distanza di una settimana dall’incontro tenutosi in occasione del Festival Internazionale della Poesia al Mudec, si 
terrà questa sera la Poetry Slam di "Poesie in carcere", "una sfida all’ultimo verso, un duello all’arma della poesia, 
una competizione letteraria democratica con il trionfo del voto popolare". L’iniziativa è organizzata dal Laboratorio 
di lettura e scrittura creativa del carcere di Opera, che si prodiga da oltre 20 anni per ricordare alle persone detenute -
 i volontari, durante il festival, hanno insistito su questa definizione - che la dimensione umana permane anche in 
assenza della libertà, per far scoprir loro che la bellezza può essere trovata ovunque.
Con l’incontro di sabato 13 i volontari del laboratorio hanno portato oltre le mura del carcere la voce delle persone 
recluse e, leggendo le loro poesie al pubblico, si sono fatti mediatori di sentimenti che nessuno può conoscere 
meglio. Le poesie hanno un’alta qualità artistica ed un’efficacia sorprendente: sebbene ne siano state lette molte il 
pubblico continuava ad essere avido di nuovi versi e mai stanco di scoprire quella realtà.
Successivamente è intervenuto anche un ex detenuto, che aveva partecipato in prima persona all’iniziativa 
volontaria. Del suo discorso colpiva, innanzitutto, l’esattezza del lessico, la lucidità del ragionamento grazie al quale 
è riuscito a trasmettere ogni sua idea ed ogni sentimento: proprio questo intervento ha permesso di capire appieno 
l’enorme utilità del laboratorio, che va oltre l’incentivazione alla creatività.
Il lavoro dei volontari riesce, infatti, dove le istituzioni non arrivano: attraverso la cultura e l’arte vengono riabilitati 
non solo gli individui, ma le loro capacità assopite. È stato fatto notare che, ben prima dell’esperienza del carcere, 
queste persone avevano perso la speranza e l’amore di sé, sentendosi abbandonati dalla comunità. Molti di loro, 
come sottolineato dai volontari, entrano in carcere senza una cultura decente, vittime di una situazione difficile e 
troppo spesso ignorata, nascosta. La stessa situazione di disagio è stata accusata dall’ospite, che l’ha vissuta in prima
 persona, ma lui stesso si fa testimone anche del percorso incentivato dal laboratorio: un percorso di crescita 
intellettuale che ha permesso il reinserimento nella società. Il laboratorio non è terapeutico solo per coloro che 
usciranno dal carcere, ma anche per chi dovrà scontare l’ergastolo. A questo proposito è stata letta la poesia di un 
ergastolano: si comprende così come l’iniziativa dei volontari possa permettere, anche a chi sa che non uscirà dalle 
mura del carcere, di trovare un mondo interiore ed equilibrato, ove rifugiarsi per sopportare la reclusione e, da questa
 riflessione, creare arte.
L’educazione artistico-letteraria, il supporto umano donato alle persone detenute, lo scambio di esperienze e la 
disponibilità a comprendersi vicendevolmente fa del Laboratorio di lettura e scrittura creativa uno strumento per 
offrire una visione di un angolo di mondo, qual è il carcere, a chi non ne ha idea; per reinserire le persone detenute 
nella società civile - talvolta anche solo grazie ai loro versi e pensieri pubblicati nelle antologie - e per avvicinarli ad 
una più profonda e personale concezione di giustizia, vicina alla ?a???a?a??a greca: la concezione del bene connessa
 all’azione dell’uomo con cui si sostiene che vi sia una complementarità tra "bello" e "buono": ciò che è bello non 
può non essere buono e ciò che è buono è necessariamente bello.

Torino: "Oltre il confine delle sbarre", il teatro in carcere al Salone del Libro
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di Giorgia Gariboldi
futura.news, 21 maggio 2017
"Il teatro ha il potere di andare oltre il pregiudizio e lo stereotipo, di ridare dignità a persone a cui il carcere 
impedisce di rimettersi in gioco e di rivedere una parte di sé". Sono le parole di Grazia Isoardi, regista 
dell’associazione "Voci Erranti", che dal 2002 dirige il laboratorio teatrale del carcere di Saluzzo. Il confine, tema 
scelto per la trentesima edizione del Salone del Libro, è anche quello delle sbarre, simbolo di reclusione e 
allontanamento dalla società.
"Il carcere italiano non è adeguato all’articolo 27 della Costituzione" lamenta Bruno Mellano, Garante delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte. Troppo spesso i principi di umanità 
della pena e rieducazione del condannato vengono ignorati. Una situazione che nel 2009 ha portato l’Italia a essere 
condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per violazione del "divieto di trattamenti inumani e 
degradanti".
"C’è l’esigenza di una esecuzione penale e una carcerazione diverse" dice Mellano. Una questione complessa, che i 
laboratori teatrali non hanno la pretesa di risolvere ma quantomeno di affrontare. "Il teatro", spiega,"è il bandolo di 
una matassa intricata e certe volte drammatica: la questione dei suicidi in carcere è nota, tra i detenuti ma anche tra 
gli agenti della Polizia Penitenziaria, il Corpo di Stato con la più alta percentuale di suicidi".
Dalla prima esperienza di detenuti-attori, il 5 luglio 1982, con uno spettacolo nato a Rebibbia, i laboratori teatrali in 
carcere si sono moltiplicati. Oggi sono oltre cento le compagnie che lavorano nei 191 istituti penitenziari italiani e 
che operano per trasformare iniziative accolte dalle amministrazioni carcerarie come passatempo in strumento di 
recupero. "Chi fa teatro in carcere torna a delinquere molto più difficilmente" osserva Valeria Ottolenghi, membro 
del Coordinamento nazionale Teatro e carcere, "gli spazi e i tempi speciali di questo luogo si traducono in esiti 
altrettanto speciali. E sempre più di qualità".
Il regista Mimmo Sorrentino ha portato le detenute in regime di alta sicurezza della Casa di reclusione di Vigevano 
sul palco del Teatro Stabile di Torino con lo spettacolo "L’infanzia dell’alta sicurezza". "Quelli del carcere non sono 
teatri stabili, sono instabilissimi" ironizza. Le difficoltà infatti ci sono, come nota anche Grazia Isoardi: "Si tratta di 
attivare un laboratorio teatrale in una struttura dove anche l’architettura è punitiva, i tempi sono fermi, le persone 
cambiano per i trasferimenti e il personale non vede di buon occhio il progetto".
I laboratori teatrali in carcere vanno nella direzione delle misure alternative, favorendo il reinserimento sociale del 
detenuto. "Non solo attori" precisa Isoardi "ci sono tante maestranze. Persone che imparano un mestiere spendibile 
all’esterno". Il teatro dunque può aiutare a superare il confine tra esterno e interno, ricordando che "parlare di carcere
 è parlare di società, non di qualcosa di estraneo", puntualizza il direttore della Casa di Reclusione di Saluzzo, 
Giorgio Leggieri. Un lavoro di innesto tra fuori e dentro di cui tutti beneficiano. In primo luogo i detenuti. Alle 
donne di Vigevano impegnate al Teatro Stabile, il magistrato di sorveglianza ha concesso un permesso di "necessità 
con scorta".
Una decisione significativa, che definisce la cultura necessaria e rimuove gli ostacoli a tale necessità. Poi il teatro, 
che in questo modo smette di essere autoreferenziale per "abitare la città". Ma anche, e soprattutto, l’intera società. 
"In quanto cittadini" conclude Grazia Isoardi "dobbiamo tenere presente che c’è un dopo, che la pena finisce e i 
detenuti escono dal carcere. Pensare al come farli uscire è fondamentale: una persona privata della sua dignità sarà 
più arrabbiata di prima".

I detenuti a lezione per avere un lavoro
di Remo Quadri
Corriere Adriatico, 21 maggio 2017
Dai corsi di alfabetizzazione in lingua italiana a quelli di istruzione primaria, dalle medie alle superiori. Sono ben 
370 le sedi scolastiche presso gli istituti penitenziari italiani dove poco più di 8mila studenti detenuti sono iscritti 
alla secondaria di secondo grado. La Regione con il maggior numero di sedi è la Sicilia con 60, seguita dalla 
Campania con 44, dal Lazio con 32, Emilia Romagna e Lombardia con 30.
Venticinque sedi si trovano in Calabria e in Puglia mentre in Toscana se ne contano 24, in Piemonte 22, 13 in 
Veneto, 12 in Liguria, 9 in Sardegna e Umbria, 8 in Abruzzo, 7 in Basilicata, 6 in Friuli e Marche, 6 in Molise e 1 in 
Trentino. Degli 8.000 detenuti che frequentano i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, 750 seguono i 
percorsi dei licei artistici ed oltre tremila quelli dell’istruzione tecnica (1.838 nel settore economico e 1.261 nel 
settore tecnologico); ma i percorsi che fanno registrare il maggior numero di frequentanti sono quelli dell’istruzione 
professionale: oltre 4.000 (698 nel settore Industria e artigianato e 3.462 nel settore servizi). La materia 
dell’istruzione negli istituti penitenziari è attualmente disciplinata da due articoli (41 e 43) del Regolamento recante 
norme sull’ordinamento penitenziario (Dpr 230 del 30 giugno 2000) e dal DPR 263/12 (come disciplinato dal DI 12 
marzo 2015) che ha ricondotto la materia al nuovo sistema di istruzione degli adulti, istituito appunto con il DPR 
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medesimo.
Per la verità, già sul finire degli anni 90, un’apposita ordinanza dell’allora Ministro dell’Istruzione (OM 455 del 28 
luglio 1997), con la quale venivano istituti i Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti, assegnava a 
quest’ultimi il compito di assumere, "d’intesa con gli istituti penali, iniziative per lo svolgimento di attività di 
educazione degli adulti nelle carceri, assicurando in ogni caso l’offerta negli istituti penali minorili", ivi compresa 
quella relativa ai corsi di istruzione. Da allora, l’offerta formativa negli istituti penitenziari è cresciuta, si è 
consolidata, sviluppata e potenziata; nel solo a.s 2011/2012 - ultimo anno di cui si dispone di dati consolidati in serie
 storica - sono stati erogati più di mille corsi che hanno visto una frequenza di quasi 18mila detenuti con oltre 5000 
qualificazioni rilasciate (tra titoli di studio e attesati vari); una significativa attività di istruzione realizzata dal 
sistema scolastico negli istituti penitenziari attraverso l’attivazione da parte del Miur di quasi 250 scuole carcerarie e
 l’autorizzazione di centinaia e centinaia di posti e di cattedre; una significativa attività di istruzione che, in ogni 
caso, il sistema scolastico ha assicurato anche grazie al contributo del sistema della formazione professionale e del 
terzo settore. Nell’Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione, n. 455 del 29 luglio 1997, si affida ai Centri 
Territoriali Permanenti, d’intesa con gli istituti penitenziari, lo svolgimento di attività di educazione degli adulti 
nelle carceri e, in particolare, negli istituti penali minorili. Infine, la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione,
 n. 22 del 6 febbraio 2001, ribadisce la necessità di realizzare percorsi individuali di alfabetizzazione in quanto 
strumenti di promozione sociale destinati ai soggetti deboli, tra i quali i detenuti. Infine, come già ricordato, recenti 
disposizioni hanno ricondotto l’istruzione in carcere al nuovo sistema di istruzione degli adulti, istituito con il Dpr 
263/12.
A seguito di ciò, la gestione amministrativa, organizzativa e didattica delle "scuole carcerarie" è stata affidata ai 
Cpia e alle istituzioni scolastiche di secondo grado dove sono incardinati i percorsi di secondo livello. Inoltre, il DI 
12 marzo 2015 applicativo del DPR 263/12, ha ribadito il principio in base al quale la programmazione, 
progettazione e realizzazione dei percorsi di istruzione negli istituti penitenziari deve tener conto della peculiarità 
degli spazi, dei tempi e dell’utenza carceraria e a tal proposito ha disposto una serie di "misure di sistema" capaci da 
attivare al fine di assicurare "metodi adeguati alla condizione dei soggetti e soluzioni organizzative coerenti con il 
principio di individualizzazione del trattamento penitenziario".

Torino: teatro-carcere, detenuti in scena a metà per diventare un tutt’uno
di Michele Sciancalepore
Avvenire, 19 maggio 2017
Nel carcere delle Vallette il regista Claudio Montagna guida i suoi speciali attori ispirandosi al Cantico dei Cantici 
per far loro riscoprire la forza e il senso dell’affettività perduta
Detenuti in scena a metà per diventare un tutt’uno. "Se sapevo che c’era il teatro non sarei finito qua dentro". Parola 
di detenuto. Anzi di due diversi detenuti che a distanza di svariati anni hanno confidato l’importanza cruciale del 
teatro come deterrente alla chiusura fisica e mentale a una stessa persona: Claudio Montagna, regista che dal 1993 ha
 a che fare con le pene degli animi, più che con quelle giudiziarie, dei carcerati delle Vallette di Torino (1.400 
"ospiti" per 800 posti, tra cui "AS", alta sicurezza, "sex offenders", leggi pedofili, e "isolati"), le maneggia con 
sapiente premura e le sublima in forma artistica.
Fa teatro in carcere, si dovrebbe sintetizzare. A vederlo in azione si direbbe piuttosto che porta folate di vita e libertà
 in carcere. E lo conferma Becky, nigeriana di 34 anni ma che sembra un adolescente nell’aspetto e nello spirito: 
"Per me fare teatro è una boccata di ossigeno. Anche se sono dentro, mi fa sentire fuori". Comunque noi sapevamo 
che c’era il teatro nelle Vallette, ora Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno", e lì dentro ci siamo finiti, 
volontariamente, per alcune ore, sinceramente non tanto attratti da un palcoscenico dietro le sbarre (realtà diffusa e 
da tempo incentivata, da Rebibbia a Roma al carcere di Opera alle porte di Milano, al carcere di Volterra con la 
Compagnia della Fortezza) quanto colpiti dalla coraggiosa scelta dell’argomento rappresentato: i sentimenti, l’amore
 di chi vive in reclusione.
Nessuna metafora sull’evasione attraverso il potere immaginifico e catartico dell’arte, nessuna ars dicendi, casomai 
ars amandi, non intesa però come arte della seduzione ma come indagine artistica su un tema delicatissimo, quasi un 
tabù, di certo una croce: come vive, o meglio, come non vive l’amore il prigioniero? Quale valore, ruolo, spazio 
hanno eros e agape nella vita reclusa e penalizzata dei carcerati?
Domande tremende che Claudio Montagna pone con asciuttezza e chiarezza coniugandole con gli affascinanti versi 
del più sublime dei poemi amorosi della Bibbia. Meditazioni sul Cantico dei Cantici è infatti il sottotitolo di questa 
messinscena che ha invece un titolo per nulla filosofico ma lapidario, laconico e che in due sillabe scaglia una 
denuncia, Metà, reso ancora più esplicito dalla citazione di un detenuto anonimo: "Da quando non ci sei, a me non 
resta altro che la metà di me…".
L’evento, realizzato da Teatro e Società con il sostegno della Compagnia di San Paolo, offerto a 150 spettatori a 
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sera, ha il carattere della straordinarietà. Nulla di eccezionale nella sua fattura scenica e interpretativa, anzi la 
valenza amatoriale prevale e i sessanta minuti dello spettacolo scorrono un po’ faticosamente e in modo 
frammentario fra esternazioni liriche attinte al Cantico o estemporanei spaccati sui sogni e le ansie dei reclusi, azioni
 acrobatiche e visioni simboliche; il tutto intervallato da sporadici interventi di due studentesse di Giurisprudenza 
che disputano e danno voce alle paure e ai giudizi della società civile, citano articoli dell’ordinamento penitenziario 
che regolano i colloqui con i detenuti, rammentano che l’Italia, a differenza di 31 Stati sui 47 del Consiglio 
d’Europa, non consente le visite affettive all’interno della realtà carceraria.
Di singolare c’è che per la prima volta otto donne della sezione femminile calcano il palco a fianco di quattordici 
detenuti. Un motivo di grande emozione anche per Michele, 43 anni, che dal 1992 entra ed esce dai penitenziari e 
non nasconde la sua gioia: "È bellissimo! Anche mia moglie è detenuta qui, i nostri sguardi si incrociano, ma al di 
fuori del teatro e dei colloqui non ci possiamo parlare. Comunichiamo solo disegnando le parole con gli accendini di
 notte e con le lenzuola di giorno".
Di altrettanto unico c’è la decisione di Claudio Montagna di realizzare per la prima volta dopo venticinque anni una 
rappresentazione esclusivamente ispirata agli affetti coniugali e familiari in carcere: "Mi ci è voluto quasi un quarto 
di secolo - confessa il regista - per maturare questa scelta; l’argomento scatenava sempre reazioni emotivamente forti
 e spesso incontrollabili, ma poi ho capito che non potevo più eludere la questione: le relazioni affettive sono un 
alimento per noi e se non ci si nutre di questo cibo ci si dimezza. Il carcere ti fa perdere l’altra metà e restituisce alla 
società persone dimezzate".
Montagna, che dal 1993, quando le carceri pullulavano di detenuti con l’Aids che avevano una condanna penale 
superiore alla sentenza del medico, di sofferenze ne ha viste tante "tra suicidi e gente che non vedeva l’ora di uscire 
e poi tornava perché non trovava più la famiglia o da mangiare" e sa bene di non poter dare risposte col suo 
spettacolo. Spera piuttosto nel valore della condivisione fra palco e platea e nella possibilità che nelle coscienze dei 
cittadini liberi faccia breccia l’invito accorato che i suoi detenuti-attori dalla scena lanciano in uno dei momenti più 
toccanti della serata: "Che la vostra presenza ci dia sollievo e dignità… Fateci riscoprire che siamo una cosa sola: 
voi e noi".

Cuneo: presentazione del libro "Fine pena mai" al carcere di Fossano
targatocn.it, 18 maggio 2017
Riceviamo e pubblichiamo il commento dei detenuti. Il futuro inizia nel presente. Il modo in cui lottiamo in questo 
preciso istante, ogni giorno che passa determina il nostro futuro.
Questo è l’orientamento mentale, spesso inconsapevole, che prevale nella vita di tutti i giorni. Nel carcere, questa 
consapevolezza, a una lettura superficiale, sembra che non si realizzi. Tanto che uno straordinario magistrato di 
sorveglianza, pochi anni fa, scrisse: "L’esecuzione della pena detentiva è la consumazione di un tempo stabilito: al 
suo termine c’è un tempo irrevocabilmente usato per nulla che non sia il suo passare".
La riflessione sul tempo "usato" è stato il momento più intenso della presentazione del bel libro di Elvio Fassone 
"Fine pena: mai" edito da Sellerio presentato presso la Casa di Reclusione di Fossano. Elvio Fassone è stato 
magistrato e componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Senatore della Repubblica per due legislature, 
è autore di numerose pubblicazioni. In un fresco tardo pomeriggio primaverile, all’interno della Casa di Reclusione è
 avvenuto un evento culturale assolutamente ordinario: la presentazione di un libro, ma che dentro un carcere assume
 un significato di eccezione.
Se poi il tema del libro nasce dalla corrispondenza, durata 26 anni, tra un ergastolano e il giudice che lo ha 
condannato, l’interesse cresce ancora di più. Quasi cento i partecipanti fra reclusi e ospiti esterni all’evento 
promosso e organizzato dal Garante Regionale Bruno Mellano, dalla Garante Comunale Rosanna Degiovanni in 
concerto con la presidente del Consiglio Comunale Rosita Serra. Era presente il lucidissimo autore, 79enne, e con lui
 il professor Maco Pelissero, docente di Diritto Penale presso l’Università di Torino, il Garante regionale dei detenuti
 Bruno Mellano con la Garante di Fossano Rosanna Degiovanni e il Direttore del carcere in missione Domenico 
Arena. Ha presieduto il dibattito la Presidente del Consiglio Comunale Rosita Serra.
"Fine pena: ora" non è un romanzo di invenzione, di fantasia, ma una storia vera, non è un ennesimo saggio sulla 
carcerazione (di cui non si sente, ora, il bisogno). Non propone acute analisi psicologiche. È, invece, la narrazione di
 uno straordinario incontro umano fra due uomini. Due uomini, di cui uno avrebbe motivo di odiare l’altro che, 
invece, mantengono per anni un colloquio continui, un diavolo, a volte, di sentimenti. Ventisei anni in cui Salvatore, 
l’ergastolano, lottando nel presente per il futuro, coltiva il desiderio di emanciparsi con lo studio, i corsi 
professionali, il lavoro all’interno del carcere, progettando la vita con Rosi, la fidanzata, investendo il suo tempo in 
progetti futuri, sogni e desideri. Il secondo, il giudice, si interroga sempre più spesso, sul senso della pena.
Il libro, donato alla biblioteca del Carcere dal Comune di Fossano, è passato di mano in mano fra i reclusi. Ha avuto 
molti lettori. Altri ne sta acquisendo giorno per giorno.
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È una lettura collettiva che è positivo sottolineare. Considerato il buon esito auspichiamo che altre iniziative simili 
vengano promosse dall’area trattamentale, vero anello di congiunzione fra il presente e il futuro dei detenuti. 
Saranno sostenuti da tutti i detenuti di buona volontà. È noto che i mezzi finanziari a disposizioni sono scarsi, gli 
educatori sono pochi e impegnati su più fronti. Sta alla volontà e alla determinazione dei singoli trovare dentro di sé 
la forza di vivere il futuro nel presente, anche in carcere, evitando di scambiare la furbizia come intelligenza e i 
muscoli come virilità. È senza dubbio, cari ragazzi, la più alta dimostrazione di virilità che si possa esprimere: quella
 di non delegare ad altri la soluzione dei nostri problemi. Per non perdere la dignità di uomini.
I detenuti della Casa di Reclusione di Fossano

Roma: l’Università Roma Tre per le carceri del Lazio, oggi l’Open Day a Rebibbia
ezrome.it, 18 maggio 2017
Oggi, 18 maggio, con inizio alle ore 15,30 (ingresso ore 14,30) l’Università degli Studi Roma Tre presenterà i propri
 corsi di studio all’istituto penitenziario di Rebibbia. Alla giornata parteciperanno sia i detenuti che stanno 
terminando i corsi di scuola superiore sia gli studenti di alcuni licei romani.
La promozione dello studio universitario negli istituti penitenziari del Lazio è un impegno assunto dall’ateneo Roma
 Tre, che a tale fine ha stipulato una convenzione con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
 e con l’Ufficio del Garante regionale dei diritti dei detenuti. A questa si accompagna il nuovo Regolamento di 
Ateneo per gli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale che prevede alcune importanti 
semplificazioni burocratiche, anche per l’iscrizione ai corsi universitari, per la prenotazione degli esami, per lo 
svolgimento delle prove, nonché per l’ingresso di docenti e tutor negli Istituti penitenziari del Lazio. L’obiettivo di 
favorire lo svolgimento del percorso di studi, agevolato dall’esonero dal pagamento dei contributi universitari, si 
accompagna alla richiesta di assunzione di responsabilità da parte dello studente, che, secondo quanto deliberato dal 
Comitato istituito in base alla convenzione, potrà mantenere l’agevolazione iniziale a condizione che consegua un 
numero minimo di crediti annui.
L’Open Day sarà anche l’occasione per illustrare le altre attività svolte da Roma Tre sui temi penitenziari, riassunte 
nel Progetto Diritti in carcere coordinato dal professore Marco Ruotolo, che mette a disposizione dei detenuti 
cliniche legali, corsi universitari e alta formazione (con il Master in Diritto penitenziario e Costituzione), tutoraggio 
degli studenti senior, attività sportive. Oltre al prof. Ruotolo, interverranno le dottoresse Valentina Cavalletti e 
Roberta Evangelista per presentare i corsi e illustrare le modalità d’iscrizione a Roma Tre.
La presentazione sarà seguita dall’anteprima dello spettacolo Hamlet in Rebibbia, con la regia di Fabio Cavalli, le 
cui prove sono state seguite dagli studenti del Dams di Roma Tre nell’ambito del Laboratorio di Arti dello spettacolo
 I. Il tema del teatro in carcere è oggetto di studi e ricerche presso il Dipartimento Filosofia, Comunicazione e 
Spettacolo, in accordo con il Coordinamento nazionale teatro in carcere e con il Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria. Di tali attività, che hanno portato anche alla realizzazione del Festival Made in Jail, riferirà la 
professoressa Valentina Venturini.
L’introduzione e il coordinamento dell’incontro sono affidati al rettore Mario Panizza. Diverse le autorità coinvolte 
nei saluti iniziali: Rosella Santoro, Cosimo Ferri, Santi Consolo, Mauro Palma, Cinzia Calandrino, Stefano 
Anastasia. Ingresso stampa con accreditamento obbligatorio da chiedere a cc.rebibbianc.roma@giustizia.it. Per 
accreditarsi è necessario indicare nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza.

Paola (Cs): Radicali e studenti Unical visitano l’istituto penitenziario
cosenzainforma.it, 17 maggio 2017
Questa mattina una Delegazione composta da Radicali Italiani e Studenti del Corso di Diritto Penale dell’Università 
della Calabria, ha fatto visita alla Casa Circondariale di Paola. La Delegazione, che è stata autorizzata dal 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, è stata ricevuta dal Direttore 
dell’Istituto Caterina Arrotta, dal Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria, Commissario Maria Molinaro e
 dagli Ispettori Capo Attilio Lo Bianco ed Ercole Vanzillotta, sottufficiali in forza al Reparto di Paola.
Per i Radicali Italiani c’erano Emilio Enzo Quintieri e Valentina Anna Moretti mentre gli Studenti dell’Unical erano 
accompagnati dal Prof. Mario Caterini, Docente di Diritto Penale, che ha fortemente voluto far conoscere la realtà 
carceraria degli Istituti esistenti nella Provincia di Cosenza.
Nel Carcere di Paola, al momento della visita, erano presenti 196 detenuti, 91 dei quali stranieri, a fronte di una 
capienza di 182 posti (14 in esubero), con le seguenti posizioni giuridiche: 15 giudicabili, 16 appellanti, 17 ricorrenti
 e 148 definitivi di cui 5 ergastolani. 2 detenuti si trovavano in permesso premio ex Art. 30 ter O.P. concesso dal 
Magistrato di Sorveglianza Paola Lucente ed 1 detenuto lavora in Art. 21 O.P. 82 sono le persone detenute alle 
dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria, un numero abbastanza elevato rispetto alle altre Carceri calabresi.
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Tra la popolazione ristretta vi sono 24 tossicodipendenti, di cui 5 in terapia metadonica, 40 con patologie 
psichiatriche e 1 con disabilità motorie. Nel corso del 2017 si sono verificati 2 tentati suicidi, 5 atti di autolesionismo
 e 3 aggressioni nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria.
La Delegazione ha visitato tutto lo stabilimento penitenziario, dagli Uffici, ai locali in comune, alle sale colloquio, 
agli spazi esterni, alle camere di pernottamento, intrattenendo anche colloqui diretti con i detenuti e gli Operatori per
 rendersi conto delle condizioni di vita detentiva e chiedere notizie sulla conduzione e gestione dell’Istituto. Sono 
stati visitati tutti e 5 i Reparti detentivi (2 Sezioni Circondariali e 3 Sezioni di Reclusione) nonché il Padiglione a 
custodia attenuata, separato dal resto dell’Istituto, in cui sono presenti 34 detenuti rispetto ad una capienza di 48 
posti, con un trattamento differenziato rispetto al resto della popolazione detenuta.
Come al solito abbiamo trovato un clima abbastanza sereno, commenta il radicale Quintieri, e questo ci fa molto 
piacere. A Paola, così come in tanti altri posti, il personale penitenziario opera con molta professionalità e tantissima
 umanità, cercando di fare il possibile nonostante la cronica carenza di organico. A seguito delle nostre continue 
sollecitazioni ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria centrale e periferica, conclude l’esponente radicale, si sta
 procedendo ad una revisione dell’organizzazione custodiale dell’Istituto, per passare dal modello operativo 
tradizionale della custodia chiusa a quello moderno che prevede la custodia aperta, c.d. "sorveglianza dinamica".
Manterremo alta la vigilanza affinché, al più presto, si concludano le procedure per l’attivazione della sorveglianza 
dinamica in maniera tale da adeguarsi al resto degli altri penitenziari d’Italia. Martedì 23 dalle ore 9,30 in poi, una 
delegazione di Radicali Italiani e dell’Università della Calabria, farà visita anche alla Casa di Reclusione di Rossano.

Roma: "Open Day Rebibbia", l’università va in carcere (e viceversa)
coreonline.it, 16 maggio 2017
Il 18 maggio Roma Tre sarà a Rebibbia per il diritto allo studio delle persone private della libertà, nell’ambito del 
progetto "Diritti in carcere". Una nuova iniziativa del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
Roma Tre per le carceri del Lazio: giovedì 18 maggio alle 15:30, presso la Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo 
Complesso, l’ateneo presenterà i propri corsi di studio all’istituto penitenziario. Parteciperanno sia i detenuti che 
stanno terminando i corsi di scuola superiore sia gli studenti di alcuni licei romani.
Parte del progetto "Diritti in carcere" coordinato dal Prof. Marco Ruotolo - che include cliniche legali, corsi 
universitari e alta formazione per gli operatori penitenziari, supporto allo studio in carcere e attività sportive - 
l’iniziativa rientra nella convenzione siglata con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e 
con l’Ufficio del Garante regionale dei diritti dei detenuti per garantire il diritto allo studio delle persone private 
della libertà. Anche il nuovo Regolamento di Ateneo per gli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale prevede alcune importanti innovazioni: prima fra tutte l’esonero dal pagamento dei contributi - il cui 
mantenimento è condizionato all’acquisizione di un numero minimo di crediti annui - per facilitare l’accesso agli 
studi universitari a chi si trovi in condizioni di detenzione.
Allo stesso scopo sono previste alcune facilitazioni anche sul piano burocratico per l’iscrizione ai corsi, la 
prenotazione e lo svolgimento degli esami, nonché per favorire l’ingresso di docenti e tutor nelle carceri regionali.
Dopo i saluti delle autorità (oltre al Rettore di Roma Tre Mario Panizza e alla direttrice di Rebibbia NC Rosella 
Santoro parteciperanno il Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri e il Garante Nazionale dei diritti delle persone 
private della libertà Mauro Palma) docenti e ricercatori illustreranno opportunità e modalità di iscrizione ai corsi.
La presentazione sarà poi seguita dalla rappresentazione in anteprima dello spettacolo Hamlet in Rebibbia, con la 
regia di Fabio Cavalli - già regista del Giulio Cesare rappresentato nel pluripremiato film dei fratelli Taviani Cesare 
deve morire - le cui prove sono state seguite dagli studenti del Dams di Roma Tre nell’ambito del Laboratorio di 
Arti dello spettacolo I: di tali attività, che hanno portato anche alla realizzazione del Festival Made in Jail, riferirà la 
Professoressa Valentina Venturini. L’iniziativa sarà trasmessa in streaming dall’emittente Radio Radicale.

Teatro. "Attraversate i cancelli, entrate!"
di Monica Cristina Gallo*
La Repubblica, 16 maggio 2017
Immagini da "Metà. Meditazioni sul Cantico dei Cantici", con in scena nel teatro del carcere detenuti e detenute che 
sviluppano una riflessione sulla privazione degli affetti e invitano il pubblico ad "attraversare i cancelli" e ascoltare. 
Per la prima volta recitano le detenute sotto la guida del regista Claudio Montagna. Alcune studentesse interpretano 
le voci, i giudizi e le inquietudini della società civile.
Il pubblico è misto, così come gli attori sopra il palco. C’è chi tra le mura e le sbarre del carcere ci vive tutti i giorni 
e chi, invece, per partecipare a "Metà-Meditazioni sul Cantico dei Cantici" deve superare i controlli agli accessi e le 
tante porte che separano il teatro del carcere dal resto di Torino. La recitazione è, da tempo, uno degli strumenti di 
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liberazione più potenti per i detenuti, ma lo spettacolo che va in scena, fino a martedì, nella Casa circondariale 
Lorusso e Cutugno è una straordinaria rappresentazione di donne e uomini detenuti che celebrano i loro affetti 
lontani, divisi dai muri e dalle troppe sbarre del carcere. Con loro sul palco, ma con incursioni anche tra il pubblico, 
ci sono le studentesse di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Una meditazione che porta in scena vissuti di solitudine, quelli dei corpi incarcerati, vissuti di dolore, rabbia e 
ricordi che vengono raccontati con determinazione e delicatezza a un pubblico che ha il divieto di applaudire sino 
alla conclusione dello spettacolo. Per la prima volta sul palco anche le donne detenute del reparto femminile. Sono 
donne che svolgono in modo molto naturale le loro parti e da loro emerge la confessione che anche dietro le sbarre si
 possono avere dei desideri, ma che le cose non possono cambiare perché stanno cosi: separate da tutto il resto.
È il tormento degli affetti spezzati dalla detenzione che sale sul palco in questo spettacolo con cui il regista Claudio 
Montagna e la compagnia "Teatro e Società" proseguono l’attività avviata nel 2012 insieme alla cattedra di 
Sociologia del Diritto del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino con cui hanno realizzato già altri 
quattro spettacoli, finanziati dalla Compagnia di San Paolo.
Quella di quest’anno è un’indagine profonda sulla lontananza dagli affetti: "Perdere l’altra metà, chiunque essa sia, 
genitori, figli, amici, amori, "dimezza" nell’anima e forse nel corpo. E poi chissà se a fine pena, pur ritrovando 
l’altro, riusciranno a ritrovare la parte di sé che avevano perduto? Se no, che faranno di sé? E che farà la società?" si 
domanda il regista Montagna offrendo con queste parole la poetica di "Metà", ma dando anche uno spunto di 
riflessione alla società che ascolta questi detenuti- attori.
Per ogni replica i posti sono 120, una trentina sono riservati ai detenuti (chi invece volesse provare a prenotarsi per 
l’ultimo spettacolo di martedì prossimo può contattare dalle 9 alle 13 la segreteria al numero di telefono 
3922906760, dove troverà indicazioni sulla disponibilità dei posti e le modalità di accesso), e finora sono più di 700 
le persone che vi hanno assistito. Ad accogliere il pubblico ci sono le parole di chi il carcere lo vive, e lo vivrà 
ancora a lungo: "A volte sento l’odore della vecchiaia avvicinarsi, come quando con malinconia osservo le crepe di 
un palazzo datato" è l’incipit della "lettera a un’amica che non potrò incontrare prima del 2037" che viene 
consegnata a ogni spettatore e che è stata scritta da uno dei detenuti che allo spettacolo ha dato un grande contributo,
 ma che è stato trasferito in un altro carcere prima di potervi assistere.
"Metà" è una rappresentazione che celebra l’amore umano in tutte le sue sfaccettature, attraverso le quali gli attori 
detenuti si appellano al pubblico interpretando il cercarsi, il ricordarsi, il desiderarsi. Il terreno diventa comune 
attraverso il dialogo e innesca senza ombra di dubbio riflessioni autentiche sulla privazione dell’affettività in carcere,
 anche grazie agli interventi della voce della società civile, con i suoi giudizi, le ragioni e le paure rispetto alla realtà 
carceraria. A interpretare questa voce sono le studentesse universitarie che, tra il pubblico in sala, si alzano e 
iniziano a recitare.
Lo spettacolo si articola in tre parti, accompagnate da versi tratti dal Cantico dei Cantici, alternate alle performance 
movimentate frutto degli interventi di acrobati vestiti di rosso che attraverso il loro movimento completano 
inaspettatamente l’ambiente spingendosi anche fra il pubblico. La prima parte, "Ristretti, separati", propone il sogno 
di chi è recluso e la deformazione della solitudine che oscura l’anima. Nella seconda si intravvede una possibilità 
soluzione: "Attraversate i cancelli, entrate!" è l’invito che i detenuti-attori rivolgono a chi assiste alla messa in scena,
 comunicando il sollievo di poter raccontare i propri sogni. La conclusione viene lasciata alla speranza: "Il sogno più
 bello, una fiaba".
*Garante per i detenuti del Comune di Torino

Ferrara: "Solidarietà e Legalità", la voce dei detenuti incontra gli studenti
estense.com, 14 maggio 2017
Appuntamento al Don Zucchini, di Cento, per conoscere i risultati del progetto sulla Casa circondariale di Dozza. 
Giovedì 18 maggio, alle 21, l’ultimo incontro dei giovedì culturali al cinema Don Zucchini vuole dare luce e voce ai 
ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo 1 "Il Guercino".
Gli studenti hanno intrapreso, guidati dalla loro docente di religione Emanuela Tarantini, un progetto e percorso 
chiamato "Solidarietà e Legalità per i detenuti della Casa Circondariale della Dozza", che coinvolge gli studenti 
nella conoscenza della realtà dura della detenzione e tutti i rischi legati al delinquere e che vuole affrontare i temi 
della legalità, dell’imputabilità, del perdono, della solidarietà e del riscatto sociale.
Il progetto, negli anni, ha avuto successo sia per i ragazzi coinvolti, che per i genitori ed anche la casa circondariale 
Dozza ha consentito la visita degli alunni ai detenuti. La serata vuole soprattutto offrire ai giovani e tutta la 
cittadinanza un momento di crescita culturale, emotiva e sociale. Durante la serata di giovedì 18 maggio 
interverranno la professoressa Emanuela Tarantini, responsabile del progetto; i ragazzi dell’istituto "Il Guercino" di 
Cento che porteranno le loro lettere scritte e scambiate nel tempo con alcuni detenuti nate da riflessioni dopo essersi 
guardati negli occhi ed avendo ascoltando le diverse esperienze, i reati, la vita in carcere, la mancanza della famiglia 
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e della libertà; padre Marcello Mattè, cappellano della casa circondariale e frate Giuseppe da Carpi che opera da anni
 all’interno del carcere.

Massa Marittima: laboratorio di lettura con Sacha Naspini e mostra d’arte nel carcere 
ilgiunco.net, 14 maggio 2017
La casa circondariale e il Comune di Massa Marittima arricchiscono la loro collaborazione perseguendo insieme 
l’obiettivo di reinserimento dei detenuti che si apprestano a terminare la loro condanna attraverso strumenti di 
crescita culturale e relazionale.
Stamani sono stati presentati due nuovi progetti che vedono la partecipazione di noti rappresentanti dell’arte e della 
letteratura e siglata la convenzione tra le due strutture per lo svolgimento di letture e attività di volontariato in 
biblioteca da parte degli ospiti del carcere che hanno permessi di uscita. "Un traguardo importante - ha commentato 
la direttrice della casa dei libri comunale Roberta Pieraccioli - che giunge nel 150 esimo anniversario della struttura, 
dopo varie iniziative già realizzate con successo da queste due realtà, unite nell’intento di promuovere cultura ed 
integrazione sociale".
Le opportunità offerte dal Comune, in particolare dal settore delle Politiche culturali, vedono immediata attuazione 
con il progetto "Bella storia!" curato dallo scrittore Sacha Naspini, affiancato dalle autrici Valentina Santini e 
Barbara Guazzini del gruppo Birohazard. Si tratta di un ciclo di incontri in carcere già avviati, durante i quali i 
detenuti hanno modo di partecipare a un vero e proprio laboratorio di scrittura. Scopo degli appuntamenti è 
assemblare materiale da riunire al momento opportuno in un’antologia, con racconti, poesie, disegni e pensieri.
Da maggio, il laboratorio si evolverà in letture a cadenza mensile, dove saranno presentati alcuni testi scelti dal 
gruppo di lavoro. Con il supporto nella lettura di Alessandra Simonatti (altra autrice del gruppo Birohazard), 
verranno approfonditi non solo i romanzi (tematiche, stile, contesto storico, punto di vista sul mondo), ma anche le 
vicende umane degli autori, i retroscena, le curiosità.
"Gli incontri settimanali con i detenuti - ha raccontato Sacha Naspini - hanno già portato a momenti di apertura 
importanti; la scrittura è uno strumento potente e lo scopo è fornire ai partecipanti gli elementi per la costruzione di 
una storia. Con le letture cercheremo poi di svelare il resto, tutto ciò che si muove dietro le quinte dei racconti, oltre 
l’oggetto libro ovvero parlare di dove nascono le grandi storie". Il secondo progetto culturale è invece una mostra 
che si terrà in carcere dal 2, data di inaugurazione, al 16 maggio, allestita con opere pittoriche e materiche degli 
artisti Andrea Massaro e Leonardo Cambri, a cura di Patrizia Scapin, dal titolo "Blu d’oltremare scuro".
"L’esposizione sarà un percorso intenso - ha commentato la curatrice - che cerca di ricostruire le delicate e spesso 
tragiche storie dei migranti. Un racconto intimo di tutto ciò che sentiamo ogni giorno intitolato così per richiamare il
 colore del mare, blu, i luoghi da cui provengono le persone che arrivano e la disperazione simboleggiata dal termine
 "scuso" che purtroppo sta dietro a molte di queste vicende. Una particolarità dell’iniziativa - conclude la Scapin - è 
che a fare da guida saranno un gruppo di detenuti che stanno formandosi per questo, mentre altri arricchiranno 
l’evento con letture dedicate al tema". Nel periodo di apertura della mostra sono state organizzate giornate di 
dibattito a cui parteciperanno anche le scuole, con la presenza di soggetti che si occupano dell’accoglienza dei 
richiedenti asilo o che conoscono questa realtà.
"Cerchiamo di dare un contenuto alle pene - commenta il direttore della struttura carceraria Carlo Mazzerbo - e per 
far questo la cultura è un elemento da cui non si può prescindere. Oltre ai laboratori interni, pensati per gli ospiti che 
ancora non possono usufruire dei permessi di uscita, cerchiamo anche per gli altri, vicini a fine pena, di favorire il 
più possibile l’integrazione con la comunità locale e dare loro l’opportunità di sviluppare un positivo senso di 
appartenenza a questo territorio". La mostra, allestita all’interno dell’area detentiva, sarà visitabile dal 2 al 16 
maggio 2017 nei giorni del martedì e sabato dalle 14.30 alle 16.30, con prenotazione entro la giornata del mercoledì 
mediante inoltro dei dati anagrafici al fax: 0566.905691 oppure via mail a cc.massamarittima@giustizia.it.

Sondrio: gli studenti in carcere, un "incontro di vita"
La Provincia di Sondrio, 13 maggio 2017
I ragazzi del Pinchetti di Tirano in visita alla Casa circondariale di Sondrio. Uno degli aspetti che più ha colpito gli 
studenti delle classi terza e quarta sezione C del liceo Scienze umane dell’istituto Pinchetti di Tirano è quello di aver 
visto dietro le sbarre tanti giovani uomini di 30-32 anni.
I detenuti, nella fase finale dell’incontro, hanno parlato di sé e mostrato il rimpianto di aver buttato via una parte 
importante della loro vita. È stata un’esperienza formativa e umana molto intensa quella che hanno vissuto gli 
studenti del Pinchetti che hanno partecipato al progetto "La scuola in carcere", rientrante fra le attività 
dell’alternanza scuola-lavoro.
La proposta si è divisa in due momenti: il primo con una formazione svolta a scuola e il secondo con l’esperienza del
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 carcere. La prima attività si è tenuta, nei giorni scorsi, nell’aula magna della scuola con la relazione di Stefania 
Mussio, direttrice della casa circondariale di Sondrio, e di Luca Montagna, comandante del reparto di Polizia 
penitenziaria della casa circondariale del capoluogo valtellinese.
Il secondo appuntamento è stato, invece, martedì mattina, al carcere sondriese dove prima si è tenuta una parte 
teorica, poi una visita della struttura ed infine l’incontro con i carcerati. Un percorso di grande impatto per i ragazzi 
del Pinchetti che si sono trovati davanti giovani di pochi anni più di loro, che hanno avuto non pochi guai con legge. 
Un uomo di 32 anni ha raccontato di aver fatto dentro e fuori dal carcere da 12 anni a questa parte. Uno studente ha 
incontrato una persona che conosceva ed è rimasto impressionato. "Gli studenti sono rimasti colpiti e hanno fatto 
parecchie domande - afferma il coordinatore del progetto, Bruno Di Giacomo Russo -. Immaginavano il carcere 
come un luogo triste e tetro, invece hanno trovato locali colorati e molta umanità. Alcuni carcerati, in base 
all’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, sono liberi dalle 9 alle 21 e rientrano alla sera in carcere; altri nel 
confronto finale hanno raccontato di se stessi dicendo che si sono tolti con le loro mani la libertà ed ora stanno 
maturando la voglia di riscatto.
Il comandante Montagna, che ha già lavorato in trentacinque case circondariali nonostante la giovane età, ha parlato 
della sicurezza in carcere, mentre la direttrice ha voluto sottolineare che, nonostante si cerchi di offrire un servizio 
umano, queste persone sono comunque lì per scontare la loro pena. L’esperienza è stata molto funzionale alla 
formazione degli alunni, alcuni dei quali hanno l’ambizione di diventare psicologi, educatori, assistenti sociali". Gli 
studenti sono stati accompagnati dai professori Giuseppe Caltabiano, Lorena Pini e Raffaella Raschetti. 

Avezzano: tra detenuti, studenti e pazienti psichici… un confronto sui temi della vita
terremarsicane.it, 13 maggio 2017
Detenuti, pazienti psichici e studenti delle superiori, seduti insieme gli uni accanto agli altri, all’interno della sala- 
conferenze del carcere di Avezzano, in un confronto sui temi dell’esistenza e della vita, in uno scambio osmotico tra 
mondi diversi, all’insegna dell’integrazione e della solidarietà. È un’iniziativa di cui non si conoscono precedenti 
quella messa in atto questa mattina ad Avezzano, all’interno del penitenziario marsicano, promossa dal dipartimento 
di salute mentale della Asl e coordinata dalla psicologa Stefania Ricciardi.
Gli ospiti che scontano la pena, una rappresentanza di studenti dell’istituto Magistrale di Avezzano e alcuni pazienti 
con problemi psichici del centro diurno di Avezzano, gestito dalla Asl, si sono ritrovati a confrontarsi sui temi della 
vita, del dolore, delle difficoltà esistenziali e della religione, partendo dal concetto di felicità, un singolare spunto-
discussione, scelto volutamente dai promotori del progetto Asl, tenendo conto che è stato trattato in una struttura 
penitenziaria. Ne sono scaturiti momenti di riflessione seri e scherzosi, leggeri e impegnativi che hanno aperto a tre 
realtà profondamente diverse orizzonti di pensiero e di analisi insospettabili.
Quello di questa mattina è stato il quarto e ultimo incontro di un progetto, iniziato nei mesi scorsi, a cui erano 
presenti, tra gli altri, Angelo Gallese, direttore del centro salute mentale di Avezzano, il prof. Franco Picini, 
responsabile della sezione buddista del Lazio e Marta Gallese, psicologa della Rems di Barete. Presenti, inoltre, 
rappresentanti dell’associazione Rindertimi e operatori Asl del centro diurno che assiste i pazienti psichici.
Una cinquantina i detenuti coinvolti nel progetto della Asl che va nel segno del recupero e dell’integrazione col 
mondo esterno. Durante l’incontro, gestito dalla dr.ssa Ricciardi, si sono susseguite riflessioni sul senso della vita e 
della felicità, sviluppate tramite la chiave religiosa del buddismo, di cui ha parlato il prof. Picini in modo stimolante 
e con l’utilizzo di video tratti da film celebri con attori altrettanto famosi. Tra i brevi frammenti cinematografici sono
 stati proposti brani godibili di Woody Allen, maestro del paradosso, come spunto di conversazione sull’autostima. 
Nei giorni scorsi, in vista dell’incontro conclusivo di oggi, ai detenuti sono state distribuite domande sui temi trattati 
e le risposte sono state motivo di commento e dibattito. "L’iniziativa di oggi", ha detto la dr.ssa Ricciardi, "è 
pressoché unica nel suo genere perché mette insieme giovani studenti con le sofferenze della malattia psichiatrica e 
dell’interno di un carcere. In questo senso Avezzano è stato oggi teatro di una sorta di laboratorio inedito che ha dato
 grandi soddisfazioni e arricchito tutti i presenti"

Avezzano (Aq): "Carcere e scuola: ne vale la pena?"
terremarsicane.it, 12 maggio 2017
Primo incontro tra ospiti della Casa Circondariale, docenti e studenti. Il Cpia, Centro Provinciale per l’Istruzione 
degli Adulti, con la Dirigente Scolastica Claudia Scipioni, garantisce da anni (prima come Ctp di Avezzano) 
un’ampia offerta formativa per favorire il rientro in formazione scolastica e l’apprendimento per tutta la vita 
(Lifelong Learning, sancito dalla Conferenza di Lisbona, 2000) agli ospiti della Casa Circondariale di Avezzano. In 
questo anno scolastico sono state realizzate diverse attività: licenza media, certificazione delle competenze 
dell’obbligo scolastico, alfabetizzazione di Italiano per stranieri, corso di lingua Inglese, corso di scrittura creativa, 
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corso di informatica, e cineforum didattico.
Il giorno 11 aprile 2017, nell’ambito del progetto "Carcere e scuola: ne vale la pena?" organizzato dal Cpia di 
L’Aquila in collaborazione con la Casa Circondariale a custodia attenuata di Avezzano, si è svolto il primo incontro 
tra ospiti della Casa Circondariale e studenti e docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Avezzano "V. 
Bellisario", "B. Croce", "G. Galilei", "E. Majorana", "A. Serpieri" e "V. Pollione".
Le docenti del Cpia Prof.ssa Emili Marilena e Piccirillo Fabiola, responsabili del progetto, hanno facilitato e guidato 
l’esposizione dei vari interventi. La sessione di lavoro e confronto si è aperta con l’accoglienza da parte della 
Direttrice della Casa Circondariale Dott.ssa Angeletti Anna, che ha fornito informazioni sulla struttura e la sua 
organizzazione, ha quindi fatto un excursus storico sulla "pena".
Si è proceduto con la visione di alcune scene di filmati sulla "Funzione della pena". Il Commissario Laurenti 
Cristiano ha esplicitato il ruolo e le funzioni della Polizia Penitenziaria. L’educatore Sidoti Michele ha fornito il suo 
contributo facendo conoscere l’intervento trattamentale rieducativo con l’equipe socio-psicologica e sulla 
motivazione al cambiamento. Molto emozionante è stato il racconto da parte di uno degli ospiti della Casa 
Circondariale sul primo ingresso in carcere. Sono stati letti alcuni componimenti svolti nelle ore di scuola dagli 
ospiti della Casa Circondariale relativi a "La mia giornata", "La vita in carcere" e "La domandina".
L’incontro si è concluso con un intenso e coinvolgente dibattito sulle molteplici tematiche proposte tra tutti i 
partecipanti. L’esperienza è risultata proficua e stimolante e ha indotto una serie di riflessioni importanti sulla Casa 
Circondariale e i suoi operatori, sulla legalità, sui pregiudizi, sulle difficoltà dei detenuti, sulla prevenzione della 
delinquenza, sui comportamenti dei giovani, sulla pena, sulla vita da reclusi, sull’importanza della libertà, sulla 
famiglia. In ultimo, ma assolutamente non per importanza, si vuole rimarcare la preziosa disponibilità e 
collaborazione del corpo di Polizia Penitenziaria per aver partecipato col loro lavoro silenzioso e discreto, ma 
essenziale ed eccellente a rendere disponibile questo incontro.

Torino: affetti "dimezzati", detenuti e detenute raccontano la reclusione
Redattore Sociale, 12 maggio 2017
In scena fino al 16 maggio "Meditazioni sul Cantico dei Cantici" al teatro della Casa Circondariale Lorusso e 
Cutugno di Torino. Il valore degli affetti e il senso di incompiutezza che accompagna i sentimenti di chi vive la 
reclusione, la loro rappresentazione attraverso i sogni, le fantasie di donne e uomini detenuti e le parole d’amore del 
Cantico dei Cantici.
È l’idea di Metà - Meditazioni sul Cantico dei Cantici, l’evento teatrale realizzato da Teatro e Società, con la regia di
 Claudio Montagna, e il sostegno della Compagnia di San Paolo, che ha debuttato ieri al teatro della Casa 
Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino e sarà riproposto da stasera al 16 maggio alle 21, a un pubblico di 
centocinquanta spettatori a sera.
Con Metà - Meditazioni sul Cantico dei Cantici, per la prima volta in venticinque anni di regia, Claudio Montagna 
realizza una rappresentazione esclusivamente ispirata ai temi dell’affettività in carcere, in particolare, degli affetti 
famigliari e coniugali. "Donne e uomini detenuti metteranno in scena quei sentimenti che li toccano con grande forza
 ma per i quali soffrono privazioni e lontananze - spiega Claudio Montagna - Perdere l’altra metà, chiunque essa sia, 
genitori, figli, amici, amori, "dimezza" nell’anima e forse nel corpo. E poi chissà se a fine pena, pur ritrovando 
l’altro, riusciranno a ritrovare la parte di sé che avevano perduto? Se no, che faranno di sé? E che farà la società?".
Metà - Meditazioni sul Cantico dei Cantici è l’opportunità, straordinaria, per donne e uomini detenuti di condividere 
i sogni che celebrano affetti "allontanati", di solito vissuti in solitudine ma, per una sera, meno sterili perché qualcun 
altro vi assiste. L’ascolto, sul terreno comune degli affetti, offre al pubblico nuovi punti di osservazione sui reclusi e,
 più in generale, sulla funzione riabilitativa della pena: "perché - spiega ancora Montagna - solo pensando i detenuti 
come uomini e donne sarà possibile dopo il carcere accoglierli come cittadini".
E la voce della società civile, con i suoi giudizi, le ragioni e le paure rispetto alla realtà carceraria, sarà rappresentata 
dagli interventi di un gruppo di studentesse del corso di Filosofia del Diritto, del professor Claudio Sarzotti - 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, nell’ambito del laboratorio teatrale condotto da Franco 
Carapelle di Teatro e Società. Il tema dell’affettività è di attualità e argomento di analisi e proposte degli "Stati 
Generali dell’Esecuzione Penale": "Secondo la nostra Costituzione - spiega il prof. Claudio Sarzotti - il carcere 
dovrebbe privare il condannato esclusivamente della libertà personale. In realtà lo priva di ben altri diritti e beni 
sociali. Tra queste privazioni illegittime quello dell’affettività. Diritto che, tra l’altro, coinvolge persone che non 
hanno commesso alcun reato: i familiari delle persone recluse. Una questione importante, affrontata in altri Paesi 
europei con lo strumento delle visite coniugali, e che ancora aspetta una risposta dal nostro legislatore".
Metà - Meditazioni sul Cantico dei Cantici è allestito da un gruppo di quattordici detenuti del Padiglione A della 
Casa Circondariale Lorusso Cutugno di Torino, che partecipano al laboratorio teatrale avviato a settembre da Franco
 Carapelle di Teatro e Società. Al loro fianco sul palco, per la prima volta, otto donne della sezione femminile del 
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laboratorio di canto e recitazione corale, condotto dai musicisti Nicoletta Fiorina e Giovanni Ruffino, con la 
collaborazione di Adriana Bianco e Maria Paola Melis dell’Associazione Gruppo Abele Onlus. La realizzazione di 
costumi, arredi e oggetti di scena è stata affidata a una trentina di studenti del Primo Liceo Artistico Torino - Sezione
 Carceraria mentre si esibirà un gruppo di acrobatica ed espressione corporea, costituito da Diego Bertin, Luca 
Buccheri, Gloria Giraudo, Francesco Marra, Deborah Palmas coordinato, per la rappresentazione, da Marcello Piras.
Le nuove sinergie sono state possibili grazie all’importante impegno della Direzione, degli educatori e del Personale 
di Polizia Penitenziaria. "Il tema dell’affettività in carcere - spiega il direttore Domenico Minervini - è di 
fondamentale importanza, non solo per la popolazione detenuta, ma per noi operatori penitenziari che possiamo 
valorizzarlo come formidabile leva per stimolare processi di rivisitazione critica degli atti criminali. Non potendo 
attendere le auspicate modifiche legislative in materia, ho voluto dare massima attenzione all’affettività in carcere, 
superando stereotipate limitazioni e realizzando modifiche organizzative e strutturali che potessero agevolare i 
rapporti affettivi". Nelle sei serate sarà aperto al pubblico il Ristorante Libera Mensa interno alla Casa Circondariale 
"Lorusso e Cutugno".

Rossano Calabro (Cs): studenti a confronto con i detenuti nella Casa di reclusione
informazionecomunicazione.it, 11 maggio 2017
Il giorno 8 maggio si è svolta l’attesa iniziativa riguardante un progetto di "Educazione alla Legalità" presentato 
dall’Istituto d’Istruzione Superiore IIS "Ls-Ipsct" di Cariati, approvato dal Direttore del Carcere di Rossano, 
Giuseppe Carrà, e inserito nella settima edizione del Maggio dei Libri 2017.
L’evento è stato fortemente voluto dal professore di religione dell’istituto, Don Michele Romano, che ha voluto 
riproporre l’esperienza vissuta con altri allievi qualche anno prima.
Dunque, la seconda edizione della manifestazione, ha visto studenti, professori, detenuti ed autorità seduti gli uni 
accanto agli altri, nella sala polivalente della casa di reclusione, per discutere di legalità su temi assegnati in 
precedenza e su cui ci si è misurati con l’elaborazione delle tracce; cosicché la manifestazione si è sviluppata con 
l’analisi degli elaborati delle due categorie di discenti, in un reciproco scambio emozionale, e si è conclusa con 
l’assegnazione dei premi ai primi tre classificati. Il primo premio è stato assegnato, per gli studenti, a De Simone 
Ilenia della 3^A e per i detenuti a Napoli Giuliano.
A seguire, gli alunni si sono confrontati con i detenuti del penitenziario, sia con domande degli studenti rivolte ai 
presenti su problematiche di legalità ma anche sulla storia personale degli stessi, direttamente, senza filtri e ipocrisie.
 Dal canto loro, i reclusi non si sono minimamente sottratti a tale importante appuntamento per potere dare 
appassionati, quanto commoventi, consigli ai giovani.
Il dibattito che ne è seguito è stato un tripudio di domande e meditazioni sul carcere e sui valori veri della vita 
(famiglia, amicizia, amore, fede e spirito di sacrificio) con l’invito rivolto a chi ha sbagliato a riflettere, non solo sul 
proprio passato delinquenziale, ma anche sulle conseguenze che i reati commessi hanno comportato sulla loro 
persona e ai loro familiari oltre che, ovviamente, alle vittime; al tempo stesso, i detenuti hanno più volte sottolineato 
il significato di privazione della libertà esortando gli studenti a considerare la fortuna dell’essere e pensare da 
persone libere e a non trascurare gli studi per non commettere i loro stessi errori che, gran parte delle volte, sono 
frutto di ignoranza.
Il confronto, è stato molto intenso e ha offerto spunti di riflessione a tutti i partecipanti, e ne sono venute fuori 
conclusioni significative quale quella, comune a questi due mondi, dell’esperienza che porta al cambiamento. Al 
termine è stato offerto un buffet preparato dagli stessi alunni per la popolazione dell’istituto penitenziario quale 
ulteriore segnale di condivisione, maturità e accoglienza.

Torino: "Meditazioni sul Cantico dei Cantici" detenute e future avvocate recitano insieme
di Ilaria Dotta
La Stampa, 11 maggio 2017
"Se lo meritano di stare qua dentro - dice Marica. Avrebbero dovuto pensarci prima". Dall’altro lato della sala, 
mentre nelle ultime file si alza il brusio di disapprovazione di un gruppo di detenuti, le risponde Chiara: "Tutti 
possono sbagliare, bisogna dare una seconda possibilità".
Eccole, le voci del mondo di fuori. A portarle tra le mura del carcere sono le future avvocate torinesi, 12 studentesse 
del primo anno di Giurisprudenza che frequentano il corso di Filosofia del diritto del professor Claudio Sarzotti e 
che nella Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino ci sono entrate come attrici per prendere parte a "Metà - 
Meditazioni sul Cantico dei Cantici". Uno spettacolo nato nell’ambito del laboratorio di Teatro e Società, con il 
sostegno dalla Compagnia di San Paolo, in programma fino a martedì nella sala teatrale delle Vallette.
Lo spettacolo - Sul palcoscenico, dove si declamano poesie in diverse lingue, si canta e si abbozzano coreografie di 
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danza accompagnate da versi biblici, le detenute e i detenuti mettono in scena se stessi. "Non vogliamo soddisfare 
chissà quale ambizione di diventare attori, ma far passare un messaggio, far capire che siamo persone prima che 
carcerati", spiega Francesco nel breve tragitto che dalla cella lo porta al teatro. A 54 anni, è una presenza fissa nella 
compagnia del regista Claudio Montagna.
Quest’anno per la prima volta sul palco salgono anche 8 donne della sezione femminile, che hanno aderito al 
laboratorio di canto e recitazione corale condotto da Nicoletta Fiorina e Giovanni Ruffino con il Gruppo Abele. 
Spavalde e vivaci dietro le quinte, in scena si commuovono ai primo applauso. "C’è tanto di noi in questo spettacolo 
- spiega Marina, che a 31 anni è la più giovane -. Si parla spesso di sovraffollamento delle carceri, ma ci sono altri 
temi che non vengono mai affrontati. Non si parla di sentimenti, non si parla di sesso. Ci si vergogna a dire che qui 
dentro cambia tutto, che quello che manca di più sono gli affetti".
È proprio di questo senso di incompiutezza che accompagna i sentimenti di chi vive la reclusione che parla lo 
spettacolo. "Secondo la Costituzione il carcere dovrebbe privare il condannato solo della libertà personale - spiega 
l’aspirante avvocata Giulia. In realtà toglie ben altri diritti, come quello all’affettività. Una questione affrontata in 
altri Paesi con lo strumento delle visite coniugali e che ancora aspetta una risposta dal nostro legislatore". E questo 
concetto Giulia lo ripete durante lo spettacolo, alzandosi tra il pubblico, codice alla mano.
Il pubblico - Quel pubblico, 120 spettatori per ogni recita a cui si aggiungono 30 interni, che per raggiungere la sala 
deve superare i controlli di sicurezza e poi percorrere un lungo corridoio. Chiavistelli che si aprono e subito si 
richiudono, sbarre alle finestre e vista sui calcinacci nel cortile. Una volta varcata la porta del teatro, la sensazione è 
di trovarsi in uno spazio diverso. Una finestra sul mondo, da cui raccontare i sogni, la solitudine e le paure di uomini
 e donne dimezzati. "Chiusi e privati dei sentimenti, tra noi e le persone che amiamo ci sono delle sbarre che ci 
chiudono - dice sul palco Khalil. Chiudono noi e chiudono loro. Qui i nostri tempi diventano un misto caotico di 
desideri". Piaceri semplici, come andare in bicicletta, portare i figli a mangiare un gelato, sdraiarsi sull’erba. E il 
timore di non farcela, di non sapere più, una volta fuori, "distinguere il vaso sul davanzale da un campo di grano". 
La paura di non ritrovare più gli affetti e la capacità di amare. Quella metà di se stessi che si è persa.

Lecce: il Festival "Leggermente" nella Casa circondariale per il progetto "Libriamoci"
leccoonline.com, 11 maggio 2017
All’interno di Leggermente Off si è svolto giovedì 4 maggio un incontro inserito nel progetto "Libriamoci" che era 
stato annunciato in occasione della presentazione della ottava edizione di "Leggermente", festival organizzato da 
Assocultura Confcommercio Lecco. Un progetto capace di fare dialogare il mondo della scuola con gli ospiti della 
Casa Circondariale di Lecco.
L’incontro si è tenuto presso il carcere di Pescarenico con la proiezione del film "La teoria del tutto" tratto dal libro 
di Stephen Hawking cosmologo, fisico, matematico e astrofisico britannico, fra i più influenti e conosciuti fisici 
teorici al mondo, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri e sull’origine dell’universo. Una visione che è stata 
preceduta dalla lettura del libro (in inglese o in italiano) sia da parte degli ospiti della Casa Circondariale che da 
parte degli alunni della classe V AL del Liceo Manzoni di Lecco: ospiti e studenti hanno assistito insieme al film 
biografico del 2014 interpretato da Eddie Redmayne (vincitore del Premio Oscar come migliore attore per questa 
interpretazione).
Soddisfatta di questa iniziativa la direttrice della Casa Circondariale, Antonina D’Onofrio: "Il contributo di Stephen 
Hawking alla fisica, supportato dalla moglie Jane e dai figli Robert, Lucy e Tim, costituisce chiara testimonianza che
 gli ostacoli e i limiti dell’essere umano possono essere affrontati, combattuti e superati grazie alla forza di volontà, 
allo spirito di sacrificio e, soprattutto, al grande amore per gli affetti familiari e per il genere umano. I temi 
esistenziali sofferti e descritti nel libro come nel film si conciliano con l’esperienza individuale e collettiva delle 
persone detenute che ogni giorno si fanno carico del loro passato e, soprattutto, del confine che li divide dalla società
 e dagli affetti familiari, sempre combattuti tra l’illecito/ lecito, male/bene, dentro/fuori, sfiducia/fiducia nelle 
istituzioni, nell’altro e nelle proprie capacità umane". Poi aggiunge: "Il superamento del confine da parte 
dell’iniziativa culturale "Leggermente" ha dimostrato una attenzione particolare verso il mondo penitenziario e la 
volontà di andare oltre il pregiudizio e la stigmatizzazione, nell’ottica di valorizzare l’essere umano nella sua 
completezza come portatore di valori e potenzialità. La disponibilità a superare il confine e incontrare l’altro può 
favorire la conoscenza più vera e, oltre l’apparenza, permettere di cogliere il buono di ogni persona". La direttrice 
poi conclude con alcune considerazioni: "Un grazie di cuore a nome di tutti i detenuti al quale aggiungo il mio 
personale e quello dei dipendenti tutti della Casa Circondariale va agli organizzatori dell’iniziativa "Leggermente", 
al Dirigente Scolastico e ai Docenti dell’istituto A. Manzoni e agli studenti. Il mio augurio è che questa esperienza 
possa contribuire alla crescita culturale, ma soprattutto umana di noi tutti. E qui il mio pensiero va anche alle 
persone detenute cui l’iniziativa è rivolta".
Maurizio Bertoli, docente del liceo Manzoni che ha seguito il progetto accompagnando i suoi studenti della 5AL a 
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Pescarenico, è entusiasta: "È stata una esperienza molto positiva: come insegnante sono restato volentieri in 
rispettoso silenzio ad ascoltare una comunicazione esuberante che, quasi per miracolo, si è subito sviluppata 
spontaneamente fra molti dei presenti. Un’esperienza salutare, che spero diventi consuetudine. Ringrazio gli 
organizzatori di Leggermente e la Casa Circondariale per averla resa possibile. E grazie alle persone che abbiamo 
incontrato, indifferentemente carcerati e guardie carcerarie, che hanno avuto la rara capacità di farci sentire 
semplicemente a nostro agio".
Nei giorni seguenti anche alcuni studenti hanno voluto lasciare qualche riflessione: "Un’esperienza indimenticabile 
che ha permesso di accrescere la consapevolezza del fatto che tra persone di provenienza, lingua e cultura diversa 
non esistono confini, anche se qualcuno ha commesso degli errori. Siamo riusciti ad instaurare un rapporto con i 
detenuti che ha avuto le stesse caratteristiche di un rapporto tra amici o compagni di classe". E ancora: 
"Inimmaginabile e stimolante. Sicuramente una situazione che pochi hanno l’opportunità di vivere, data la sua 
particolarità. Il dialogo ha creato un’unità di pensiero tra tutti i presenti, che mi ha fatto riflettere sull’uguaglianza tra
 gli uomini, quale che sia la loro condizione". Un altro alunno ha poi aggiunto: "È stato emozionante trovarci uno 
accanto all’altro, in maniera casuale, disordinata ma spontanea e libera, a discutere, riflettere e scherzare in totale 
serenità, quasi dimenticandoci di essere all’interno di un carcere". Un suo compagno ha spiegato: "Un’esperienza 
nuova, misteriosa e diversa, un’occasione unica per mettersi in contatto con una realtà lontana da noi giovani. 
Entrando nella stanza dove si proiettava il film, la prima sensazione è stata di disagio, un disagio immotivato, frutto 
dell’idea che ci si fa di carcere e carcerati. Grazie all’atmosfera creata dal film e al desiderio di stabilire una 
comunicazione, si è poi creato un dialogo a momenti anche scherzoso. Nel confronto con i carcerati è stato possibile 
cogliere l’importanza del tema "Sul confine", che è anche il tema di "Leggermente" di quest’anno".
Positivo anche il giudizio di Paola Viganò di Albero Blu: "Nella premessa alla proposta di Albero Blu "Dal libro al 
film" per "Leggermente" 2017, scrivevo che accostare due linguaggi diversi, quello del libro e quello del film, 
sarebbe stato uno dei modi possibili per stimolare una sensorialità che portasse a nuove elaborazioni e raffigurazioni.
 La proiezione del film è stata uno spunto utilissimo non tanto per fare un lavoro "didascalico" sui temi fondamentali
 e sulle differenze tra il libro e la sua trasposizione cinematografica, quanto per intraprendere un dialogo spontaneo e
 ampliato rispetto alle tematiche iniziali di "confine". Il confine, in questa esperienza, secondo il mio parere, si è 
configurato come un’assenza di confini tra i ragazzi del Liceo Manzoni e i ragazzi della Casa Circondariale, sia a 
livello fisico sia a livello degli argomenti materia di dialogo".

Reggio Calabria: confronto e dialogo tra studenti e carcerati per educare alla legalità 
avveniredicalabria.it, 10 maggio 2017
Venerdì 28 aprile, presso il carcere di Arghillà, si è conclusa la prima fase del progetto "Giovani dentro, Giovani 
fuori", che ha visto il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto "Panella Vallauri" e i detenuti delle carceri reggine.
Ad aprire e coordinare l’incontro è stato Mimmo Nasone, referente di Libera, che ha ringraziato i quaranta studenti 
che hanno partecipato al progetto e i detenuti che hanno scelto di aderirvi volontariamente. L’intento del progetto era
 di aprire uno spazio di confronto e uno scambio di esperienze tra gli studenti e i detenuti, liberandosi da facili 
pregiudizi.
La coordinatrice del progetto, Patrizia Surace, complimentandosi con gli studenti, ha illustrato gli step del progetto 
che ha previsto anche la somministrazione di un test iniziale per sondare la percezione dei concetti di legalità e 
illegalità.
È intervenuto anche il commissario della Polizia Penitenziaria, Domenico Paino, che ha sottolineato il forte valore di
 prevenzione del progetto, rammentando a studenti e detenuti l’importanza di incontri e scelte di vita che possono 
essere determinanti.
Il progetto ha avuto il supporto concreto dell’agenzia di comunicazione Iamu. it che ha realizzato un breve video 
documentario sapientemente diretto da Sergio Conti. In questo video gli studenti hanno dimostrato grande sensibilità
 ma pongono anche degli interrogativi importanti ai quali hanno fornito delle prime risposte Angelica Incognito e 
Daniela Tortorella, entrambe magistrati di sorveglianza, che hanno sottolineato l’occasione offerta agli studenti di 
conoscere concretamente la dimensione carceraria, di confrontarsi con i detenuti, ascoltare le loro dirette 
testimonianze, capire che le braccia della comunità devono sempre essere aperte.
Il bilancio positivo del progetto è stato evidenziato dalla dirigente scolastica dell’Istituto coinvolto, Anna Nucera, 
che ha esortato i suoi studenti dicendo che "A volte, certe scelte si compiono in una frazione di secondo; questa 
espe- rienza di confronto così forte e dirompente con i detenuti deve aiutarvi proprio quando vi ritroverete in quella 
precisa frazione di secondo, quando dovrete compiere scelte che si ripercuoteranno nella vostra vita, ricordandovi 
sempre che niente è mai del tutto perduto e anche allorquando si commettono degli errori c’è sempre una seconda 
possibilità di riscatto. Spero che ogni studente possa portare con sé questa esperienza e raccontarla agli amici e ad 
altri giovani".
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L’esperienza positiva di dialogo tra scuola e carcere non è terminata con questo evento, "È una pratica che non deve 
limitarsi solo alla provincia di Reggio Calabria - ha concluso l’assessore regionale Federica Roccisano - ma deve 
allargarsi su scala regionale per continuare a costruire comunità educanti ed una Calabria aperta ed inclusiva". 

Alessandria: "una via per reinserirsi nella società", studenti in visita al penitenziario
noisiamofuturo.it, 10 maggio 2017
Prima di fare questa esperienza, gli alunni e i detenuti sono stati preparati da Frate Beppe, dell’Ordine dei 
Cappuccini. Tra i vari progetti organizzati dall’Istituto Lanza di Casale Monferrato, quello che più ci ha colpiti è 
l’attività di educazione alla legalità, rivolta al triennio del nostro indirizzo, il Liceo Economico-Sociale. Nell’ambito 
di queste iniziative la classe 5° si è recata al carcere di S. Michele.
Il carcere si trova nella periferia di Alessandria ed è interamente maschile. È diviso in sezioni, ovvero il parcheggio, 
le zone con le celle, e le sezioni comuni, come il cortile interno, i luoghi per il ricevimento parenti, ecc. È presente 
anche una parte interna alle mura, separata dal resto del carcere, in cui risiedono i collaboratori di giustizia, cioè i 
carcerati pentiti, separati dagli altri per evitare pericolosi litigi.
Nel carcere sono attivi vari corsi per i detenuti, con il fine di riadattarli alla vita normale, come il giardinaggio o il 
panificio, che distribuisce il pane nei negozi di Alessandria. Nel cortile è presente un parco giochi, per gli incontri 
dei detenuti con le famiglie.
Prima di fare questa esperienza, gli alunni e i detenuti sono stati preparati da Frate Beppe, dell’Ordine dei 
Cappuccini. Agli alunni è stato detto come comportarsi con i detenuti, come parlare con loro, come vestirsi, e cosa 
fare una volta giunti in carcere. Per essere ammessi alla visita bisogna avere la fedina penale pulita, essere 
maggiorenni e indossare abiti che coprano bene il corpo, soprattutto per le donne, essendo un carcere maschile.
Gli studenti hanno dovuto lasciare gli oggetti personali in portineria, con un documento di identificazione. Lì è stato 
dato loro un cartellino che identifica il visitatore.
La classe ha raggiunto la zona dei collaboratori di giustizia, in cui ha conosciuto i detenuti pentiti. Dopo essersi 
disposti in cerchio, hanno iniziato a dialogare, facendosi delle domande reciproche. Successivamente, hanno 
pranzato tutti insieme, poi hanno visitato le zone dedicate alle attività. Nei discorsi dei detenuti ricorrevano spesso le
 parole "famiglia, amore e rispetto", il che si riconduce ad un crimine di stampo mafioso. È stata una bellissima 
esperienza, particolare, che ha aperto gli occhi sulla condizione dei carcerati in Italia, molti dei quali non hanno 
nessuno a sostenerli, poiché i loro parenti si sono allontanati. All’inizio gli alunni erano spaventati dall’incontro, ma 
dopo si sono ambientati e, alla fine della visita, è stato molto commovente doverli salutare oltre le sbarre.

Roma: gli studenti del "Giuseppe Di Vittorio" incontrano i detenuti di Regina Coeli
tusciatimes.eu, 9 maggio 2017
Gli allievi dell’Istituto Superiore "Giuseppe Di Vittorio" (Indirizzo Afm) incontrano i detenuti di "Regina Coeli", 
nell’ambito di un Progetto dal nome evocativo e metaforico: "Oltre le barriere". È il coronamento di un percorso 
educativo e didattico il cui filo conduttore è costituito dall’analisi di temi quali libertà e legalità - hanno spiegato 
Anna Lisa Sorce e Patrizia Bernardini, Docenti coordinatrici dell’iniziativa - nell’ambito di un progetto più ampio in 
cui l’espressione "Oltre le barriere" intende porre l’attenzione sulla necessità di confrontarsi con un mondo, quello 
dei detenuti e del carcere, relegato ai margini della società, sottratto coattivamente all’attenzione e alla 
considerazione pubbliche.
Per far ciò, occorre mettere da parte il pregiudizio, le sovrastrutture mentali - hanno aggiunto - e predisporsi 
all’apertura e al dialogo, nella convinzione che il limite che separa comportamenti legali e illegali, specie in età 
adolescenziale, sia alquanto sottile. Proprio per questo c’è bisogno di una riflessione comune, di una condivisione 
empatica dei diversi vissuti degli altri, seppur negativi e forieri di sofferenza.
L’incontro, che si è svolto il 5 maggio, giunge al termine di un percorso sulla legalità avviato dall’inizio dell’anno 
scolastico attraverso alcune tappe: dal confronto con Emergency e il suo fondatore Gino Strada nell’ottobre scorso 
(in cui sono stati affrontati soprattutto i temi dell’emigrazione e dei diritti umani) al dibattito, a novembre, sulla 
Costituzione e la legalità condotto dall’ex- magistrato Gherardo Colombo, fino alla performance teatrale di Claudio 
Bisio, il mese successivo, sul complicato rapporto tra genitori e figli.
E venerdì 5 maggio, diversi sono stati, da parte degli operatori del carcere, gli interventi cui hanno potuto assistere 
gli allievi dell’istituto Superiore "Giuseppe Di Vittorio": dopo una prima introduzione storica della Direttrice 
dell’Istituto Penitenziario, è stata la volta della dalla psicologa, quindi del pedagogista clinico, della referente del 
Laboratorio di scrittura creativa e della responsabile dell’Area educativa e del ‘Laboratorio Pedagogico della 
Legalità’.
"Sia i ragazzi che i detenuti - ha spiegato la Prof.ssa Sorce - hanno poi dato voce alle emozioni, leggendo alcune 
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poesie da loro scritte sul tema della pace, in occasione della presentazione della 2^ edizione del concorso 
"Magicamente poesia", alla presenza di un’apposita giuria. In ogni caso, aldilà del comune impegno didattico che ha 
consentito di vincere l’imbarazzo iniziale e la normale titubanza, il fatto che sotto la volta della stessa stanza siano 
risuonate parole suggerite da un identico bisogno di essere riconosciuti ed accolti, ha avvicinato e coinvolto tutti i 
partecipanti, accorciando le distanze e suscitando un interesse più sentito l’uno per l’altro.
Il laboratorio pedagogico sulla poesia, attraverso il riferimento a temi quali la legalità, la libertà, l’amore e gli affetti,
 il valore del dolore, - hanno aggiunto le due docenti coordinatrici del Progetto - si è configurato dunque, inserito nel
 contesto del carcere, come il luogo ideale in cui certe esperienze di vita possono essere rivisitate, riadattate e 
riformulate in chiave interpretativa e quindi nuova. L’incontro con l’altro, poi, spinge ciascuno a rivedere il proprio 
punto di vista, adattandosi all’esperienza altrui, a riconsiderare le proprie posizioni, imponendo una riflessione 
veicolata dall’emozione attraverso la parola: il valore e l’importanza delle piccole cose, così come il vissuto dei 
legami affettivi, la portata umana e civile di parole come "libertà" e "responsabilità", qui assumono un significato 
diverso, un’accezione più intima e particolare".
"Rendersi conto del grande valore di cui possiamo disporre, quello di essere liberi, per farne buon uso significa 
dunque - ha concluso la Prof.ssa Sorce - reindirizzare la nostra vita, darle un senso diverso (che non è quello 
scontato di tutti i giorni), crescere con la consapevolezza che occorre preservare con cura, nel rispetto di sé e degli 
altri, le possibilità che ci sono date.
Crediamo che un’esperienza come questa possa senz’altro costituire una tappa fondamentale di crescita e di 
arricchimento per tutti, la possibilità di abbattere quelle barriere mentali che spesso impediscono di considerare la 
persona come essere umano, di accettarne e di accoglierne le dimensioni specifiche dell’esistenza". Il Progetto, 
condotto già da alcuni anni dalle Docenti Anna Lisa Sorce e Patrizia Bernardini, si è avvalso stavolta anche della 
collaborazione della Responsabile dell’Area educativa del carcere di "Regina Coeli", Prof.ssa Maria Falcone, che ha 
curato l’organizzazione della giornata, coordinandone tutte le fasi e le diverse attività.

Milano: quando i detenuti parlano alla città (grazie a un giudice)
di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 8 maggio 2017
Questa settimana a Milano è successo un fatto un po’ eccezionale. Tre diversi gruppi di detenuti delle tre carceri di 
San Vittore, Opera e Bollate sono usciti per altrettanti pomeriggi dai rispettivi istituti per mostrare gli esiti delle loro 
attività di recupero: con il loro coro, il loro gruppo di teatro, le loro tele. Merito in primis di chi ha avuto l’idea, 
l’Università Bicocca, subito sposata dal provveditore delle carceri lombarde Pagano.
E direttori, polizia penitenziaria, operatori: tutti hanno contribuito. Ma nulla sarebbe successo senza una sensibilità 
della magistratura cui spetta infine di concedere o no ai detenuti i relativi permessi di uscita ai sensi dell’art. 30, 
quello dei "gravi motivi familiari": cioè puoi uscire se ti muore un parente, questa era la prassi. Ora, tra tanti 
permessi concessi invece in questa occasione, merita una segnalazione quello del giudice Stefano Caramellino: il 
quale per motivare il suo "sì" scrive che "il concetto di famiglia è meritevole di revisione" dopo la legge che prevede
 "nuovi modelli di famiglia slegati dal matrimonio".
Lo Stato deve tutelare "le formazioni sociali ove si svolge la personalità umana" e questi nuovi modelli di famiglia 
"prescindono da un rapporto di filiazione": oggi è giusto "includere nella nozione di famiglia anche il gruppo 
trattamentale" di un carcere, se frequentato con impegno. Fosse anche un coro. C’è da sperare che sia un precedente. 
E Milano sarà stata ancora una volta un modello da imitare.

Roma: a Regina Coeli è gara di parole fra detenuti e studenti, nel nome della retorica
di Federica Rinaudo
Il Messaggero, 8 maggio 2017
Verità contro post-verità. Una sfida a suon di retorica quella che ieri ha coinvolto nella Casa Circondariale di Regina
 Coeli una squadra formata dai detenuti contro quella degli alcuni studenti dell’Università Tor Vergata. Due round 
per #Guerradiparole2017, l’iniziativa organizzata dall’associazione per la retorica PerLaRe e sostenuta per la prima 
volta da Toyota Motor Italia, che scende in campo per una responsabilità sociale e per contribuire al miglioramento 
della società, come dichiara con fierezza l’ad Andrea Carlucci mentre si accomoda accanto ai giurati.
A decretare il verdetto finale una giuria composta da: il giornalista Filippo Ceccarelli, il conduttore del TG1 Alberto 
Matano, l’attrice Isabella Ragonese, il direttore di Radio Radicale Alessio Falconio, la linguista Valeria Della Valle 
e l’avvocato penalista Bartolomeo Giordano, oltre allo stesso Carlucci. Premiare la forza delle argomentazioni, nel 
pieno rispetto delle regole, è l’obiettivo della gara (presentata da Flavia Trupia, presidente PerLare) che intende 
riconoscere la bravura di chi difende la propria tesi senza perdere la pazienza o insultare.
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Ogni formazione, composta da quindici persone, ha scelto un proprio portavoce e ha iniziato, non senza emozione e 
qualche imbarazzo, a dare vita alla kermesse che ha previsto un botta e risposta avvincente e conflittuale incentrato 
su un quesito: In alcuni casi è meglio dire la verità o una bugia buona?. Il confronto ha generato sorrisi, riflessioni 
spesso amare, in un sofisticato esercizio di auto-controllo e civiltà che ha premiato alla fine la squadra dei detenuti 
pronti a concludere la manifestazione con un pensiero originale ed ironico: "Il bugiardo non è un bugiardo ma un 
visionario, insomma qualcuno che va oltre dando un’interpretazione personale e futura". Con buona pace dei 
sostenitori della verità.

Roma: #GuerradiParole, i detenuti vincono il match di retorica contro gli studenti
Redattore Sociale, 7 maggio 2017
È stata la squadra dei detenuti di Regina Coeli ad aggiudicarsi la vittoria della competizione con gli studenti di Tor 
Vergata: un confronto dialettico che premia chi è più in grado di difendere la propria tesi con argomentazioni 
credibili e sintetiche, senza perdere la calma, sbraitare o insultare. Per il secondo anno consecutivo è la squadra dei 
detenuti ad aggiudicarsi la vittoria della #Guerradiparole, match di retorica tra gli studenti di Tor Vergata e i detenuti
 della casa circondariale di Regina Coeli. L’evento, che si è tenuto questa mattina presso l’istituto penitenziario 
romano, è stato organizzato da PerLaRe, Associazione Per La Retorica ed è stato sostenuto, per la prima volta, da 
Toyota Motor Italia. Sono partner del progetto la Crui, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, la Casa 
Circondariale di Roma Regina Coeli e l’Università di Tor Vergata. Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Regione
 Lazio.
La #GuerradiParole, quest’anno incentrata sul tema della verità e della post verità è un confronto dialettico che ha 
l’obiettivo di premiare la squadra maggiormente in grado di difendere la propria tesi con argomentazioni credibili e 
sintetiche, senza perdere la calma, sbraitare o insultare. Un sofisticato esercizio di auto-controllo e di civiltà, che 
consiste nell’affermare le proprie ragioni solo con lo strumento pacifico della parola. Le gare di retorica hanno 
l’obiettivo di preparare i partecipanti ad affrontare la vita e il lavoro, contesti in cui è inevitabile confrontarsi con 
opinioni diverse.
Ad aprire il match sono stati due portavoce dei gruppi, per gli studenti ha parlato Luca Rotondi, a Tor Vergata per un
 master di specializzazione dopo una laurea in biologia e con sordità. Nel suo appello, in parte parlato in parte in LIS
 lo studente ha ricordato l’importanza della verità "che, a prescindere dalla diversità politica, razziale, religione e 
sociale, ha un grande valore simbolico-psicologico per le persone coraggiose come segno di rispetto verso la società 
umana e, soprattutto, verso se stessi come sincerità, onestà, correttezza, precisione, fiducia, autenticità". 
"La Guerra di Parole - ha spiegato Flavia Trupia, presidente di PerLaRe e moderatrice dell’evento - porta 
nuovamente al centro il tema della retorica, una tecnica che riesce a dare gambe e respiro alle idee. Oggi abbiamo 
avuto la prova del fatto che la retorica non è appannaggio dei letterati, ma riguarda ognuno di noi. Tutti possiamo 
imparare a parlare meglio, a difendere le nostre ragioni e le nostre idee attraverso lo strumento pacifico della parola".
 Lo scontro dialettico si è svolto sul tema della verità e della post verità, sviscerato dai 30 partecipanti (15 per 
squadra) in ogni suo aspetto: dalla post verità vista come fantasia alla difesa della verità come base del vivere civile.
Non è mancata l’ironia, dalla direttrice della casa circondariale Silvana Sergi che ha plaudito alla "bellissima 
iniziativa", affermando che in carcere su verità e post verità "siamo molto competitivi" ai detenuti e gli studenti che 
nel corso del dibattito hanno accennato alla loro vita, alle scelte, agli sbagli e alle speranze personali con battute e 
momenti di scambio giocoso. "Siamo felici di ospitare qui questo evento, vogliamo che emerga che qui non c’è il 
‘malè contro il ‘benè che è fuori - ha spiegato Anna Angeletti, vice direttrice di Regina Coeli - ma ci sono delle 
persone in carne ed ossa. Eventi del genere danno la misura della reale democrazia di un paese, siamo orgogliosi di 
avere aderito a #GuerradiParole".
"Abbiamo deciso di sostenere #GuerradiParole, una sfida diversa, innovativa, come quelle in cui Toyota crede da 
sempre - ha commentato Andrea Carlucci, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia. A proposito di retorica, c’è
 una storia che raccontiamo ai neo assunti e ai nuovi concessionari, per trasferire loro i valori in cui crediamo. 
Mettendoli di fronte a tre immagini diverse che rappresentano il miglior dentista al mondo, il miglior dentista del 
paese, il miglior dentista della città, chiediamo quale scegliere.
La risposta è generalmente il miglior dentista al mondo o del paese. Noi di Toyota pensiamo invece di voler 
diventare il miglior dentista della città, per essere vicini e sostenere la comunità in cui viviamo. Il nostro obiettivo è 
creare valore in ogni attività che intraprendiamo, come l’attenzione che poniamo sempre nei confronti dell’ambiente.
 Per noi, è fondamentale la nostra reputazione, come siamo considerati proprio dalle comunità in cui viviamo".
La giuria del confronto dialettico #GuerradiParole che ha valutato le performance dei due gruppi era composta 
dall’amministratore delegato Toyota Motor Italia Andrea Carlucci, il giornalista Filippo Ceccarelli, il conduttore del 
TG1 Alberto Matano, l’attrice Isabella Ragonese, il direttore di Radio Radicale Alessio Falconio, la linguista Valeria
 Della Valle e l’avvocato penalista Bartolomeo Giordano.
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Siracusa: la scuola in carcere, il Linares di Licata, incontra i corsisti dell’Ambrosini 
sicilia24h.it, 6 maggio 2017
Un momento di grande senso civico e arricchimento quello vissuto al Carcere Petrusa di Agrigento. I corsisti 
dell’Alberghiero "Ambrosini" di Favara, diretto dalla Professoressa Milena Siracusa, ristretti nella suddetta Casa 
circondariale, hanno incontrato gli alunni del "Linares" di Licata. Un incontro dibattito, svoltosi nell’ambito del 
progetto "legalità" dell’istituto scolastico licatese, che ha visto i giovani confrontarsi con una realtà spesso troppo 
lontana, quale quella della reclusione.
L’evento, organizzato dalla dottoressa Maria Clotilde Faro e dalla Professoressa Wilma Greco, è stato moderato dal 
capo dell’aria trattamentale dott. Giovanni Giordano. A partecipare inoltre lo staff dell’aria educativa, la dirigente 
del liceo "Linares" professoressa Rosetta Greco insieme a due docenti. Un dialogo con gli studenti, portato avanti 
dal direttore della casa circondariale dott. Aldo Tiralongo, dal comandante commissario Giuseppe Lo Faro che 
hanno focalizzato l’attenzione su importanti temi quali le dinamiche della struttura carceraria, della "missione", 
come quella svolta dagli educatori con a capo il dott. Giornano e la Dottoressa Faro, che si trovano ad operare con i 
detenuti, il cui lavoro ha come fine quello di "riplasmare" l’individuo recluso attraverso attività svolte nell’area 
trattamentale con programmi individualizzati e mirati messi in atto dalle diverse figure cardine della casa 
circondariale: da un lato il direttore Tiralongo che crede fermamente che i perni centrali attorno cui ruota la 
rieducazione comprendano il lavoro, la formazione e l’istruzione; dall’altro il comandante Lo Faro il cui compito è 
quello di osservare e controllare al fine di assicurare la sicurezza in carcere.
Tra le diverse attività svolte dai detenuti, spicca anche il corso dell’istituto Alberghiero di Favara. Una sfida che 
viene raccolta ogni singolo giorno, dunque, da tutti gli operatori, professori compresi. La carcerazione, con questi 
validi supporti, non viene vissuta come un "Time out" ma come un momento di formazione che possa permettere al 
detenuto, una volta libero, di poter spendere gli insegnamenti ricevuti e concretizzarli trovando anche lavoro, così 
come è avvenuto a diversi ex alunni dell’alberghiero.
Toccante l’intervento dei corsisti dell’Ambrosini che hanno raccontato il "mondo della reclusione", hanno parlato 
delle loro giornate, dell’esperienza formativa che svolgono grazie al corso scolastico che contribuisce non soltanto 
ad occupare gran parte delle loro interminabili giornate, ma anche ad aprire degli orizzonti in un "mondo" in cui si 
rischierebbe di vedere tutto filtrato dalle sbarre. Alla fine dell’incontro gli studenti dell’Ambrosini hanno allestito un
 coffee break che gli stessi corsisti, ristretti al carcere Petrusa, hanno offerto ai giovani dell’istituto Linares, 
indossando la divisa della scuola e svolgendo professionalmente il proprio compito.

Articolo "Il Carcere parli con l’esterno". Richiesta di precisazione
di Valerio Pappalardo*
Ristretti Orizzonti, 6 maggio 2017
A norma degli artt. 8 legge sulla stampa n. 47 del 1948 e 42 e 43 legge 416 del 1981, quale Direttore della Casa 
Circondariale di Trento, chiedo che la presente nota di precisazione trovi integrale pubblicazione nel quotidiano in 
indirizzo.
In data 4-5-2017 il Corriere del Trentino ha dato ampio risalto alla conferenza tenuta presso il Museo Diocesano 
cittadino dalla dr. Favero, responsabile della redazione di Ristretti Orizzonti presso il carcere di Padova, durante la 
quale la stessa avrebbe espresso poco lusinghieri giudizi sulla casa circondariale trentina (Articolo "Il Carcere parli 
con l’esterno". Cento alunni trentini a Padova" di Stefano Voltolini).
Leggo, con grande stupore, che la "virtuosità" dell’istituto padovano sarebbe stata dalla dr. Favero contrapposta alla 
"criticità" dei rapporti con l’esterno che vivrebbe la struttura trentina, e che la visita al carcere di Padova di alcune 
decine di studenti trentini sarebbe stata parimenti contrapposta ad un perplesso "Perché a Trento non si fanno"!
Il mio stupore si accompagna alla mia amarezza, perché in tale lettura riscontro non solo una particolare competenza
 della relatrice padovana sulla peculiare situazione trentina, senza che peraltro siano state richieste specifiche 
delucidazioni in merito alla presente Direzione e pertanto senza un sia pur minimo approfondimento della reale 
valenza e affidabilità circa la fonte delle informazioni del tutto ignota, ma, soprattutto, una sostanziale inesattezza di 
quanto viene riportato a proposito della situazione stessa.
Quanto alle "criticità" che l’istituto cittadino vivrebbe col territorio, mi piace qui riportare testualmente quanto 
certificato dal capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dr. Consolo in data 2-2-2017.
A seguito di taluni rilievi del garante Nazionale dr. Palma, e dopo approfondita ispezione dell’istituto trentino da 
parte del provveditore Regionale - con tanto di acquisizione di dati e ripresa di immagine fotografiche di aule, 
lavorazioni e laboratori - del carcere cittadino è stato fornito un giudizio finale lusinghiero.
Nel documento valutativo il massimo vertice della gerarchia penitenziaria nazionale parla di "apprezzamento per la 
molteplicità degli interventi posti in essere e la capacità di motivare la popolazione detenuta ad aderire agli stessi"; 
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di "una rete ben intrecciata e condivisa tra operatori istituzionali, enti formativi, volontariato sociale, istituzioni del 
territorio"; di un "impegno profusi sul versante trattamentale reale"; "dell’accesso nell’istituto di una trentina di 
realtà del territorio, che accreditano quasi 300 operatori professionali o volontari" per garantire lavoro, "gli oltre 30 
diversificati moduli dell’alfabetizzazione e del quadriennio liceale" e tutte le altre attività laboratoriali tematiche.
Ma anche a voler restringere l’analisi alla più limitata (in tutti i sensi) questione dei momenti di sensibilizzazione del
 mondo scolastico che il carcere e il suo staff possono svolgere, sembra di capire che la relatrice non sa, o non è 
interessata a sapere, che il carcere cittadino accoglie ogni anno diverse rappresentanze studentesche.
Si tratta sia di visite all’istituto che di incontri con i detenuti all’interno di apposito "progetto legalità" con la Facoltà 
di Sociologia di Trento; ma, d’altro canto, io e i miei collaboratori siamo reduci da due recenti accessi al liceo 
"Prati" e all’istituto "Barelli" sempre per incontrare studenti superiori; il 16 maggio 3 detenuti andranno in permesso 
presso il liceo "Rosmini" per incontrare studenti al termine di un percorso "legalità" intramurario; infine, il 26 
maggio ci faranno visita 26 universitari del corso di diritto penitenziario della prof. Menghini.
Ancora, e soprattutto, il 12 maggio p.v. si svolgerà presso la sala teatro dell’istituto un grande convegno sui temi 
della legalità e della cittadinanza, alla presenza di magistrati e docenti quali relatori e, soprattutto, di oltre un 
centinaio di invitati esterni scelti non solo e non tanto tra le autorità cittadine, ma tra tutti i tanti, tantissimi 
collaboratori dell’istituto sul versante trattamentale.
La mattinata di studi si concluderà con un doppio rinfresco offerto da due enti gestori di attività occupazionali e 
formative intramurarie, e varrà anche come ringraziamento di questi tanti operatori, spesso silenziosi e poco visibili, 
ammirevoli nel loro continuativo impegno rivolto all’offerta di attività migliorative per la popolazione detenuta.
Nell’ulteriormente confermare il mio stupore e la mia amarezza per quanto di gratuitamente infondato è stato diffuso
 nella serata del 4 maggio, chiedo fortemente la pubblicazione di questa mia precisazione, che considero opportuna 
ed anzi doverosa ai fini del ristabilimento della verità della cronaca. Ringrazio e porgo distinti saluti.
*Direttore della Casa Circondariale di Trento

La risposta di Ornella Favero alla lettera del Direttore della Casa circondariale di Trento
Gentile Direttore, ho letto la sua lettera, e sono rimasta semplicemente sbalordita, perché durante l’incontro al 
Museo non è stato di certo il carcere di Trento l’argomento in discussione, si trattava di un incontro sulla legalità, su 
progetti che affrontano la questione di come si può finire a commettere reati a partire da piccole trasgressioni e 
scivolamenti in comportamenti a rischio, con testimonianze dirette delle persone che hanno conosciuto l’esperienza 
della detenzione. Del resto le posso far avere la registrazione. Quanto alla frase scritta dal giornalista "Ornella 
Favero, ideatrice e direttrice della rivista Ristretti Orizzonti, nata nella casa circondariale di Padova, definisce un 
modello di detenzione virtuosa. Il riferimento, sottinteso, è alla situazione del carcere di Trento, che oltre ai problemi
 di sovraffollamento sconta delle criticità nel rapporto con l’esterno", io nel corso dell’incontro ho detto in modo 
chiaro e inequivocabile che non intendevo parlare del carcere di Trento, non era quello il tema né il mio compito, e 
neppure nella breve intervista prima dell’incontro ho espresso giudizi sul carcere che lei dirige, ma non posso certo 
rispondere di quello che il giornalista scrive, (per altro niente di offensivo, accenna solo a sovraffollamento e 
criticità), tanto più che lui stesso parla di "riferimento sottinteso", quindi di una sua interpretazione personale di una 
mia riflessione generale sulla detenzione e sulle pene.
La prego quindi di leggere l’articolo per quello che è, e di non scambiarlo per quello che è stato detto all’incontro 
dove, le ripeto, non si è parlato del carcere di Trento, ma di altro. Peccato che non abbia partecipato, perché avrebbe 
potuto rendersene conto di persona.
Ornella Favero

La risposta della Direttrice del Museo diocesano tridentino alla lettera del Direttore della Casa circondariale di 
Trento
Gentile dott. Pappalardo, non ho avuto modo di leggere l’articolo al quale fa riferimento anche perché reduce da un 
incidente automobilistico, avvenuto la sera stessa, piuttosto grave. Ero però presente all’incontro, ovviamente, e 
posso dire che la dott.ssa Favero non ha mai fatto confronti tra Padova e Trento. Ha solo auspicato che l’apertura alle
 scuole promossa dal carcere di Padova possa essere condivisa da altre realtà carcerarie. Il focus dell’incontro erano 
le testimonianze di persone che hanno fatto l’esperienza del carcere che, accettando di raccontare il loro vissuto, 
hanno offerto importanti spunti di riflessione al pubblico.
Queste testimonianze possono aiutare altri a non commettere gli stessi errori: questo era l’obiettivo della serata e non
 certo un giudizio sulla casa Circondariale di Spini, dove anche noi operiamo in un clima di grande collaborazione. 
Di qui la mia sorpresa nel leggere questa sua lettera, dalla quale mi pare traspaia un giudizio critico sui contenuti 
dell’iniziativa promossa dal nostro museo. Le ricordo che stiamo lavorando tutti ad un medesimo obiettivo e che 
nessuno di noi intende porsi ‘contrò ciò che voi state facendo. Fin dall’inizio abbiamo infatti posto l’accento sulla 
volontà di collaborare e di progettare con voi i nostri interventi, perché solo la condivisione di metodo e obiettivi 
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può garantire il successo di un’iniziativa. Confido quindi che questo nostro cammino insieme continui in uno spirito 
di reciproca fiducia. Cordiali saluti.
Domenica Primerano
Direttore del Museo Diocesano Tridentino

Teatro in carcere: l’esperienza italiana fa scuola negli Stati Uniti
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 6 maggio 2017
Due giornate di incontri e conferenze nel Massachusetts rivolti a educatori e operatori sociali con Vito Minoia, 
presidente del Coordinamento nazionale Teatro in carcere, e il maestro burattinaio, Mariano Dolci. Minoia: 
"Un’ottima opportunità per far conoscere il nostro lavoro e i risultati che si possono ottenere".
La quarta Giornata nazionale del Teatro in carcere continua a registrare adesioni mentre approda oltre oceano 
l’esperienza italiana dei palcoscenici rinchiusi, veicolata dalla tradizione delle marionette e protagonista di una serie 
di incontri e conferenze che hanno visto negli Stati Uniti lo studioso e regista Vito Minoia, presidente del 
Coordinamento nazionale Teatro in carcere, e il maestro burattinaio Mariano Dolci già docente di Teatro e 
Animazione all’università di Urbino. Due le tappe fissate nel programma della trasferta: all’Eric Carle Museum of 
Picture Book Art di Amherst dove la giornata di formazione con conferenze si è conclusa con l’invito a cimentarsi 
nella costruzione di una marionetta. E, il giorno seguente, alla ‘Dante Alighieri Society’ di Cambridge, a Boston, 
con una conferenza su "Le marionette come strumento educativo e di promozione delle diversità", svolta in 
collaborazione con l’Ufficio Educazione del Consolato d’Italia.
"Siamo stati negli Stati Uniti - racconta Vito Minoia - per tenere una formazione rivolta a educatori e operatori 
sociali interessati al rapporto tra il Teatro educativo e inclusivo e i contesti di diversità. Momenti che rappresentano 
un’ottima opportunità per far conoscere il nostro lavoro e i risultati che si possono ottenere con questo tipo di 
esperienze. Il pubblico ha apprezzato molto le immagini che ho mostrato, sottotitolate in inglese, su "I burattini di 
Garcia Lorca", uno spettacolo realizzato dalla compagnia "Lo spacco" composta da detenuti e detenute del carcere di
 Pesaro. Le lezioni si sono tenute ad Amherst e Boston (Massachusetts), dove ho anche ripreso i contatti con esperti, 
futuri nostri ospiti per il convegno internazionale "Le scene universitarie per il teatro in carcere", in programma a 
novembre 2017 a Urbania a cura della rivista europea "Catarsi-teatri delle diversità". Nel corso delle conferenze, 
Minoia ha presentato il lavoro sviluppato negli ultimi 20 anni all’Università di Urbino con la rivista europea e nel 
carcere di Pesaro, coinvolgendo detenuti, detenute e studenti universitari nell’allestimento di spettacoli di teatro di 
animazione ispirati, tra gli altri, a Jarry, Gramsci, Garcia Lorca e Kafka.
Direttore artistico del Teatro Universitario Aenigma all’università di Urbino, Minoia ha fondato e presiede il 
Comitato nazionale Teatro in carcere, organismo costituito da oltre 40 esperienze teatrali diffuse su tutto il territorio 
nazionale, con il sostegno del ministero di Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il 
coinvolgimento di oltre 100 istituti penitenziari. Ottimo il bilancio della quarta Giornata nazionale del Teatro in 
carcere che si avvia alla conclusione e che continua a registrare nuove sorprese e adesioni con ulteriori iniziative che
 si svolgeranno anche a maggio. Al momento sono 16 le regioni italiane coinvolte, 45 gli istituti penitenziari e 27 le 
altre istituzioni, tra università, scuole, uffici di esecuzione penale esterna, teatri ed enti locali.
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Roma: arte della retorica, sfida tra detenuti e studenti
di Maria Lombardi
Il Messaggero, 5 maggio 2017
"Non si dà cultura senza formazione retorica, imparare l’arte del dire significa già imparare a essere". Oliver Reboul.
L’arte del dire, quella sofisticata e dimenticata capacità di persuadere con la potenza e la grazia delle parole. Senza 
urlare e insultare, senza l’arroganza di pretendere la ragione ma con l’abilità di convincere gli altri delle proprie 
ragioni, senza vaffa e senza sgambetti. Semplicemente parlando bene, come insegnava Cicerone.
A scuola di retorica, ci dovrebbero andare un po’ tutti: chi fa discorsi per mestiere e riesce ad offendere anche il 
congiuntivo, o chi lascia cadere sui social o nei dibattiti frasi che sono bombe, inconsapevole del potere distruttivo di
 un verbo usato male. Una bella lezione di dialettica e civiltà arriva dal carcere. I detenuti di Regina Coeli sfidano 
domani gli studenti di Tor Vergata in una pacifica guerra di parole, una vera gara di retorica.
Le due squadre proveranno a convincere la giuria della propria opinione. L’argomento della competizione è 
d’attualità: post-verità e bufale nel dibattito pubblico, ossia è giusto dire bugie o mezze verità per ottenere il 
consenso? Due round da 20 minuti, i duellanti sosterranno di volta in volta tesi opposte. Retori non ci si improvvisa. 
Detenuti e studenti sono stati preparati allo scontro dagli esperti dell’Associazione Per La retorica (che organizza il 
dibattito con il sostegno di rettori, Regina Coeli, Tor Vergata e Toyota). Alla fine la giuria di cui fa parte anche 
l’attrice Isabella Ragonese deciderà il vincitore del match di Regina Coeli. Buona parola ai concorrenti e a tutti noi, 
che l’arte di discutere non sappiamo più cosa è.

Teatro in carcere, l’Italia fa scuola
di Claudia Tarantino
lametasociale.it, 5 maggio 2017
L’esperienza italiana dei "palcoscenici rinchiusi", un’eccellenza nel mondo per diffusione e qualità artistica ed 
educativa, è stata protagonista di una serie di incontri e conferenze negli Stati Uniti con lo studioso e regista Vito 
Minoia e con il maestro burattinaio Mariano Dolci.
Mentre si avvia alla conclusione dopo oltre un mese di eventi programmati in tutta Italia, la IV edizione della 
Giornata nazionale teatro in carcere, fissata il 27 marzo in concomitanza con il World Theatre Day 2017 (giornata 
mondiale del teatro), approda anche oltreoceano, nel Massachusetts, con incontri e conferenze rivolti a educatori e 
operatori sociali tenuti da Vito Minoia, presidente del Coordinamento nazionale Teatro in carcere, e dal maestro 
burattinaio Mariano Dolci.
Nel nostro Paese le arti sceniche negli istituti penitenziari vedono coinvolte, al momento, 16 Regioni, 45 istituti 
penitenziari, 27 istituzioni, tra università, scuole, uffici di esecuzione penale esterna, teatri ed enti locali, che ogni 
anno, attraverso una serie di appuntamenti, contribuiscono a "cementare il rapporto tra il dentro e il fuori", facendo 
del teatro italiano in carcere un’eccellenza nel mondo per diffusione e qualità artistica ed educativa ed evidenziando 
l’importanza di "costruire ponti tra il carcere e il territorio", proprio attraverso l’arte del teatro.
In diverse occasioni anche l’Ugl Polizia Penitenziaria ha richiamato l’attenzione sulla necessità di "favorire il 
reinserimento sociale di chi ha sbagliato", offrendo "occasioni di recupero attraverso un percorso di rieducazione". E
 questa iniziativa del teatro in carcere, che coinvolge appunto detenute e detenuti nella messa in scena di opere 
teatrali o nella costruzione di marionette per le rappresentazioni, è un’ottima opportunità per offrire possibilità di 
riscatto oltre che momenti di serenità e svago.
Due le tappe fissate nel programma della trasferta americana di Minoia e Dolci. La prima all’Eric Carle Museum of 
Picture Book Art di Amherst e la seconda alla ‘Dante Alighieri Society’ di Boston. Tema delle conferenze "Le 
marionette come strumento educativo e di promozione delle diversità". Minoia ha presentato il lavoro sviluppato 
negli ultimi 20 anni all’Università di Urbino con il carcere di Pesaro, coinvolgendo detenuti, detenute e studenti 
universitari nell’allestimento di spettacoli di teatro di animazione, e ha promosso il convegno internazionale "Le 
scene universitarie per il teatro in carcere", in programma a novembre 2017 a Urbania, a cura della rivista europea 
"Catarsi-teatri delle diversità".

Milano: "porte aperte" nelle carceri di San Vittore, Opera e Bollate
Corriere della Sera, 4 maggio 2017
San Vittore, Opera e Bollate: le tre carceri di Milano aprono le porte a gruppi di loro detenuti in nome dell’arte, del 
teatro, della musica. Quelli di Bollate presenteranno le loro opere sabato a Brera, quelli di Opera andranno in scena 
domani alla Camera del Lavoro, quelli di San Vittore canteranno oggi con il loro coro nella Casa della Memoria 
all’Isola. Tutti eventi aperti al pubblico. E sono solo alcuni tra gli oltre venti appuntamenti che il dipartimento di 
Sociologia dell’Università Bicocca promuove da oggi al 7 maggio con la rassegna "Urbana. Qualità della vita e 
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innovazione sociale a Milano".
Quattro giorni, quattro temi (welfare, innovazione, territorio, società) e tante le aree della città coinvolte tra concerti 
come quello dell’Orchestra dei Popoli Vittorio Baldoni, incontri con artisti importanti come Michelangelo Pistoletto 
domani al Parco Trotter, magistrati come Armando Spataro sabato, e ambientazioni che vanno dalla Galleria alla 
Fondazione Feltrinelli (per info www.urbana. sociologia.unimib.it). Così il professor Alberto Giasanti: "Il carcere è 
tragedia e le storie che i detenuti narreranno ne sono testimonianza viva".

Civitavecchia. (Rm) "Memorie Dal Carcere", detenuti si raccontano
di Niccolò Carradori
vice.com, 4 maggio 2017
Per il suo ultimo progetto, il fotografo Guido Gazzilli ha trascorso due anni nelle due strutture penitenziarie di 
Civitavecchia. Guido Gazzilli è un fotografo romano che ha passato gli ultimi anni a documentare sottoculture e 
scene musicali. Di recente, però, il suo interesse si è spostato verso un ambito più intimo.
Oggi attraverso i suoi scatti cerca di raccontare le storie delle persone che incontra, soffermandosi anche sulle 
dinamiche che si instaurano nel processo. Ed è seguendo questo filone che è arrivato a Memorie dal carcere, un 
progetto che lo ha impegnato per due anni nelle due strutture penitenziarie di Civitavecchia e che continua ancora 
oggi: ogni detenuto è stato messo di fronte a una selezione di foto donate da 40 artisti, tra cui scegliere quelle che lo 
colpivano di più e tramite le quali ricostruire le proprie vicende. E infatti il detenuto le commentava e si raccontava, 
durante una breve intervista ripresa in video. Un sorta di test di Rorschach al contrario.
Da questo progetto sono nate una mostra all’interno del carcere e il documentario Memorie Dal Carcere che riesce, 
attraverso brevi lampi di storie e di immagini, a testimoniare non solo le storie dei detenuti, ma l’atmosfera che si 
vive in un carcere. Le paure, le speranze, e il senso di isolamento di persone abituate a passare 22 ore al giorno 
chiuse in una cella.

Raccontami come sei arrivato a questo progetto...
 È successo tutto in modo molto naturale: tramite una mia amica, che lavora come psicologa e assistente sociale in 
un carcere, è venuta fuori questa idea di iniziare un lavoro basato sulla fotografia all’interno di una struttura. 
L’intento iniziale, molto semplicemente, era quello di allestire una mostra all’interno di un carcere. Mi avevano 
chiesto di "abbellirlo": perché questi luoghi sono sempre piuttosto freddi e spogli. Col passare del tempo, però, il 
progetto è evoluto in una sorta di vera e propria terapia, portata avanti mediante le foto. Abbiamo lavorato insieme 
per strutturare un percorso fatto di immagini, che i detenuti dovevano scegliere, e attraverso cui potessero 
ripercorrere le proprie storie.

E come era impostato questo lavoro? Come hai creato questa sorta di "gioco" fatto di foto?
Innanzitutto ho dovuto recuperare le foto: ho contattato circa 40 fotografi-amici e non amici, più o meno conosciuti-
che molto gentilmente mi hanno donato alcuni dei loro lavori. Alla fine ho messo insieme fra le 400 e le 500 foto. 
Immagini selezionate in modo da stimolare una persona privata della libertà a pensare ad altro, oltre che alla propria 
condizione quotidiana. Il mio intento era quello di far uscire le loro storie, perché comunque in carcere si segue una 
certa etichetta comunicativa in cui alcune emozioni fanno fatica ad emergere. Attraverso le fotografie che mettevo a 
disposizione, quindi, i detenuti potevano esprimere quello che desideravano: prima scegliendo le varie foto per 
costruire il proprio racconto, e poi commentandole attraverso la scrittura, e successivamente in video.

Da come alcuni dei protagonisti ne parlano nel video, mi è sembrato che fra queste due fasi ci sia stato un lavoro 
preliminare di gruppo. No?
Sì, noi avevamo preparato questa distesa di fotografie da mostrare ai gruppi che si erano iscritti al laboratorio di 
fotografia. C’erano vari tipi di detenuti, molti con pene piuttosto lunghe, e nessuno era abituato a vedere certi tipi di 
foto. La maggior parte di loro non si era mai interessata alla fotografia. Dopo aver scelto le immagini, avevano la 
possibilità di portarsele in cella, di studiarle e osservarle, e poi di stendere in totale libertà una descrizione che 
riuscisse a spiegare le loro scelte.
Il laboratorio di scrittura è stato complicato, perché alcuni avevano difficoltà a tradurre in parole quello che volevano
 comunicare, quindi c’è stato un lavoro di supporto e aiuto, anche di tipo psicologico. Poi c’è stato il momento, 
precedente alle riprese singole, in cui ognuno ha dovuto leggere il proprio elaborato di fronte agli altri: è stato un 
momento difficile. Doversi mettere in mostra, aprirsi in un certo modo, era qualcosa che molti di loro difficilmente 
avevano sperimentato. Ma è stato anche molto importante: gli psicologi si sono accorti che questo strumento poteva 
essere utile dal punto di vista terapeutico.
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Come hanno reagito i partecipanti al progetto, all’inizio?
In realtà non si aspettavano niente del genere. Quelli che si erano iscritti al laboratorio credevano che il lavoro 
sarebbe consistito nella spiegazione di come approcciarsi a un mezzo fotografico. Non pensavano di dover parlare di
 sé. Ogni carcere poi ha un po’ le sue regole: in una delle due strutture in cui sono stato i carcerati erano abituati a 
non fare niente tutto il giorno, quindi questo aspetto di novità e sorpresa è stato complicato da gestire, all’inizio.

Come hai fatto la cernita delle foto da proporre, e come hai scelto i fotografi da contattare?
Tutto è cominciato proprio nello scegliere i fotografi a cui rivolgersi. Diciamo che il giro dei fotografi con cui ho più
 contatti è formato da persone che fotografano soprattutto le loro esperienze intime, e formano dei percorsi 
individuali. Io ho cercato di mettere insieme immagini quotidiane: dei "diari" di questi fotografi, che potessero 
essere riproposti per aiutare a raccontare anche le storie dei detenuti. Molti erano paesaggi, perché data la loro 
condizione e le limitazioni a cui sono sottoposti ero anche interessato a colpire l’aspetto emotivo: volevo cercare di 
emozionarli. Ho selezionato anche alcuni lavori specifici: che venivano magari da esperienze di documentario, e che 
mi sembravano evocativi. L’idea era quella di fornire dei frammenti che, messi insieme liberamente, potessero 
costruire i tasselli di una storia personale.
E infatti, proprio perché la scelta era ricaduta su immagini che potevano essere universali nella loro interpretazione, i
 detenuti non hanno avuto eccessive difficoltà a farle proprie. E questo nonostante alcune foto non siano state capite 
fino in fondo-sai, quelle più sfocate, quelle con più grana: sono magari foto che si cominciano a recepire realmente 
una volta che si è sviluppato un certo occhio. Così noi giravamo fra i tavoli, cercando di dare le informazioni di cui 
avevano bisogno. Ma è un aspetto che è passato totalmente in secondo piano.

Una volta finita questa fase, come hai scelto le storie da inserire nel video?
Più o meno tutti hanno fatto queste interviste. Ma diciamo che ho deciso di inserire quelle che risultavano più intime 
e personali, perché molte alla fine risultavano ripetitive. I detenuti tendono a parlare di una serie di temi universali: 
l’amore, la famiglia, la libertà. Ho deciso di dare maggior spazio a quelli che nel corso di tutto il processo hanno 
avuto il coraggio di mettersi in gioco in modo più personale.

Infatti si recepisce che fra te e i protagonisti si è creato un certo clima di intimità...
Sì, si è creato in modo del tutto naturale. Si è creato un linguaggio comune che mi ha dato accesso alla loro fiducia. 
È stato un lavoro lungo, e ho instaurato diversi rapporti di amicizia: non ero più un esterno. Se non riesco a fare un 
certo tipo di esperienza umana, per me il mero lavoro fotografico non ha più senso.

Prima parlavi di un filtro comunicativo riconoscibile nei carcerati, basato su una serie di temi universali su cui si 
soffermano. Ecco, vorrei approfondire un attimo questo aspetto, quali sono i denominatori comuni?
Sono piuttosto netti. Dei soggetti ricorrenti: le madri, le donne, la famiglia. A me è sembrato che queste persone 
abbiano avuto una serie di esperienze che le hanno portate a vivere certi aspetti della vita in modo più intenso: 
l’attaccamento agli affetti, il senso del rispetto, della famiglia, dell’amore. È come se fossero tutte emozioni 
amplificate. Ed era questo che mi interessava approfondire: come ti contagia un certo tipo di atmosfera. Sono 
persone che hanno spesso un sacco di merda che li aspetta fuori, o che sono dentro da talmente tanto da aver 
introiettato meccanismi che hanno senso solo in carcere, e che noi non conosciamo. Una delle cose che mi ha colpito
 all’inizio, era che li vedevo sempre tutti con scarpe nuovissime, e pensavo "i familiari gli portano ricambi di vestiti 
in continuazione". Invece no: i loro abiti non si consumano come i nostri, perché vivono sempre in luoghi isolati e 
non escono mai per strada. È una di quelle piccole cose che ti fa capire quanto sia ovattato e distante questo mondo.

Hai previsto ulteriori sviluppi per il progetto?
Nel secondo carcere in cui ho lavorato ho avuto modo di portare avanti il progetto anche nella sezione femminile, e 
adesso mi sto occupando di chiudere quella parte. È un lavoro con un aspetto emozionale diverso, molto potente. 
Presto poi cominceremo a lavorare a Rebibbia, e anche lì sarà diverso, perché è un carcere in cui i detenuti sono più 
abituati ad avere a che fare con progetti di questo tipo. La mia idea è riuscire ad attrarre l’attenzione di un editore, 
per realizzare un libro, per inserire tutte quelle storie che non è stato possibile rendere in video. Anche 
semplicemente la calligrafia che hanno utilizzato per scrivere le loro storie. Voglio anche coinvolgere altri 
fotografi... È un lavoro destinato a durare ancora molto.

"Il carcere parli con l’esterno". Cento alunni trentini a Padova
di Stefano Voltolini
Corriere del Trentino, 4 maggio 2017
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"Le uniche carceri che hanno senso sono quelle più aperte che, tramite il confronto con la società, responsabilizzano 
i detenuti, li rendono consapevoli del male compiuto. Altrimenti, la pena "cattiva" e la prigione chiusa finiscono per 
rendere la persona peggiore: con un rischio per i cittadini al momento dell’uscita". Ornella Favero, ideatrice e 
direttrice della rivista "Ristretti Orizzonti", nata nella casa circondariale di Padova, definisce un modello di 
detenzione "virtuosa". Il riferimento, sottinteso, è alla situazione del carcere di Trento, che oltre ai problemi di 
sovraffollamento sconta delle criticità nel rapporto con l’esterno. La giornalista e volontaria interviene al museo 
diocesano di Trento durante uno degli incontri che concludono la mostra "Fratelli e sorelle. Racconti dal carcere". 
Con lei, al Diocesano, ci sono tre ex detenuti, con le loro storie dolorose (per loro e per gli altri), raccontate a fini 
educativi. A beneficio di tutti. Sono Andrea e Bruno, oggi redattori della rivista padovana, e Riccardo, un 
trentaduenne di Trento.
La realtà di Padova, nata nel 1997 e diventata un punto di riferimento, attira molte scolaresche. Anche dal Trentino. 
"Abbiamo appena fatto un incontro con un centinaio di studenti e ne abbiamo altri due a breve, l’8 e il 23 maggio. 
Perché a Trento non si fanno?", prosegue Favero.
Il confronto per la giornalista è fondamentale, in un’ottica di consapevolezza e prevenzione. "Favorire il racconto 
della propria esperienza aiuta a capire cosa è successo nella propria vita. Il "marcire in galera" infatti non serve a 
niente, la persona può solo peggiorare e resta un pericolo per gli altri all’uscita. Per chi è fuori invece ascoltare le 
storie personali è altrettanto utile. Perché non si può pensare che da una parte ci siamo noi, i buoni, e dall’altra loro, i
 cattivi. Scivolare in comportamenti a rischio è facile. Ecco perché è importante imparare a stare attenti".
E per rendere viva l’introduzione di Favero ci sono i racconti in prima persona di Andrea, Bruno, Riccardo. Il primo,
 oggi quarantenne, ha finito di scontare una pena di 21 anni per l’omicidio compiuto in un periodo di 
tossicodipendenza. "È vero, ho ucciso una persona. Avevo 21 anni ed ero dipendente dall’eroina. Una cosa che 
avevo sempre ritenuto impossibile. Da ragazzo ero persino severo con i coetanei che si sballavano. All’inizio 
usavamo la sostanza per divertirci nei weekend. Poi, aumentando la frequenza è iniziata la sindrome di astinenza. 
Tremori, sudori freddi, febbre, vomito e diarrea: stai talmente male che pensi solo a come ottenere altra "roba". Non 
mi interessava nient’altro che quello".
Oltre alla storia di Bruno, che ha passato decenni in carcere per reati contro il patrimonio ("Da ragazzi ci affascinò il 
mito della bella vita" racconta), c’è quella di Riccardo. In convitto, durante la scuola alberghiera, da adolescente, 
iniziò un periodo fatto di furti e spaccio per avere i soldi che servono allo sballo. "Entravo e uscivo in carcere, senza 
fare niente dentro e parlando solo con persone che avevano un’esperienza di reati maggiore. Non mi interessava 
nulla. La ripresa del percorso scolastico mi ha aiutato a farmi amicizie anche fuori. E ora sto cercando di cambiare".

Roma: a Regina Coeli va in scena la guerra di retorica tra studenti e detenuti
Il Sole 24 Ore, 3 maggio 2017
Un duello di retorica tra detenuti e studenti. È quello che si terrà il prossimo sabato a Roma, nel carcere di Regina 
Coeli. L’iniziativa è organizzata da PerLaRe, Associazione Per La Retorica ed è sostenuta, per la prima volta, da 
Toyota Motor Italia. Sono partner del progetto anche la Crui, Conferenza dei rettori delle università, e l’università di 
Tor Vergata.
La "#GuerradiParole" è un confronto dialettico che ha l’obiettivo di premiare la squadra maggiormente in grado di 
difendere la propria tesi con argomentazioni credibili e sintetiche, senza perdere la calma, sbraitare o insultare. Un 
sofisticato esercizio di auto-controllo e di civiltà, che consiste nell’affermare le proprie ragioni solo con lo strumento
 pacifico della parola. Le gare di retorica hanno l’obiettivo di preparare i partecipanti ad affrontare la vita e il lavoro, 
contesti in cui è inevitabile confrontarsi con opinioni diverse.
I detenuti e gli studenti non avranno la possibilità di incontrarsi prima del giorno del dibattito. Verranno preparati 
allo "scontro" separatamente da PerLaRe, Associazione Per La Retorica, da Flavia Trupia, la presidente, e dall’attore
 e regista Enrico Roccaforte. Ogni squadra parteciperà a quattro incontri formativi sui temi del public speaking e del 
linguaggio del corpo. Nel corso della formazione, i detenuti e gli studenti avranno modo di imparare a costruire le 
argomentazioni e a gestire il corpo e la voce, grazie alle tecniche del teatro. Le due squadre, composte da 20 persone 
ciascuna, sceglieranno autonomamente i loro portavoce, che li rappresenteranno nel dibattito del 6 maggio, nel corso
 del quale dovranno sostenere posizioni opposte che riguarderanno lo stesso argomento di attualità. La gara si 
svolgerà in due round di 20 minuti ciascuno. Allo scadere del round le posizioni da sostenere si invertiranno. Il 
dibattito di quest’anno verterà sul tema attualissimo della post-verità e delle bufale: fino a che punto è giusto e utile 
omettere verità, dire mezze verità o dire bugie nel dibattito pubblico, al fine di ottenere ragione o di attivare il 
consenso. Una giuria decreterà la squadra vincitrice. 

Modena: dalla strada al carcere, un teatro nella città come partecipazione
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di Martina Stocco
Gazzetta di Modena, 3 maggio 2017
Spettacoli, performance in luoghi insoliti della città, concerti, laboratori e incontri di approfondimento. Il 
"Trasparenze festival" è tutto questo e molto altro. La quinta edizione della kermesse organizzata dal Teatro dei 
Venti, nell’ambito del progetto "Andante", sarà inaugurata mercoledì prossimo.
Ieri mattina, nel parco adiacente il teatro di via San Giovanni Bosco, è stato presentato il programma. Ad illustrarlo 
Stefano Tè, il direttore artistico, affiancato da Caterina Gambetta, rappresentante della "Konsulta", e Giampietro 
Cavazza, assessore alla Cultura. Il primo appuntamento è prevista per mercoledì 10 alle 19.30. L’apertura avverrà in 
modo non tradizionale. Ci sarà, infatti, un brindisi iniziale e a seguire un attraversamento urbano ispirato all’opera di
 Italo Calvino "Le città invisibili".
"Con la modalità scelta per la rappresentazione d’apertura vogliamo far capire - ha esordito Stefano Tè - qual è il 
nostro punto di vista sul ruolo della cultura e del teatro: cioè la riacquisizione di spazi urbani e il ricollocarsi del 
teatro nella società, come luogo di partecipazione". Lo spettacolo inizierà nei pressi del parco di via San Giovanni 
Bosco per poi spostarsi nel quartiere. "Il parcheggio di fronte al teatro verrà occupato da sedie - ha raccontato Tè - 
disposte in cerchio. Gli attori, successivamente, daranno luogo all’attraversamento urbano".
Al battesimo della rassegna teatrale saranno presenti decine di attori. All’inaugurazione parteciperanno, infatti, 
corsisti del centro di formazione del teatro dei Venti, ragazzi richiedenti asilo del progetto "Mare Nostrum", utenti 
del gruppo "L’albatro - teatro e salute mentale", alcuni ospiti della casa protetta San Giovanni Bosco e i detenuti del 
carcere che hanno aderito all’iniziativa. Proprio il carcere sarà la cornice di due spettacoli aperti al pubblico. Il primo
 dei quali, intitolato "Malaluna" di Vincenzo Pirrotta, si terrà giovedì 11 alle 18 presso la casa circondariale in via 
Sant’Anna. "All’inferno - furore e rimorso" è, invece, il titolo del laboratorio della compagnia ligure Kronoteatro, in 
collaborazione coi detenuti del carcere modenese, che si terrà il giorno seguente alle 18. Alle 19, venerdì 12 e sabato
 13, andrà in scena, negli appartamenti e nelle celle della casa circondariale, il "Discorso sul mito" di Vittorio 
Continelli. Altro luogo insolito, scelto come sfondo per gli spettacoli e previsto per sabato 13 alle 10, è la stazione 
ferroviaria. Il centro cittadino diverrà teatro di performance da palcoscenico con "Footloose", l’esito del laboratorio 
nato dalla collaborazione tra "Teatroingestazione" e richiedenti asilo di "Mare Nostrum", che si terrà sabato 13 alle 
11.30.
Anche le cabine telefoniche cambieranno le vesti trasformandosi in cabine telefoniche letterarie. Grazie al progetto 
del teatro Magro, alla cornetta, si potrà ascoltare un brano tratto dall’opera scelta.
Altre importanti caratteristiche del "Trasparenze festival" sono i progetti curati dai giovani, come ad esempio 
"Spettatori erranti - gite contemporanee", che dà l’avvio a viaggi d’istruzione di studenti provenienti da altre città 
italiane, e la presentazione di due produzioni internazionali: una italo-tedesca e l’altra messicana. Per quanto 
riguarda i primi, sarà proprio la Konsulta, il gruppo di spettatori "under 25" attivo nell’ideazione del programma dal 
2012, ad ospitare il progetto "Spettatori erranti" e a svolgere il ruolo di intermediazione tra artisti e pubblico. Sarà, 
altresì, inaugurato il progetto "Cantieri". Le quattro giovani realtà artistiche coinvolte si esibiranno negli spazi del 
teatro d’avanguardia popolare Cajka. Domenica 14, giorno conclusivo del festival, si chiuderà il cerchio con uno 
spettacolo presso il teatro dei Segni. Il programma completo è possibile trovarlo all’indirizzo 
www.trasparenzefestival.it.

Alessandria: "Spettacolo d’evasione", in scena i detenuti della Casa circondariale
alessandrianews.it, 3 maggio 2017
Venerdì 5 maggio alla Ristorazione Sociale lo spettacolo teatrale con monologhi comici, sketch che porta sul palco 
tutto il disagio e la durezza del carcere ma propone la comicità come canale di comunicazione. Per il terzo anno 
consecutivo i carcerati della Casa Circondariale Don Soria diventano interpreti di uno spettacolo teatrale con 
monologhi comici, sketch e musica presentato dall’attore iraniano Omid Maleknia dal titolo Spettacolo d’evasione. 
Il prossimo appuntamento sarà venerdì 5 maggio alle 21 alla Ristorazione Sociale di viale Milite Ignoto 1. La cena 
più lo spettacolo costano 20 euro, il ricavato sarà devoluto all’associazione Bailò che si occupa dei detenuti 
(prenotazioni 3292329806).
L’evento è unico nel suo genere perché porta sul palco tutto il disagio e la durezza del carcere ma propone la 
comicità come canale di comunicazione. Si trattano svariati temi tra cui il primo giorno in carcere, l’arresto, 
l’immigrazione e l’impossibilità di avere un’alternativa nella vita il tutto affrontato con battute sagaci per dare allo 
spettatore uno sguardo nuovo sulla figura di chi trascorre la vita in una cella e di chi nella vita non sempre ha 
alternative.
Lo spettacolo è stato rappresentato per la prima volta in data 18 giugno 2015 nel teatro sito all’interno del carcere 
davanti ad un pubblico di carcerati, giornalisti, rappresentanti delle associazioni di tutti i tipi e le autorità riscuotendo
 un grandissimo successo sia per la performance che per i contenuti e lasciando gli spettatori sopraffatti dai 
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sentimenti. Le repliche successive hanno fatto ridere, commosso e divertito centinaia di spettatori che alla fine sono 
felici di aver acquisto un nuovo punto di vista meno duro e critico nei confronti di chi ha sbagliato. Spettacolo 
d’evasione è un progetto ideato e realizzato da Omid Maleknia e Pee Gee Daniel.

Cagliari: oggi al carcere di Is Arenas lo spettacolo "Arcipelaghi", di Cada Die 
sardiniapost.it, 3 maggio 2017
Mercoledì 3 maggio alle 15.30, nell’ambito della quarta giornata nazionale di teatro in carcere e della 55esima 
edizione della giornata del teatro, il Cada Die Teatro sarà ad Arbus ospite della Casa di reclusione di Is Arenas per 
presentare lo spettacolo Arcipelaghi ai detenuti. Il lavoro, tratto dal romanzo Gli Arcipelaghi di Maria Giacobbe, 
vede in scena Pierpaolo Piludu e Alessandro Mascia per la regia di Alessandro Lay, e si interroga sul vero significato
 di giustizia e di punizione. Giosuè, un ragazzino di 14 anni, viene ucciso perché ha visto troppo; nessuno sa chi è 
stato. Cosa è successo? quella che iniziamo a immaginare è la verità?
"Arcipelaghi", come si evice dal titolo, racconta non una ma più vicende, non espone una verità ma, come fossero 
vere e proprie isole che man mano affiorano, porta a galla le diverse visioni di ognuno dei personaggi, fino a formare
 appunto un "arcipelago" di verità in cui decidere cos’è giusto e cosa no resta un compito del lettore o, nel nostro 
caso, dello spettatore. Il teatro, come tutta l’arte, ha il compito e il dovere non tanto di dare risposte ma di porre 
domande, possibilmente scomode e di non facile soluzione. Domande che costringano a riflessioni profonde, che 
invitino lo spettatore a prendere posizione su quello che dal palcoscenico gli viene proposto.

Pisa: "Foto dal carcere Don Bosco", domani presentazione della mostra fotografica
gonews.it, 3 maggio 2017
Dopo più di un anno di lavoro e di preparativi, tra permessi e dettagli organizzativi, le porte del Carcere Don Bosco 
di Pisa si aprono davanti agli occhi delle due fotografe Veronica Croccia e Francesca Fascione, che coordinate 
dall’Avv.to Serena Caputo, ideatrice del progetto e fotografa per passione, realizzeranno un reportage storico 
all’interno delle mura del carcere pisano.
"Aria pesante, senso di occlusione (soprattutto nei primi due piani del reparto maschile e nella palazzina del reparto 
femminile), apatia, noia. Come se il tempo si fosse fermato, come se in quel luogo le leggi della fisica fossero 
modificate: all’uscita dopo una giornata là dentro sembrava fosse passato molto più tempo". (Veronica Croccia).
Un viaggio nella vita di detenuti e detenute, raccontati con crudezza e forza, guardando la solitudine e lo 
smarrimento di chi vive tra le mura di una prigione giorno dopo giorno, guardando pezzi di cielo senza orizzonte tra 
un gesto e un dettaglio che scandiscono attese, rassegnazione, qualche speranza. Il lavoro è patrocinato dall’Unione 
delle Camere Penali, dal Comune di Pisa e dall’Ordine degli Avvocati di Pisa, con lo scopo di combattere i luoghi 
comuni e i pregiudizi al fine di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche relative alla 
detenzione in carcere.
"Parlare del carcere è sempre fastidioso" - dice l’Avv. Caputo, segretario della Camera Penale di Pisa, che ha ideato 
e curato il progetto, contribuendo allo stesso con qualche scatto personale - "comunemente le persone non 
comprendono perché con tutti i problemi che vessano la nostra società, ci si debba occupare proprio delle condizioni 
dei detenuti, che sono criminali e come tali, si ritiene, è giusto che soffrano e stiano male.
Questa visione sottovaluta la specifica funzione rieducativa della pena, che oltre a punire, deve tendere a ricondurre 
il condannato sulla retta via, scongiurando in tal modo il pericolo che commetta altri reati, affinché, una volta tornato
 in libertà, sia pronto a rientrare nella società. La Camera penale di Pisa ha da sempre denunciato le condizioni di 
degrado in cui versano le carceri italiane, lottando contro i pregiudizi, provando a superare il solo concetto 
retributivo della pena a vantaggio della sua funzione preventiva che si concretizza nella finalità rieducativa.
Veronica e Francesca sono riuscite a fornire un resoconto dettagliato delle difficoltà di chi deve espiare la propria 
pena in spazi ristretti e con gravi carenze strutturali e hanno tradotto negli scatti realizzati la solitudine e lo 
smarrimento di chi si sente abbandonato dalla società, come sabbia sotto al tappeto". Fotografando, l’associazione 
che gestisce e promuove l’omonima Scuola di Fotografia di Montopoli, è orgogliosa di dedicare uno dei suoi 
incontri a questa mostra e alle sue autrici, che con il loro lavoro hanno portato alla luce volti, luoghi e situazioni 
nascoste. Troppo spesso accantonate e messe da parte come la sabbia sotto ai tappeti.
Scomode, difficili, amare. Dopo essere stata esposta a Pisa e in altri luoghi in Italia, finalmente la Mostra arriva a 
Montopoli, "casa" di una delle fotografe (Veronica Croccia, co-direttrice di Fotografando) e città natale 
dell’Avvocato Serena Caputo. Dopo il "caffè" di presentazione la mostra rimarrà esposta nei locali della scuola nei 
giorni a seguire. L’appuntamento è per Giovedì 4 maggio alle ore 21.30 presso la Scuola di Fotografia Fotografando 
di Montopoli. Per prendere un caffè insieme alle autrici e sentire dalle loro parole quello che c’è stato dietro alla loro
 esperienza, umana, sociale, narrativa.
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Parteciperanno alla serata, oltre alle autrici, la rappresentanza della Camera Penale di Pisa e l’Amministrazione 
Comunale di Montopoli in Val D’Arno. Fotografando è a Montopoli in val d’Arno, Sala Rabai, Palazzo 
Guicciardini, ingresso da Piazza 2 Giugno. L’incontro è a ingresso gratuito, l’organizzazione sarà lieta di offrire un 
caffè di benvenuto ai partecipanti all’evento. Per maggiori info è possibile consultare il sito della Scuola: 
https://scuolafotografando.com.

Roma: il mondo come un carcere è in mostra al Maxxi
romaitalialab.it, 2 maggio 2017
Antigone: "Oggi il teatro per i detenuti è una forma di liberazione". Fino al 21 maggio al Maxxi si può visitare 
"Please Come Back. Il mondo come prigione?" una mostra che riflette sulla detenzione e il labile confine tra dentro e
 fuori. Arte sul carcere e arte nel carcere come ci spiega Alessio Scandurra di Antigone: "Fare una esperienza 
artistica in carcere può rappresentare per il detenuto una grande scoperta".
Cosa si prova quando ci si ritrova intrappolati in una stanza? Come ci si sente ad essere rinchiusi in una gabbia fisica
 o sociale? Lo racconta la mostra Please Come Back. Il mondo come prigione? che proseguirà fino al 21 maggio al 
Maxxi. E l’occasione ha permesso a Ril di rivolgere qualche domanda all’associazione Antigone sull’importanza 
dell’arte nelle carceri. L’allestimento raccoglie i lavori di 26 artisti di nazionalità diverse scelti da Luigia Lonardelli 
e Hou Hanru, i due curatori dell’esposizione. La mostra prende il titolo dall’omonima opera del collettivo Claire 
Fontaine, sulla scia della riflessione dei suoi artisti sulla società come spazio di reclusione a tutto tondo, nel quale la 
dimensione carceraria fisica o emotiva viene materializzata in un vortice di tratti, ferro, video e immagini. 
Le 50 opere esposte seguono un percorso ben preciso e visibile in tre sezioni. In "Dietro le mura" ci sono le opere di 
artisti che hanno fatto esperienza diretta della prigione, nella veste di detenuti o artisti. In questa sezione a fare da 
apripista alle opere ci sono i video di Berna Reale che raccontano il percorso della torcia olimpica all’interno delle 
carceri brasiliane ed i filmati di Harun Farocki che riproducono i video originali delle videocamere di sorveglianza 
del carcere californiano di Corcoran.
In "Fuori dalle mura" invece si travalica la prigione come luogo fisico per entrare in un’altra dimensione di 
restrizione della libertà personale: quella dei regimi autoritari che basano il loro governo sul controllo dello spazio 
pubblico. Fanno parte di questa sezione l’opera di Lin Yilin che intende riprodurre il senso di privazione dei cittadini
 di una città cinese ed in una francese. L’artista immortala persone che camminano con le manette. E ancora quella 
di Rä Di Martino che trasforma Bolzano nel terreno di battaglia tra finti carri armati. 
Per finire poi con la terza sezione "Oltre i muri" dove il tema della sorveglianza è inteso proprio come modus 
operandi nazionale, adottato dopo gli attentati dell’11 settembre a difesa della sicurezza dei propri confini. Tra 
queste ricordiamo il lavoro di Jenny Holzer e la "pratica al terrore", quella di Simon Denny che si ispira alle 
rivelazioni di Snowden, quella di Jananne Al-Ani che riproduce le immagini di un drone che sorvola il Medio 
Oriente ed infine il lavoro visionario di Zhang Yue che parla di guerre future e scenari distruttivi.
Please come back. Il mondo come prigione? svela lo sguardo degli artisti sul mondo vissuto come carcere, ma allo 
stesso tempo offre allo spettatore uno spunti di riflessione sulla società di oggi, aperta, ma allo stesso tempo chiusa e
 controllata. Una mostra che però allo stesso tempo non si esime dal richiamare un ritorno ai valori umani, troppe 
volte dimenticati. In questo l’esposizione è anche un esperimento. Un focus particolare è dedicato alla libertà di 
comunicazione, richiamando istituzioni e organi nazionali su questo attuale tema. Ne è la prova l’installazione di 
Trevor Paglen che con il server internet Autonomy Cube avrebbe permesso agli utenti di inviare messaggi in forma 
anonima, infrangeva però le normative vigenti sulle sicurezza e per questo è stato messo fuori uso dai curatori. 
Ma la mostra si pone anche un’altra domanda: una volta fatta l’esperienza del carcere, in quale modo l’arte aiuta a 
ritrovare spazi di libertà? Ril ne ha parlato con Alessio Scandurra che si occupa dell’Osservatorio Adulti sulle 
condizioni carcerarie dell’associazione Antigone.

Quante sono le possibilità di reinserimento nella società una volta finita la pena?
"Le possibilità di reinserimento dopo la pena dipendono molto dagli strumenti che una persona ha. Dipendono dalle 
competenze che si posseggono e dalla impiegabilità dal punto di vista lavorativo. E da questo punto di vista succede 
che esperienze in carcere legate al mondo dell’arte possano creare opportunità di contatti perché danno la possibilità 
di allargare la propria rete sociale. Ma è ancora più importante la percezione che la persona, ex detenuta, ha di se 
stessa dopo l’esperienza carceraria". 

Cosa vuol dire?
"Se il detenuto si sente schiacciato nell’identità del delinquente, sarà molto difficile per lui uscire da quella logica 
perché per la società sarà sempre e comunque un criminale. E da questo punto di vista fare cose artistiche, entrare in 
contatto con persone che provengono da contesti diversi può avere un effetto positivo sulla persona ex detenuta che 
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immediatamente si percepisce anche essere altro. Fare una esperienza artistica in carcere può rappresentare quella 
cosa che l’ex detenuto non si aspetta da sé stesso, significa quindi scoprirsi".

Tra i laboratori artistici in carcere, qual è quello più utilizzato?
"Tra tutti sicuramente va molto il teatro anche se mancano cose di qualità. Il successo del teatro in carcere dipende 
dall’interazione che offre. Si tratta di una interazione nuda e diretta, da una parte, e mediata dall’altra. Permette di 
dire o fare cose che non si potrebbero verificare in un carcere. Il teatro è molto amato dai detenuti, ma anche dai 
direttori ed educatori".

Una mostra come questa può aiutare a capire cosa significa vivere in carcere?
"A volte il nostro atteggiamento nei confronti del carcere è molto semplicista. Conosciamo la facilità con la quale 
diciamo "ora butto via la chiave" oppure "che vuoi che siano 10 anni di carcere". Sono tutti pensieri che si fanno fino
 a quando quell’esperienza lì non si concretizza, sia che si tratti di una mostra come in questo caso o sia che si tratti 
di una visita presso un istituto carcerario da parte di una scuola. Quello che conta è fare quel salto in uno spazio che 
non è tuo, dove una cosa diventa reale. È a quel punto non puoi più usare quelle categorie e parole come se non 
avessero peso".

Spoleto (Pg): due progetti per il carcere, incontri con gli studenti e gli scrittori
di Celeste Bonucci
gazzettadifoligno.it, 1 maggio 2017
Il carcere di Spoleto ha attivato interessanti progetti per promuovere l’interazione reclusione-mondo esterno. Il 
primo progetto nasce dall’iniziativa del detenuto Vincenzo Rucci che ha scritto una propria autobiografia e ha 
chiesto di poter fare un lavoro con i ragazzi delle scuole per dissuaderli dall’intraprendere le sue stesse esperienze di 
vita. Al progetto ha aderito la classe II A dell’Istituto Tecnico Tecnologico "L. da Vinci" di Foligno. I ragazzi, dopo 
aver letto l’autobiografia, hanno svolto una serie di incontri con l’autore in carcere. Gli obiettivi del progetto sono 
quelli di conoscere il mondo carcerario e le problematiche del detenuto, riflettere sulla compatibilità tra sistema 
carcerario e Costituzione, riflettere sulla conseguenza dei reati commessi, sull’articolo 27 della Costituzione, ossia 
sulla rieducazione, sull’accoglienza al momento del rientro in società. Durante il primo incontro, svoltosi lo scorso 
primo dicembre, gli studenti hanno conosciuto il carcere e il carcerato e hanno posto al detenuto domande e curiosità
 in relazione all’autobiografia da loro letta.
Durante il secondo incontro, svoltosi il 28 marzo, è stato invece trattato il tema accettazione-riconciliazione. 
L’ultimo incontro, che si svolgerà entro la fine dell’anno scolastico, sarà invece incentrato sull’articolo 27 della 
Costituzione. Responsabili del progetto sono: la prof.ssa Lucia Vezzoni, docente di italiano, la dott.ssa Tiziana 
Porfilio, educatrice, la dott.ssa Rita Cerioni, ex magistrato e volontaria al carcere di Spoleto, il docente di diritto 
prof. Fabio Massimo Sebastiani.
"Tramite questo progetto - ha riferito la dott.ssa Cerioni - gli studenti hanno imparato a vedere con occhi nuovi il 
carcere: non un luogo di chiusura, ma un ambiente con cui ci si può relazionare. Il messaggio principale che 
vogliamo veicolare è il fatto che le persone, come nel caso di Vincenzo, possono cambiare. Sicuramente nostro 
intento, sarà quello di riproporre l’iniziativa anche ad altre classi delle scuole superiori di Foligno".
Il secondo progetto promosso è la lettura ad alta voce di testi letterari contemporanei e classici, che si concluderà, in 
alcuni casi con l’incontro degli autori in carcere. Il progetto è curato dall’Associazione FulgineaMente di Foligno e 
l’obiettivo è quello di avvicinare i detenuti alla lettura come mezzo di rieducazione e riflessione personale, che 
favorisca una più profonda conoscenza di se stessi e degli altri. Il progetto è rivolto ai due circuiti di alta e media 
sicurezza e prevede la lettura guidata dei testi e la partecipazione, talvolta, degli studenti delle scuole superiori di 
Foligno, che leggeranno i medesimi libri sotto la guida dei propri insegnanti. Uno degli obiettivi è anche quello di 
favorire tra i carcerati la stesura di riflessioni scritte sui temi trattati. Coordinatrice del progetto è la prof.ssa Ivana 
Donati.

Treviso: portare la filosofia nelle carceri, arriva l’ambizioso progetto "I care"
trevisotoday.it, 1 maggio 2017
Mercoledì 3 maggio le filosofe Valeria Genova e Anita Santalucia terranno, per la prima volta nella Marca, un 
laboratorio filosofico dedicato ai ragazzi del carcere minorile di Treviso".
Come può la filosofia, disciplina baluardo del libero pensiero, entrare in carcere? È questa la domanda da cui è 
partito l’ambizioso progetto di Valeria Genova e Anita Santalucia, due giovani donne unite da una laurea in filosofia
 e dalla profonda certezza che, oggi più che mai, occorra riscoprire le enormi potenzialità del dialogo filosofico, 
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inteso come costante provocazione a pensare.
Con questo scopo, mercoledì 3 maggio, le due filosofe terranno per la prima volta presso l’Istituto penitenziario 
minorile di Treviso, un laboratorio sperimentale di filosofia, intitolato "I Care", ispirato e condotto secondo il 
modello della Philosophy for Children and for Community. Il laboratorio, fortemente voluto e appoggiato da Titti 
Bonetti, coordinatrice didattica dell’Istituto, pone l’attenzione sul concetto di cura declinato in prendersi cura di se 
stesso e dell’altro soprattutto in un contesto di perdita e di smarrimento del sé. "L’obiettivo della filosofia dovrebbe 
essere quello di insegnare l’arte della "fuga", attraverso la riflessione e il confronto su temi della quotidianità in tutti 
i suoi risvolti.
Il dialogo filosofico in ambito carcerario permette di diventare osservatori di se stessi, delle proprie vicende e di 
un’esperienza comunitaria così particolare", dice Valeria Genova, laureata in Filosofia a Venezia, founder di un 
importante progetto editoriale ed ora completamente immersa in questa nuova missione; "vogliamo dimostrare ai 
ragazzi del carcere che il pensiero è libero, nonostante nasca dentro quattro mura: se ci si pone un obiettivo, una 
speranza, un’idea, si può raggiungere la dimensione del futuro con il pensiero, dunque con una sorta di libertà".
"I nostri laboratori di filosofia vogliono dimostrare come gli interlocutori che ci troviamo di fronte siano in possesso 
di tutti gli strumenti per affrontare temi esistenziali e prendere consapevolezza di essere loro stessi portatori di una 
filosofia ispiratrice di scelte e di assunzione di responsabilità." aggiunge Anita Santalucia, laureata in Filosofia a 
Napoli e teacher di Philosophy for Children and for community. Questi laboratori del nuovo progetto I Care, in un 
momento storico in cui forte si sente nel nostro paese il problema delle carceri, intendono dimostrare che i detenuti, 
in quanto persone, sono portatori di un vissuto ricco e problematico, espresso in bisogni identitari fortemente 
strutturati che sfociano in una vera e propria filosofia di vita.

Reggio Calabria: gli studenti del "Panella" incontrano i detenuti del Carcere di Arghillà
di Serena Guzzone
strettoweb.com, 29 aprile 2017
Reggio Calabria dall’altoStamattina, presso il Carcere di Arghillà, si è conclusa la prima fase del progetto "Giovani 
dentro, Giovani fuori", che ha visto il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto "Panella Vallauri" e i detenuti delle 
carceri reggine.
Ad aprire e coordinare l’incontro è stato Mimmo Nasone, docente e referente di Libera, che ha ringraziato i quaranta
 studenti che hanno partecipato al progetto e i detenuti che hanno scelto di aderirvi volontariamente. L’intento del 
progetto era di aprire uno spazio di confronto e uno scambio di esperienze tra gli studenti delle ultime classi del 
"Panella-Vallauri" e i detenuti, liberandosi dai facili pregiudizi e dalle semplificazioni. L’obiettivo in tal senso è 
stato pienamente centrato, ha precisato Nasone, "gli studenti hanno avuto l’occasione, di aumentare la propria 
consapevolezza di cittadini e di comprendere che anche le persone che commettono degli errori hanno diritto a 
compiere un percorso di piena riabilitazione sociale".
La coordinatrice del Progetto, Patrizia Surace, complimentandosi con gli studenti, ha illustrato gli step del progetto 
che ha previsto anche la somministrazione di un test iniziale per sondare la percezione dei concetti di legalità e 
illegalità. "Somministreremo ai ragazzi ulteriori test anche per verificare l’efficacia del percorso" ha precisato la 
dott.ssa Surace "al fine anche di verificare un eventuale cambio di opinione nei ragazzi a seguito del loro confronto 
diretto con i detenuti".
È intervenuto anche il Commissario della Polizia Penitenziaria, Domenico Paino, che ha sottolineato il forte valore 
di prevenzione del progetto, rammentando a studenti e detenuti l’importanza di incontri e scelte di vita che possono 
essere determinanti; "ciò che è doloroso dentro il carcere non è tanto il rumore della porta che si chiude alle proprie 
spalle, ma lo strazio dei familiari. Per questo è necessario conoscere la dimensione carceraria, per avere maggiore 
consapevolezza e compiere scelte responsabili."
Il progetto ha avuto il supporto concreto dell’agenzia di comunicazione Iamu.it che ha realizzato un breve video 
documentario sapientemente diretto da Sergio Conti. "Non un video spot - ha precisato Conti - bensì un racconto 
reale fa comprendere la percezione che i giovani hanno della sofferenza di chi vive recluso. Nelle video-interviste gli
 studenti hanno dimostrato grande sensibilità ma pongono anche degli interrogativi importanti".
Interrogativi ai quali hanno fornito delle prime risposte Angelica Incognito e Daniela Tortorella, entrambe Magistrati
 di Sorveglianza, che hanno sottolineato l’occasione offerta agli studenti di conoscere concretamente la dimensione 
carceraria, di confrontarsi con i detenuti, ascoltare le loro dirette testimonianze, capire che le braccia della comunità 
devono sempre essere aperte. "Va perseguita una strada orientata verso la cultura - ha dichiarato la dott.ssa Incognito
 - perché cultura e legalità vanno di pari passo".
"Lo spirito del Codice è di creare una osmosi tra carcere e comunità, - ha aggiunto la dott.ssa Tortorella - il reato e la
 devianza in generale sono spesso la conseguenza di fattori che non scegliamo, come ad esempio l’impossibilità di 
accedere allo studio o il vivere in contesti di marginalità sociale".
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Il bilancio positivo del progetto è stato evidenziato dalla Dirigente scolastica dell’Istituto "Panella-Vallauri" Anna 
Nucera che ha esortato i suoi studenti: "A volte, certe scelte si compiono in una frazione di secondo; questa 
esperienza di confronto così forte e dirompente con i detenuti deve aiutarvi proprio quando vi ritroverete in quella 
precisa frazione di secondo, quando dovrete compiere scelte che si ripercuoteranno nella vostra vita, ricordandovi 
sempre che niente è mai del tutto perduto e anche allorquando si commettono degli errori c’è sempre una seconda 
possibilità di riscatto. Spero che ogni studente possa portare con sé questa esperienza e raccontarla agli amici e ad 
altri giovani."
"L’esperienza positiva di dialogo tra Scuola e Carcere non termina qui - ha assicurato Mario Nasone, referente del 
Centro Comunitario Agape, che ha fortemente promosso il progetto che è stato sostenuto dalla Regione Calabria - un
 ulteriore evento finale attende i ragazzi per la fine di Maggio e si lavorerà da subito per estendere le modalità di 
azione". "È una pratica che non deve limitarsi solo alla provincia di Reggio Calabria - ha concluso l’Assessore 
regionale Federica Roccisano - ma deve allargarsi su scala regionale per continuare a costruire comunità educanti ed 
una Calabria aperta ed inclusiva".

San Gimigano (Si): "Scriviamo…con gusto", il blog di cucina fatto dai detenuti
Redattore Sociale, 29 aprile 2017
Il blog è realizzato dai detenuti della Casa di reclusione di Ranza, a San Gimignano, che frequentano la sede 
carceraria dell’Istituto Enogastronomico di Colle Val d’Elsa. Raccoglie ricette, poesie e riflessioni curate dagli 
studenti detenuti sviluppando ogni mese un tema diverso. Un blog di ricette e riflessioni che hanno il sapore della 
libertà. È quello realizzato dai detenuti della Casa di reclusione di Ranza, a San Gimignano, che frequentano la sede 
carceraria dell’Istituto Enogastronomico di Colle Val d’Elsa, indirizzo dell’Istituto d’Istruzione superiore statale 
"Bettino Ricasoli" di Siena.
Il blog, intitolato "Scriviamo…con gusto" (scriviamocongusto.wordpress.com), raccoglie ricette, poesie e riflessioni 
curate dagli studenti detenuti sviluppando ogni mese un tema diverso. A coordinare testi e pubblicazione sono le 
docenti Gilda Penna e Laura Staiano, che curano la formazione dei detenuti insieme ad altri insegnanti impegnati 
nella sede carceraria dell’istituto senese con lezioni di italiano, matematica, storia, economia, lingua inglese e 
francese, scienze degli alimenti, laboratori di cucina, sala e vendita.
"Il blog - spiega Gilda Penna, referente dell’Istituto ‘Ricasoli’ di Siena per la sede carceraria - coinvolge ogni mese 
gli studenti dei circuiti di Alta e Media Sicurezza del carcere di Ranza su un tema diverso, con una ricetta pensata e 
realizzata in team e, successivamente, raccontata e condivisa con il mondo esterno. Insieme alle ricette, in lingua 
italiana, inglese e francese, trovano spazio sul blog ricerche storiche sulla gastronomia, italiana e non, e riflessioni 
che guardano fuori dalle sbarre attraverso la cucina. Gli studenti possono, così, mettersi in gioco e valorizzare le loro
 capacità aprendosi, attraverso la rete, a tutti coloro che si interessano di gastronomia e cogliendo un’opportunità di 
arricchimento personale e professionale".

Dal carcere alla giustizia riparativa. Se ne parla in un libro di padre Occhetta
farodiroma.it, 28 aprile 2017
"La giustizia capovolta. Dal dolore alla riconciliazione" ovvero una giustizia che cambia volto, si capovolge perché 
"reinserisce". È questo il fondamento tematico proposto dal gesuita padre Francesco Occhetta. "La giustizia 
capovolta. Dal dolore alla riconciliazione" ovvero una giustizia che cambia volto, si capovolge perché "reinserisce".
È questo il fondamento tematico proposto dal gesuita padre Francesco Occhetta SJ, giornalista, giurista, vice 
direttore di "La Civiltà Cattolica" e Consulente Ecclesiastico Ucsi (Unione Cattolica della Stampa Italiana) nel suo 
ultimo libro "La giustizia capovolta", pubblicato dalle Edizioni Paoline. La prefazione è di don Luigi Ciotti 
fondatore e presidente di Libera mentre la postfazione è di Gian Maria Flick, già Ministro di Grazia e Giustizia. 
Riflessioni, provocazioni, confronti e testimonianze sul tema della giustizia riparativa: una giustizia che tenga conto 
della riabilitazione della dignità della vittima e promuova la riconciliazione tra vittime e rei. A Campobasso l’autore 
del libro incontrerà i detenuti della Casa Circondariale con la pastorale carceraria e il Tribunale con la Scuola 
Superiore della Magistratura assieme alla realtà giuridica, il mondo del volontariato, della cultura, della stampa e 
della società cittadina. Dialoghi, testimonianze e confronto con la partecipazione straordinaria di Francesco Cananzi 
consigliere del Csm, con il quale l’autore ha sviluppato la seconda parte del libro.
Giovedì 4 maggio, dunque, carcere e tribunale apriranno le porte alla cultura per una insolita pubblicazione 
editoriale di interesse spirituale e giuridico ad ampio spettro. La presentazione, promossa dall’arcidiocesi di 
Campobasso - Bojano, dall’Unione Cattolica della Stampa Italiana del Molise, dalla Pastorale carceraria diocesana, 
dalla Scuola Superiore della Magistratura, dall’Ordine degli Avvocati, dall’Unimol e dal Comune di Campobasso, 
sarà articolata in due momenti: spirituale e giuridico sociale. Alle ore 14:30 l’autore incontrerà i circa 150 detenuti 
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tra collaboratori di giustizia e detenuti comuni delle varie sezioni. Accoglieranno l’autore il Direttore del Carcere 
dott. Giuseppe Silla e il comandante della Polizia Penitenziaria Ettore Tomassi. Con loro, coordinati dal cappellano 
del carcere don Pasquale D’Elia, padre Occhetta ascolterà alcuni brani del libro letti dai ristretti con dibattito sul 
tema del "reinserimento".
Nella seconda parte, alle ore 16:30, l’incontro pubblico si svolgerà nell’aula I del Tribunale di Campobasso alla 
presenza della Scuola Superiore della Magistratura (struttura territoriale di formazione di Campobasso), dell’ordine 
degli Avvocati, della facoltà di Giurisprudenza dell’Unimol, delle rappresentanze del Tribunale per i minori, del 
Tribunale di sorveglianza, del mondo della scuola, della cultura, dell’ informazione. Di rilievo sarà la testimonianza 
di un detenuto (art.21) che illustrerà in aula il suo cammino di "reinserimento".
Un atteggiamento e un cammino già suggerito profeticamente da papa Francesco in Molise il 5 luglio 2014 quando 
incontrò i detenuti del carcere di Isernia. "Fare il cammino di reinserimento, che tutti dobbiamo fare. Tutti. Tutti 
facciamo sbagli nella vita. E tutti dobbiamo chiedere perdono di questi sbagli e fare un cammino di reinserimento, 
per non farne più. Alcuni fanno questa strada a casa propria, nel proprio mestiere; altri, come voi, in una casa 
circondariale. Ma tutti, tutti… Chi dice che non ha bisogno di fare un cammino di reinserimento è un bugiardo".
All’incontro "Luci sul tema della giustizia riparativa", aperto al pubblico e alla città, interverranno per gli indirizzi di
 saluto:
Rossana Iesulauro, Presidente Corte d’Appello di Campobasso
Demetrio Rivellino, Presidente Ordine Avvocati di Campobasso
Antonio Battista, Sindaco Campobasso
Gianmaria Palmieri Rettore Unimol
A seguire, avrà luogo la presentazione del libro con l’autore padre Francesco Occhetta, assieme a Francesco 
Cananzi, Consigliere del Csm.
Dopo il dibattito in aula con i presenti concluderà S. Eccellenza GianCarlo Bregantini, arcivescovo Metropolita di 
Campobasso - Bojano.
Ad introdurre e coordinare gli interventi sarà Daniele Colucci, giudice e formatore decentrato della Scuola Superiore
 di Magistratura, e il Presidente Ucsi Molise.

Massa Marittima (Gr): biblioteca e carcere uniscono le forze, progetti per il reinserimento
grossetonotizie.com, 28 aprile 2017
La Casa circondariale e il Comune di Massa Marittima arricchiscono la loro collaborazione perseguendo insieme 
l’obiettivo di reinserimento dei detenuti che si apprestano a terminare la loro condanna attraverso strumenti di 
crescita culturale e relazionale.
Stamani, sono stati presentati due nuovi progetti che vedono la partecipazione di noti rappresentanti dell’arte e della 
letteratura e siglata la convenzione tra le due strutture per lo svolgimento di letture e attività di volontariato in 
biblioteca da parte degli ospiti del carcere che hanno permessi di uscita. "Un traguardo importante - ha commentato 
la direttrice della casa dei libri comunale, Roberta Pieraccioli, che giunge nel 150esimo anniversario della struttura, 
dopo varie iniziative già realizzate con successo da queste due realtà, unite nell’intento di promuovere cultura ed 
integrazione sociale".
Le opportunità offerte dal Comune, in particolare dal settore delle politiche culturali, vedono immediata attuazione 
con il progetto "Bella storia!" curato dal noto scrittore, apprezzato a livello nazionale, Sacha Naspini, affiancato 
dalle autrici Valentina Santini e Barbara Guazzini del gruppo Birohazard. Si tratta di un ciclo di incontri in carcere 
già avviati, durante i quali i detenuti hanno modo di partecipare a un vero e proprio laboratorio di scrittura. Scopo 
degli appuntamenti è assemblare materiale da riunire al momento opportuno in un’antologia, con racconti, poesie, 
disegni e pensieri.
Da maggio, il laboratorio si evolverà in letture a cadenza mensile, dove saranno presentati alcuni testi scelti dal 
gruppo di lavoro. Con il supporto nella lettura di Alessandra Simonatti (altra autrice del gruppo Birohazard), 
verranno approfonditi non solo i romanzi (tematiche, stile, contesto storico, punto di vista sul mondo), ma anche le 
vicende umane degli autori, i retroscena, le curiosità. "Gli incontri settimanali con i detenuti - ha spiegato Sacha 
Naspini - hanno già portato a momenti di apertura importanti; la scrittura è uno strumento potente e lo scopo è 
fornire ai partecipanti gli elementi per la costruzione di una storia. Con le letture cercheremo poi di svelare il resto, 
tutto ciò che si muove dietro le quinte dei racconti, oltre l’oggetto libro ovvero parlare di dove nascono le grandi 
storie".
Il secondo progetto culturale è invece una mostra che si terrà in carcere dal 2, data di inaugurazione, al 16 maggio, 
allestita con opere pittoriche e materiche degli artisti Andrea Massaro e Leonardo Cambri, a cura di Patrizia Scapin, 
dal titolo "Blu d’oltremare scuro".
"L’esposizione sarà un percorso intenso - ha commentato la curatrice - che cerca di ricostruire le delicate e spesso 
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tragiche storie dei migranti. Un racconto intimo di tutto ciò che sentiamo ogni giorno intitolato così per richiamare il
 colore del mare, blu, i luoghi da cui provengono le persone che arrivano e la disperazione simboleggiata dal termine
 "scuso", che purtroppo sta dietro a molte di queste vicende. Una particolarità dell’iniziativa è che a fare da guida 
saranno un gruppo di detenuti che stanno formandosi per questo, mentre altri arricchiranno l’evento con letture 
dedicate al tema".
Nel periodo di apertura della mostra sono state organizzate giornate di dibattito a cui parteciperanno anche le scuole,
 con la presenza di soggetti che si occupano dell’accoglienza dei richiedenti asilo o che conoscono questa realtà.
"Cerchiamo di dare un contenuto alle pene - ha dichiarato il direttore della struttura carceraria, Carlo Mazzerbo - e 
per far questo la cultura è un elemento da cui non si può prescindere. Oltre ai laboratori interni, pensati per gli ospiti 
che ancora non possono usufruire dei permessi di uscita, cerchiamo anche per gli altri, vicini a fine pena, di favorire 
il più possibile l’integrazione con la comunità locale e dare loro l’opportunità di sviluppare un positivo senso di 
appartenenza a questo territorio".
La mostra, allestita all’interno dell’area detentiva, sarà visitabile dal 2 al 16 maggio nei giorni del martedì e del 
sabato, dalle 14.30 alle 16.30, con prenotazione entro la giornata del mercoledì mediante inoltro dei dati anagrafici al
 fax 0566.905691 oppure via e-mail all’indirizzo cc.massamarittima@giustizia.it.

"I terroristi sono miei fratelli", di Luciano Piras
intervista realizzata da Maurizio Carta
tpi.it, 27 aprile 2017
La storia di Don Bussu, il prete giornalista che ha difeso i diritti dei carcerati, nell’intervista a Luciano Piras, autore 
del libro "I terroristi sono miei fratelli". A dicembre 1983 Giovanni Paolo II fa il suo ingresso nel carcere di 
Rebibbia per stringere la mano al suo attentatore, il turco Ali Agca. Lo stesso mese un umile prete di provincia, 
cappellano del carcere nuorese di Badu e Carros, si autosospende dal suo mandato sacerdotale. Piccolo di statura ma 
gigante nel coraggio, Don Salvatore Bussu viene da Ollollai, un piccolo paese all’interno della Sardegna, in 
provincia di Nuoro. 
Don Bussu si è schierato senza timore in difesa dei reclusi, che da tempo stanno attuando lo sciopero della fame. 
Oltre a essere un prete, è anche un giornalista, cosa che l’ha aiutato non poco nella sua battaglia. Quella del 1983 è la
 prima rivolta pacifica nella storia delle carceri italiane a denunciare le condizioni disumane in cui vivono i reclusi.
Alcuni dei carcerati hanno un passato da brigatisti, come Franco Bonisoli e Alberto Franceschini. Il cappellano parla
 apertamente di "terrorismo di Stato", facendo da catalizzatore per una tempesta di polemiche che fa addirittura 
intervenire l’allora ministro di Grazia e Giustizia Mino Martinazzoli per attenuare il regime di massima sicurezza in 
cui i brigatisti sono reclusi.
Il parlamento si mette a lavorare sul caso e arriva alla stesura della legge Gozzini, dando attuazione al dettato 
costituzionale che prevede il divieto di detenzione senza il rispetto dei diritti umani. Il provvedimento supera una 
legge del 1975, che prevedeva la possibilità di far prevalere esigenze di sicurezza sulle norme di rieducazione e di 
trattamento umano. 
Le legge Gozzini diventa allora bersaglio di attacchi, così come lo stesso Don Bussu che la difende sempre a spada 
tratta. Con il gesto di schierarsi dalla parte dei brigatisti reclusi il sacerdote non vuole certo appoggiarne l’operato - 
cosa di cui spesso viene accusato - ma lottare per un trattamento degno di una società civile. Don Bussu cerca il 
giusto equilibrio fra la pena da scontare e l’aspetto rieducativo per il recluso, facendo leva sul concetto del perdono 
nella fede cristiana. 
La vicenda è stata raccontata nel libro "I terroristi sono miei fratelli" di Luciano Piras, giornalista del quotidiano La 
Nuova Sardegna. Il titolo è provocatorio come le parole che il cappellano del carcere ha utilizzato per manifestare la 
sua posizione. Il libro ricostruisce la storia con l’aiuto dello stesso Don Bussu.

Quanto è stata decisiva la battaglia di Don Bussu nella riforma carceraria italiana?
Dire che la battaglia di un umile prete della periferia sarda è stata decisiva, può sembrare un’esagerazione. Eppure, 
quella lontana e clamorosa "rivolta" partita da Nuoro è stata determinante nella storia d’Italia, tant’è che ha segnato 
il definitivo tramonto del vecchio ordinamento penitenziario fermo al 1975, anche se ormai nessuno sembra più 
ricordarsene.
Era stato lo stesso senatore Mario Gozzini, padre della riforma del 1986, del resto, a sottolineare che gli scioperi 
della fame nel supercarcere di Badu e Carros e il cosiddetto "sciopero della messa" del cappellano don Salvatore 
Bussu segnarono uno spartiacque nella vita carceraria: prime rivolte, salite sui tetti, violenze anche estreme; dopo, 
simili fatti sono diventati rarissimi. Tant’è vero che il parlamento dimostrò presto di aver recepito la "sollecitazione" 
arrivata dalla Barbagia.
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Don Bussu è stato inizialmente visto dalle istituzioni sia politiche che clericali come un ingombrante peso. Va 
inoltre aggiunto che allora non si avevano certo gli stessi mezzi di comunicazione di oggi per poter promuovere una 
simile battaglia. Quali sono i suoi meriti nell’essere stato persuasivo e abile anche nella comunicazione?
Ingombrante? Mite e pacifico, persino timido, ieri come ancora oggi, don Bussu è stato addirittura additato come 
sovversivo. È stato bollato come "il cappellano delle Br"… roba da matti! Ha avuto comunque la fortuna di avere 
dalla sua parte un grande vescovo, monsignor Giovanni Melis, che non condivise le "dimissioni" di don Bussu, e 
soprattutto non condivise le parole dirompenti che don Bussu usò per "dimettersi" da cappellano, ma lo sostenne 
ugualmente perché certo che il suo prete agiva in pace con la coscienza, da vero cristiano senza steccati.
Ma se è vero che don Bussu è un prete che ha avuto una parte non marginale nella sconfitta del terrorismo italiano 
(Gozzini lo ha ribadito più volte), altrettanto vero è che don Bussu è battagliero nato, direttore del settimanale 
diocesano L’Ortobene. Un giornalista inquieto per Cristo, che proprio per questo ha saputo usare uno dei più 
popolari e diffusi canali di comunicazione di massa di allora: l’agenzia Ansa. È all’Ansa che consegnò la sua lettera 
di dimissioni, è l’Ansa che spinse la notizia ovunque. Sempre attento al mondo dell’informazione, probabilmente 
oggi don Bussu affiderebbe quella sua lettera ai social, a Facebook… anzi, no… credo che si affiderebbe più a 
Twitter.

Da uomo di Chiesa Don Bussu si è spesso appellato alla laicità della Costituzione italiana, che prevede che "Le pene 
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato". Quanto nella pratica oggi un carcere italiano può garantire questo diritto costituzionale?
Purtroppo l’Italia, quanto a sistema penitenziario, è ancora ferma allo stato delle caverne. Le violazioni dei diritti 
umani nelle carceri italiane sono quotidiane. Violazioni della legalità accertate in giudizio anche davanti a corti 
interne, tanto che ormai si parla di una giurisprudenza costante. E non sono io a dirlo, sia chiaro: sono gli stessi dati 
ufficiali del ministero della Giustizia, a testimoniarlo, e - cosa ancora più grave - le ripetute sentenze di condanna 
inflitte allo Stato italiano dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
La Corte di Strasburgo ha detto più volte che il primo colpevole, spesso, è lo stato che costringe i detenuti a scontare
 pene inumane e illegittime. Diversi sono i casi emblematici che fanno della Repubblica italiana uno stato "fuori 
norma" e parecchio lontano dal rispetto dei diritti fondamentali della persona e dagli impegni assunti formalmente 
con la sottoscrizione di atti e convenzioni internazionali.

Ancora oggi, dunque, le carceri italiane presentano standard molto bassi. Spesso la Corte di Strasburgo ne ha 
evidenziato la gravità. Qual è lo stato delle carceri italiane adesso rispetto agli altri paesi?
In una parola: pessimo. Basti pensare che appena qualche anno fa, mentre nella Repubblica Ceca la percentuale dei 
detenuti in attesa di primo giudizio era ferma all’11 per cento, in Italia toccava la soglia del 42 per cento. Una vera e 
propria cancrena che lascia l’Italia indietro rispetto al resto dell’Europa e al mondo occidentale. Una misura 
eccezionale - la "custodia cautelare" o "detenzione preventiva" - che invece diventa sistematica, "perché in Italia non
 si riesce a concludere i processi in tempi ragionevoli", come denunciava già nel 1991 Mario Gozzini. Significa che 
oggi quasi il 20 per cento dei detenuti è in carcere da innocente, visto che "l’imputato non è considerato colpevole 
sino alla condanna definitiva", come recita l’articolo 27 della Costituzione repubblicana.

Che uomo è oggi Don Bussu? Si sente ancora, nonostante l’età, un combattente sacerdote?
Don Bussu resta il leone di sempre, anche se "la vecchiaia avanza e le forze non sono più quelle di prima", scherza 
con la sua tipica autoironia. A quasi novant’anni, dopo essersi ritirato dalla vita pubblica è in cerca del meritato 
riposo. Ma è comunque sempre pronto a rifare quello che ha fatto, se ci dovessero essere le stesse condizioni di quel 
Natale 1983, quando uscì dal supercarcere nuorese di Badu e Carros sbattendo i cancelli, mentre quasi in 
contemporanea papa Wojtyla entrava in una cella di Rebibbia per visitare il suo attentatore Alì Agca.

Lecce: "Niente ci fu", detenute in scena con un testo di Beatrice Monroy
di Elena Carbotti
ilpaesenuovo.it, 27 aprile 2017
"Niente ci fu" è il titolo del nuovo spettacolo realizzato dalle detenute di massima sicurezza del carcere di Borgo San
 Nicola di Lecce. Al loro fianco, per il 4° anno consecutivo, i Koreja, con l’obiettivo di lavorare all’interno 
dell’ambiente carcerario per diffondere, attraverso il teatro, i valori di dignità e umanità: un’importante esperienza di
 risocializzazione che porta la mente ad esplorare altri universi e altre opportunità.
Continuando il lavoro sull’identità, amicizia al femminile e scelta fatto gli scorsi anni con le detenute, quest’anno si 
è approfondito un tema quanto mai attuale: parlare di violenza e di scelta oggi, con donne detenute. Giovedì 27 
aprile, alle ore 18, appuntamento con "Leggere dentro", finale di laboratorio realizzato dalle detenute di massima 
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sicurezza della Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce guidate da Anna Chiara Ingrosso e Carlo Durante, 
attori di Koreja. Dopo la precedente esperienza con i testi di Camilleri, Pirandello ed Elena Ferrante, è la volta di 
Beatrice Monroy: "Niente ci fu", questo il titolo del lavoro teatrale nato parallelamente all’esperienza della lettura di 
gruppo.
"Niente ci fu", ambientato nella Sicilia degli anni 60, il testo racconta la vicenda realmente accaduta a Francesca 
Viola, prima donna in Italia a ribellarsi al matrimonio riparatore. dopo avere rifiutato le avances di un innamorato, 
viene rapita, come spesso usava a quel tempo in Sicilia, mentre si trova nella sua casa di Alcamo. Filippo Melodia, 
rampollo della famiglia dei Rimi, la tiene segregata e la violenta per una settimana intera.
L’epilogo sarebbe stato il matrimonio riparatore, previsto dalla legge italiana come ‘ristoro’ in caso di violenza 
sessuale. Il padre di Franca invece finge di accettare un accordo per liberare la figlia, avvisa i carabinieri e fa 
arrestare Melodia. L’appuntamento rientra in "Itinerario Rosa", la manifestazione promossa dall’Assessorato alla 
Cultura, Spettacolo e Turismo del Comune di Lecce che punta a valorizzare il ruolo sociale e culturale della donna 
attraverso una serie di iniziative di recupero delle principali espressioni artistiche.

Locri (Rc): detenuti bravi attori con la regia di Pino Carella
di Mario Nirta
La Riviera, 24 aprile 2017
Ancora una volta è la Locride sana, la Locride colta, la Locride che lavora, la Locride migliore, insomma, che torna 
a farsi viva col volto rassicurante ed abbastanza noto del regista teatrale ed autore di splendidi programmi televisivi 
Pino Carella. Stavolta la sua dedizione al volontariato l’ha realizzata con un progetto iniziato nel mese di gennaio nel
 quale ha impegnato 28 detenuti della casa circondariale di Locri trasformandoli in attori veramente bravi, attraverso 
un laboratorio teatrale molto impegnativo perché il testo affrontato non era dei più semplici.
Ed in fondo è un bene perché tanto più il testo è difficile e tanto più Pino l’affronta come una sfida, impegnandosi a 
fondo e diventando nel suo lavoro uno spettacolo nello spettacolo. Con voce a volte imperiosa ed altre suadente, per 
trarre il meglio da ogni attore si cala in tutti i ruoli, tanto da far pensare che se avesse le tette interpreterebbe persino 
la Madonna, la Maddalena e le pie donne e tutte in una volta. Ma alla fine il gioco vale non solo la fatidica candela, 
ma addirittura tutto un candelabro.
Stavolta l’impegno era davvero arduo perché si trattava, nientemeno, che de "Il riscatto di Adamo nella morte di 
Gesù Cristo" di Filippo Orioles, un palermitano di chiara origine spagnola ed autore di numerose opere, che con 
questo dramma, totalmente aderente ai Vangeli, si guadagnò la simpatia della Chiesa e del pubblico siciliano al 
punto che la sua opera è ancora recitata in vari paesi durante la Settimana Santa. 
Riadattato da Pino, nel dramma riecheggiano spesso i medioevali temi di Jacopone da Todi, e predomina il tono 
lugubre tipico degli spagnoli che si esalta nella Passione del Cristo. Ed è soprattutto nella mentalità del "hidalgo" - 
della quale l’Orioles sembra impregnato sino al midollo - pronto sempre all’estremo sacrificio per le cause buone, 
che ritroviamo la figura del Cristo talmente buono da voler riscattare con la sua morte tutta l’umanità, Adamo in 
testa, dal peccato originale.
Il coinvolgente dramma, che comincia con l’ultimo incontro prima della morte tra il Cristo e la madre passando per 
l’ultima cena, l’orto del Getzemani, il giudizio di Pilato, la crocefissione, la deposizione e il pianto di Maria, è 
arrivato a Roccella Jonica, in italiano antico, attraverso un manoscritto denominato Opera Sacra del 1877, ed è noto 
a molti roccellesi.
E se è di per sé valido già all’origine, si sublima addirittura quando ad interpretare il ruolo di Maria madre del 
Cristo, Pino chiama sua sorella Elisa talentuosa attrice Atrj che ha interagito con gli attori detenuti. Ho avuto il 
privilegio di ascoltare questa straordinaria attrice teatrale nell’interpretazione del pianto della Madonna di Jacopone 
da Todi aggiunto da Pino Carella al copione. Ed è da brivido.
Con una voce angosciata che pare uscire non dalla bocca ma dai recessi più profondi di un cuore straziato, il pianto 
di Elisa travalica i tempi ed i luoghi e ci porta laggiù, mentre imperversa il più furioso dei temporali, ai piedi del 
Golgota. Si sbiadiscono i contorni, spariscono i vari personaggi, pie donne comprese, che fanno corona alla 
Passione, e in un fandango di lampi e tuoni restano solo il Cristo ed Elisa nel ruolo della Vergine ed i suoi singulti a 
rendere ancora più grande, ancora più atroce il già immenso e terrificante crimine dell’umanità.
Notevole anche la colonna sonora realizzata con i testi della tradizione popolare siciliana tradotti in calabrese dallo 
stesso Carella e cantati da Manuela Cricelli e da Cosimo Papandrea che è anche l’autore delle musiche. Al termine 
della riuscitissima, e per molti aspetti, commovente rappresentazione, i bravi attori detenuti hanno voluto regalare a 
Pino Carella un crocefisso in ferro battuto forgiato da loro stessi. Non potevano fare un regalo migliore a Pino che 
commosso l’ha fatto benedire subito da un sacerdote del suo paese. E che Dio, oltre al Crocefisso e Pino, una volta 
che si trova benedicendo, benedica anche noi.
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Brindisi: "Il Vangelo dietro le sbarre": presentato il libro di Antonio spagnoli
di Anna Consales 
brindisitime.it, 24 aprile 2017
Presso l’ex Convento di Santa Chiara, Brindisi, il prof. Antonio Spagnoli ha presentato il suo libro: "Il Vangelo 
dietro le sbarre", un’esperienza di annuncio in carcere. A dialogare con l’autore, Francesca De Pasquale, Presidente 
Azione Cattolica, Paola Bacca, incaricata diocesana Ave, don Nino Lanzillotto, Cappellano del Carcere di Brindisi e 
Tonino Bova, volontario presso il Carcere di Brindisi.
Molto interessante l’intervento di don Nino Lanzillotto che ha focalizzato l’attenzione sulla realtà della casa 
circondariale di Brindisi, di cui è cappellano da un anno e mezzo. "Basta soltanto un giorno in carcere per rendersi 
conto di quello che sei mandato a fare". Ci sono circa 200 detenuti, la polizia penitenziaria, e tutti gli altri che 
lavorano all’interno della struttura, in tutto, più o meno, 500 persone.
È una vera parrocchia e don Nino è il cappellano di tutti. Essendo una casa circondariale, ci sono uomini che 
scontano una pena massima di cinque anni e altri in attesa di giudizio. I volontari, 13/ 14, fanno la catechesi, qualche
 laboratorio e, soprattutto, la carità, aiutando i detenuti indigenti. Il vero dramma di tutti questi uomini è il "dopo", 
cosa troveranno una volta fuori, liberi. Antonio Spagnoli, quindi, ha parlato del libro, che nasce dall’esperienza di 
alcuni volontari nel carcere di Napoli, nel 2008. Spera che il suo racconto possa essere capace di suscitare qualcosa 
in chi lo legge.
Le sbarre di cui parla, non sono soltanto quelle del carcere, ma sono le sbarre che ci costruiamo, che ci limitano, ci 
chiudono, ci siamo dentro tutti. L’esperienza del carcere, alla lunga, fa bene ai volontari, alla Chiesa… viene 
coinvolta tutta la comunità parrocchiale. Si prega insieme, si sta accanto ai carcerati, si fanno dei percorsi di 
riscoperta della Fede. La realtà che lui prende in esame, particolarmente, è quella del carcere di Poggioreale. Anche 
l’autore si sofferma sul problema del dopo, di ciò che troveranno fuori, il vero grande problema dei reclusi. Un libro 
molto interessante, un’esperienza unica e importante.

Ascoli: i detenuti agli studenti del liceo: "ragazzi, non sprecate la libertà"
Andrea D’Aurelio
Corriere Adriatico, 22 aprile 2017
Gli alunni delle superiori in visita al carcere per "L’Altra chiave news". Due mondi a confronto, per ragionare, per 
capire come va la vita vera. Era l’appuntamento forse più atteso dai ragazzi quello organizzato dal tavolo della 
legalità, insieme con la direzione della casa di reclusione di Fermo, nell’ambito della settimana dedicata alla 
Costituzione. Un gruppo di ragazzi scelti tra gli studenti del Liceo scientifico Onesti, del Montani, dell’Itet Carducci 
Gailei e del liceo artistico Preziotti hanno passato due ore all’interno della redazione del periodico L’Altra chiave 
news, realizzato dai detenuti nel carcere fermano.
Un incontro che voleva essere un momento di programmazione e di riflessione per la realizzazione di un numero 
speciale del giornale, anche con il contributo dei ragazzi. La direttrice Eleonora Consoli ha accolto i ragazzi, che 
sono entrati dall’ingresso principale, grazie anche all’impegno degli agenti della polizia penitenziaria, guidati dal 
comandante Gerardo D’Errico. Hanno avuto modo di vedere le celle più piccole e gli spazi comuni di un carcere 
nato come convento e oggi in grado di ospitare una sessantina di persone detenute. Tante le domande dei ragazzi, i 
detenuti presenti, guidati dagli operatori Nicola Arbusti, Paolo D’Amico e Lucia Tarquini, hanno raccomandato ai 
ragazzi di fare attenzione alla loro vita, di non sprecare il tempo della libertà. Con gli studenti i docenti Roberto 
Cifani e Firella Marcaccio dell’Itet Carducci Galilei, oltre a Sabrina Vallesi per il liceo artistico.

Siena: i detenuti San Gimignano aprono un blog di ricette e poesie
radiosienatv.it, 21 aprile 2017
Un blog di ricette e riflessioni che hanno il sapore della libertà. È quello realizzato dai detenuti della Casa di 
reclusione di Ranza, a San Gimignano, che frequentano la sede carceraria dell’Istituto Enogastronomico di Colle Val
 d’Elsa, indirizzo dell’Istituto d’Istruzione superiore statale "Bettino Ricasoli" di Siena.
Il blog, intitolato "Scriviamo… con gusto" (scriviamocongusto.wordpress.com), raccoglie ricette, poesie e riflessioni
 curate dagli studenti detenuti sviluppando ogni mese un tema diverso. A coordinare testi e pubblicazione sono le 
docenti Gilda Penna e Laura Staiano, che curano la formazione dei detenuti insieme ad altri insegnanti impegnati 
nella sede carceraria dell’istituto senese con lezioni di italiano, matematica, storia, economia, lingua inglese e 
francese, scienze degli alimenti, laboratori di cucina, sala e vendita.
"Scriviamo…con gusto". "Il blog - spiega Gilda Penna, referente dell’Istituto B. Ricasoli di Siena per la sede 
carceraria - coinvolge ogni mese gli studenti dei circuiti di Alta e Media Sicurezza del carcere di Ranza su un tema 
diverso, con una ricetta pensata e realizzata in team e, successivamente, raccontata e condivisa con il mondo esterno.
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 Insieme alle ricette, in lingua italiana, inglese e francese, trovano spazio sul blog ricerche storiche sulla 
gastronomia, italiana e non, e riflessioni che guardano fuori dalle sbarre attraverso la cucina. Gli studenti possono, 
così, mettersi in gioco e valorizzare le loro capacità aprendosi, attraverso la rete, a tutti coloro che si interessano di 
gastronomia e cogliendo un’opportunità di arricchimento personale e professionale".
I temi sviluppati dal blog. Il blog ha esordito con il tema dedicato al mondo, sviluppato dagli studenti delle classi IV 
C (Alta Sicurezza) e III D (Media Sicurezza), che ha offerto un viaggio virtuale attraverso l’incontro di sapori 
diversi. È stata, poi, la volta dei sensi, coinvolgendo le classi V C (Alta Sicurezza) e V D (Media Sicurezza) nel 
racconto di ricette che chiamano in causa i cinque sensi per assaporare fino in fondo il piatto e il desiderio di libertà 
del suo autore. Nei prossimi mesi, altri studenti dei circuiti di Alta e Media Sicurezza, dalle classi prime alle terze, 
saranno chiamati a sfidarsi a colpi di ingredienti e riflessioni culinarie sul tema del mare, della montagna e del rosso.
La sede carceraria dell’Istituto "B. Ricasoli". Dall’anno scolastico 2014-2015 l’Istituto "B. Ricasoli" di Siena, a 
seguito del protocollo di intesa tra i Ministeri dell’Istruzione e della Giustizia siglato il 23 ottobre 2012, ha rivisto i 
propri percorsi curricolari nella sede carceraria, dove era già presente. "La revisione dell’offerta formativa rivolta ai 
detenuti - afferma il dirigente scolastico, Tiziano Neri - ha migliorato i percorsi curricolari dell’Istituto 
Enogastronomico, che sta diventando una realtà sempre più presente all’interno del carcere di Ranza-San Gimignano
 e sta affinando, di anno in anno, le metodologie didattiche per valorizzare le potenzialità e le capacità degli studenti 
reclusi, partendo dalla loro volontà e disponibilità a impegnarsi in attività didattiche e di laboratorio dedicate alla 
cucina. Su queste basi è nata l’idea del blog "Scriviamo…con gusto", che vuole essere uno strumento per 
condividere le esperienze e le attività della scuola "dietro le sbarre", al fianco di altre iniziative che hanno già 
coinvolto gli studenti della sede carceraria negli anni scorsi, fra cui la pubblicazione di un ricettario e la gara di 
cucina con gli alunni della sede di Colle di Val d’Elsa".

Sondrio: lezione molto speciale nella Casa circondariale
di Nello Colombo
La Provincia di Sondrio, 21 aprile 2017
Le allieve del "Balilla Pinchetti" di Tirano incontreranno gli ospiti della struttura. Grande fermento all’istituto 
"Pinchetti" di Tirano che, per la Festa della celebrazione dei 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, ospiterà sabato
 alcuni studenti provenienti dalla Germania.
Il progetto "L’università tra i banchi di scuola" rientra invece fra le attività di orientamento universitario con gli open
 day dei singoli atenei a cui i ragazzi potranno partecipare. Ma certamente l’impegno della cittadinanza attiva gli 
studenti lo hanno sperimentato già lo scorso anno con "La scuola in Tribunale".
Nel solco di questa esperienza, ora l’azione si sposta sul progetto "La scuola in carcere", che rientra fra le attività 
d’istituto legate all’alternanza scuola lavoro. H progetto che prevede la partecipazione delle classi terze e quarte del 
liceo Scienze Umane è articolato in due momenti: il primo, formativo, si svolgerà a scuola il prossimo 19 aprile con 
la presenza del comandante del reparto della Polizia Penitenziaria, Luca Montagna, e la direttrice della Casa 
circondariale di Sondrio, Stefania Mussio, che sta portando avanti una innovativa filosofia della rieducazione che 
tocca vari settori, dando gli stimoli giusti per una riabilitazione sociale dei detenuti che passa attraverso stimoli 
lavorativi come il nuovo pastificio, ma soprattutto culturali con la nuova biblioteca recentemente inaugurata, e 
un’ampia apertura verso la comunità civile.
Non ultima l’iniziativa di giovedì alla sala Vitali di Creval per presentare il progetto filatelico che la casa 
circondariale ha realizzato con Poste italiane. Infine, dopo una lezione a scuola sull’esecuzione della pena, del suo 
significato, in una vera e propria formazione di carattere legale, vedrà le studentesse del "Pinchetti" il prossimo 9 
maggio nel carcere del capoluogo, a contatto diretto con i detenuti che le guideranno tra gli spazi della casa 
circondariale spiegando loro i ritmi e la gestione del mondo penitenziario.

Roma: libri e tirocinio per bibliotecari a Rebibbia per il reinserimento nella società
di Milena Castigli
interris.it, 18 aprile 2017
La Cultura come strumento di reinserimento dopo il carcere. La Biblioteca Nazionale centrale di Roma donerà 
decine di libri al carcere di Rebibbia; ma non si tratterà di una - pur lodevole - semplice donazione. Saranno infatti 
gli stessi detenuti a scegliere i volumi da leggere all’interno di un percorso che li porterà ad avviare una carriera 
come bibliotecari.
Il direttore della Biblioteca Nazionale Andrea De Pasquale, la professoressa Marina Formica dell’Università di Tor 
Vergata e Rossella Santoro - direttore del carcere di Rebibbia - hanno firmato un protocollo d’intesa - siglato nel 
teatro della casa circondariale romana - per la promozione di un tirocinio che potrà essere frequentato da detenuti in 
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permesso, regime di semilibertà o appena liberi con lezioni che si terranno nella sede della biblioteca. L’obiettivo è il
 reinserimento nella società di chi ha scontato la pena, attraverso un lavoro - il bibliotecario - che richiede un 
apprendistato specifico. I partecipanti impareranno infatti non solo la catalogazione dei libri, ma anche 
l’organizzazione di mostre ed eventi, come spiega il direttore De Pasquale.
Durante il primo step del percorso - quello della catalogazione - sarà possibile individuare con quali volumi 
arricchire la biblioteca del carcere scegliendo gli argomenti di maggior interesse per i reclusi. In tal modo - spiega il 
direttore Pasquale - si cerca di mettere "il valore della cultura e del libro in opposizione alla mentalità criminale" e di
 "promuovere il valore della cultura come strumento per il recupero sociale di chi è sottoposto ad esecuzione di 
pena".
De Pasquale - riporta l’Ansa - parla anche dell’intenzione di "portare avanti progetti che oltrepassino i confini della 
Biblioteca per incontrare tipologie di utenze altrimenti difficilmente raggiungibili". "Il Manifesto Unesco - spiega - 
sottolinea l’importanza di sviluppare percorsi utili ad entrare in contatto con fasce di lettori svantaggiate o 
difficilmente raggiungibili dalla Biblioteca, in senso tradizionale". "Affermare la centralità del ruolo della Biblioteca
 Nazionale - conclude - nella vita e nelle attività della comunità e allo stesso tempo riaffermarne il suo valore 
identitario, significa anche proporre progetti di collaborazione con realtà complesse come quella delle istituzioni 
carcerarie".

Libri. "Non ho visto niente", di Angela Giordano. Edito da "Sensibili alle foglie"
prefazione di Nicoletta Dosio
notav.info, 18 aprile 2017
Angela racconta… se racconto si può chiamare la lucida, inesorabile denuncia del carcere, istituzione dell’arbitrio 
totale "casa dell’abuso dove tutto può avvenire, ma niente è mai successo". Quello dove Angela, prima di essere 
licenziata perché indisponibile a connivenze ed omertà, ha prestato per quattro anni il proprio impegno di educatrice,
 è il carcere delle Vallette di Torino. Le sue mura e le sue torri di reclusione te le trovi davanti quando, dalla Valle di
 Susa, arrivi alla periferia Nord; un non-luogo emblematico tra la discarica della Barricalla, la centrale Iren ed il 
mattatoio comunale: rifiuti e sangue, vite da usare e gettare.
Qui un tempo c’erano campi e cascine, un paesaggio rurale di cui sopravvivono qua e là ruderi e scampoli di verde 
polveroso, assediato da capannoni e centri commerciali. Più oltre i falansteri delle case popolari, quelle costruite in 
fretta e furia negli anni del boom economico e riempite a forza dei novelli schiavi Fiat e poi degli sfrattati per 
liberare il centro storico e renderlo disponibile a banche, boutique e studi professionali.
Dalle pagine di questa lunga testimonianza emerge una situazione che, nelle istituzioni carcerarie, non è eccezione, 
ma regola. Cancelli, camminamenti, perquisizioni, violenza anche nei modi di comunicare: "anche questo ho 
appreso: in carcere o si tace o si urla ed entrambe queste possibilità rimandano a significati che è bene imparare in 
fretta".
E l’arbitrio quotidiano dei responsabili penitenziari e dei secondini, qualcuno dei quali può permettersi, impunito, di 
gridare ai detenuti " 10, 100, 1000 Cucchi!" oppure di proporre urlando, quale " regalo giusto per i detenuti" a 
Natale, "più corde e sgabelli per tutti". Anche se inaccettabile, tutto questo, per l’universo concentrazionario, diventa
 consuetudine, una normalità a cui si adeguano tutti, anche i dirigenti e i colleghi di Angela che la lasceranno sola, a 
combattere una giusta ma scomoda battaglia, perché "qui funziona così, prendere o lasciare".
L’ingiustizia quotidiana che si respira in ogni angolo di quel mondo subdolo e violento non è mascherabile dalla 
foglia di fico dei "progetti innovativi" che il carcere sfodera: "fumo gettato negli occhi di un’opinione pubblica che 
così può mettere a tacere la propria coscienza". Se qualcosa di vivo e umano sopravvive in tanta impotente 
ineluttabilità sono loro, i reclusi, i loro gesti di solidarietà che, pur nella inevitabile rassegnazione, li salvano dal farsi
 pietra, insensibile strumento di repressione. Sono loro e solo loro, per affetto e dignità, a schierarsi dalla parte di 
Angela ed a chiederne il reintegro, quando vengono a sapere del suo licenziamento.
Sì, perché Angela è stata licenziata - previo divieto di accesso al carcere - così, su due piedi, con la singolare 
imputazione di essere No Tav, come dimostrerebbero una maglietta da lei indossata, un saluto ad una presidiante No 
Tav all’uscita dal carcere, parole di solidarietà postate su Facebook. A questo proposito, davvero significativo è il 
carteggio-documentazione, un vero e proprio atto di accusa alla lotta No Tav, in perfetta sintonia con il clima di 
caccia alle streghe che si respira nelle aule della procura e del tribunale di Torino. Così si vive e si muore in questo 
mondo alla rovescia dove l’ingiustizia si fa legge, la lotta generosa per il bene comune diventa reato, la libertà di 
pensiero ed il senso di responsabilità verso il futuro sono puniti come crimine pericoloso.
Ma - ce lo insegna in queste pagine la caparbia, responsabile dolcezza di Angela - non è il caso di arrendersi, ma di 
sapere e di agire: contro il potere ingiusto, la resistenza è non solo un diritto, ma più che mai un dovere. Come le 
catene della schiavitù e le camicie di forza dei manicomi, anche il carcere, luogo di repressione e di controllo 
sociale, non è ineluttabile; lo ricordano le voci solidali dei manifestanti davanti alle carceri : fuori i compagni dalle 
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galere; dentro nessuno, solo macerie.

Bologna: al carcere della Dozza liste d’attesa per studiare
di Daniela Corneo
Corriere di Bologna, 18 aprile 2017
Alla Dozza continua a crescere la lista d’attesa delle persone che vorrebbero partecipare ai corsi "Ma ogni volta ne 
restano fuori 20". Tra scuole superiori e università sono 450 i frequentanti. Dai corsi di alfabetizzazione fino a quelli 
universitari, passando per le lezioni di scuola media e ragioneria. Il reinserimento dei detenuti del carcere della 
Dozza si sperimenta anche attraverso l’istruzione. E la grande sorpresa sono i numeri di quanti vogliono provare a 
ottenere un titolo di studio, visto come occasione di riscatto e di crescita personale. Tanti i detenuti, in media 450, 
che chiedono di poter studiare. E tanti quelli che si mettono in lista d’attesa anche per mesi. Il viaggio nelle scuole 
della Dozza.
Dai corsi di alfabetizzazione (per stranieri, ma non solo) fino a quelli universitari, passando per le lezioni di scuola 
media e ragioneria. Il reinserimento dei detenuti del carcere della Dozza si sperimenta non solo attraverso il lavoro, 
ma anche attraverso l’istruzione. Di tutti i gradi. E la grande sorpresa sono i numeri di quanti vogliono provare a 
ottenere un titolo di studio, visto come un’occasione di riscatto e di crescita personale. Tanti i detenuti che chiedono 
di poter studiare. E tanti addirittura che si mettono in lista d’attesa per mesi.
I numeri sono per forza di cosa fluidi, legati ai nuovi arrivi, ai trasferimenti in corso d’anno, ma pur sempre 
significativi. Nell’anno scolastico 2016/2017 si sono iscritti in totale 343 detenuti (dato rilevato il 31 gennaio 2017): 
100 ai corsi scolastici di scuola media superiore (ragioneria) organizzati dal Keynes di Castel Maggiore; 243 ai corsi 
di alfabetizzazione e di scuola media inferiore organizzati dal Centro per l’istruzione adulti di Bologna. E poi c’è il 
fiore all’occhiello della Dozza: il polo universitario attivato grazie alla convenzione con l’Alma Mater che garantisce
 l’accesso gratuito dei detenuti a tutti i corsi universitari. A dicembre 2016 risultavano essere 25 i detenuti ancora 
presenti in carcere iscritti a un corso di laurea: 8 iscritti a Giurisprudenza, 5 a Scienze Politiche, 8 a Lettere (Storia, 
Filosofia, Beni culturali, Dams) e 4 ad Agraria, già diventati 6 nell’anno 2016/2017 anche grazie a una docente 
particolarmente attiva che entra in carcere tutti i giorni a fare lezione ai suoi allievi.
"In un anno - spiega Massimo Ziccone, dal 1991 direttore dell’area educativa della Dozza - sono circa 450 i detenuti 
che frequentano i corsi scolastici e 35 gli studenti universitari, un numero significativo, se si pensa che il numero 
totale dei detenuti è di circa 750 persone. Il turn over è molto alto, perché qui sono detenuti principalmente per 
condanne brevi o sono in attesa di giudizio, anche se negli ultimi anni sono aumentati quelli con pene lunghe da 
scontare". Insomma, l’istruzione resta una scommessa all’interno di un carcere, visto il turn over così alto. Ma non è 
questa l’unica criticità: "Le difficoltà sono tantissime - spiega Ziccone - a partire da una struttura che non è nata per 
finalità educative, abbiamo dovuto strappare gli spazi per fare scuola e università". E poi c’è, neanche a dirlo, il 
problema delle risorse. "Vengono tagliate continuamente: nel ‘91 avevamo 14 educatori per 650 detenuti, adesso ce 
ne sono 6 per 750 detenuti. Se non fossimo in un contesto come quello bolognese ed emiliano, dove l’esterno 
contribuisce molto in termini di collaborazione e solidarietà, non saremmo in grado di fare tante attività e avere gli 
strumenti che abbiamo", ammette Ziccone. Che, nonostante la "battaglia" quotidiana con la mancanza di personale e 
risorse sempre più risicate, crede ancora nel valore dell’istruzione (e del lavoro) in carcere. "Vogliamo e dobbiamo 
dare - spiega - un’opportunità a chi è arrivato qui principalmente perché di opportunità non ne aveva nella propria 
vita. A queste persone, che rappresentano il 30% dei detenuti, basta dare una scuola o un lavoro perché non ci 
pensino più a delinquere, quando escono da qui".
Eppure non a tutti quelli che vorrebbero frequentare la scuola si riesce a dare una possibilità. Lo spiega Anna Grazia 
Zampiccinini, docente del Keynes, che da dieci anni insegna diritto e materie giuridiche agli studenti iscritti alle 
superiori della Dozza. "Il Miur - spiega la docente - dice che le classi dovrebbero essere di 20-25 persone, ma per 
ragioni di sicurezza l’ordinamento penitenziario non consente classi superiori ai 15-18 detenuti, quindi abbiamo il 
problema di garantire l’iscrizione a tutti quelli che lo desiderano. Tra le 10 e le 20 persone restano sempre fuori e 
non è poco, perché la scuola superiore fa proprio un servizio che garantisce la riabilitazione, essendoci un rapporto 
quotidiano con gli insegnanti". Secondo la docente del Keynes "basterebbero più classi, garantite in modo fisso ogni 
anno a prescindere dagli iscritti dell’anno prima, e la certezza che i detenuti non vengano trasferiti durante l’anno 
scolastico". E invece le classi vengono formate in base al numero di alunni che hanno frequentato l’anno prima, 
"cosa che non ha senso, perché la situazione in carcere è molto fluida: c’è chi arriva durante l’anno, così come c’è 
chi se ne va improvvisamente". Ugualmente c’è una criticità rispetto alla continuità d’insegnamento: "C’è una 
prevalenza di docenti precari - conclude Zampiccinini - e ogni anno si riparte a costruire il gruppo di insegnanti da 
capo, situazione che non aiuta di certo".
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Teatro in carcere, cresce la partecipazione: 41 istituti coinvolti in 16 regioni
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 16 aprile 2017
I numeri dell’edizione 2017 della Giornata nazionale parlano di un successo che si consolida di anno in anno: 40 
giorni (dal 20 marzo al 30 aprile) in cui detenuti e migliaia di spettatori comunicano attraverso il linguaggio del 
teatro. "Strumento prezioso di crescita personale". Dal Piemonte alla Sicilia, dalla Lombardia al Molise passando per
 la Puglia, le Marche, l’Abruzzo, il Lazio e la Campania: 16 regioni italiane coinvolte fino a oggi, 41 istituti 
penitenziari impegnati negli eventi insieme ad altre 17 istituzioni tra università, scuole, uffici di esecuzione penale 
esterna, teatri ed enti locali, per un totale di 55 rappresentazioni. Quaranta giorni, dal 20 marzo al 30 aprile, in cui 
centinaia di detenuti e migliaia di spettatori stanno comunicando attraverso un solo linguaggio: quello del teatro, 
rompendo schemi e muri, costruendo legami e ponti.
Si candida a superare i numeri della terza edizione, seguendo le orme di un successo che si consolida di anno in 
anno, la IV giornata nazionale del teatro in carcere, promossa, in concomitanza con il World Theatre Day 2017 
(Giornata Mondiale del Teatro giunta alla 55ma edizione), dal Coordinamento nazionale Teatro in carcere, un 
organismo costituito da oltre 40 esperienze teatrali diffuse su tutto il territorio nazionale, con il sostegno del 
ministero di Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e la collaborazione dell’università Roma 
Tre. I dati aggiornati sugli istituti che stanno aderendo con i propri eventi e l’elenco delle rappresentazioni sono 
disponibili sul sito www.teatrocarcere.it.
"I dati che compaiono sul nostro sito - spiega Vito Minoia, presidente del Comitato nazionale - sono aggiornati, ma 
sappiamo che stanno arrivando nuove adesioni". Una delle più recenti è quella del carcere di Ascoli Piceno. "Il 
nostro laboratorio teatrale è attivo da tempo - spiega la direttrice dell’istituto di pena, Lucia Di Feliciantonio - e 
quest’anno ha aderito alla giornata nazionale. Il prossimo 21 aprile sarà messa in scena la Fedra di Racine, ambiziosa
 tragedia interamente in rima. Gli attori Danilo, Francesco, Antonio, Tony e Karim, preparati con il consueto rigore 
da Claudio Pizzingrilli, hanno realizzato anche una scenografia molto suggestiva". E dopo la prima, si replica il 28 
aprile con un evento a cui parteciperanno anche due scolaresche della città. "Il teatro - commenta la direttrice del 
Marino - è uno strumento prezioso di crescita personale e di grande valenza rieducativa per ogni detenuto che vi si 
cimenta".
Nelle Marche un’altra rappresentazione di successo in questa quarta edizione, quella che il 27 marzo ha visto a 
Pesaro Carlo Formigoni, maestro del teatro italiano che si è formato al Berliner Ensemble negli anni Sessanta e che 
con la Compagnia dell’Altopiano ha presentato lo spettacolo ‘Amleto dei bassi’. "Trattandosi di un Maestro del 
Teatro Contemporaneo - racconta Vito Minoia -, erede e prosecutore della tradizione del Teatro Epico di Bertolt 
Brecht, quello di Pesaro è destinato a rimanere un evento per la storia delle scene penitenziarie: uno spettacolo 
ispirato a un testo autobiografico di un giovane detenuto che trova il riscatto attraverso la recitazione. Una storia che 
è arrivata dritta al cuore ed alla grande intelligenza del pubblico dei detenuti e delle detenute che hanno assistito, 
raggiungendo in pieno l’obiettivo dell’effetto straniante auspicato da Brecht".
Isabelle Huppert, l’attrice a cui è stato affidato il messaggio della 55ma giornata mondiale del teatro a cui si 
agganciano gli eventi nelle carceri, nelle sue righe sottolinea che "le nostre 24 ore ci portano dalla Francia alla 
Russia, da Racine e Molière a Cechov, e poi attraversano l’Atlantico per finire in un campus della California, dove 
forse dei giovani reinventano il teatro. Perché il teatro risorge sempre dalle proprie ceneri. Non c’è convenzione che 
non si debba instancabilmente abolire. È così che il teatro resta vivo. Il teatro ha una vita rigogliosa che sfida lo 
spazio e il tempo, le opere teatrali più contemporanee si nutrono dei secoli passati, i repertori più classici diventano 
moderni ogni volta che li si mette in scena di nuovo". Niente di più vero, quando il palcoscenico è nel teatro di un 
carcere.     
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Caltanissetta: il carcere si apre alla scuola, l’esperienza degli studenti del Liceo Volta
radiocl1.it, 14 aprile 2017
Visita presso la Casa circondariale di Caltanissetta: questa l’ultima tappa, espletata il 22 marzo scorso, del percorso 
formativo, svolto dalla classe quarta sez. F del Liceo Scientifico A. Volta. L’iniziativa, sostenuta dal Dirigente 
Scolastico prof. Vito Parisi, si inserisce nell’Educazione alla cittadinanza attiva, ambito per cui l’offerta formativa 
del liceo nisseno ha sempre mostrato costante impegno e particolare attenzione per le tematiche sociali.
La fase propedeutica dell’attività ha previsto la lettura in classe del testo "Il futuro sarà di tutta l’umanità", che si 
presenta come una ricerca aperta, un viaggio compiuto dall’autrice Antonella Speciale, a partire dagli I.P.M. fino 
alle carceri di "fine pena mai". Il testo della Speciale è un’opera corale e collettiva, dove emergono situazioni 
problematiche e soprattutto si affrontano problemi legati alla possibilità di integrazione, di cambiamento che non 
sempre il carcere permette. Un viaggio al quale gli alunni, guidati dalla prof.ssa Agata Trovato e dalla prof.ssa Alba 
Speciale, insegnante in quiescenza del Volta, si sono uniti, esprimendo considerazioni personali.
Ad accogliere gli alunni il Direttore Belfiore Angelo, i Commissari di polizia Solemi Francesco e Matrascia 
Marcello, gli educatori Miraglia e Saverone, nonché il cappellano padre Alessi.
L’incontro si è svolto all’interno della cappella del carcere, dove gli studenti hanno avuto la possibilità di rivolgere 
ai detenuti le loro domande, ascoltando, con palese coinvolgimento, le loro sensazioni e idee riguardo la vita da 
recluso. Sono state inoltre lette alcune testimonianze raccolte dall’autrice Speciale nel suo libro. La delegazione dei 
carcerati ha partecipato con interventi toccanti, suscitando emozioni forti tra gli ospiti. Unanime la considerazione 
per cui "È bello vedere detenuti, educatori volontari e alunni tutti allo stesso livello; tutti mostrano i propri 
sentimenti, portando le proprie esperienze, emozioni, opinioni da condividere senza vergogna", come si legge nel 
testo da cui si è partiti e come si è sperimentato durante l’incontro.

Campobasso: il progetto "Università" al via nella Casa circondariale di Larino
primonumero.it, 12 aprile 2017
Ha preso il via presso la Casa Circondariale e di Reclusione di Larino il progetto "Università" per l’anno scolastico 
2016-2017. È un percorso che nasce in collaborazione tra la del carcere, l’Università degli studi del Molise, l’Istituto
 per le professioni alberghiere e della ristorazione "Federico di Svevia" di Termoli, i docenti, i tutors e i volontari che
 a vario titolo intervengono nell’affiancamento degli studenti presso la sede carceraria. La Costituzione indica la 
promozione della cultura tra i principi fondamentali e considera l’istruzione e la formazione diritti da rendere 
effettivi, strumenti di crescita personale, di revisione critica del reato e di recupero del rispetto dei valori 
fondamentali della convivenza civile.
"Istruzione e formazione possiedono un ruolo fondamentale nell’ambito delle attività trattamentali finalizzate al 
reinserimento sociale dei detenuti (art. 27 della Costituzione), che deve essere agevolato, tramite le opportune intese 
con le autorità accademiche e il compimento degli studi universitari" spiega Brigida Fanelli, funzionario giuridico-
pedagogico e tutor per le attività universitarie in istituto.
Nel caso specifico il Rettore Gianmaria Palmieri e i suoi collaboratori hanno accolto con favore la proposta della 
Direzione di consentire l’accesso agli studi universitari ai detenuti. "Dopo notevole lasso di tempo - continua la 
dottoressa Fanelli - la Direzione dell’istituto ha deciso di investire nuovamente sui percorsi accademici, al fine di 
rendere il progetto, oggi in fase embrionale, un percorso strutturato che possa coinvolgere mediante la diramazione 
di interpelli, a livello nazionale gli istituti e i detenuti intenzionati a proseguire gli studi". L’iniziativa del "Progetto 
Università" vuole offrire ai detenuti, definitivi e non, italiani e stranieri, in possesso dei requisiti scolastici necessari 
per iscriversi all’università, l’opportunità di seguire corsi di istruzione accademica. Scopo del progetto, è quello di 
stabilire una collaborazione tra le istituzioni coinvolte, al fine di consentire, ai soggetti detenuti, di esercitare, il 
proprio diritto allo studio, in riferimento agli studi universitari.
"La volontà è quella di assicurare il diritto allo studio, anche a livelli più elevati, nella consapevolezza che un 
maggior accrescimento culturale possa aumentare la progettualità per il futuro ed il reale reinserimento dei soggetti".
Attualmente gli iscritti presso l’Università degli Studi del Molise della sede carceraria, sono 6 studenti coinvolti in 
percorsi didattici diversi che vanno da Giurisprudenza a Economia, a Scienze Turistiche. In particolare il corso di 
laurea in "Scienze Turistiche" con i due indirizzi in "Turismo e sviluppo locale"(Orientato ai temi della 
progettazione, economia e marketing territoriale) e "Enogastronomia e Turismo" (Centrato sulle produzioni 
alimentari e il turismo enogastronomico), per gli studenti della Casa Circondariale costituisce la naturale 
prosecuzione degli studi, essendo attiva, già da tempo, la sezione carcerazione dell’Istituto per professionalità 
alberghiere e della ristorazione".
"Siamo grati all’Università degli studi del Molise per la collaborazione offerta mediante l’organizzazione di attività 
didattiche e di orientamento che hanno visto l’intervento diretto dei docenti universitari in istituto" dichiara Brigida 
Fanelli "L’Ateneo ha, infatti, favorito la partecipazione alla didattica mediante l’adozione di modalità di 
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insegnamento e di verifica della preparazione direttamente in loco. Un’iniziativa questa, che vince, anzi supera del 
tutto il pregiudizio che potrebbe derivare dal contatto con questo luogo. L’Università, ha inteso, inoltre, sollevare dal
 peso economico i detenuti studenti universitari dell’istituto penitenziario di Larino concedendo per l’anno 
2016/2017 l’esonero totale da tasse e contributi universitari.
I sei iscritti attuali costituiscono, in proporzione alla densità demografica e alla grandezza dell’istituto un numero 
alto se paragonato ad altri istituti di grandi dimensioni (a titolo esemplificativo il polo penitenziario-universitario del
 Nord-Est che fa capo al carcere di Padova- Due Palazzi ha avuto per l’anno accademico in corso 12 
immatricolazioni).
Siamo grati ai tutors messici a disposizione dal Dirigente dell’Istituto per Professionalità alberghiere e della 
ristorazione di Termoli, i quali, al di fuori delle ore curriculari, si sono impegnati a seguire gli studenti con lezioni 
individuali e di gruppo".
L’Istituto di pena di Larino opera secondo un principio di centralità dell’attività didattica e che "intorno a questa 
centralità si definiscono ritmi e strutture della vita detentiva, mediante la partecipazione attiva e la condivisione di 
tutti gli operatori al progetto educativo. La sinergia e la comunione d’intenti di tutti i soggetti coinvolti consente di 
elevare il progetto in itinere a vero e proprio "servizio reso al territorio", inserendosi nella progettualità generale di 
istituto finalizzata a fornire "proposte e opportunità" che siano alternative alle scelte devianti e di contrasto alla 
commissione dei reati. Questa idea è rafforzata dall’adesione della Magistratura di Sorveglianza al progetto, 
mediante la conoscenza dei percorsi universitari da cui trarre elementi per le valutazioni e la concessione di permessi
 di natura premiale ai detenuti per consentire di recarsi presso le sedi universitarie per sostenere gli esami".
I risultati del buon lavoro fin qui effettuato sono già valutabili sulla base dei buoni risultati conseguiti nel primo 
appello, dagli studenti.
"In conclusione un doveroso ringraziamento va rivolto al Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Professor 
Gianmaria Palmieri, per la volontà di offrire agli studenti detenuti le medesime opportunità di crescita scolastica e 
professionale offerta agli studenti all’esterno, al Preside della Facoltà di Scienze Turistiche, Professor Rosario 
Pazzagli, per la collaborazione e la messa a disposizione delle risorse di Ateneo, ai docenti tutti, per volontà nella 
cura dei rapporti con la Direzione finalizzata a consentire agli studenti detenuti il superamento degli oggettivi 
ostacoli derivanti dallo stato di detenzione, alla Dirigente dell’Istituto per le professioni alberghiere e della 
ristorazione "Federico di Svevia", Professoressa Maria Chimisso per i contributi all’offerta didattica messi a 
disposizione degli studenti e per la dimostrata volontà di condivisione degli obiettivi di trattamento rieducativo cui è 
finalizzata la pena, al personale amministrativo dell’Università degli Studi del Molise nelle persone del Dottor 
Antonio Basso e della Dottoressa Antonella D’Aimmo per il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività
 didattiche, ai tutor e ai volontari che investono le loro conoscenze e capacità nell’affiancamento degli studenti 
detenuti.
Un ringraziamento a tutto il personale di Polizia Penitenziaria addetto alle attività tratta mentali per l’impegno e la 
dedizione con cui svolgono il loro quotidiano lavoro con le persone detenute. L’augurio è che questa nuova, 
stimolante e arricchente avventura, fortemente sostenuta dall’intuito e dalle capacità del Direttore dell’Istituto, 
Dottoressa Rosa La Ginestra, possa condurre alla costruzione di buone prassi con carattere di stabilità tra tutti i 
soggetti istituzionali coinvolti".

Taranto: nella Casa circondariale l’evento artistico-culturale "L’altra città".
di Marcella D’Addato
canale189.it, 9 aprile 2017
Prenderà il via il prossimo 6 maggio, nella Casa circondariale "Carmelo Magli" di Taranto, l’evento artistico-
culturale "L’altra città". Un percorso partecipativo e interattivo nella realtà carceraria italiana. L’evento è curato dal 
teorico e critico d’arte Achille Bonito Oliva e da Giovanni Lamarca, comandante del reparto di Polizia Penitenziaria 
della locale casa circondariale, con il contributo di detenuti, personale in servizio e in pensione (Anppe), artisti, 
esperti e scrittori tra i quali Giulio De Mitri (artista e docente), Roberto Lacarbonara (giornalista e critico), Anna 
Paola Lacatena (sociologa e scrittrice), Giovanni Guarino (attore e animatore). L’installazione consiste in un’opera 
site specific realizzata nella sezione femminile del carcere di Taranto. Si tratta di un percorso artistico, culturale e 
sociale che presenta l’esperienza detentiva come reale opportunità di crescita interiore e di apertura a possibili 
cambiamenti, dando modo al visitatore di percepire ciò che sono i luoghi della pena oggi al di là dei luoghi comuni 
proposti dal cinema o da certa informazione sensazionalistica.
Il progetto si articola in tre momenti. Innanzitutto un laboratorio sulla didattica dell’arte che ha coinvolto un gruppo 
di detenute fornendo non solo le basi conoscitive sulle pratiche artistiche dell’arte contemporanea ma anche, e 
soprattutto, sollecitando una riflessione personale sul proprio percorso esistenziale e sull’esperienza della 
detenzione. L’arte, dimorando nella fantasia e non solo, avvia un processo di sublimazione che blocca le pulsioni 
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negative, producendo qualcosa di socialmente positivo.
Il successivo momento è stato caratterizzato da interventi artistici che hanno mutato la natura di quella che 
precedentemente era un’ordinaria sezione detentiva, realizzando con segni, scritture, simboli e immagini 
un’eccezionale installazione site specific. Per i detenuti è stata questa una significativa opportunità formativa ed 
educativa che ha contribuito alla "ricostruzione" della propria identità sociale e culturale.
Il terzo momento è rappresentato dall’apertura del carcere alla società civile, rendendo fruibile, a chi ne farà 
domanda, l’installazione stessa. Un’occasione, unica e straordinaria, per stimolare un’ulteriore riflessione sulla 
condizione dei ristretti, come metafora della personale condizione di prigionia che ciascuno racchiude nel proprio 
vissuto.

Roma: "Donne oltre il muro", Rebibbia e il teatro in carcere
di Simone Nebbia
teatroecritica.net, 9 aprile 2017
Amleta è il lavoro ideato da Francesca Tricarico con Le Donne del Muro Alto per la sezione femminile di Rebibbia. 
Ma il teatro in carcere è a forte rischio.
È il tempo della riqualificazione, che si tratti di aree urbane lasciate al disfacimento o il comparto monumentale delle
 città d’arte, il gran lavorio attorno al ripristino sta via via affermando una volontà di aumentare la qualità della vita a
 contatto con i luoghi della comunità. Ma se tale è l’impegno per ciò che ravviva il paesaggio su larga o ridotta scala,
 per paradosso quando necessario è convogliare energie in direzione della riqualificazione dell’uomo ciò non appare 
con tanta evidenza, ignorando bisogni e così disumanizzando l’umano. Nel territorio della colpa, precisamente, 
questo assunto sembra far coesistere il reato con la condanna, confluite in un comune destino che proprio sull’uomo 
incombe e che definisce la difficoltà alla traduzione della condanna stessa in un percorso di riabilitazione.
Là dove la reclusione costringe lo sguardo in un luogo oscuro in cui avvertire la privazione di libertà, a partire 
proprio dal divieto di proiezione verso lo spazio esterno, proprio il teatro ha fornito - per poco noti o altri celebri casi
 - il campo di sperimentazione tra i più fruttuosi di recupero, attraverso un movimento contrario all’alienazione, un 
processo che potremmo chiamare di "riumanizzazione", capace di ricostituire il contenuto spirito nella forma corpo, 
per forse la prima volta fornire strumenti di gioco e discutibilità degli eventi, dimenticati con la prima infanzia.
In tali contesti l’attività teatrale, oltrepassando l’ovvietà tuttavia non banale dell’intrattenimento ludico in ogni caso 
determinante, riconferma la propria essenza originaria di profondità, come rinvenisse nel fondo dell’animo umano 
quegli elementi che una volta fuori, messi in discussione perché rappresentati, possono diventare materiali con cui 
ricostruire l’edificio uomo, minato dall’abbrutimento distruttivo in cui il disagio prima, il reato e la detenzione poi, 
hanno finito per comprimerlo.
Se dunque noto è il percorso quasi trentennale della Compagnia della Fortezza, fondata e diretta da Armando Punzo 
all’interno della Casa di Reclusione di Volterra, se il lavoro di Fabio Cavalli a Rebibbia è stato portato dal cinema 
all’attenzione nazionale con il Cesare deve morire firmato dai fratelli Taviani nel 2012, tanti e meno noti sono i 
progetti che attraversano le carceri italiane, cercando di sopravvivere contro il disinteresse istituzionale e le 
condizioni di lavoro ridotte al ribasso. Tra di esse è quella de Le Donne del Muro Alto che Francesca Tricarico 
dirige nella sezione femminile del carcere di Rebibbia e che permette alle detenute di misurare loro stesse con 
un’arte di relazione, di conflitto rappresentato, permette cioè di comparare il dato reale della loro reclusione alle 
motivazioni profonde di donne, ossia al vero grande rimosso della loro identità reclusa.
Nel teatro della sezione femminile, minuto ma confortevole, capace di ospitare anche una piccola ma efficiente dote 
tecnica, in occasione della Giornata Nazionale del Teatro in Carcere del 27 marzo, le detenute hanno dato vita ai 
materiali che compongono il lavoro Amleta, rilettura al femminile del capolavoro shakespeariano; non molte scene, 
utilizzate quasi esclusivamente in forma dimostrativa, ma che stimolano curiosità per l’intenzione poetica 
affascinante di far risuonare nella condizione femminile le proporzioni del disagio interiore amletico. Molti i 
presenti, anche - e soprattutto viene da dire - provenienti dall’istituzione carceraria, ma a stupire è la mescolanza di 
pubblico "estraneo" e pubblico "interno", ossia le altre detenute ammesse per sostenere le proprie compagne. Già 
perché non si tratta di esclusivo conforto emotivo all’arte della scena, ma di un vero e proprio atto di presenza per 
un’attività che sta rischiando fortemente di essere cancellata, in virtù di una sostenibilità inadeguata alla necessità 
(qui è possibile acquisire informazioni migliori e versare una quota di sostegno). Se dunque il teatro, proprio perché 
morente in un’epoca che non ne riconosce il valore, può riformulare i canoni della società civile a partire dalla 
relazione, non è comprensibile tale disinteresse a un’attività a tal punto primaria e vitale: il carcere è un terreno più 
fertile di altri per rinnovare il patto di acquisizione di coscienza tramite il passaggio in arte, perché del mondo libero 
non ha esperienza che dal sogno, da quello scarto tra realtà e apparizione in cui più facile, più nobile, è trovare il 
seme nascosto dal quale germoglia, imprevisto, teatro.
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Roma: novità per i detenuti di Rebibbia, dallo stage in biblioteca alle scienze motorie
di Maria Cristina Fraddosio
La Repubblica, 6 aprile 2017
Si allarga l’offerta formativa per i reclusi. All’interno del ciclo di incontri "Libri Liberi. Editoria, studio e cultura in 
carcere", promosso dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dalla Biblioteca Nazionale Centrale. Il nuovo 
corso di laurea in Scienze motorie. Il decennale impegno dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata all’interno
 delle carceri si rinnova con ulteriori iniziative. Al via il primo corso di laurea pilota in Scienze Motorie, diretto da 
Sergio Bernardini che, nel dare il benvenuto alle matricole (una decina i detenuti di Rebibbia e cinque della casa 
circondariale di Frosinone), ha ribadito: "Questo non è assistenzialismo. A noi interessa realizzare qualcosa di 
concreto". L’inattività fisica nel contesto detentivo si auspica venga soppiantata dallo sport, con l’augurio che questo
 abbia un effetto virale. Non soltanto, quindi, una nuova opportunità che favorisca il reinserimento nella società dopo
 la detenzione, ma anche un percorso di responsabilizzazione all’interno del carcere finalizzato alla socialità e 
all’esercizio fisico dei reclusi.
Dal carcere alla biblioteca. Altrettanto innovativo è il protocollo d’intesa che è stato firmato, alla presenza delle 
istituzioni, dei detenuti e di alcuni studenti del liceo di scienze umane "Macchiavelli" di Roma, dalla direttrice della 
casa circondariale, Rosella Santoro, e dal direttore della Biblioteca Nazionale Centrale, Andrea De Pasquale. I 
detenuti beneficiari dell’articolo 21 dell’Ordinamento Penitenziario, con questo accordo, potranno svolgere uno 
stage formativo presso la Biblioteca Nazionale che - come ha ricordato De Pasquale - "ha il compito di promuovere 
e diffondere le attività culturali anche nelle realtà più difficili e complesse, perché è fondamentale il valore della 
cultura come strumento di recupero". Due le fasi di realizzazione del protocollo: la donazione di alcuni testi alla 
biblioteca della casa circondariale e l’avvio di stage formativi in cui i detenuti in regime di semilibertà potranno 
approfondire l’iter del libro, dalla catalogazione agli eventi culturali.
Cultura e lavoro in carcere. "Noi ci crediamo", ha dichiarato il Garante dei detenuti della regione Lazio, Stefano 
Anastasia, che ha aggiunto: "Allargare le possibilità di comunicazione fra l’interno e l’esterno e volgere attenzione al
 corpo sono iniziative favorevoli". Entusiasti anche i docenti dell’Università di Roma Tor Vergata. "La cultura ha 
molteplici valenze: interiori e formative" - ha commentato la professoressa Marina Formica, responsabile del 
progetto di teledidattica avviato nel 2006. Anche gli studenti-detenuti presenti all’evento, alcuni dei quali del reparto
 Alta Sicurezza, hanno partecipato attivamente, fornendo alcuni spunti di riflessione per migliorare la condizione 
detentiva. Fabio Balbo, iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, ha ricordato che "il carcere è un presidio di legalità, 
pertanto deve essere un presidio di diritti". Un appello anche al mondo del lavoro è stato rivolto dallo studente-
detenuto Filippo Rigano: "Le aziende ignorano gli sgravi fiscali che potrebbero avere assumendo un lavoratore 
detenuto. Il lavoro penitenziario è una risorsa"

Pescara: "Detenuto libero", un libro per creare un ponte tra carcere e società
Agi, 6 aprile 2017
"Detenuto libero": è il libro del pescarese Antonio Giammarino, fotografo professionista, storico e uno dei più grandi
 collezionisti di macchine fotografiche d’epoca, che sarà presentato nei prossimi giorni. Nel volume, edito da 
Edizioni Tracce, Giammarino, da anni impegnato in molteplici attività culturali, didattiche e sociali nelle scuole e 
nelle carceri, racconta la propria esperienza di insegnante di fotografia nei penitenziari abruzzesi.
L’autore fa rivivere le giornate dei detenuti e la loro "voglia di mondo" che si concretizza nelle più svariate maniere: 
"c’era chi voleva un interlocutore con il quale creare un dialogo di scambio e arricchimento reciproco, altri invece 
volevano semplicemente un amico la cui visita avrebbe in qualche modo alleggerito per quei pochi attimi la 
monotonia della reclusione; altri ancora, forse, speravano di ingannare la realtà fingendo di vivere una vita normale, 
in cui si ricevono visite di amici e si svolgono attività di svago come poteva essere, in quel contesto, il corso di 
fotografia".
"Colpisce la sensibilità dell’autore - si legge nella prefazione di Maria Rosaria Parruti e Francesca Del Villano 
Aceto, magistrati di sorveglianza - nel cogliere l’importanza dell’interscambio tra il mondo del carcere e la società 
civile ai fini della riabilitazione e del reinserimento sociale dei detenuti". Giammarino non solo mette a nudo ansie, 
sofferenze, sogni di libertà dei detenuti, ma racconta anche l’esperienza "da detenuto, libero e contemporaneamente 
recluso". Il libro è arricchito anche dagli interventi di Giuseppina Ruggero, direttrice del carcere di Chieti, e Franco 
Pettinelli, direttore della Casa circondariale di Pescara.

"Il permesso - 48 ore fuori". Il fardello del passato in due giorni di libertà
recensione di Antonello Catacchio
Il Manifesto, 6 aprile 2017
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Claudio Amendola aveva felicemente stupito con la commedia "La mossa del pinguino". Ora presenta il suo secondo
 film da regista "Il permesso - 48 ore fuori". Siamo in territorio noir partendo dal carcere di Civitavecchia. Da lì 
escono 4 detenuti per un permesso. Luigi (Amendola) è in galera per duplice omicidio, Donato è dentro perché è 
stato incastrato da innocente, Angelo sconta la condanna per una rapina, poi c’è Rossana, pizzicata in aeroporto con 
un carico di cocaina. Ognuno vuole utilizzare il permesso per sistemare alcune cose rimaste in sospeso, e ognuno 
porta con sé un fardello che il carcere non ha certo alleggerito. Un tentativo curioso di esplorare sensibilità 
borderline (la storia è scritta con Roberto Jannone e Giancarlo De Cataldo) perché nel plot traspaiono i tratti dei vari 
Gomorra e Romanzi criminali, ma l’approccio nei confronti dei protagonisti è diverso, c’è empatia, voglia più di 
capire che di giudicare.

Cuneo: "Scrivere altrove", nuova edizione del concorso nazionale per italiani e stranieri
targatocn.it, 5 aprile 2017
Promosso da Mai tardi - Associazione amici di Nuto e dalla Fondazione Nuto Revelli Onlus. Le opere dovranno 
pervenire all’organizzazione del concorso entro il 30 giugno 2017.
È un concorso nazionale per opere, scritte e non scritte, sui temi delle migrazioni, della convivenza comunitaria e 
della cittadinanza promosso da Mai tardi - Associazione amici di Nuto e dalla Fondazione Nuto Revelli Onlus con il 
sostegno richiesto alla Fondazione CRC e alla Fondazione Crt, il patrocinio del Comune di Cuneo, della Regione 
Piemonte, della Provincia di Cuneo, del settimanale La Guida e dell’Associazione Culturale Primalpe.
Il concorso promuove l’espressione dei temi indicati attraverso la memoria e il ricordo, la testimonianza, il racconto, 
l’immaginazione e la creatività, l’impronta del vissuto personale o collettivo ed è suddiviso in tre sezioni: Nuova 
cittadinanza, destinata a tutti i nuovi cittadini immigrati o figli di immigrati senza limiti di età né di provenienza 
geografica, sul tema "Per mare e per terra: un esodo con la speranza di una nuova vita"; Libertà di parole, riservata 
agli immigrati detenuti, con tema libero; L’altra Italia, rivolta ai cittadini italiani, sul tema "Ricorda di essere stato 
straniero: quando erano (e sono) gli italiani a emigrare".
L’iscrizione è gratuita per tutti. La partecipazione potrà essere individuale o di gruppo con la presentazione di una 
sola opera scritta inedita (racconto o poesia, reportage, articolo, intervista, testimonianza, memoria) e/o di un’opera 
non scritta inedita (fotografia, dipinto, disegno, fumetto, vignetta, scultura, video).
Le ragioni del concorso trovano origine nella sempre più urgente necessità di offrire ai cittadini, immigrati e non, 
occasioni per esprimersi, interagire e convivere nella società di oggi e per contribuire alla promozione e diffusione di
 una conoscenza e di una coscienza critica e consapevole nei tempi difficili della società contemporanea.
Le opere saranno esaminate inizialmente da una commissione che selezionerà una "rosa" di finalisti per ogni 
sezione; tra questi, a cura di un’apposita giuria, verranno scelti successivamente i vincitori, ai quali saranno 
assegnati premi in denaro. Per le sezioni Nuova cittadinanza e L’altra Italia una quota parte dei premi potrà essere 
erogata sotto forma di buoni-acquisto di libri.
La proclamazione dei finalisti e dei vincitori e la premiazione si terranno a Cuneo nel corso di una iniziativa 
culturale in programma entro novembre 2017. In quest’occasione sarà anche consegnato, compatibilmente con le 
risorse disponibili, il Premio Paraloup-Migrazioni e sarà assegnato, quale riconoscimento, il Premio Paraloup - Nuto 
Revelli - Cultura, destinati a persone, associazioni o istituzioni che si siano distinte per particolare impegno nel 
campo dell’immigrazione o della cultura. Sarà anche conferito, risorse permettendo, il Premio Paraloup - Scuola ad 
un istituto scolastico che si sia segnalato per numero e qualità di lavori presentati. Nella stessa circostanza, in ricordo
 di Anna Revelli, sarà attribuito il Premio Il dono di Anna, destinato a una donna migrante esempio di anello forte 
dei nostri tempi
 Le opere dovranno pervenire all’organizzazione del concorso entro il 30 giugno 2017 insieme al modulo di 
iscrizione (scaricabile dal sito: nutorevelli.org). Per informazioni: scriverealtrove.cuneo@gmail.com, nutorevelli.org
 Mai tardi -Associazione amici di Nuto Concorso "Scrivere altrove", C.so C. Brunet 1, 12100 Cuneo - Telefoni: 
0171.692789 - 347.6815714.

"L’infanzia dell’alta sicurezza", di Mimmo Sorrentino. Teatro dentro e fuori dal carcere
cr.piemonte.it, 5 aprile 2017
Un teatro che è occasione rieducativa, pensato come una necessità per chi lo fa, ma che è ben presto stato apprezzato
 anche dal pubblico. Si tratta dello spettacolo "L’infanzia dell’alta sicurezza", realizzato dal regista Mimmo 
Sorrentino e da Teatroincontro, che vede protagoniste sulla scena otto detenute del carcere di Vigevano, condannate 
per reati associativi. Il progetto di teatro partecipato è cominciato come laboratorio due anni fa, ma è ben presto 
diventato un evento apprezzato anche fuori dal carcere. Grazie all’iniziativa del Teatro stabile di Torino - Teatro 
nazionale, la pièce è stata inserita nel cartellone della stagione teatrale ed è in scena da oggi, 4 aprile, fino al 9 aprile 
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al teatro Gobetti di Torino. Un’iniziativa presentata a Palazzo Lascaris con una conferenza stampa organizzata da 
Bruno Mellano, garante regionale dei detenuti.
"È significativo che alle detenute impegnate nello spettacolo sia stato concesso dal magistrato di sorveglianza un 
permesso di "necessità con scorta", ha dichiarato Mellano, "che viene concesso eccezionalmente per motivi di 
particolare gravità, come l’imminente pericolo di vita o la morte di un parente. Si tratta di un precedente 
interessante, perché stabilire che il teatro, per delle persone recluse, non sia solo utile ma necessario significa 
attribuire alla detenzione i fini rieducativi sanciti dall’articolo 27 della nostra Costituzione. In questo senso il teatro 
si dimostra uno strumento per un nuovo modo di comunicare, in grado di scardinare vecchi schematismi all’interno 
del carcere".
Alla conferenza stampa era presente anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, che, ricordando la 
sua esperienza di medico ortopedico della squadra di rugby della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, ha
 messo in luce come l’attività sportiva e quella teatrale siano due strade per la rieducazione e il recupero in carcere, 
affinché alla comunità siano restituiti uomini e donne diverse.
L’alta sicurezza del titolo della pièce è quella dell’infanzia protetta e paradossalmente tutelata di otto detenute del 
carcere di Vigevano. Queste donne, alcune con cognomi pesanti, hanno raccontato la propria esistenza mettendo a 
nudo il proprio dolore. Tutte saliranno sul palco ma ciascuna senza l’ombra della propria biografia, perché a 
raccontarla sarà un’altra detenuta, portatrice di un passato, di un’infanzia diversa, di cui rendere partecipi gli 
spettatori.
"Se dal carcere si scappa il rischio di recidive è alto, del carcere bisognerebbe invece avere nostalgia e uno dei 
percorsi che proponiamo per realizzare ciò è proprio quello del teatro", ha affermato il regista Sorrentino, 
sottolineando anche il clima di collaborazione instauratosi fra detenute e operatori carcerari durante questa 
esperienza. All’incontro è intervenuto Lamberto Vallarino Gancia, presidente del Teatro Stabile di Torino, che ha 
riconosciuto l’importanza di un teatro che si apra a tutti, anche attraverso spettacoli innovativi legati al sociale, 
mentre i direttori degli istituti penitenziari di Vigevano, Davide Pisapia e di Torino, Domenico Minervini hanno 
confermato l’efficacia del teatro per scuotere le coscienze non solo di chi è in carcere ma di tutta la società civile.

Bologna: presentata la seconda edizione di Cinevasioni, Festival del Cinema in Carcere
cinemaitaliano.info, 4 aprile 2017
"Alla libertà piace nascondersi": si è aperta con la video poesia realizzata dai detenuti partecipanti al corso 
Ciakincarcere la conferenza stampa di presentazione di Cinevasioni, Festival del Cinema in Carcere oltre che 
laboratorio, percorso di formazione e riabilitazione che si tiene nella Casa Circondariale della Dozza.
Oggi 4 aprile si conclude il corso Ciakincarcere avviato ad ottobre, mentre il Festival Cinevasioni si terrà dal 9 al 14 
ottobre 2017. Oggi, nella sede della Fondazione del Monte che sostiene fortemente il progetto, è stata illustrata 
questa esperienza, giunta al suo secondo anno, unica in Italia a portare la cultura del cinema all’interno della realtà 
del carcere e ad aprire il carcere agli autori, studiosi e attori.
"È un progetto cui teniamo molto, è l’esempio di quello che deve essere il lavoro di una Fondazione di origine 
bancaria oggi" Con queste parole Giusella Finocchiaro, Presidente della Fondazione del Monte, ha dato il via alla 
presentazione insieme a Filippo Vendemmiati, Direttore Artistico del Festival. "Abbiamo raccolto un’idea, 
l’abbiamo fatta diventare un progetto, l’abbiamo fatta partire e intorno ad essa abbiamo aggregato altri soggetti.
È un progetto che cresce ed è l’esempio di come questo lavoro incida sulla realtà e porti a ricadute positive sul 
territorio", ha proseguito Giusella Finocchiaro. "Abbiamo acceso un faro sul carcere, illuminando non solo i 
problemi macroscopici dei detenuti ma anche quelli del personale che parimente va assistito e accompagnato. 
Abbiamo accompagnato Hera, nuovo partner del progetto, ad occuparsi di quella realtà. Siamo orgogliosi di questo 
lavoro, è quello che le fondazioni di origine bancaria ora devono fare."
Sulla stessa lunghezza d’onda Claudia Clementi, Direttrice della Casa Circondariale della Dozza: "Il carcere insieme
 alla Fondazione è riuscita ad aggregare dei soggetti che di solito non collaborano tra loro. Siamo abituati a pensare 
il carcere fuori dai circuiti cittadini, invece in questa occasione diventa un polo di aggregazione di energie. 
Realizziamo così il nostro mandato, consentendo ai detenuti di utilizzare il tempo in maniera proficua, fornendo 
strumenti attraverso cui potersi costruire un futuro diverso".
Claudia Clementi ha raccontato lo sforzo immenso dal punto di vista organizzativo che ha caratterizzato la scorsa 
edizione del Festival, che ha avuto un enorme successo proprio per la sua formula: unire in platea il pubblico in 
arrivo dall’esterno e quello interno al carcere. Proprio per consentire il mantenimento di questo format, il festival si 
svolgerà in ottobre. "Il corso finirà domani ma proseguirà con la realizzazione di un cortometraggio", ha annunciato 
Filippo Vendemmiati, che si è soffermato sul protagonismo dei detenuti. "Al corso hanno partecipato in quindici e 
saranno loro i giurati che valuteranno le opere presentate al Festival".
Da Angelita Fiore, Direttrice Scientifica del Festival, è arrivata la sottolineatura della relazione tra "fuori" e "dentro" 
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che è la peculiarità del progetto. E dato che proprio questa caratteristica richiede un livello di organizzazione e 
partecipazione del personale del carcere molto impegnativo, il ringraziamento è andato a tutti gli operatori del 
carcere, dalla Direzione a tutti gli agenti di Polizia Penitenziaria.
Seduti in prima fila, due partecipanti al progetto di quest’anno: Claudio Cipriani e Davide Pagenstecher. Claudio ha 
ottenuto la semi libertà proprio grazie a questo suo impegno e frequenta il DAMS, Davide sta svolgendo del 
volontariato in una società di produzione cinematografica, anche lui in regime di semi libertà). "Da quando abbiamo 
iniziato, con il nostro piccolo contributo, cinque persone hanno iniziato un percorso alternativo alla detenzione e 
questo ci fa molto piacere", ha precisato Vendemmiati.
Per Davide l’auspicio è che "il corso diventi un trait d’union per reintrodurre le persone nella società, seguendo lo 
spirito della Costituzione che prevede che la pena sia uno strumento di riabilitazione", Claudio ha raccontato che il 
progetto "ha messo in relazione detenuti di diversa etnia e aiuta a sconfiggere gli stereotipi". Uno sguardo sul futuro 
e su quella che sarà la terza edizione del Festival. L’organizzazione insieme al nuovo partner Hera sta ragionando 
sulla possibile ristrutturazione, per quella occasione, della sala cinematografica all’interno della Dozza, perché possa
 essere a disposizione dei detenuti quotidianamente. Potrebbe chiamarsi "Atmosfera".

Cosenza: presentazione del libro "Le cayenne italiane. Pianosa e l’Asinara"
da Yairaiha Onlus
Ristretti Orizzonti, 3 aprile 2017
Doppio appuntamento per la presentazione del libro "Le cayenne italiane. Pianosa e l’Asinara" di Pasquale De Feo, a
 Cosenza, mercoledì 5 aprile alle ore 18.00, presso il cpoa Rialzo e all’Unical, aula H1, giovedì 6 aprile alle ore 
11.00. Ne discutono: Francesca de Carolis, giornalista, scrittrice, ex TG1, ex Radio1. Attualmente si occupa di 
carceri, nella speranza di contribuire a limare le grate della nostra mente; Franca Garreffa, docente di Sociologia 
della devianza, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; Sandra Berardi, Presidente dell’Associazione per i diritti
 dei detenuti Yairaiha Onlus.
"Il libro raccoglie testimonianze e memorie sull’esperienza del 41 bis nelle sezioni Agrippa di Pianosa e Fornelli 
dell’Asinara nei primi anni novanta del Novecento. Benché questi luoghi specifici siano stati chiusi, circa settecento 
persone, tuttora, sono sottoposte al regime del 41 bis, in totale spregio della Costituzione e del buon senso. E il corpo
 speciale, Gruppo Operativo Mobile, addestrato per gestire le sezioni a 41 bis con i metodi narrati in queste pagine, 
non soltanto non è stato sciolto, ma continua ad essere impegnato quotidianamente nel nostro democratico Paese".
Pasquale de Feo nella sua introduzione cerca di risalire storicamente alle ragioni delle legislazioni speciali, a partire 
dalla famigerata legge Pica fino al 4 bis, tracciando e contestualizzando lucidamente analogie storiche, politiche, 
sociali e repressive di un’Italia che da sempre affronta queste dinamiche in chiave penale.
"Un paese che, cento cinquantacinque anni dopo l’Unità, continua ad esercitare discriminazioni razziste verso i 
cittadini del Sud, predisponendo per loro un destino di nuove Cayenne italiane. Nei miei lunghi anni di carcerazione 
ho letto e riletto della storia d’Italia interrogandomi sulle cause delle condizioni del nostro Sud e della gente che lo 
abita. È una storia, ho capito, che parte da molto lontano…"
Le tre relatrici sono accomunate dalla convinzione che l’ergastolo ostativo sia, attualmente, la forma di tortura per 
eccellenza, una "pena di morte nascosta", un dispositivo che uccide giorno dopo giorno in attesa della morte. L’unica
 differenza è che l’ergastolo ostativo, quello che comporta che circa 1500 detenuti usciranno dal carcere il 
31.12.9999 è una vendetta consumata in un tempo infinito e indefinito.
L’espressione "pena di morte nascosta" è stata usata da Papa Francesco nel suo Discorso rivolto alle delegazioni 
delle Associazioni Internazionali di diritto penale il 23 ottobre 2014, durante il quale ha dichiarato che l’ergastolo 
ostativo, comporta la privazione in via definitiva non solo della libertà del colpevole ma anche della sua speranza. 
Questa condizione è simile alla "sindrome del braccio della morte", ovvero lo stress traumatico imposto a un 
condannato a morte causato dall’attesa del momento dell’esecuzione.

Torino: infanzia di una donna di mafia, sul palco salgono le detenute
di Silvia Francia
La Stampa, 2 aprile 2017
Uno spettacolo con otto attrici recluse nel reparto di alta sicurezza. Una detenuta che sta per uscire dal carcere chiede
 e ottiene di poter restare dietro le sbarre per partecipare all’allestimento di uno spettacolo. Commento del direttore 
della struttura penitenziaria: "In tanti anni questo non mi era mai capitato!".
Sembra una storiella inventata, ma è tutto rigorosamente vero. Successo nel carcere di Vigevano: quello in cui da 
tempo opera Mimmo Sorrentino, portando il conforto dell’arte teatrale a chi vive dentro orizzonti troppo stretti. 
Detto così può sembrare un esempio di retorica buonista, ma è un fatto che la magistratura abbia concesso a otto 
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detenute il "permesso di necessità" per uscire dalla cella per venire a Torino - sia pure opportunamente scortate - a 
recitare ne "L’infanzia dell’alta sicurezza", in scena da martedì (ore 19,30) al Gobetti, per la stagione del Tst.
È un fatto anche che Nando Dalla Chiesa, figlio di una delle più illustri vittime della mafia abbia invitato queste 
carcerate non pentite o dissociate, tutte legate a Cosa Nostra, camorra o ‘ndrangheta, a proporre il loro spettacolo 
nell’aula magna della Statale di Milano. Per Sorrentino - Premio Enriquez per il teatro civile nel 2009 e Premio 
Anct-Teatri delle diversità nel 2014 - lavorare in ambiti non canonici non è una novità, dal momento che ha 
concentrato spesso le sue attenzioni professionali su soggetti portatori di una qualche diversità, dai malati di 
Alzheimer ai rom agli adolescenti immigrati.
"Segno che ho una certa predisposizione ad accogliere la sofferenza" racconta l’autore e regista che, però, è tutt’altro
 che serioso. "Tra noi e le detenute coinvolte negli eventi teatrali si crea un’emozione speciale. Tanto che, tempo fa, 
in un supermarket ho incontrato un’ex detenuta che mi è venuta incontro urlando: "Mimmo, Mimmo! Che nostalgia 
del carcere". Ovviamente ci guardavano tutti".
Meno divertenti, le storie raccontate ne "L’infanzia dell’alta sicurezza", che raccontano fatti realmente accaduti alle 
interpreti quando erano molto giovani e, paradossalmente, si sentivano ancora protette. La vicenda di ciascuna di 
loro in scena è affidata a un’altra, in modo da evitare il biografismo. C’è la storia della donna napoletana che, da 
ragazzina, ancora prima di rimanere incinta a 13 anni, eredita dalla madre il "lavoro" di contrabbandiera di sigarette, 
per poi passare a vendere quegli stupefacenti che lei chiama "paradisi truccati".
"Lei era innamoratissima del marito e, finché lui era in vita non si tagliò mai i capelli, lo fece solo quando lui morì" 
dice Sorrentino. Che aggiunge: "Eppure questa donna si è accorta solo mentre ne parlava con me della concomitanza
 dei due eventi e quando l’ha capito si è massa a piangere". "Inoltre - dice il regista - molte di queste donne ha 
idealizzato la figura del padre che spesso era assente perché morto o in galera e capita che questa consacrazione del 
maschio venga poi traslata sui mariti.
Anche per questo, in molti casi, le loro sono storie molto romantiche". Un’altra delle otto attrici-detenute invece 
ricorda che, ai tempi dei mondiali di calcio dell’82, per la gioia il padre la issò sulle sue spalle, ma quando lei aveva 
dieci anni l’uomo fu ucciso e lei dovette "scendere dalle sue spalle, perché i morti non sopportano il peso della vita 
addosso". Teatro Gobetti Via Rossini 8 Da martedì a domenica 

Milano: gli studenti dell’IS Dell’Acqua incontrano i detenuti di Bollate
sempionenews.it, 2 aprile 2017
Venerdì mattina, presso l’Istituto "Carlo dell’Acqua" di Legnano, si e realizzata la seconda e ultima parte del 
progetto: "La scuola entra in carcere. Il carcere entra a scuola".
Questa volta il "carcere" e entrato a scuola: due detenuti della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate, 
accompagnati dalla dottoressa Amie Kanu, hanno accettato di raccontare le loro esperienze davanti agli studenti 
delle classi quinte del diurno e ad alcuni studenti del corso serale. All’incontro ha partecipato anche il Maresciallo 
De Santis, comandante del nucleo Carabinieri di stanza alla Scuola Militare Teuliè di Milano. Paolo e Mattia, 
condanne piuttosto lunghe, si raccontano e parlano a un’Aula Magna piena di ragazzi attenti e in rispettoso silenzio. 
Raccontano le loro storie dopo aver ascoltato gli interventi degli studenti e le loro impressioni sulla visita a Bollate, 
la scorsa settimana.
Per uno dei nostri ospiti è la prima volta che parla ad un pubblico al di fuori del carcere, struttura nella quale e 
entrato molto giovane per essersi fatto trascinare, da cattive compagnie, in una gang. Hanno storie difficili da 
raccontare, fatte di incontri sbagliati, latitanza, lunga detenzione, ma anche riabilitazione, riscatto e possibilità di 
aiutare altri detenuti all’interno della struttura.
Inizialmente, ci spiegano la condizione del detenuto, ci rendono partecipi di qualche aneddoto del loro tortuoso 
percorso di vita, della frequenza della scuola alberghiera, dell’importanza di poter lavorare all’esterno, della 
difficoltà di riprendere i contatti con la vita "fuori" dove anche semplicemente affrontare il percorso in macchina per 
arrivare alla nostra scuola diventa un’azione quasi dimenticata che provoca disagio.
In seguito, emergono i sentimenti legati ai rapporti familiari, agli affetti; entrambi hanno alle spalle una famiglia 
solida e onesta a cui dover rendere conto dei propri sbagli, nei confronti della quale sentire un profondo disagio 
durante i colloqui settimanali per scegliere, poi, di sospenderli in prossimità dell’ottenimento del regime di 
semilibertà.
Il contesto è particolare, non capita molto spesso che detenuti e rappresentanti delle forze dell’ordine siedano dietro 
allo stesso tavolo per dialogare con un unico intento: far passare il messaggio che bisogna sempre ragionare sulle 
proprie azioni, diventa indispensabile ripensare più e più volte prima di agire. Soprattutto, come sottolinea il 
Maresciallo De Santis, avere sempre coraggio, certe scelte sbagliate sono dettate dalla paura, e opportuno decidere 
da soli, buttarsi in quello in cui si crede e, se necessario, andare contro tutti senza mai perdere di vista la buona 
strada. Per concludere l’intervento, la dottoressa Kanu illustra quello che è il "Progetto Bollate" mirato al recupero 
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del detenuto accompagnandolo gradualmente verso il reinserimento sociale. A questo punto, si lascia spazio alle 
domande del pubblico che non mancano: chi chiede al più giovane dei due "cosa hai perso della tua gioventù?", chi 
vuole un consiglio per "noi studenti" e chi vuole sapere come e stato il primo impatto al momento dell’arresto. I 
nostri interlocutori non si risparmiano e rispondono a tutte le domande. La fine dell’incontro è arrivata, tutti 
rientrano alle proprie attività scolastiche con tanti spunti di riflessione e sicuramente arricchiti da questa nuova 
esperienza.
*La redazione grazie al prezioso contributo della Prof.ssa Paola Meccariello (docente, sezione serale, e responsabile 
del progetto proposto).

Bari: "Fumetti da dentro", le storie illustrate nel carcere minorile "Fornelli"
borderline24.com, 2 aprile 2017
Per quattro anni l’associazione Kaleidos è entrata nel carcere minorile "Fornelli" di Bari per insegnare ai ragazzi a 
raccontarsi con l’arte del fumetto. Ora il progetto è bloccato per mancanza di fondi. L’errore è pensare che il fumetto
 sia un media rigido, destinato solo ad alcune categorie di lettori o prodotto solo da certi autori, chiusi nei loro studi 
tra tavole e inchiostri.
L’esperienza - tutta barese - di Fumetti da dentro ci insegna quanto il racconto per immagini possa adattarsi alle più 
diverse esigenze di socialità e comunicazione: nelle trenta pagine dell’ultima edizione, si alternano amori sognati e 
miti musicali, fughe in macchine rubate e battute in dialetto, tutti nati dalla fantasia e dall’esperienza diretta di 
ragazzi "difficili". Da dieci anni l’associazione Kaleidos si impegna a diffondere la cultura anche nelle situazioni di 
disagio, prendendo spunto e destinando i suoi prodotti a tutti: dai semplici passanti alle famiglie del Cep, dai ragazzi 
con precedenti di alcol e droghe fino ai casi di delinquenza minorile.
Con questo spirito, Kaleidos è entrata per quattro anni nel carcere minorile "Fornelli" di Bari dando vita a tre 
fumetti, realizzati durante un laboratorio curato dall’educatrice Ilaria Schino, dal fumettista Disney Giuseppe 
Sansone e dall’illustratrice e mediatrice Anna Di Maggio, coordinati dalla presidente dell’associazione, Anna Pinto. 
"Da sempre volevamo portare il progetto nel carcere minorile - racconta Anna Di Maggio - e ce l’abbiamo fatta 
quando il Ministero è riuscito a sostenere le spese di stampa, distribuzione e dei materiali necessarie alla sua 
realizzazione". Questa possibilità, purtroppo, non è stata rinnovata per il nuovo anno il progetto è, 
momentaneamente, bloccato.
I fumetti realizzati all’interno del Fornelli si mostrano al pubblico senza censure, partendo dalle storie inventate dai 
ragazzi, di un’età variabile tra i 15 e i 24 anni. "Alcuni di loro uscivano prima di terminare il loro racconto, alcuni 
sono arrivati a laboratorio iniziato - continua la Di Maggio - ma abbiamo tentato di catturare da tutti spunti, schizzi, 
sceneggiature, frasi, battute. I disegni sono fatti tutti da loro". L’intervento degli educatori è stato discreto ma 
fondamentale. Oltre alle lezioni di fumetto del professionista Giuseppe Sansone, fondamentale è stata la mediazione 
degli educatori, senza la quale sarebbe stato impossibile entrare in contatto con i ragazzi.
"l fumetto dà la possibilità di raccontare storie, che hanno un inizio, un corpo e una fine - aggiunge Anna Di Maggio 
- e questo è importante perché spesso i ragazzi chiusi in carcere non hanno la concezione di futuro ben chiara: il 
fumetto fa capire che ogni scelta comporta delle conseguenze che, insieme, contribuiscono a raccontare una storia. 
Diventa, così, una metafora della vita". Importante è stato anche lo stimolo fornito dall’associazione a "lavorare di 
fantasia". "Alcuni, i più furbi - ci spiega la mediatrice - volevano trasmettere all’esterno un’immagine di bravi 
ragazzi, per colpire e influenzare il giudice con una loro versione del reato commesso. Abbiamo, per questo, 
volutamente evitato che raccontassero esattamente le loro storie e che fossero riconoscibili dal fumetto". "Certo è 
difficile far cambiare loro idea sul proprio futuro - conclude - quasi sempre del fumetto, dell’arte a loro interessa 
poco. Però sicuramente è stata un’occasione di scambio, il fumetto è stato una finestra per far capire che c’è altro al 
di là delle loro vite e del loro ambiente".

Libri. "Per qualche metro e un po’ d’amore in più"
di Francesca Boccaletto
unipd.it, 1 aprile 2017
"A noi interessa poter aver dell’intimità con i nostri cari e non pensiate che la parola intimità ricopra solo il 
significato di sesso, non banalizzate. L’intimità è anche una carezza sul viso di un figlio, di una moglie, oppure 
anche un rimprovero a voce grossa per un figlio che non studia. Questo accanimento nei nostri confronti di riflesso 
demolisce i nostri cari. Condannateci con le condanne che prevede il nostro codice penale, ma non condannate i 
nostri familiari con un codice che non esiste e che è più disumano del nostro".
Le parole di Lorenzo Sciacca, della redazione di Ristretti Orizzonti del Carcere Due Palazzi di Padova, sono 
contenute nel libro Per qualche metro e un po’ d’amore in più. Raccolta disordinata di buone ragioni per aprire il 
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carcere agli affetti, recentemente pubblicato grazie a un crowd-funding: 416 pagine che raccontano sofferenze, 
pentimenti, nostalgie e speranze, 207 testi provenienti da oltre 60 carceri italiane e da una ventina di scuole 
superiori. 
Il volume, curato da Angelo Ferrarini, si apre con un’introduzione di Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti,
 la rivista della Casa di reclusione di Padova e dell’Istituto di pena femminile della Giudecca, e presidente della 
Conferenza nazionale Volontariato Giustizia: "Non ci aspettavamo di ricevere questa valanga di testi che ci ha 
invece sommerso in tempi brevissimi: testi scritti a mano, molti in quello che è lo "stampatello da galera", perché si 
sa che il carcere è rimasto uno dei pochi luoghi da cui si scrive tanto, e si scrive spesso a mano malgrado si viva 
ormai nell’era digitale; testi di tutti i generi, poesie, racconti, lettere, narrazioni autobiografiche; testi scritti da una 
platea allargata di persone che in qualche modo sono state toccate dal carcere, detenuti, figli, fratelli, amici, 
operatori, volontari".
E aggiunge: "Quel disordine, che abbiamo voluto mantenere nel libro, offre così il quadro dettagliato del disastro 
degli affetti in carcere, un disastro con tante sfumature, ma un’unica origine: quella di un Ordinamento penitenziario 
che, all’articolo "Rapporti con la famiglia", riserva in tutto 19 parole: "Particolare cura è dedicata a mantenere, 
migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie". 
Una telefonata a settimana, sei ore di colloquio al mese, ovvero tre giorni in un anno. La verità è che, quando non 
resta altro che il pensiero di chi ti vuole bene, un incontro diventa di vitale importanza. Una parola può salvare dal 
buio non solo chi sta dentro, ma anche chi aspetta fuori. Perché attorno a una detenzione c’è un universo di affetti e 
infinite attese.
"Alla reclusione, intesa come pena individuale per una responsabilità personale, si aggiunge una pena suppletiva per 
il coniuge, per i figli, per i genitori, i quali soffrono per l’assenza del congiunto - spiega nel libro Veronica De Fina, 
sociologa, criminologa clinica e psicopatologa forense, volontaria nel carcere di Milano San Vittore - La detenzione 
di un familiare rappresenta un evento traumatico per tutta la famiglia. Siamo un Paese che ama parlare di famiglie e 
in questo caso si tratta di famiglie che non hanno colpe e che si trovano anch’esse vittime, perché involontariamente 
coinvolte nel processo punitivo di un reato che ha commesso un loro congiunto e non ricevono alcuna tutela dallo 
Stato". 
I testi raccolti sono firmati dai detenuti e dalle loro famiglie, da studenti, coinvolti nel Progetto Scuola Carcere 
attraverso le attività di informazione sulle condizioni della vita carceraria e di prevenzione del reato, e dai volontari 
che svolgono attività negli istituti penitenziari italiani. Tra questi c’è Matilde Nicita, laureata in Psicologia e 
volontaria al carcere di Torino: il suo è un lungo e paziente racconto a tappe, mese dopo mese, incontro dopo 
incontro, dentro e fuori dai cancelli che separano quegli spazi dal resto del mondo: "Liberamente e 
obbligatoriamente ispirato ad affetti veri - scrive.
Il carcere inghiotte il cielo come una scatola ermetica inesorabilmente impermeabile allo sguardo del mondo e 
prosciugante lo sguardo sul mondo". Il suo contributo prezioso, che aiuta a comprendere l’importanza degli affetti 
per evitare il rischio di estinzione degli aspetti più profondi dell’esistenza, nel finale si trasforma in una lettera a 
Ruggero, detenuto trasferito in un altro carcere e mai più ritrovato: "Ti tengo a mente - scrive Matilde. E, per prima 
cosa, spero ardentemente che tu sia vivo. M.N. Gennaio 2015". 
Quando sono le detenute a scrivere, il sentimento si carica ancor più di emozione, portando con sé tracce d’amore e 
speranza, come si legge nella lettera di Natashja dal carcere di Vigevano: "Io, te e noi dobbiamo lottare per una vita 
migliore […] La mia bocca è secca e il mio cuore batte solo per te". Altre volte, l’amore è quello di una madre ed è 
la separazione dai figli il pensiero fisso, è questo l’unico tormento e al tempo stesso l’unico aggancio alla vita. 
Girolama scrive dal carcere di Agrigento: "In questo incubo che sto vivendo, siete voi figli miei che mi date la forza 
per andare avanti. Voglio dirvi grazie per quello che ogni giorno fate per me. Mi rendo conto oggi che siete miei 
figli speciali e quanto amore mi date quando mi venite a trovare. Io mi sento una mamma indifesa in queste quattro 
mura". 
Infine, ma prima di tutto, ci sono le parole di chi sta fuori, dei parenti che oltre le sbarre scontano la pena 
dell’assenza, che attendono la fine di una condanna o, a volte, solo un colloquio. Il libro raccoglie anche le 
riflessioni e le lettere di quei figli che provano ingiustamente vergogna perché, come scrive Ornella Favero, a scuola 
non sanno rispondere alla domanda: cosa fa il tuo papà? Figli che devono essere aiutati, sostenuti. Ma anche mogli, 
mariti e genitori "fuori" condannati a vivere una vita "senza". Scrive Serena, figlia di Lara, detenuta nel carcere di 
Pozzuoli: "Per mammina adorata mamma. Quante volte pronuncio il tuo nome nei momenti di gioia, per condividere
 con te la mia allegria. Quando sono triste, sperando che tu scacci via la mia malinconia". 

Lombardia: agenti e detenuti a scuola di dialogo fra religioni
omnimilano.it, 1 aprile 2017
Il pluralismo culturale e religioso è oggi "un dato di fatto". Anche all’interno degli istituti penitenziari e delle 
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carceri: "Nel 1989 il carcere di San Vittore ospitava al 99% italiani, soprattutto cattolici" ha spiegato il provveditore 
regionale alle carceri, Luigi Pagano. "Oggi il 67% dei detenuti sono stranieri, con circa 60 etnie differenti", ha 
precisato la direttrice di via Filangieri, Gloria Manzelli, durante la presentazione del progetto per il dialogo tra 
religioni, al carcere di San Vittore. Per questo motivo Caritas Ambrosiana, la Comunità Ebraica di Milano, la Coreis 
e l’Istituto di Buddismo Tibetano di Milano "Ghe perl ling" hanno dato vita, insieme all’Università degli Studi di 
Milano, al progetto che prende il nome da una parabola persiana: "Simurgh.
Conoscere e gestire il pluralismo religioso negli istituti di pena lombardi". L’iniziativa ha preso forma in seguito a 
una tre giorni di formazione, tenutasi nel maggio del 2016, che ha dato al personale carcerario (polizia penitenziaria, 
funzionari pedagogici, volontari e docenti che insegna negli istituti di pena lombardi) le basi per comprendere 
meglio la diversità delle culture e delle religioni e per confrontarsi.
"Conoscere dai detenuti le basi della vita quotidiana, attività banali come l’alimentazione o i momenti di preghiera, 
per noi è importante. Ci permettono di creare un rapporto di empatia con il detenuto, di agganciarlo umanamente" ha
 spiegato il vice commissario Marco Casella, comandante della Casa Circondariale di Monza, che ha partecipato ai 
corsi di formazione nel maggio scorso. Dal successo di questo progetto pilota si è deciso di estendere la formazione 
e il confronto non solo tra gli operatori delle carceri, ma anche tra i detenuti: nel progetto saranno coinvolti, infatti, 
450 tra polizia penitenziaria, volontari, docenti e psicologi, e anche 900 detenuti dei nove istituti lombardi (San 
Vittore, Pavia, Brescia, Bollate, Como, Vigevano, Opera, Monza e Bergamo).
L’obiettivo, oltre al dialogo tra le diverse religioni, è quello di prevenire la creazione di "stereotipi dell’altro", in 
particolare in questi luoghi dove la coesistenza di diverse fedi, etiche, convenzioni e stili di vita può essere 
esasperata dalla condizione di non libertà, che potrebbe arrivare a degenerare in forme di radicalizzazione ed 
estremismo religioso. "Il pluralismo religioso non è solo un atto di bontà, ma anche di convenienza: conviene a tutti 
che nelle carceri si sviluppi il seme della tolleranza e conoscenza reciproca, perché chi oggi è recluso domani non lo 
sarà, uscirà ed è giusto che si restituisca alla società un uomo rieducato" ha spiegato Davide Romano, della 
Comunità ebraica di Milano, che ha partecipato alla presentazione insieme a Hamid Di Stefano della Coreis, a 
Cesare Milano dell’Istituto di Studi di Buddismo e a monsignor Luca Bressan della Caritas Ambrosiana.
"Siamo convinti che da questo impegno nascerà un laboratorio che aiuterà la città a costruire nuove forme di 
cittadinanza. Milano è una città plurale e ci aspettiamo che come il cattolicesimo è riuscito a generare qui un 
‘cattolicesimo ambrosiano’ anche l’Islam e le altre religioni potranno creare il loro ‘movimento ambrosiano’, ha 
detto monsignor Bressan durante la presentazione del progetto.
La formazione - che toccherà nel triennio 2017/2019 i nove istituti di pena della Lombardia - affronterà tre punti 
tematici e sarà affidata alle Università Milanesi. Il modulo antropologico - curato dalla Cattolica di Milano - 
analizzerà i fondamenti di ebraismo, cristianesimo e islam, affrontando anche il tema della radicalizzazione e del 
reclutamento jihadista in carcere; il modulo sociologico - curato dalla Statale - parlerà del cambiamento demografico
 e sociologico avvenuto all’interno degli istituti di pena, concentrandosi sulle libertà di espressione religiosa 
all’interno delle carceri e ad alcuni profili pratici, come l’alimentazione e le ore di preghiera; infine, il modulo etico -
 curato dalle comunità religiose - affronterà i temi del contrasto tra etica e religione nelle varie confessioni.
Il ciclo di formazione si concluderà con degli incontri pubblici, per sensibilizzare e informare anche la società civile 
e i cittadini su quanto accade all’interno delle carceri. "È una sfida non facile, e proprio questo giustifica gli sforzi 
che si fanno per migliorare la comprensione reciproca. In questi luoghi ci sono ragioni e sensibilità particolari, ma 
sono queste che garantiranno il successo di queste iniziative" ha spiegato il rettore della Statale Gianluca Vago, 
sottolineando anche l’importanza della partecipazione della Università milanesi a iniziative come questa. Al progetto
 partecipa anche la Fondazione Cariplo. I nove istituti di pena parteciperanno al progetto divisi nel triennio: 2017 
San Vittore, Pavia e Brescia; 2018 Bollate, Como e Vigevano; 2019 Opera, Monza e Bergamo.

Teatro. Cosimo Rega e Gelsomina: l’amore, il teatro e il riscatto oltre le mura del carcere 
di Patrizia Caiffa
agensir.it, 30 marzo 2017
La storia di Cosimo Rega, ex camorrista, ergastolano con 38 anni di carcere già scontati, attore e scrittore. E della 
moglie Gelsomina Fattorusso, che lo ha aspettato crescendo due figli e credendo nel loro amore. Ora sono nonni e 
sperano nella grazia del presidente. Lui vorrebbe incontrare i figli del primo uomo che uccise
Questa è una storia a due voci che ha nel bel mezzo un ergastolo. La storia di una caduta, di una vita travagliata, di 
un riscatto attraverso il teatro e di un amore duraturo che non si è fermato nemmeno davanti al muro del carcere a 
vita. L’eroe redento è oramai famoso grazie al cinema. Cosimo Rega, di Angri, paesino in provincia di Salerno, 38 
anni di ergastolo ostativo già scontati, ex camorrista nel clan Alfieri Galasso e due omicidi alle spalle, nel terzo 
faceva il palo durante una rapina. La sua casa è il carcere di Rebibbia, dove i fratelli Paolo e Vittorio Taviani hanno 
girato il pluripremiato film "Cesare deve morire" con attori detenuti nel reparto di massima sicurezza. Cosimo 
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interpretava Cassio: la passione per il teatro, il successo cinematografico e l’amore della moglie lo hanno salvato.
L’eroina dietro le quinte, ma da poco ha cominciato anche lei a calcare le scene per caso, è la moglie Gelsomina 
Fattorusso. Si sono conosciuti quando lei aveva 12 anni e lui 16. Stanno insieme dal 19 marzo 1968 (ed è lui 
stranamente a ricordare la data), più 43 anni di matrimonio, due figli di 43 e 41 anni e tre nipotini. Li incontriamo su 
un divanetto arancione a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, dove è in corso in questi giorni il 39° 
convegno nazionale delle Caritas diocesane. Cosimo Rega ha potuto portare la sua testimonianza grazie ad un 
permesso premio. La moglie lo ha accompagnato, per godere di questi attimi rubati alla detenzione a vita.
La vera sentenza. Quando si sposarono lei era incinta del primo figlio. Quando lo arrestarono, della seconda. 
"Appena avuto l’ergastolo, trent’anni fa - racconta - dissi a mia moglie e ai miei figli che non c’erano avvocati che 
potevano assolvermi, che la mia condanna era giusta. Non c’è peggiore emozione di vedere negli occhi dei propri 
figli la delusione. Le dissi: tu lo sai che io non uscirò più, sei giovane, rifatti una vita. Era bellissima. Lei mi rispose: 
pensi che un muro di cinta possa dividere il nostro amore? Fu la vera sentenza". Quel giorno Cosimo si pentì di 
essere camorrista, andando incontro anche al disprezzo e all’ostilità degli altri detenuti.
Il primo permesso premio. Da un po’ di anni Cosimo può uscire dal carcere alle 5 di mattina per recarsi 
all’Università Roma 3, dove lavora come portiere. Il pomeriggio è impegnato nella compagnia teatrale della 
cooperativa "Formula sociale" insieme ad altri detenuti, studenti e dipendenti di Roma 3. È attore e scrittore. Con 
Gelsomina ora si vedono tutti i giorni ma la sera Cosimo torna dietro le sbarre. Prima s’incontravano solo nei 
consueti colloqui in carcere, un ora a settimana, "per un totale di tre giorni l’anno", precisa Cosimo, che conosce il 
valore assoluto e relativo del tempo. Come quando riuscirono finalmente, dopo decenni, a trascorrere di nuovo una 
notte insieme, durante il primo permesso premio nel 2011.
"Andammo al santuario del Divino Amore accompagnati da don Roberto, uno dei cappellani di Rebibbia: prima in 
chiesa, poi a cena. Ero in ansia, tutti ci fotografavano con i telefonini, non ci lasciavano mai soli". Finalmente in 
stanza, "mi sentivo male, ero goffo, le cose non andavano come mi ero sognato per tanti anni". L’epilogo felice e 
bizzarro ci fu, ma non lo riveliamo. Lo scriverà forse Cosimo in una sua prossima, divertente, pièce.
"La mia vita eri tu", gli dice oggi Gelsomina, guardandolo negli occhi con un sentimento semplice e inossidabile, 
nutrito nei lunghi anni della lontananza dai romanzi d’amore. "Ho sempre saputo che eri buono, sennò come facevo 
ad amare una persona come te?".
"Ho sempre lavorato - racconta - prima in una fabbrica di pomodori poi al comune di Angri e ora al comune di 
Roma. Mi mancava più di tutto la vita matrimoniale, le passeggiate con i figli. Per loro non era facile, si 
vergognavano di avere un padre condannato all’ergastolo. Così preferivo non uscire. Leggevo libri". Come Cosimo 
in carcere, che tra quelle mura si è formato una profonda cultura ricca di citazioni colte. Lui fatica a tenere a bada il 
suo talento istrionico, mentre si racconta, ma è lei a precisare molti aspetti della loro dura storia. L’ingresso nella 
camorra fu un gesto istintivo di ribellione contro la famiglia. "A volte mi chiedo come ho fatto ad uccidere - dice 
Cosimo -. Ero io quello? La prima volta uccisi un amico, un camorrista, quando mi vide, alzò le mani in alto come 
Gesù in croce. Non lo dimenticherò mai e non voglio giustificazioni". "Era una maschera che ti mettevi", ribatte 
Gelsomina.
La richiesta di grazia. Oggi Cosimo si sente un uomo nuovo e vorrebbe chiedere perdono ai figli del primo uomo che
 uccise, Giuseppe Parlati: "Può darsi che non accetteranno per non risvegliare il dolore. Ma devo almeno tentare. 
Sono consapevole di essere un ex camorrista. Purtroppo assassino lo resterò per sempre. Ma mi sento un uomo 
fortunato perché ho avuto la misericordia degli uomini. Quella di Dio non lo so".
Nel frattempo, dopo due richieste respinte presentate dalla moglie, la direzione del carcere sta chiedendo di nuovo la 
grazia per Cosimo Rega. Dovrà passare al vaglio della magistratura, del ministero e, infine, del presidente Sergio 
Mattarella. Gelsomina, dal canto suo, sta contando i mesi che la separano dalla pensione per essere una nonna felice,
 dopo 41 anni e 10 mesi di lavoro. "Se dovessi uscire le direi: prendiamo le valigie e andiamo via, in un’isola".
E lei: "Sì, dove vanno tutti gli anziani in pensione". Cos’è la libertà per Cosimo Rega? "È una parola troppo grossa. 
Non penso che esista. Credo esista la ricerca della libertà". Intanto lo si potrà veder recitare dal 24 al 26 marzo al 
Teatro San Raffaele a Roma, con la compagnia del carcere "Stabile assai": interpreterà Paolo Borsellino, il giudice 
ucciso dalla mafia.

Cinema. "Il permesso", di Claudio Amendola. Com’è difficile non essere cattivi
di Alessandra Vitali
La Repubblica, 29 marzo 2017
Ai detenuti Luigi, Donato, Angelo e Rossana sono state concesse 48 ore di permesso. Una volta fuori, devono 
decidere in che modo spendere quel poco tempo a disposizione. Vendetta, redenzione, riscatto, amore: ognuno di 
loro dovrà fare i conti con il mondo che è cambiato mentre erano dentro. È "Il permesso", seconda prova alla regia di
 Claudio Amendola che è anche interprete del film e ne firma la sceneggiatura (insieme a Giancarlo De Cataldo re 
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Roberto Jannone). Nel cast Luca Argentero, Valentina Bellè, Giacomo Ferrara. Il film sarà in sala con Eagle Pictures
 dal 30 marzo.
L’attore alla seconda regia con il film in uscita il 30 marzo. Quattro detenuti fuori dal carcere per 48 ore, quattro 
storie di vendetta, riscatto, amore. Il soggetto è di Giancarlo De Cataldo, nel cast lo stesso Amendola con Valentina 
Bellè, Giacomo Ferrara e Luca Argentero, completamente trasformato per una performance sorprendente.
Difficile non essere cattivo quando hai solo 48 ore per provare ad aggiustare una vita andata storta. "Sei mai stato 
felice con qualcuno, per un momento, nella tua vita?", chiede a uno dei suoi aguzzini Luca Argentero, mentre cerca 
invano di ritrovare quel momento di felicità, riviverlo per un attimo prima di tornare "dentro". È nello spazio che 
separa il "fuori" dal "dentro" che quattro detenuti, ai quali è stato concesso di uscire dal carcere per due giorni, 
consumano vendette, fanno bilanci, cercano il riscatto e i sogni perduti. Quattro vite, quattro storie noir raccontate da
 Claudio Amendola in "Il permesso" - 48 ore fuori, il film che ha diretto, interpretato e scritto con Giancarlo De 
Cataldo - anche autore del soggetto - e Roberto Jannone e che uscirà al cinema giovedì 30.
Per Amendola la seconda prova da regista a quattro anni da La mossa del pinguino. "Ho aspettato a lungo perché 
cercavo un soggetto che centrasse esattamente quello che cercavo - racconta - in questo caso una bella storia che mi 
piace definire ‘western’ perché ha come protagonisti due eroi solitari che vanno fieramente incontro al loro destino. 
Ho ritrovato l’emozione di lavorare con gli attori, facendo alcune scelte che si sono rivelate decisive, come quella di 
Luca Argentero che ha accettato la sfida di rendersi irriconoscibile rispetto ai ruoli ai quali il pubblico è abituato".
"Un film di genere, così crudo e pieno d’amore" - "È un film crudo e violento ma allo stesso tempo dolce e 
malinconico perché i personaggi sono mossi da un denominatore comune: l’amore". Claudio Amendola racconta a 
Repubblica la sua seconda esperienza da regista, "Il permesso", le 48 ore di quattro detenuti che devono decidere 
cosa fare di quel poco tempo a disposizione fuori dalla cella fra vendette, rancori, desiderio di riscatto. Nel cast Luca
 Argentero (completamente trasformato, tosto e brutale), lo stesso Amendola, Valentina Bellè, Giacomo Ferrara. Il 
soggetto è di Giancarlo De Cataldo. Il film uscirà al cinema con Eagle Pictures il 30 marzo.

Libri. "Angelo SenzaDio", di Carmelo Musumeci
di Agnese Moro
Ristretti Orizzonti, 29 marzo 2017
Tra romanzo e realtà, tra carcere e amicizia, il racconto di un incontro che ha cambiato due vite.
Scrive sempre bene Carmelo Musumeci, con un linguaggio capace di esprimere forti sentimenti e emozioni; dolore, 
rabbia, e speranze deluse. Mai superficiale. Mai compiacente. È un cuore che grida sofferenza - patita e inflitta - 
rimpianto per ciò che sarebbe potuto essere, e amore. Per i suoi cari - che ben lo ricambiano - e per una vita che si 
vorrebbe potesse essere, per lui per la prima volta, colma di affetti e di serenità. Da poter vivere pienamente.
Una prospettiva, nel suo caso, per ora purtroppo ben lontana dal poter essere realizzata, per il fatto che Carmelo sta 
scontando una condanna all’ergastolo, pena che ferisce i nostri valori costituzionali, che anelano al recupero e al 
reinserimento del colpevole.
La storia che Carmelo ci racconta in questo bel libro "Angelo SenzaDio" ci aiuta a capire quanto sia assurda una 
concezione della pena che non voglia cogliere il cambiamento della persona. Carmelo, infatti, ci racconta la storia di 
una rinascita. E di una amicizia. Intimamente legate l’una all’altra. In una vita difficile, giocata sul filo della rabbia e
 della disillusione, della solitudine e dell’abbandono, in un giorno qualsiasi, si infila nella vita di Lorenzo, il 
SenzaDio - il nostro protagonista - una nuova presenza. È il termine giusto "si infila": senza presentazioni, preavvisi,
 orpelli, trombe, nel cuore di Lorenzo viene a trovarsi un angelo. È un angelo abbastanza strano, per la verità, un po’ 
amorevole e un po’ guerriero. Rompe la sua solitudine e lo aiuta, spesso con un trattamento forte, a ritrovare un se 
stesso fin lì dormiente. All’Angelo importa solo di lui, del suo benessere, della sua incolumità, e glielo fa capire in 
molti modi. Non cerca di redimerlo, non è preoccupato per la sua anima. Forse sa che appena si torna ad amare 
liberamente il cambiamento è già avvenuto.
L’amicizia è un’esperienza che il SenzaDio non ha mai fatto prima, e il sentimento principale di Lorenzo di fronte 
all’Angelo, quello che ci fa intuire la drammaticità della sua situazione precedente, è proprio lo stupore di non essere
 più solo. È un fatto del tutto nuovo per lui, che lo spiazza, lo smuove, lo lascia indifeso e predisposto a sopportare di
 provare anche sentimenti positivi nei confronti delle persone. Una situazione inedita che porterà Lorenzo a fare 
scelte generose e estreme; scelte fino a poco prima impensabili.
È un bellissimo racconto, pieno di profonda e struggente umanità. È anche un modo poetico di descrivere la nascita 
di un’amicizia per quello che questa significa soprattutto per il cuore di chi non avrebbe osato sperare di trovarla 
mai, e tantomeno nel carcere che ruba, a chi lo vive, anche i sogni.
Ma nel "Angelo SenzaDio" c’è anche qualcosa d’altro. Perché ci parla della possibilità di cambiare che ogni essere 
umano ha dentro di sé. E di quanto sia importante non essere mai lasciati soli. Con un linguaggio tanto poetico, e a 
tratti davvero struggente, Carmelo ci racconta la storia di un’anima. Che può essere la sua, quella di altri, o di noi 
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che leggiamo, quando, grazie all’affetto e alla fiducia di qualcuno, riusciamo di nuovo a parlare con noi stessi, 
lasciando una strada sbagliata e dando invece voce alla nostra più profonda umanità, che aspira sempre a cose belle e
 grandi.
La capacità delle persone di cambiare è un tema fondamentale - direi cruciale - dal punto di vista umano, ma anche 
da quello politico e sociale. Riguarda il modo, ottimistico o pessimistico, che abbiamo di vedere noi stessi, gli altri, 
la vita e la storia. Se gli uomini non possono cambiare, superando egoismo, violenza, e quanto altro di negativo abita
 il nostro cuore, anche la storia umana è condannata a restare sempre uguale a se stessa, in una continua lotta per la 
sopraffazione degli uni su gli altri. Molti vedono il mondo e la vita così; e gli sfugge il nuovo che avanza, mancando 
di speranza e di coraggio. Per loro il mondo è sempre ugualmente triste e condannato.
Il nostro atteggiamento di fronte alla possibilità o meno di cambiare delle persone - e della storia - definisce anche la
 nostra vicinanza o la nostra lontananza dalla nostra Costituzione. Nata dalla speranza e dalla volontà di tanti italiani 
di vivere in modo diverso e degno dopo gli anni buissimi del fascismo, della guerra, della odiosa occupazione 
nazista, delle deportazioni nei campi di sterminio, delle bombe, delle delazioni, delle torture, della povertà, della 
fame, della ingiustizia e della paura. Tragedie da ricordare, ma anche da superare costruendo una nuova Italia. Ed era
 tanto difficile farlo.
Personalmente sono molto grata a Carmelo, perché con i suoi libri, con la sua vita e con le sue battaglie mi ha 
insegnato qualcosa di veramente importante per me. Tante persone che come me hanno subito gli effetti di gesti 
violenti descrivono la propria situazione come un ergastolo. Carmelo mi ha insegnato a capire che questa frase non è
 vera. E a vedere le risorse che abbiamo a disposizione per tornare a vivere. Certo, il dolore non passa; il passato 
rischia di essere sempre presente; l’esistenza non potrà più in nessun caso essere quella di prima. Ma abbiamo tante 
risorse delle quali poter usufruire per sopportare questa condizione. Carmelo non può farlo, ma io posso andare a 
trovare persone che amo e che mi amano. Posso viaggiare. Posso telefonare, scrivere una mail e avere subito una 
risposta. Posso godere uno spettacolo della natura che con la sua bellezza mi faccia sentire parte di un tutto speciale. 
Posso fare una passeggiata, andare al cinema, mangiare qualcosa di buono. Andare in chiesa; andare in libreria e 
comperare un libro. Guardare le vetrine. Posso abbracciare i miei figli quando voglio, sempre che loro siano 
d’accordo, e comunque sentire in ogni momento la loro voce. Posso rilasciare un’intervista, partecipare a una 
manifestazione, votare. Posso stare nel vento, fare un bagno in mare. Dormire e mangiare quando voglio. Stare da 
sola. Andare a messa. Fare progetti. E attuarli.
L’ergastolo, e soprattutto quello ostativo, significa, invece, non poter fare mai queste cose. È la parola "mai" quella 
fondamentale. Insormontabile. Eppure Carmelo Musumeci ci insegna con la sua vita e con questo libro che anche da 
questo terribile e disumano "mai" possono nascere fiori, poesia, amore per la vita e per gli uomini. Magari grazie ad 
un angelo che risveglia tutto il buono che c’è dentro ognuno di noi e che attende con ansia una parola o una carezza 
per poter sbocciare. Sta a noi, se siamo saggi, raccogliere questo nuovo che nasce e consentirgli di vivere 
pienamente.

Caserta: "Il teatro in carcere", scene aperte a Santa Maria
Il Mattino, 29 marzo 2017
Il penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, diretto dalla dottoressa Carlotta Giaquinto (nella foto), fra gli istituti 
carcerari italiani che hanno ospitato, lo scorso 27 marzo, la "IV Giornata nazionale del Teatro in carcere" (rassegna 
che si inserisce nella 55ma edizione della Giornata mondiale del teatro) nel corso di un happening che ha visto, dalle
 ore 10, una serie di rappresentazioni teatrali interpretate da un centinaio di reclusi, uomini e donne. Coinvolti i 
detenuti in cosiddetta Alta Sicurezza e comuni.
In scena "Uomo e Galantuomo" e "Non ti pago di Eduardo De Filippo" (reparto Tevere e Tamigi), le esibizioni 
canore dei detenuti del reparto Nilo e quelli del reparto Volturno in "Ò fatt ‘e cronaca" di Raffaele Viviani oltre 
l’interpretazione dell’attore Mario Aterrano in Frammenti e il concerto di Lalla Esposito con il maestro Antonio 
Ottaviano. Prevista anche una riflessione giudiziaria con i magistrati di Sorveglianza dal tema La funzione della 
risocializzazione della pena. All’evento, realizzato con la collaborazione dell’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria 
Capua Vetere, sono stati previsti gli interventi del sindaco Antonio Mirra; del Garante dei Detenuti in seno alla 
Regione Campania, Adriana Tocco e poi il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria; il presidente 
del Tribunale di Sorveglianza di Napoli; le presidenti dei tribunali di Santa Maria e Napoli Nord, Casella e Garzo; 
gli assessori regionali Marciano, Fortini e Angioli e il deputato Camilla Sgambato. L’evento è stato organizzato in 
collaborazione tra la direzione della Casa Circondariale e l’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, 
con il patrocinio del Conams, (il Coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza). Iniziative del genere si 
ripetono con frequenza nell’istituto sammaritano.
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Siena: anteprima regionale del docu-film sull’ergastolo ostativo
radiosienatv.it, 29 marzo 2017
"Spes Contra Spem. Liberi dentro", proiezioni all’Università di Siena. Sarà proiettato all’Università di Siena in 
anteprima regionale venerdì 31 marzo il docu-film di Ambrogio Crespi "Spes Contra Spem. Liberi dentro", che 
affronta le tematiche della detenzione carceraria ed in particolare di quella definita "fine pena mai".
L’iniziativa dell’Osservatorio Carceri Camera Penale di Siena e Montepulciano, attivo protagonista nella 
sensibilizzazione su questi temi, si inserisce nel programma di insegnamento di Diritto Penitenziario del corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Ateneo senese, tenuto dalla professoressa Anna Lisa Maccari.
La proiezione si terrà a partire dalle ore 14 presso l’aula magna del dipartimento di Giurisprudenza, in via Mattioli 
10. Seguirà il dibattito e il confronto con il regista e con i produttori del docu-film, con l’obiettivo di analizzare le 
tematiche sottese alla detenzione carceraria ed in particolare a quella concretizzata nell’ergastolo ostativo.
Interverranno, coordinati da Giuliana Falaguerra, segretario dell’Osservatorio Carcere della Camera penale di Siena 
e Montepulciano, Rossana Giulianelli, presidente della Camera Penale di Siena e Montepulciano, Maria Letizia 
Venturini, magistrato di Sorveglianza di Siena, Anna Lisa Maccari, docente di Diritto penitenziario dell’Ateneo, 
Gabriele Terranova, Osservatorio Carcere dell’Unione delle camere penali italiane, Ambrogio Crespi, regista del 
docu-film, Rita Bernardini, presidente di "Nessuno Tocchi Caino", Sergio D’Elia, segretario di "Nessuno Tocchi 
Caino" e co-autore del docu-film, Maria Brucale, "Nessuno Tocchi Caino", Elisabetta Zamparutti, "Nessuno Tocchi 
Caino" e co-autore del docu-film.
Si legge nelle note di regia: "In Italia esistono due tipi di ergastolo, quello noto alle cronache di tutti che possiamo 
definire "normale" e quello meno conosciuto che è "ostativo". Nel primo caso il condannato ad ergastolo può, dopo 
26 anni di detenzione, uscire dal carcere oltre che avere la possibilità di usufruire di permessi premio, semilibertà o 
liberazione condizionale. Nel secondo caso, quello dell’ergastolo ostativo cioè del "fine pena mai", il detenuto vivrà 
in un regime di eccezione, senza poter accedere ad alcun beneficio penitenziario. Una pena quindi immutabile, 
tranne in un caso: collaborando con la giustizia, diventando pentiti".

Verona: "Invisibili", performance teatrale itinerante nei luoghi del carcere
veronasera.it, 28 marzo 2017
In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, la direzione della Casa circondariale di Verona realizza una 
performance teatrale itinerante nei luoghi del carcere. Invisibili è il titolo dello spettacolo che andrà per la prima 
volta in scena lunedì 27 e martedì 28 marzo alle 19, con ingresso solo su invito. Il testo, scritto e diretto da Isabella 
Dilavello e da Alessandro Anderloni per la compagnia del Teatro del Montorio, è liberamente ispirato da Le città 
invisibili di Italo Calvino.
Si tratta del terzo spettacolo frutto del laboratorio teatrale diretto da Anderloni che l’associazione culturale Le Falìe 
organizza dal 2014 nel carcere scaligero con il sostengo della Fondazione San Zeno. Un percorso che, con incontri a 
cadenza settimanale, coinvolge un gruppo di detenuti delle sezioni comuni e che ha già portato sulle scene L’attesa 
della neve, Senza il vento e Speratura: testi che sono il frutto di un lavoro di drammaturgia collettiva con i 
partecipanti al corso.
I trenta spettatori per replica ammessi alla rappresentazione avranno la possibilità di percorrere alcuni luoghi del 
carcere, aree trattamentali, passeggi, palestra, zone comuni dove assisteranno alle scene teatrali in forma di evento 
itinerante. Il carcere sarà dunque contenitore e palcoscenico stesso, in un’interazione che vedrà gli spettatori stessi 
protagonisti delle vicende raccontate. In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, la direttrice Maria Grazia 
Bregoli ha voluto estendere l’invito soprattutto ai giovani studenti partecipanti ai laboratori scolastici negli istituti 
superiori di Verona, nello spirito di apertura e di condivisione della vita carceraria con la città e di sensibilizzazione 
verso le nuove generazioni.
Lo spettacolo Invisibili nasce da un lavoro su Italo Calvino. "Si dice che ogni uomo è un’isola", raccontano a tal 
proposito Isabella Dilavello e Alessandro Anderloni, "ma quando proviamo a visitarla, a conoscerla, quest’isola che 
siamo, scopriamo costruzioni, angoli, percorsi accidentati, luci, quartieri bui. Come fossimo una città, dove i desideri
 sono le luci che ci guidano, dove i ricordi e le memorie a volte odorano forte come spazzatura. Dove spesso ci 
muoviamo invisibili agli occhi di chi non ha tempo e voglia di vederci". Attraverso il testo di Calvino, concludono, 
"gli attori del laboratorio si sono ritrovati nel labirinto della loro essenza, in luoghi immaginifici che tuttavia 
somigliano loro. Da quelle città immaginarie sono partiti per trovarne altre. Quelle che più corrispondono alle loro 
mura, al loro inferno e al loro paradiso".

Caserta: Giornata nazionale del teatro in carcere, i detenuti vanno in scena
Biagio Salvati
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Il Mattino, 27 marzo 2017
Il penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, diretto da Carlotta Giaquinto, fra gli istituti carcerari italiani che 
ospiteranno, domani la "IV Giornata nazionale del Teatro in carcere" nel corso di un happening che vedrà una serie 
di rappresentazioni teatrali interpretate da un centinaio di reclusi, uomini e donne. In scena Uomo e Galantuomo e 
Non ti pago di Eduardo De Filippo, esibizioni canore O fatt ‘e cronaca di Raffaele Viviani oltre l’interpretazione 
dell’attore Mario Aterrano in Frammenti e il concerto di Lalla Esposito con il maestro Antonio Ottaviano. Previsti 
gli interventi del sindaco Mirra; del Garante dei Detenuti in seno alla Regione, Adriana Tocco, del provveditore 
regionale dell’amministrazione penitenziaria; il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli; le presidenti dei 
tribunali di S. Maria e Napoli Nord, Casella e Garzo; gli assessori regionali Marciano, Fortini e Angioli e il deputato 
Camilla Sgambato. L’evento patrocinato del Conams.

Paola (Cs): cultura in carcere, terzo detenuto laureato in un anno all’Unical
unical.it, 25 marzo 2017
Il rettore Crisci si congratula e illustra l’idea del Polo universitario penitenziario. "Nella giornata di oggi un detenuto
 del carcere di Paola ha conseguito la laurea in Scienze dell’educazione. A lui porgo le mie congratulazioni e colgo 
questa occasione per ricordare che il nostro Ateneo è particolarmente sensibile ai temi sociali, convinti che la cultura
 rappresenti, per i detenuti, una grande opportunità di riscatto e di acquisizione di responsabilità e di autonomia". Lo 
dichiara il rettore dell’Unical Gino M. Crisci a margine della seduta di laurea, che si è celebrata questa mattina 
nell’aula Fac 2.
"Proprio per garantire, ai soggetti in stato di detenzione, l’effettiva fruibilità del diritto allo studio universitario - 
spiega il rettore - ho voluto costituire, qualche mese fa, un Comitato scientifico che si occupi della costituzione di un
 Polo universitario penitenziario, che accompagni i detenuti che intendono seguire i nostri corsi di laurea, nell’iter 
che li porta dall’iscrizione fino alla laurea. Tutto, naturalmente, in accordo con i direttori degli istituti penitenziari 
del sistema carcerario calabrese e lucano. Fanno parte del Comitato i professori Pietro Fantozzi, che è anche mio 
delegato in materia, Ciro Tarantino, Giuliana Mocchi e Franca Garreffa. Grazie al loro lavoro e a quello dei tanti 
volontari che ogni giorno si spendono per questa causa, già nello scorso mese di giugno abbiamo avuto i primi due 
detenuti laureati, entrambi reclusi presso la Casa di reclusione di Rossano".
"Oggi, invece, - continua Crisci - un altro studente ha potuto raggiungere questo importante obiettivo, ribaltando 
quella che è l’idea di base del percorso universitario tradizionale: non è l’allievo che si presenta nel luogo e nei 
tempi definiti dall’istituzione universitaria, bensì è l’Università che si rende disponibile a entrare in contatto con lo 
studente nei tempi e luoghi stabiliti dall’Amministrazione penitenziaria. Un obiettivo non facile da raggiungere ma 
di alta funzione sociale, per il quale il professor Fantozzi si sta impegnando con grande determinazione, tanto che ha 
intenzione, nei prossimi mesi, di visitare tutte le carceri calabresi per promuovere la rete di collaborazione necessaria
 a far nascere il Polo universitario penitenziario dell’Università della Calabria".

Brindisi: teatro in carcere. "Oltre i confini", lunedì 27 esibizione di tango dei detenuti
brundisium.net, 25 marzo 2017
La AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica diretta dal coreografo Vito Alfarano propone per la IV giornata 
nazionale di teatro in carcere una esibizione conclusiva del laboratorio "Oltre i confini", attività socio educativa a 
favore della popolazione detenuta, questa volta dedicato al Tango. Lunedi 27 marzo alle ore 15 all’interno della Casa
 Circondariale di Brindisi i detenuti si esibiranno con le coreografie create per il video danza Intangout di fronte alla 
Direzione della Casa Circondariale di Brindisi, il Comandante, Commissario, educatori, magistrati, psicologi, 
Sindaco della Città di Brindisi, Assessore alla Cultura, Assessore al Teatro, Consigliere delegato alla cultura, 
direttore del Teatro Verdi di Brindisi e speaker dell’emittente radiofonica Ciccio Riccio.
Il laboratorio Oltre i confini ha l’obiettivo di fornire ai detenuti partecipanti gli strumenti di socializzazione per una 
nuova riscoperta del sé, sia come singolo individuo che in relazione con gli altri, attraverso l’arte seguendo uno 
specifico percorso formativo. Nel biennio 2016/2017 i detenuti hanno studiato la tecnica del Tango Argentino con la
 Maestra Ilaria Caravaglio e saranno i protagonisti in assoluto del video arte/danza dal titolo Intangout ispirato, 
appunto, al Tango e alle sue origini e che verrà distribuito su campo internazionale. Il Tango, ballo ibrido di gente 
ibrida, nasce come ballo introverso ballato tra uomini soli e poi danzato nei bassifondi di Buenos Aires. Guadagna i 
salotti europei solo ai primi del Novecento, in forme, però, più eleganti e stilizzate.
Intangout racconterà del tango attraverso il detenuto e del detenuto attraverso il tango con un parallelismo continuo. 
Si parte dalle origini del Tango quando si ballava tra uomini mettendo in luce le similitudini che uniscono il Tango 
alla condizione di vita di un detenuto, alla sua vita in carcere, nella sezione maschile, proiettato "sentimentalmente" 
fuori che per necessità balla con un altro uomo.
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I detenuti, che durante il percorso hanno studiato anche con il campione mondiale di Tango Argentino Cristhian 
Sosa, saranno anche ospiti speciali al prossimo Campionato Italiano di Tango Argento che si terrà a Brindisi l’1 
maggio al Teatro Verdi dalle ore 19, danzando di fronte ad una platea piena di spettatori e ad una giura 
internazionale di altissimo spessore. Intangout è una produzione AlphaZTL con le coreografie di Vito Alfarano e 
Ilaria Caravaglio, la regia di Vito Alfarano e la troupe video diretta da Dario Franciosa.

Torino: mostra fotografica "Cose recluse" e quotidianità dietro le sbarre
aletheiaonline.it, 25 marzo 2017
S’intitola "Cose recluse" ed è incentrata sulla quotidianità delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale la mostra fotografica che s’inaugura lunedì 3 aprile alle 17 all’Urp del Consiglio regionale di via Arsenale 
14, a Torino. L’esposizione, promossa dall’Ufficio del garante regionale dei detenuti, propone il reportage realizzato
 dal fotografo Daniele Robotti e dalla scrittrice Mariangela Ciceri all’interno della Casa di reclusione San Michele di
 Alessandria: un "viaggio" all’interno delle celle e degli spazi comuni per cogliere - attraverso l’immagini e parole - 
emozioni e stati d’animo, difficoltà, sogni e speranze in uno spazio abitativo che non si è scelto e all’interno del 
quale non è sempre facile trovare la propria dimensione.
Con il fotografo intervengono, moderati dal garante regionale dei detenuti Bruno Mellano, la direttrice della Casa di 
reclusione di Asti Elena Lombardi Vallauri, direttrice del San Michele quando venne realizzato il reportage, l’attuale
 direttore e il responsabile dell’area educativa del San Michele Domenico Arena e Piero Valentini, il garante per i 
detenuti e la consigliera per le Politiche sociali del Comune di Alessandria Davide Petrini e Rossella Procopio e le 
psicologhe dell’Associazione Alboran Elena Malaspina e Ivana Scotti, collaboratrici del progetto "Cose recluse".

Avellino: "nel Carcere di Ariano Irpino ho appreso il vero valore della scuola"
di Giulia D’Argenio
orticalab.it, 24 marzo 2017
Carolina Maestro ha insegnato nell’istituto penitenziario della Città del Tricolle nel 2012, nella primissima classe di 
scuola superiore attivata in collaborazione con il locale liceo artistico. Quell’esperienza è divenuta un libro che dà 
voce alla docente e ai suoi ex-allievi, abbattendo tanti pregiudizi su quella che è la realtà dei detenuti. "In quelle 
esistenze sciupate è sempre possibile rintracciare un momento in cui inizia il lento scivolamento in una condizione di
 marginalità. Vite che, forse, l’istruzione "fuori" avrebbe potuto salvare".
"Professoressa, la prossima volta porti una bic, una bic nera, non questa penna". Quella bic nera che l’Agente di 
Polizia Penitenziaria chiese a Carolina quando mise per la prima volta piede nel carcere di Ariano Irpino ha lasciato 
un segno indelebile che non è solo quello della scrittura. "Altri tipi di penne non sono ammesse perché potrebbero 
nascondere pizzini o dosi di droga. In carcere si imparano tante cose e soprattutto si comprende quanto ingegnosi 
possano diventare i detenuti". E questa fu la prima delle lezioni imparate da prof. Carolina, entrata per insegnare al 
Carcere di Ariano Irpino.
"Quell’anno avevo possibilità di scegliere tra diverse sedi d’insegnamento, com’è di prassi per i precari. Ebbene, 
dopo diverse esperienze in istituti superiori, tecnici e non, mi decisi per la sede carceraria del liceo artistico 
"Ruggiero II" di Ariano Irpino che, per il primo anno in assoluto, attivava una classe all’interno del locale istituto 
penitenziario, su iniziativa del preside Caloia. L’idea di poter conoscere una realtà diversa mi stimolava 
particolarmente, anche perché ero alla ricerca di nuove motivazioni, dacché le mie erano state sufficientemente 
minate dal comportamento degli allievi incontrati fino a quel momento, tutt’altro che rispettosi della professionalità 
del docente".
Carolina Maestro è un vulcano, un fiume in piena: mentre parla sembra di varcare con lei, nel settembre del 2012 il 
portale d’ingresso della casa circondariale della Città del Tricolle per far conoscenza della classe di allievi che, nella 
loro spontanea umiltà, le hanno in un certo senso svelato il vero volto e i limiti della scuola "normale". "Erano circa 
17: bisogna tener conto che le classi all’interno di un carcere non restano uguali durante l’anno perché ci sono gli 
abbandoni, non sempre volontari. C’è chi lascia perché preferisce lavorare ma ci sono anche i trasferimenti o le 
scarcerazioni".
Ed è proprio il momento del ritorno in libertà di un detenuto, Pasquale, uno dei ricordi più nitidi che prof. Carolina 
porta impresso nella mente e nel cuore dei mesi esaltanti e stimolanti vissuti dietro le sbarre di Ariano. "Sai, loro non
 sanno mai per certo quando verranno liberati: dipende molto dall’avanzamento dei procedimenti giudiziari. Quel 
giorno Pasquale venne chiamato e poi ritornò in aula a salutarci: aveva le lacrime agli occhi. Io pensavo che lo 
stessero trasferendo e invece no: Pasquale stava tornando libero. La sua reazione mi colpì moltissimo e mi richiamò 
alla mente una frase che diceva sempre mia madre al momento della partenza di uno di noi figli per un viaggio: 
"come sono brutti gli addii. Anche quando uno esce dal carcere secondo me piange". E io non capivo cosa volesse 
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dire una frase del genere. Lo capii allora".
Uscire dal carcere non vuol dire semplicemente tornare alla libertà: uscire dal carcere vuol dire tornare alla vita ed al
 mondo reale. "E il problema è esattamente lì. Una realtà come quella arianese, grazie alla propositività del suo 
direttore Marcello, è un esempio assolutamente virtuoso di impegno da parte dell’amministrazione penitenziaria a 
sostenere la riabilitazione del detenuto. Il punto è il reinserimento fuori. In quanti mi raccontavano della loro 
recidività che, in realtà, in molti casi rappresentava un epilogo obbligato, forzato dalla impossibilità a costruirsi una 
dimensione socio-lavorativa sana. Durante gli anni di pena, un detenuto può anche impegnarsi al massimo a lavorare
 o studiare, come anche i miei stessi studenti, tutti vogliosi di rammagliare un rapporto interrotto con la scuola e di 
dimostrare ciò di cui potevano essere capaci. Ma una persona che ha scontato dieci o quindici anni di carcere per 
furto o spaccio o perché era stato assoldato dalla camorra, con una simile presentazione, quante realistiche possibilità
 di reinserimento ha? Molto vicine allo zero e una persona costretta in una condizione di estremo bisogno che può 
fare se non rimettersi a delinquere?"
Il problema, dunque, non è tanto o solo il carcere ma il muro di pregiudizi che c’è dentro da quel che c’è fuori. Un 
circuito vizioso che dovrebbe essere evitato all’origine, prima ancora del suo innesco e in questo un ruolo 
fondamentale (e spesso fallimentare) lo gioca la scuola. "Nelle loro storie, nei loro racconti ho capito che c’è sempre 
stato un punto in cui quelle vite hanno finito per essere sciupate, lasciate andare. E l’abbandono scolastico ha 
corrisposto molto spesso a quel momento: il momento in cui è iniziato, lentamente, uno scivolamento verso la 
marginalità. Ecco perché in certi contesti la bocciatura diventa un danno irreparabile. Nelle scuole che sorgono in 
contesti sociali complicati, bocciare un ragazzo può voler dire perderlo definitamente e spingerlo in un limbo da 
dove il passo nella spirale della delinquenza è brevissimo. In quei casi, portare avanti il ragazzo, farlo arrivare alla 
qualifica o al diploma non vuol dire mortificare la scuola ma, magari, salvare una vita".
Quelle storie che le hanno insegnato a guardare oltre il muro del carcere, rovesciando completamente il suo punto di 
vista sulla scuola, sono diventate un libro nel quale ha raccolto il suo diario social e gli scritti dei suoi allievi. 
"All’epoca, quando tornavo a casa, trasferivo la sintesi della giornata e di quello che era accaduto in post sulla mia 
pagina Facebook. Non pensavo che avrebbero avuto il seguito che, invece, hanno poi raccolto. Quei post, su spinta 
di amici e conoscenti sono diventati un libro, "La bic nera", che dopo la prima parte autobiografica di racconto della 
mia esperienza come insegnante, dà in seconda battuta voce ai miei stessi allievi. Usando i temi da loro scritti o 
semplici appunti lasciati in giro su fogli di carta perché mi sono alla fine convinta che quelle storie, tanto quanto il 
mio percorso con loro, dovevano trovare eco, voce. Dovevano essere conosciute".
Farle conoscere per preparare il mondo esterno alla ricchezza e alla complessità umana, troppo spesso sottovalutata 
o addirittura negata, che so cela dietro le mura di cinta di un istituto penitenziario. Un canale di comunicazione che 
sarebbe altresì necessario agli stessi insegnanti che approdano su lidi così particolari. "Quando sei di fronte a uomini 
di 40 o 60 anni o a ragazzi di 20 che però sono cresciuti troppo in fretta, non puoi certo ridurti alla lezioncina di 
letteratura da prima liceo. Devi trovare il modo giusto instaurare un dialogo, una comunicazione. Devi essere 
efficace e ne senti tanto più la responsabilità se pensi che di fronte a te trovi persone che per formarsi con e grazie a 
te rinunciano alla loro ora d’aria. Ma la verità è che l’insegnante di una sede carceraria arriva completamente 
impreparato. È stato per questo che ho scelto come oggetto del mio dottorato di ricerca in "Cultura, educazione e 
comunicazione", vinto lo scorso settembre all’Università di Foggia, il tema dell’educazione carceraria. Serve anche 
lì una necessaria ed adeguata preparazione pedagogica dell’insegnante che si trova di fronte alla responsabilità di 
rispondere, almeno per quel tempo definito, alle aspirazioni di liberazione e riscatto di persone cui già tante 
opportunità sono state negate".

Roma: l’arte in carcere giova ai detenuti
arte.rai.it, 24 marzo 2017
Alla Casa Circondariale "Regina Coeli" alcuni detenuti hanno avuto la possibilità di lasciare un segno della loro 
creatività sulle pareti all’interno del carcere, grazie a un progetto straordinario che ha coinvolto tre donne artiste; 
Paola Paloscia, meglio conosciuta come Pax, Laura Federici e Camelia Mirescu.
L’occasione è nata grazie alla I edizione (2016/2017) del progetto artistico "Outside/Inside/Out - Arte a Regina 
Coeli", promosso e condiviso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni Culturali - Macro e dalla Direzione Casa Circondariale "Regina Coeli". Claudio Crescentini,, curatore del 
Museo Macro a Roma ha curato il progetto con l’organizzazione di Vo.Re.Co. VOlontari REgina COeli e 
Shakespeare and Company2.
Le tre artiste, con un linguaggio e formazione completamente differenti hanno collaborato con i detenuti di Regina 
Coeli per la realizzazione di interventi artistici permanenti, realizzati direttamente sulle pareti interne del carcere, in 
spazi comuni fra pubblico e privato, nel continuo gioco dialettico fra interno ed esterno della concettualità espressiva
 messa in atto.
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Il progetto artistico si è posto fin da subito come momento creativo dello sviluppo della multi-funzionalità dell’arte 
contemporanea e della sua "applicabilità" e apertura concettuale in spazi generalmente intesi come "chiusi" ma che 
tendono all’apertura di mondi interiori infiniti dei loro "abitanti".
Opere a più mani quindi, effettuate con linguaggi e tecniche diverse, dall’iconismo grafico e street di Pax Paloscia, 
alla pittura espressiva di Laura Federici e al collage materico e multi-visuale di Camelia Mirescu. Opere permanenti 
per la struttura carceraria di Regina Coeli, di grandi misure e di grande impatto visivo, ma anche prodotto 
multimediale da "esportare" al di fuori delle mura stesse del carcere. Infatti, le tre artiste hanno anche realizzato un 
video, dal titolo Muri socchiusi, già inserito nell’ambito della XV edizione del Festival della Fotografia. Rai Arte ha 
intervistato l’artista Paola PAX Paloscia e alcuni detenuti per trarre le somme di quest’esperienza.

"La redazione è un bene comune", soprattutto in carcere
di Michela Trigari
Corriere della Sera, 24 marzo 2017
A Bologna il primo festival della comunicazione "dietro le sbarre". "La libertà di scegliere io l’ho avuta e non l’ho 
saputa sfruttare come si deve. Ho deciso di prendere la strada del crimine e mi ritrovo una vita bruciata e piena di 
sofferenza e con quest’altro arresto ho completato il lavoro. Se avessi ascoltato mio padre […] le cose non sarebbero
 andate come sono andate". Sono le parole di un detenuto pubblicate sul numero di gennaio di L’Oblò, il mensile del 
carcere San Vittore di Milano.
Tra giornali, blog, laboratori di scrittura, centri di documentazione, collane di libri come "L’evasione possibile" della
 onlus Liberarsi di Firenze, trasmissioni radio o tv - come Jailhouse Rock (in onda sul circuito di Radio Popolare 
Network, curata dall’associazione Antigone insieme ai detenuti del carcere romano di Rebibbia e di quello milanese 
di Bollate) e il TG2 Palazzi dalla casa di reclusione di Padova - sono oltre una quarantina le realtà che in Italia fanno
 informazione dai penitenziari, quasi tutte al nord.
Per uscire dalla logica dell’orticello si sono date appuntamento ieri 23 marzo in Sala Borsa a Bologna per il primo 
Festival della comunicazione sul carcere e sulle pene. Organizzato dalla Conferenza nazionale volontariato giustizia,
 l’evento nasce dall’esigenza di "sensibilizzare la società non solo sui problemi, ma anche sulla non estraneità, dei 
detenuti", spiega Ornella Favero, direttrice della rivista Ristretti Orizzonti e presidente della Conferenza.
"Una redazione non è un’attività ricreativa: è un bene comune utile soprattutto al territorio, che così può conoscere 
qualcosa che gli appartiene. E un carcere dove i reclusi fanno informazione ha molte più probabilità di essere 
trasparente - continuano dalla Conferenza nazionale volontariato giustizia. Occorre poi chiedere al Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria regole chiare che permettano a questi periodici di lavorare con serietà". 
All’incontro hanno partecipato detenuti, garanti, familiari, volontari, docenti universitari, giornalisti e magistrati e si 
è parlato anche del libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale, "L’informazione 
giudiziaria in Italia", curato dall’Unione delle Camere penali.

Redazioni giornali: spazi, attrezzature e modalità di lavoro nelle carceri. Lettera al Dap
Ristretti Orizzonti, 24 marzo 2017
Alla cortese attenzione del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott. Santi Consolo
Alla cortese attenzione del Direttore della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott. Roberto Piscitello

Oggetto: Redazioni dei giornali e delle altre realtà dell’informazione su giustizia, pene e carceri: spazi, attrezzature e
 modalità di lavoro nelle carceri

Sottoponiamo al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria alcune proposte, inerenti le modalità 
organizzative e operative delle redazioni nelle carceri (modalità già autorizzate in diverse redazioni), e chiediamo un
 incontro al Dipartimento con una rappresentanza dei responsabili delle nostre redazioni per confrontarci su queste 
questioni.

Come può essere regolata l’attività delle persone detenute in redazione 
- Non è ritenuta indispensabile la presenza di operatori esterni per consentire lo svolgimento del lavoro redazionale 
(i detenuti possono lavorare anche da soli).
- La redazione dovrebbe poter lavorare tutti i giorni, tranne la domenica. Dovrebbero essere previste per i detenuti 
che fanno volontariato in redazione almeno due ore d’aria al giorno in orario diverso da quello di apertura della 
redazione stessa.
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- Non ci deve essere una lettura preventiva degli articoli da parte del personale del carcere. Della correttezza del loro
 contenuto risponde il Direttore responsabile.
- La direzione dovrebbe fornire un’aula adeguata al lavoro redazionale, che possa essere attrezzata con computer, 
stampanti, scanner.
- Ai detenuti-redattori dovrebbe essere concessa l’autorizzazione a usare computer portatili in cella, corredati di 
mouse, e supporti informatici (dvd, cd rom, chiavetta usb).
- Dovrebbe essere garantita la continuità del lavoro redazionale, evitando per quanto possibile i trasferimenti di 
detenuti della redazione.

Come può essere regolata la presenza in redazione di volontari e ospiti
- Concessione rapida dell’art. 17 per i volontari che intendono collaborare con la redazione
- Concessione rapida di autorizzazioni per gli ospiti esterni in occasione di incontri ed interviste, possibilità di 
organizzare incontri con le scuole interessate a un confronto
- Disponibilità degli operatori e della direzione a partecipare a periodici incontri ed interviste con la redazione
- Possibilità di promuovere almeno una giornata annuale di studi, aperta alla cittadinanza, su temi che hanno a che 
fare con carcere, Giustizia, disagio sociale.
- Possibilità di organizzare corsi mirati alle esigenze della redazione (scrittura giornalistica, creativa, autobiografica, 
aggiornamento informatico).

Attrezzature
1. Gli operatori esterni dovrebbero essere autorizzati a portare quotidianamente all’interno della redazione materiale 
informatico inerente al lavoro redazionale, utilizzando supporti informatici come chiavette usb.
2. È importante l’uso del registratore durante gli incontri in redazione.
3. Quando ci sono ospiti esterni, si chiede di usare la macchina fotografica.
4. In redazione si devono poter usare con una certa libertà computer, scanner, stampanti, fotocopiatrici. I 
responsabili esterni della redazione dovrebbero essere autorizzati a utilizzare una chiavetta Internet per ricerche da 
fare con i detenuti della redazione.
È condizione importante che la direzione dei giornali, realizzati in carcere, sia affidata a giornalisti.
Proposte votate al primo Festival della comunicazione sulle pene e sul carcere - Bologna 23.3.2017. Per 
informazioni: Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia info@volontariatogiustizia.it; 
progetti.ristretti@gmail.com.
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Il libro delle fantapagine 
 
 
 
Saluzzo 8 Aprile 2017 
 
 
Nell’ambito del progetto VADO A TEATRO CON PAPA’ volto alla popolazione detenuta della  
 
Casa di Reclusione R. Morandi di Saluzzo (CN), l’Associazione Voci Erranti, in accordo con  
 
l’Area Educativa dell’Istituto, ha organizzato un pomeriggio teatrale per i detenuti dell’Alta  
 
Sicurezza ed i loro bambini e famigliari, invitando la Compagnia Il Melarancio di Cuneo a portare 
 
in scena lo spettacolo IL LIBRO DELLE FANTAPAGINE 
 
E’ la storia di due bibliotecari che custodiscono un libro di fiabe unico al mondo: un libro che  
 
possiede lo straordinario potere di inghiottire e di far vivere nelle sue pagine, chiunque  
 
incautamente gli si avvicini…Nella storia Camillo e Gelsomino vengono rapiti dal libro e trasportati  
 
nel mondo delle fiabe: geni, streghe, draghi, fate ed orchi abitano le contrade di quel mondo.  
 
Grazie all’intervento del pubblico, dei suggerimenti dei bambini presenti, ed all’interazione tra il  
 
mondo fantastico ed il mondo reale, i due fratelli smarriti ha potuto fare ritorno a casa. 
 
L’iniziativa ha permesso ai partecipanti di trascorrere insieme ai propri cari, un pomeriggio  
 
diverso e insolito rispetto alle visite e colloqui abituali. 
 
Vado a Teatro con Papà, momenti di umanizzazione della pena per contribuire ad una maggior  
 
consapevolezza del ruolo genitoriale e nella ricostruzione dei legami famigliari 
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Parma: "Leggere in libertà", biblioteche, libri e lettori in carcere
di Matteo Mori
parmareport.it, 22 marzo 2017
A nove mesi dalla firma del protocollo d’intesa tra il Sistema Bibliotecario del Comune e l’Istituto Penitenziario di 
Parma si registrano quasi mille prestiti di volumi effettuati dalle biblioteche comunali a favore del carcere di via 
Burla. Durante la mattinata di martedì si è tenuto in municipio la presentazione di un primo bilancio del progetto 
"Leggere in libertà" grazie al quale con il supporto delle biblioteche comunali nel carcere di via Burla sono nate due 
biblioteche fruibili dai detenuti: una per la sezione dell’Alta Sicurezza e una per quella di Media Sicurezza. Ad 
organizzarle sono stati direttamente i carcerati che attraverso un corso di formazione durato dal 26 aprile al 30 
settembre 2016 hanno imparato il mestiere e sono riusciti ad organizzarle, a gestirle e a riprodurre nella realtà 
carceraria il modello delle biblioteche comunali. Infatti attraverso bollettini delle novità e bibliografie tematiche 
questi possono conoscere la varietà di volumi presenti nei locali comunali e farne richiesta direttamente dal sito 
dell’Opac. Tra i libri più richiesti dai detenuti ci sono romanzi gialli e thriller.
"Questa iniziativa ha concesso ai detenuti di accedere a tutto il patrimonio bibliotecario della città generando in loro 
un fortissimo interesse e un esponenziale aumento delle richieste di prestito" queste le parole del Direttore 
dell’Istituto Penitenziario di Parma Claudio Berdini. "Il progetto nasce dall’ascolto delle esigenze dei detenuti e 
dalla consapevolezza di quanto la cultura possa essere fondamentale con l’intervento nei processi di disagio sociale" 
è invece il commento dell’assessore alla Cultura, Laura Ferraris, che continua: "La prossima sfida è realizzare nel 
contesto penitenziario una sezione di libri per l’infanzia per permettere ai detenuti padre di trasmettere ai propri 
bambini l’amore per la lettura in un momento di condivisione e scambio reciproco".

Busto Arsizio: i detenuti escono dal carcere per una sera e diventano attori
Il Giorno, 21 marzo 2017
Il 6 aprile va in scena al Teatro Sociale uno spettacolo in cui recitano degli attori molto particolari: i carcerati. In 
programma "Pirandello remix". Per il Microfestival Incontri calcheranno il palcoscenico i detenuti del carcere di 
Busto Arsizio, in programma lo spettacolo "Pirandello remix" per la regia di Elisa Carnelli. Si tratta di un evento 
eccezionale che ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole superiori del territorio. L’evento è aperto a tutti,
 meglio prenotare inviando una email a obloteatro@gmail.com. Inizio spettacolo alle 20,30. Ingresso con contributo 
(contributo suggerito di 10 euro), a sostegno del progetto.
L’articolo 27 della nostra Costituzione recita: "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato", in questa 
logica si è realizzato lo spettacolo del 6 di aprile. Statisticamente la recidiva, il ritorno al crimine, nei detenuti che si 
dedicano al teatro, si abbassa del 6% rispetto al quasi 70% di ritorno al crimine per ex carcerati che teatro non fanno.
I dati sono quelli dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Il tasso di recidiva fra i detenuti in Italia (55.000) 
arriva al 70%. Per chi svolge un lavoro in carcere il tasso scende al 19% e su un centinaio di Laboratori teatrali in 
carcere, la recidiva per chi li frequenta si abbassa al 6%. L’esperienza teatrale, infatti, quando è guidata da una 
corretta metodologia artistica, crea una situazione pedagogica positiva, arricchendo la cura e la stima della persona, 
la propria salute mentale e corporea, la propria esperienza cognitiva. Recitare un testo teatrale offre un doppio 
sostegno a chi è in una cella a scontare la propria pena, permette il libero flusso di emozioni e sentimenti rimossi e 
repressi dalla contenzione carceraria e spinge alla cooperazione, alla solidarietà, allo scambio con gli altri.
Il mondo teatrale è entrato in carcere grazie ad Armando Punzo che nel 1988 iniziò l’esperienza della Compagnia 
della Fortezza nella Casa di Reclusione di Volterra con laboratori, spettacoli e attività teatrali con i detenuti, i quali 
hanno dato il via ad un moltiplicarsi di iniziative un po’ dappertutto con presupposti, scopi e metodologie molto 
diverse. Negli ultimi dieci anni il teatro in carcere ha assunto un peso rilevante, arrivando a toccare molte città, fino 
a Busto Arsizio. Durante la serata sarà presentato il reportage di Michela Chimenti sul teatro in carcere.

Avezzano (Aq): al via il progetto "Carcere e scuola: ne vale la pena"
di Magda Tirabassi
terremarsicane.it, 20 marzo 2017
È stato presentato ufficialmente il progetto "Carcere e scuola: ne vale la pena" che intende far conoscere agli studenti
 degli Istituti Superiori di Avezzano la realtà del carcere per promuovere riflessioni critiche e maggiore 
consapevolezza nei ragazzi riguardo la detenzione, la riabilitazione, la legalità.
La presentazione, a cura della dirigente scolastica del Centro provinciale istruzione per adulti che ha organizzato 
l’iniziativa, Claudia Scipioni, si è tenuta nell’aula magna dell’istituto industriale, alla presenza della preside Anna 
Amanzi, dei docenti degli istituti di Avezzano che saranno coinvolti e di una rappresentanza di studenti.
"Le finalità del progetto sono fornire agli studenti strumenti di conoscenza critica per avviare la riflessione personale
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 e collettiva sulle molteplici tematiche inerenti la reclusione e sviluppare un approccio progettuale per ridurre la 
"logica" dell’avventura, dell’imitazione e dell’improvvisazione", ha spiegato la dirigente Scipioni che ha la sua sede 
operativa nella scuola di via Aldo Moro, all’interno del Majorana, "acquisire le capacità di critica e di autocritica per
 favorire una maggiore consapevolezza dei propri comportamenti e analizzare e superare pregiudizi per un maggiore 
senso di realtà".
"Obiettivi del progetto", hanno proseguito le responsabili del progetto, le docenti Marilena Emili e Fabiola Piccirillo,
 "sono conoscere, riflettere e argomentare criticamente su tematiche come diritti e doveri, legalità, devianza, misure 
alternative alla pena, disagio minorile, sicurezza e le diverse figure professionali che operano in carcere".
Gli obiettivi dell’iniziativa, che coinvolgerà una rappresentanza di studenti che poi riporterà la propria esperienza ai 
colleghi, sono: conoscere l’istituzione carceraria e le sue finalità; conoscere la struttura del carcere e riflettere sulle 
relative problematiche; conoscere la vita in carcere attraverso percorsi narrati da detenuti e promuovere la riflessione
 sui reati e sulle pene; riflettere sulla situazione del dopo carcere e le difficoltà derivanti dal reinserimento nella 
società; conoscere le proposte presenti sul territorio che un ex detenuto può realizzare nel dopo carcere e conoscere 
alcuni testi legislativi relativi alla carcerazione e le misure alternative alla detenzione.
Alla presentazione hanno partecipato anche Anna Angeletti, la direttrice della casa circondariale di Avezzano e il 
comandante degli agenti della polizia penitenziaria, Cristiano Laurenti. La direttrice della casa circondariale di 
Avezzano che è a "custodia attenuata" nel suo intervento ha sottolineato come troppo spesso chi è detenuto in 
strutture penitenziarie è soggetto a vere e proprie gogne mediatiche a dispetto di quanto recita l’ordinamento 
italiano. E cioè che fin quando una persona non viene condannata da un tribunale si presume sempre che sia 
innocente. Angeletti si è detta entusiasta dell’iniziativa che coinvolge i giovani e che mira a far crescere in loro una 
maggiore consapevolezza della legalità e della giustizia.

Napoli: il convegno "Quale giustizia? Gli studenti incontrano il mondo del carcere"
agensir.it, 19 marzo 2017
Organizzato, il 22 marzo, nell’auditorium salesiano "Salvo D’Acquisto", dal Laboratorio didattico degli insegnanti 
di religione nelle scuole secondarie della diocesi di Napoli, al termine di un’articolata attività didattica sviluppata in 
diversi istituti e licei di Napoli e provincia, che ha visto il coinvolgimento di oltre duemila studenti e ha posto al 
centro della loro attenzione la complessa realtà del pianeta carcere: dei detenuti, delle loro famiglie, delle vittime, 
degli addetti ai lavori, del volontariato.
L’incontro con le persone detenute e con chi sta loro accanto, come i cappellani nelle carceri e i volontari dentro e 
fuori i penitenziari, è stato posto al centro del percorso didattico e formativo proposto agli studenti. È per questo 
motivo che le scuole hanno organizzato visite a centri per detenuti, come la casa di accoglienza per persone agli 
arresti domiciliari "Liberi di volare Onlus" della pastorale carceraria di Napoli, e incontri e convegni nelle diverse 
scuole.
Al convegno, i primi a prendere la parola saranno gli studenti presenti, in rappresentanza della propria scuola, con un
 prodotto realizzato sul tema, come "saggio" dell’intero lavoro realizzato. Gli studenti, dopo aver presentato i propri 
lavori, dialogheranno e si confronteranno con funzionari dell’istituzione penitenziaria di Poggioreale, con don 
Franco Esposito, cappellano a Poggioreale e responsabile della pastorale carceraria della Chiesa di Napoli, e con una
 persona detenuta in regime di semilibertà. Porterà il suo saluto don Francesco Rinaldi, direttore della pastorale 
scolastica a Napoli. L’iniziativa si colloca nel quadro degli accordi intercorsi tra Miur e Caritas italiana, sottoscritti 
con il protocollo d’intesa del 30 aprile 2014, finalizzato a promuovere "l’Educazione alla pace, alla mondialità, al 
dialogo, alla legalità e alla corresponsabilità attraverso la valorizzazione del volontariato e della solidarietà sociale".

Portoferraio (Li): parte "Cooking for freedom", studenti a scuola con i detenuti
Il Tirreno, 19 marzo 2017
Sei studenti dell’Istituto alberghiero di Concia di Terra, diretto da Enzo Giorgio Fazio, sono protagonisti di 
un’azione particolarmente innovativa e di valore: faranno scuola insieme a 9 detenuti in semilibertà della casa di 
reclusione di Porto Azzurro. Un piano coraggioso, nell’ambito del progetto Erasmus Plus, dell’Unione Europea, 
chiamato "Cooking for freedom", che è una iniziativa socioculturale del valore totale di investimento, pari a circa 
100 mila euro.
Portogallo, Turchia, Lituania ed Italia hanno aderito all’esperienza di alternanza scuola lavoro ed anche al 
reinserimento di qualità dei reclusi nella società.
Il piano è stato presentato ieri al Brignetti e Fazio ha aperto la conferenza dicendo: "Abbiamo a cuore questo corso 
di cucina, è un arricchimento dell’azione formativa tesa ad una forte professionalità ed anche alla solidarietà. Esiste 
un feeling forte con il direttore della struttura di forte San Giacomo, Francesco D’Anselmo e quindi c’è perfetta 
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sintonia educativa".
Guido Ricci, dell’associazione Beniamino, psicologo, ha illustrato con delle slide le caratteristiche, evidenziando che
 durerà l’ impegno fino al 2018 e punterà ai valori di formazione lavoro e rapporti umani. La referente del progetto, 
la professoressa Daniela Cirino, ha informato che le lezioni si terranno, fino ad ottobre, presso l’istituto e l’enoteca 
della Fortezza, formando una classe di 7 studenti e un’altra di 8, miste, con ragazzi del Brignetti e reclusi.
"Ai ragazzi dell’alberghiero saranno dati crediti formativi - ha detto - e ai detenuti tale formazione potrà portare al 
futuro inserimento nel mondo del lavoro locale. Nel 2018 tali gruppi affronteranno anche degli stage di 100 ore e poi
 gran finale con i corsisti impegnati a preparare un grande pranzo a Pianosa". Analoghi concetti li ha espressi la 
presidente dell’associazione Antigone, Chiara Babetto, evidenziando il fatto che le attività formative predisposte, 
create al di fuori del reclusorio, a contatto con mondo reale, risultano di certo molto più qualificanti, rispetto alla 
formazione interna al Forte San Giacomo.
Carlo Eugeni di Slow Food, altro partner del piano, ha toccato il tasto dell’importanza di una reale accoglienza, da 
parte di ristoranti e alberghi di questo impegno. "Per questo ci adopereremo al massimo, dobbiamo volere tutti un 
vero reinserimento nel mondo del lavoro di chi a suo tempo ha sbagliato".
Presente anche Giuseppina Canu, responsabile degli educatori del carcere, che ha fatto notare come i 9 giovani scelti
 sono art. 21. Destinati cioè, dopo selezioni, al lavoro esterno alla casa di reclusione. Laura Berti, assessore alla 
politiche giovanili del Comune mediceo ha preso contatti con i referenti per dare il massimo sostegno al piano. I 
ragazzi di sala della docente Sarappa, hanno offerto ai convenuti un ricco buffet finale.

Libri. "Reclusi. Il carcere raccontato alle donne e agli uomini liberi"
di Piero Di Domenicoantonio
L’Osservatore Romano, 17 marzo 2017
Il carcere fa paura. Meglio girarsi dall’altra parte e pensare che bastino quelle mura a separare e proteggere il mondo
 dei buoni da quello dei cattivi. Poi, in fin dei conti, chi cade in quel pozzo se l’è andata a cercare.
Eppure il carcere è il luogo dove la società si gioca la propria credibilità morale. Dove si misura il limite tra giustizia
 e vendetta. E, forse, per capire meglio quello che sta fuori vale la pena conoscere e ascoltare l’umanità di chi sta 
dentro. A tentare di illuminare questa zona d’ombra della società, proponendo un percorso di conoscenza libero da 
luoghi comuni e da facili pregiudizi ideologici, arriva in questi giorni in libreria il saggio di Anna Paola Lacatena e 
Giovanni Lamarca, "Reclusi. Il carcere raccontato alle donne e agli uomini liberi" (Roma, Carocci, 2017, pagine 
304, euro 28). Unendo la ricerca e l’esperienza sul campo di una sociologa, da anni impegnata sul fronte delle 
cosiddette devianze, e di un comandante della polizia penitenziaria, il libro ha il merito di colmare un vuoto nella 
pubblicistica sulla detenzione in Italia, offrendone una trattazione completa e sistemica. E soprattutto di stimolare un
 dialogo costruttivo tra scienze sociali, istituzioni penitenziarie e gli stessi detenuti.
Dalle questioni giuridiche e organizzative a quelle riguardanti l’affettività, il lavoro, la pratica religiosa o la 
condizione della donna reclusa, ogni aspetto del sistema carcerario viene infatti presentato e approfondito lasciando 
che l’analisi scientifica sia in qualche modo commentata, corretta o supportata dalla voce e dall’emotività delle 
persone detenute. Volutamente, per evitare il rischio di una trattazione artificiosa, non sono state sollecitate 
testimonianze ma vengono pubblicate le istanze presentate negli ultimi dieci anni dai detenuti della casa 
circondariale di Taranto - la città dei due autori - ai responsabili del penitenziario. Sono le cosiddette "domandine", 
come viene spiegato nel glossario del carcere riportato in appendice insieme ad altre curiosità sulla vita ristretta, 
utilizzate a norma del regolamento per formulare richieste, esprimere lamentele e proteste o semplicemente per dire 
grazie. 
A spiegare il tema dell’istruzione interviene così un detenuto analfabeta che detta al compagno di cella la domanda 
con la quale chiede il permesso di frequentare la scuola del carcere: "per poter imparare e scrivere e leggere - spiega 
- così so che potrei avere un futuro davanti a me". Oppure in materia di affettività è la voce di un altro detenuto a 
chiarire fino a che punto il carcere possa far sgretolare i rapporti familiari: chiede solo di poter riavere la fede 
nuziale, che gli è stata tolta al momento dell’arresto, perché la moglie durante i colloqui si lamenta di non 
vedergliela al dito.
Tante storie, talvolta particolarmente drammatiche quando si toccano problematiche come quella 
dell’autolesionismo o delle malattie psichiatriche, che mostrano però come insieme al dolore, alla rabbia, alla noia, 
dentro una cella ci possa essere spazio anche per un sorriso, per un desiderio autentico di ravvedimento. Una 
nostalgia di umanità che potrebbe e dovrebbe farsi consuetudine. Come viene messo in evidenza nella prefazione, 
firmata da Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, l’originalità di Reclusi sta proprio nella modalità con cui una tematica 
così complessa viene trattata. Nel mostrare che dialogare si può, pensando a un carcere modulato sull’uomo e non 
sul reato, rigettando l’idea dell’irrecuperabilità sociale, della restrizione perpetua e priva di possibilità di riscatto.
D’altra parte, come documenta il libro, dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che nel 2013 ha 
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condannato l’Italia per trattamento inumano e degradante di persone detenute, si è cominciato a intervenire facendo 
fronte a evidenti e non più accettabili carenze strutturali. E nell’aprile del 2016 l’assemblea degli Stati generali 
dell’esecuzione penale, convocati dal ministro della Giustizia coinvolgendo anche il mondo del volontariato, ha 
auspicato che la risposta a patologie conclamate del sistema carcerario in Italia, come quella del sovraffollamento, 
possa servire da propulsore per la definizione di un modello di esecuzione della pena costituzionalmente ispirato e 
finalizzato alla rieducazione.
Oltretutto proprio in questo ambito si collocano molteplici iniziative nel campo del lavoro e delle attività culturali 
che si stanno promuovendo a livello locale grazie alla generosità dei operatori e volontari. Una di queste prenderà 
avvio tra breve all’interno della casa circondariale di Taranto - alla quale saranno devoluti i proventi della vendita 
del libro - con il progetto "L’altra città". Un allestimento artistico e sensoriale, ideato dallo stesso comandante 
Lamarca e curato da un gruppo di detenute, aperto a quanti vorranno fare esperienza, sia pure simulata, di cosa 
significhi perdere la libertà.
Raccontando storie e vissuti, illustrando norme e aspetti giuridici, creando connessioni tra il mondo dei liberi e 
quello dei reclusi, l’opera di Lacatena e Lamarca rappresenta quindi un’opportunità per conoscere i veri termini della
 questione carceraria. E per fissare, non solo sul piano teorico, i punti cruciali di una riforma, culturale prima ancora 
che legislativa, da molti auspicata e attesa. Ricordando che ogni detenuto recuperato alla legalità determina una 
ricaduta in termini di sicurezza per la società intera. Ma anche che non si può pensare di ridurre il fenomeno della 
reiterazione dei reati se anche il migliore dei sistemi detentivi non è accompagnato da un welfare efficace.
È difficile immaginare nel breve periodo il passaggio da una prospettiva normativo-centrica, fatta esclusivamente di 
disposti, articoli e combinati, a un modello di esecuzione della pena all’altezza dell’articolo 27 della Costituzione. 
Tuttavia, con altrettanta chiarezza, risulta indifferibile il bisogno di farlo. A beneficio di chi sta dentro e di chi sta 
fuori del carcere.
La strada è quella di un recupero dell’etica pubblica (l’uomo verso l’uomo) e della morale (l’uomo autentico) come 
indica Papa Francesco - più volte citato nel volume - quando invita ad andare oltre la prigione del proprio interesse 
passando dall’indifferenza che nega all’inclusione che riconosce.

Milano: 13 ergastolani di Opera protagonisti del musical "Il Figliol Prodigo"
ekojournal.it, 17 marzo 2017
"Il Figliol Prodigo": è questo il titolo del Musical dei detenuti di alta sicurezza della casa di Reclusione di Milano 
Opera offerto a Papa Francesco per il Giubileo dei Carcerati e che andrà in scena - con ingresso gratuito - venerdì 17
 marzo 2017, presso il Teatro Paccagnini di Castano Primo in occasione del 20° anniversario di costituzione della 
Fondazione Mantovani.
La lettera di Papa Francesco - "Tutti noi facciamo sbagli nella vita, perché siamo peccatori. E tutti noi chiediamo 
perdono di questi sbagli e facciamo un cammino di reinserimento...".Questa la risposta del Papa alla lettera con cui i 
detenuti del carcere di Milano Opera hanno presentato a Papa Francesco il progetto del musical, appositamente 
pensato per il Giubileo della Misericordia.
Gli attori - I protagonisti del Musical - promosso e patrocinato da Ministero della Giustizia e Organizzazione 
Giubilare e che è già andato in scena lo scorso novembre anche all’Ariston di Sanremo e presso il Teatro della 
Conciliazione a Roma- saranno infatti 13 detenuti pluriergastolani che, attraverso la musica e l’arte, hanno 
sperimentato la bellezza di una vita rinnovata, capace ancora di dare senso e pienezza anche in circostanze 
certamente difficili e dolorose.
Il laboratorio di musical nel carcere - Il Laboratorio del Musical è un progetto di volontariato ideato e realizzato da 
Isabella Biffi, in arte Isabeau, cantautrice e regista che, da quasi dieci anni, grazie alla condivisione istituzionale del 
Direttore di Opera, Dottor Giacinto Siciliano, e alla collaborazione dell’Associazione Culturale Eventi di Valore, 
utilizza l’Arte e la Cultura, quali mezzi di rieducazione e "rivoluzione umana". Isabella Biffi non è nuova a sfide di 
questo genere. Dopo il successo dei " Dieci Mondi", "La Luna sulla Capitale", "L’Amore Vincerà", "Siddhartha", il 
nuovo Musical, " Il Figliol Prodigo, " è un invito a superare diffidenze e chiusure e a credere che si può cambiare, 
aiutando gli altri a cambiare.
Un regalo per i 20 anni Fondazione Mantovani - "Il Musical" spettacolo "Il Figliol Prodigo" è l’evento che 
Fondazione Mantovani, in occasione del 20° anno della sua costituzione, offrirà a tutti gli amici ed operatori della 
Fondazione. Un appuntamento dall’alto valore sociale, dove si sperimenterà la centralità della persona ed i profondi 
cambiamenti che una vera solidarietà può generare. Sentimenti che da sempre guidano l’opera di Fondazione 
Mantovani.
Per info fondazionemantovani.it. Contatti stampa: 335.5297492.
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Torino: l’Università presenta la Guida ai diritti dei detenuti
unito.it, 16 marzo 2017
Giovedì 16 marzo 2017 alle 10, presso la Sala Lauree Blu del Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena, 100 - 
Torino), è in programma un incontro dal titolo "Guida ai diritti - Orientarsi tra norme e pratiche penitenziarie": 
L’Università di Torino presenta la Guida ai diritti dei detenuti, realizzata attraverso la collaborazione tra 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo, il Provveditorato Regionale Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria e Fondazione C.R.T.
La guida informativa, tradotta in quattro lingue per raggiungere anche il crescente numero di detenuti stranieri, sarà 
distribuita in tutte le carceri piemontesi per facilitare la comprensione e l’accesso ai diritti delle persone private della
 libertà personale, con l’obiettivo di accompagnarle nei primi, difficili momenti dell’ingresso in istituto, fino alle 
misure alternative cui accedere negli ultimi periodi di detenzione. 
Il progetto è stato condotto dagli studenti della Clinica Legale "Carcere e diritti" del Dipartimento di Giurisprudenza,
 sotto la supervisione di professori e tutor, con una interazione diretta e continua con detenuti e operatori di alcune 
carceri del territorio che ha permesso di realizzare una guida concretamente adeguata alle esigenze dei suoi 
destinatari. La fase di revisione editoriale della guida è stata curata dal Laboratorio Stampati in galera della Casa di 
Reclusione di Saluzzo e la stampa è stata realizzata dalla tipografia della Casa Circondariale di Ivrea.

Sondrio: nuova biblioteca in carcere, dietro le sbarre pagine di libertà
di Sara Baldini
La Provincia di Sondrio, 16 marzo 2017
A disposizione dei detenuti 1.500 volumi. Inaugurazione in perfetto stile "caffè letterario" con lo scrittore Andrea 
Vitali e ottima musica dal vivo. La frase non passa inosservata. Nel luogo deputato alla lettura è lì, apposta, per 
essere letta. "Ogni parola che non impari oggi è un calcio nel culo domani". È di don Milani e campeggia su un 
muro, tra uno scaffale colmo di libri e un altro grondante fumetti, della nuova biblioteca del carcere che ieri ha visto 
un battesimo in perfetto stile "caffè letterario" con ospiti illustri e letture intervallate da ottima musica.
A fare gli onori di casa, a neppure una settimana dalla presentazione "in società" della pasta senza glutine "1908" 
realizzata nel laboratorio artigianale del carcere, la sempre emozionatissima direttrice della casa circondariale 
Stefania Mussio, che ha ripercorso le tappe attraverso cui "la stanza beige dei libri, con armadi di metallo chiusi con 
i lucchetti" si è via via trasformata in uno spazio colorato di pesca alle pareti - alla tinteggiatura hanno pensato alcuni
 detenuti - con termosifoni lilla, luci calde, tavoli, sedute, una parete in cartongesso per le proiezioni e, soprattutto 
capienti librerie arancio e verdi a contenere oltre 1.500 volumi giunti in dono da tutta la valle.
Letteratura italiana e mondiale e tanti, tantissimi Topolino, Tex, Diabolik, Zagor. Alla fine, come ha ricordato il 
"regista" Adriano Stiglitz, il direttore della biblioteca civica di Sondrio che ha supervisionato la catalogazione dei 
volumi, "così come ogni lettore ha il suo libro, ogni libro ha il suo lettore: non ci sono libri per tutti". 
Particolarmente vero "in un carcere dove il 70% dei detenuti è costituito da stranieri - ha ricordato Mussio - ma dove
 il tempo per cercare e trovare quello che fa per ognuno di noi certo non manca".
La direttrice dopo aver ringraziato i propri "preziosissimi collaboratori", il cappellano don Ferruccio Citterio, le 
volontarie che negli ultimi mesi insieme a due poliziotti penitenziari e all’educatore hanno seguito l’operazione 
biblioteca, ha ribadito l’aiuto, "fondamentale", della Fondazione Credito Valtellinese per la donazione degli arredi e 
introdotto il super ospite Andrea Vitali, il popolare scrittore di Bellano che per essere presente ieri ha messo "in 
pausa" il tour di promozione del suo ultimo libro "A cantare fu il cane" (Garzanti).
A seguire, tra the e caffè fumanti e collinette di pasticcini, la lettura di otto testi intervallati dai brani del disco 
"Pixel" suonati dal vivo dal Lemon Quartet di Marco Bianchi. Oltre alle pagine lette da Vitali ed estrapolate dai suoi 
"La signorina Tecla Manzi" e "Pianoforte Vendesi", a leggere per gli ospiti sono stati alcuni tra i detenuti, molto 
emozionati: flash da "Lo spacciatore di fumetti" di Pierdomenico Baccalario alla "Lettera a una professoressa" della 
Scuola di Barbiana, dal celeberrimo "gabbiano" di Richard Bach, passando per gli Esercizi di stile di Queneau, Lo 
strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson e "La prima sorsata di birra. E altri piccoli piaceri della 
vita" di Philippe Delerm. Una prova non certo da poco, superata tuttavia in modo egregio.
Appassionati l’intervento e l’invito di Stiglitz: "questa è la vostra biblioteca - così si è rivolto ai detenuti - trovate il 
modo giusto di viverla, non vedetela come una "nuova tortura morale", ma come la palestra della mente, perché il 
cervello va allenato così come fate con i muscoli in palestra". "Quando si parla di articolo 21 in relazione al carcere 
di solito si fa riferimento alla norma dell’ordinamento penitenziario che disciplina il lavoro all’esterno. C’è però 
anche un altro art 21, quello del regolamento, che istituisce il servizio bibliotecario dentro il carcere.
Tra le caratteristiche del servizio anche quella di riconnettersi alle biblioteche esterne, per consentire parità di 
accesso al patrimonio librario anche a chi è ristretto nella libertà personale. La biblioteca del carcere inaugurata oggi 
- ha concluso l’assessore alla Cultura del Comune Marina Cotelli - è la ricostituzione di un primo nucleo, che 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



risponde ad esigenze di immediata fruibilità. L’auspicio e l’impegno sono di trovare le modalità per consentire a chi 
è in carcere di accedere, al pari di ogni cittadino, al prestito bibliotecario "esterno", per dare attuazione piena a 
quello che 1’Unesco ha definito il diritto universale alla lettura".

Il prefetto Scalia: uno spazio dove ritrovare "parti omesse" di esistenza
"Uno spazio ove sia possibile superare l’isolamento, la deprivazione culturale, le barriere mentali e fisiche". Questo, 
secondo il Prefetto di Sondrio Giuseppe Mario Scalia, è il ruolo principale che la biblioteca carceraria è chiamata a 
svolgere nella maniera più incisiva "per favorire la promozione culturale, la libera espressione della creatività, la 
costruzione di un canale di informazione e di scambio tra interno ed esterno volti alla crescita culturale e al 
superamento dei pregiudizi e delle reciproche diffidenze". Nel suo intervento all’inaugurazione del nuovo spazio 
all’interno del carcere Scalia ha tenuto a sottolineare la valenza della biblioteca "come agente Indispensabile per 
promuovere la pace e il benessere spirituale delle menti di uomini e donne" e, nel caso specifico di un centro 
detentivo, il suo "servizio di indiscutibile importanza nell’ambito della progettualità trattamentale, configurandosi 
come spazio-simbolo della promozione culturale del condannato durante il tempo della pena e come strumento che 
rende possibile la diffusione di valori e modelli "altri" rispetto a quelli sperimentati dai detenuti nei loro precedenti 
percorsi di vita".
Un concetto, questo, che il prefetto Scalia ha ribadito riportando anche quanto detto anni da un detenuto del carcere 
di Opera facente parte proprio del gruppo "Biblioteca" di quel carcere: "Noi detenuti dobbiamo leggere per 
riprendere le parti omesse della nostra esistenza". "La biblioteca in carcere - ha aggiunto infine Scalia - è infatti 
momento di apprendimento, di riflessione e di confronto, di scambi relazionali, di elaborazione e di sviluppo della 
creatività soggettiva e di gruppo, di proiezione verso il mondo esterno".

Ancona: "Poesistere", la parola ai carcerati. Oggi il premio del concorso in versi
Corriere Adriatico, 15 marzo 2017
Parole che aprono gli animi ed escono dalle sbarre, trovando la carta e diventando libro. Sono quelle dei testi che i 
detenuti dei due istituti di pena di Ancona, la Casa Circondariale di Montacuto e la Casa di Reclusione di 
Barcaglione, hanno scritto per il concorso di poesia dal titolo "Poesistere". Un progetto che, organizzato 
dall’Officina associazione culturale Onlus di Ancona e promosso dal Rotary Club Ancona Conero con la 
collaborazione del Rotary Club Ancona 25-35, arriva alla sua conclusione con la presentazione domani presso il 
carcere di Montacuto, del volume che raccoglie i testi dei dodici vincitori.
Laboratori di poesia e scrittura per avvicinare i detenuti alla parola scritta e alla lettura, supervisione della stesura 
delle poesie e, successivamente alla valutazione dei testi, produzione del libro: di tutto questo si è occupata 
l’Officina associazione culturale Onlus grazie all’organizzazione del Rotary, mentre una giuria appositamente 
selezionata per l’occasione ha, invece, valutato tutte le poesie prodotte e ha decretato i 12 vincitori. Non solo. Il 
progetto ha coinvolto attivamente anche molti giovani. Da un lato, gli studenti del liceo Savoia di Ancona, che 
hanno conferito una targa speciale a quella che, tra le 12 vincitrici, era secondo loro la migliore poesia. Dall’altro, i 
giovani del Rotaract (di età compresa tra i 18 e i 30 anni) che conferiranno, anch’essi, il premio a quello che 
considerano il testo migliore.

Sassari: l’Università fa studiare i detenuti, firmata convenzione con il Prap
uniss.it, 14 marzo 2017
È stata firmata nei giorni scorsi la convenzione per il Prestito Bibliotecario tra l’Università di Sassari e il 
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna, alla presenza del Provveditore Dr. 
Maurizio Veneziano, del Prorettore dell’ateneo turritano Prof. Luca Deidda e del Delegato Rettorale per i rapporti 
con l’Amministrazione Penitenziaria Dr. Emmanuele Farris.
Questo accordo integra il Protocollo d’Intesa attivo tra l’Università di Sassari e il Provveditorato dal 26 marzo 2014 
e regolamenta l’accesso al patrimonio librario dell’ateneo da parte degli studenti in regime di detenzione. Grazie ai 
fondi erogati annualmente dall’Ente Regionale per lo Studio Universitario (Ersu Sassari), l’Ateneo acquisterà una 
parte dei libri di testo che saranno accessibili nelle biblioteche del Sistema bibliotecario di Ateneo tramite il servizio 
di prestito esterno, da esercitare con delega, e il prestito inter-bibliotecario. In pratica, i volumi vengono trasferiti 
nelle biblioteche carcerarie e poi restituite alle biblioteche universitarie alla fine del prestito.
La stipula di questa nuova convenzione, fortemente voluta dalle due istituzioni, è finalizzata a migliorare la fruizione
 dei servizi didattici da parte dei detenuti che in numero sempre maggiore decidono di iscriversi ai corsi 
dell’Università di Sassari.
Nell’anno accademico 2016/17, sono circa 40 gli studenti detenuti nelle case di reclusione di Alghero, Nuoro, 
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Sassari-Bancali e Tempio-Nuchis iscritti all’ateneo sassarese, in 12 Corsi di Laurea che interessano 
complessivamente 6 dipartimenti (Agraria; Giurisprudenza; Scienze Economiche e Aziendali; Scienze Politiche, 
Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione; Scienze Umanistiche e Sociali; Storia Scienze 
dell’Uomo e della Formazione). Il 44% degli studenti risulta immatricolato al primo anno (16). I dipartimenti 
prevalenti risultano Agraria, Giurisprudenza e Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria 
dell’Informazione, che insieme accolgono più dell’80% del totale. Alcuni dipartimenti sono più radicati in una 
determinata sede, come Agraria ad Alghero e Scienze Politiche a Tempio-Nuchis.
Questa esperienza conferma come la sinergia tra istituzioni (Università di Sassari, Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna, Ente Regionale per lo Studio Universitario) sia di vitale 
importanza per il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo studio.

Milano: presentazione del libro "Giustizia e carceri secondo Papa Francesco"
di Patrizio Gonnella
evensi.it, 14 marzo 2017
Domani, mercoledì 15 marzo a Milano presenteremo il libro "Giustizia e carceri secondo papa Francesco" che ho 
curato insieme al prof. Marco Ruotolo, ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università Roma Tre. Insieme a 
noi interverranno: Adolfo Ceretti (Scienze Criminologiche e Psichiatrico Forensi - Università Milano Bicocca), 
Giuliano Pisapia (Avvocato - Già sindaco di Milano) e Nicolò Zanon (Giudice Costituzionale). A coordinare 
l’incontro sarà Alessandra Naldi (Garante delle persone private della libertà - Comune di Milano). Saranno presenti 
gli editori Sante Bagnoli e Vera Minazzi.
Un discorso potente e radicale quello di papa Francesco sulla giustizia e sulle carceri. Indignata è la sua critica alla 
giustizia, definita selettiva, populista con tendenze razziste. Il carcere viene definito luogo di produzione di dolore. 
La tortura è un plus di sofferenza, l’ergastolo una pena di morte nascosta. Papa Francesco non si accontenta di 
offrire una prospettiva di salvezza, come spesso la Chiesa si è limitata a fare. Non si affida alla retorica della 
rieducazione del reo. Il suo è un manifesto contro le derive securitarie degli ultimi decenni e contro un diritto penale 
che tratta le persone come nemici. La giustizia per papa Francesco deve essere sempre una giustizia "pro homine". In
 questo volume i curatori e altri ventuno autori, tra loro molto diversi per storia e professione, commentano le parole 
del Pontefice.

Roma: "Gabbie", detenuti scrittori a Montecitorio. Il progetto presentato a Orlando
toscanalibri.it, 13 marzo 2017
Sarà presentato lunedì 13 marzo, davanti al ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e al Vicepresidente del 
Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, alla Camera dei deputati (sala Aldo Moro, ore 15.30), il 
libro "Gabbie", scritto dai detenuti del carcere Don Bosco di Pisa insieme a giornalisti, scrittori, filosofi e 
imprenditori.
Un importante appuntamento per la casa editrice pisana Mds che ha creduto da subito al progetto nato dopo un un 
corso di scrittura, ideato e sostenuto dall’editore con la giornalista Antonia Casini e i curatori Michele Bulzomì, e 
Giovanni Vannozzi, che tuttora prosegue all’interno della casa circondariale, grazie alla fattiva collaborazione con il 
direttore Fabio Prestopino e l’area educativa. Grazie all’impegno dell’Onorevole Paolo Fontanelli, questore della 
camera che ha sostenuto il corso di scrittura fin dalla prima edizione, "Gabbie" esce dai confini di Pisa e del carcere 
in cui è nato per approdare a Montecitorio e iniziare il tour che lo porterà al Salone del libro di Torino, a Pistoia, a 
Volterra. Il percorso che ha portato a questo riconoscimento è stato sostenuto e patrocinato dal consiglio dell’ordine 
degli avvocati di Pisa e dalla Camera Penale di Pisa.
Il progetto - Fra i motivi d’interesse di questo progetto uno si riferisce alla scrittura stessa che, come sostiene 
Alfonso Maurizio Iacono, professore ordinario di storia della filosofia all’università di Pisa ed autore egli stesso, - "è
 la risultante fra vincolo e libertà, vincolo istituito dalle regole grammaticali che non possono essere eluse, e la 
libertà di combinare in maniera infinita un numero finito di parole" - "la scrittura induce una ricerca di ordine e di 
rigore e permette di guardare alla propria vita e dentro di se allo stesso modo".
Il titolo del libro viene dal tema che è stato proposto: la gabbia non è solo una struttura coercitiva che limita la libertà
 e il movimento; è anche un "carcere d’invenzione", struttura mentale, onirica, una paura, un pregiudizio, è tutto ciò 
che limita e condiziona la libera espressione della persona e questa condizione umana è comune a chi è recluso come
 a chi sta fuori.

Firenze: carcere e teatro, la funzione salvifica della cultura
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di Piero Meucci
stamptoscana.it, 13 marzo 2017
Non poteva mancare la stazione del carcere lungo il percorso che stanno facendo gli artisti di Murmuris alla ricerca 
di un teatro che parli della sofferenza umana e la traduca nella forma che da sempre coinvolge l’intelletto e 
l’emozione degli spettatori. Come il teatro possa essere un veicolo importante di sensibilità e consapevolezza è stata 
la domanda che si sono poste alcune importanti esperienze fatte fino ad oggi a cominciare da quella di Armando 
Punzo e della "Compagnia della Fortezza" di Volterra, i cui allestimenti sono diventati un appuntamento di prima 
grandezza nella scena italiana.
La questione chiave del rapporto fra detenzione e recupero e il ruolo che può avere la cultura per attuare l’articolo 27
 della Costituzione ("le pene devono tendere alla rieducazione del condannato") resta tuttavia un compito etico e 
umano che è ben lontano da aver raggiunto i suoi obiettivi. Così i giovani del gruppo guidato da Laura Croce hanno 
posto queste riflessioni al centro della terza edizione di "materia prima 2017", "lo spazio - affermano - in cui 
prendono forma le visioni del teatro contemporaneo ".
La circostanza favorevole di fronte alla quale si sono trovati è la presenza a Firenze di due esperienze di teatro in 
carcere di grande qualità. Nella casa circondariale di Sollicciano a Firenze è attiva la Compagnia Krill diretta da 
Elisa Taddei e in quella della Dogana di Prato la compagnia Teatro Metropopolare diretta da Livia Gionfrida.
La prima presenta due pièce: "Malesigu" di Massimo Bono, detenuto-attore che ha scritto un monologo nel quale 
racconta della sua infanzia fatta di lotte, fughe, punizioni e vendette, nel tentativo di dare un senso alla propria 
esistenza (15 marzo) e "Dal Carcere" che cerca di raccontare a chi sta fuori come funziona o non funziona (14 
marzo). Quella della Dogana sarà di scena il 16 marzo con "Proteggimi" ispirato a "Un tram che si chiama desiderio"
 di Tennesse Williams sulla fragilità delle relazioni e sulla perdita.
Malesigu è l’unico dei tre spettacoli che viene rappresentato fuori delle mura del carcere, "in una delle più belle e 
prestigiose sale fiorentine", come afferma Laura Croce, la Sala Luca Giordano/Sala degli Specchi" di palazzo 
Medici Riccardi. Il monologo di Bono andrà in scena al termine di un dibattito (ore 16,30) che Murmuris ha 
organizzato per estendere ancora di più l’approccio di impegno sociale oltre che artistico del suo lavoro.
Le due registe dialogheranno insieme con l’assessore al welfare del Comune di Firenze, Sara Funaro, al sostituto 
procuratore di Firenze Giulio Monferini, al consigliere comunale di Scandicci Daniele Lanini, alla professoressa del 
liceo Artistico di Firenze Elisabetta Bronzi e al rappresentante della Fondazione Marchi Sergio Chiostri sul ruolo che
 il teatro può avere nella rieducazione, cioè nel favorire un processo di maturazione positiva in chi sta scontando una 
pena.
"Perché parlare di carcere a un mondo che fa di tutto per isolare chi sbaglia? - si chiedono i giovani di Murmuris - 
Perché pensiamo che la società si debba confrontare con le anse oscure della propria vita". Il teatro - aggiunge Laura 
Croce - porta il mondo a conoscere la vita in cercare e aiuta i detenuti a confrontarsi con il mondo esterno, e per 
questo "è uno strumento attivo di scambio e conoscenza". Teatro e carcere "non devono essere due mondi lontani". 
La cultura ha un valore salvifico. 

E se il prof più bravo d’Italia insegnasse in carcere?
di Sara De Carli 
Vita, 12 marzo 2017
Ecco i dieci migliori prof d’Italia, finalisti alla prima edizione dell’Italia Teacher Prize. Settimana prossima verranno
 rivelati i cinque vincitori. Eraldo Affinati è nella commissione che ha selezionato i finalisti: "In Italia abbiamo tanti 
buoni maestri, la nostra classe docenti è mediamente buona, solo che solo le buone pratiche vanno evidenziate, così 
da stimolare nuove energie propostive"
C’è un’insegnante che l’alternanza scuola lavoro (ante litteram) ai suoi ragazzi la fa fare sin dal 1984, nel porto di 
Livorno. Si chiama Maria Lina Saba, insegna discipline economico-aziendali al ITCG Enrico Fermi di Pontedera e 
le imprese che collaborando con la sua scuola sono ormai 300. Con i soldi del premio farebbe "un laboratorio 
multimediale per la realizzazione di video e un laboratorio dotato di una stampante 3D utile per gli studenti che si 
cimentano con percorsi di imprenditorialità che prevedono la realizzazione dei prototipi dei prodotti ideati". Nei 
laboratori sarebbero coinvolti anche i genitori che hanno competenze in materia, disposti a dedicare del tempo alla 
scuola dei propri figli. Un altro, Antonio Silvagni, è cieco: ha perso la vista in pochi giorni, nel 1990, fra gli scritti e 
gli orali del concorso a cattedra. Insegna materie letterarie e latino al IIS Leonardo Da Vinci di Arzignano ed p un 
esperto di multimedialità nella didattica: "Colgo la stima degli studenti, dei genitori e di molti colleghi per attività 
che svolgo convivendo con naturalezza con la mia fragilità", si legge nella sua scheda. Saba e Silvagni sono due dei 
dieci finalisti dell’Italian Teacher Prize, i cui nomi sono stati rivelato oggi. Sono stati scelti fra 11mila candidati e 
alla fine della prossima settimana fra loro saranno proclamati i cinque vincitori del Premio.
L’Italian Teacher Prize è alla sua prima edizione: lo lanciò lo scorso maggio la ministra Stefania Giannini, sul 
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modello del Global Teacher Prize. "Non è una gara per miglior prof, ma un grande racconto della comunità dei 
nostri docenti", spiegò la ministra: "con il Premio vogliamo raccontare storie di insegnanti che fanno la differenza 
nelle nostre scuole". Prova ne è il fatto che la vincita non va all’insegnante (sono 50.000 euro per il primo 
classificato e 30.000 euro ciascuno per gli altri quattro) ma alla scuola del vincitore, per la realizzazione di attività e 
progetti.
Lo scrittore Eraldo Affinati è nella commissione che ha scelto i dieci finalisti: non si sbilancia sui nomi ma afferma 
che "gli insegnanti italiani hanno ottime capacità, nonostante un’immagine sociale non sempre prestigiosa. Abbiamo
 tanti buoni maestri, la nostra è una classe docenti mediamente buona, le capacità e le eccellenze degli insegnanti 
vanno evidenziate: in questo senso il Premio è una buona iniziativa, per mettere in evidenza e le tante buone pratiche
 e anche per stimolare nella scuola italiana nuove energie propositive. È importante infatti sottolineare che i premi 
economici serviranno a finanziare altri progetti nelle scuola, non vanno alle persone, servono per esaltare le capacità 
dei docenti italiani".
Un altro elemento che Affinati evidenzia è il fatto che nella top10, accanto a insegnanti innovativi, tecnologici, 
aperti al territorio, fundraiser, quelli che hanno fondato concorsi e premi (Marco Ferrari, ad esempio, che insegna 
Filosofia e Storia al Liceo Malpighi di Bologna, oltre ad aver curato la prima edizione del TedXYouth la prossima 
settimana radunerà 900 studenti per parlare di filosofia e tecnologia, nelle Romanae Disputationes, il concorso di 
filosofia che si è inventato) ci sono anche docenti che insegnano in luoghi "diversi" dalla scuola tradizionale: il 
carcere e l’ospedale. "Sono esempi virtuosi e anche coraggiosi. È importante che ci siano, perché ci ricordano che è 
possibile uscire dalla scuola tradizionale, che le esperienze di conoscenza possono essere portate anche altrove, al di 
fuori dal luogo canonico e chiuso delle aule e della scuola. La scuola può andare ovunque, anche in altri luoghi, 
questo è importantissimo".
Sono esempi virtuosi e anche coraggiosi. È importante che ci siano, perché ci ricordano che è possibile uscire dalla 
scuola tradizionale, che le esperienze di conoscenza possono essere portate anche altrove, al di fuori dal luogo 
canonico e chiuso delle aule e della scuola. La scuola può andare ovunque, anche in altri luoghi, questo è 
importantissimo
Forse è per loro che facciamo il tifo. La prima, in ordine alfabetico, è Annamaria Berenzi, prof di matematica al IIS 
Castelli di Brescia e lavora per scelta nei reparti degli Spedali Civili di Brescia, con ragazzi ricoverati soprattutto in 
oncoematologia pediatrica e in neuropsichiatria, per disturbi alimentari o psichiatrici. La sezione ospedaliera della 
scuola, un istituto superiore, esiste dal 2002 e segue circa 150 alunni l’anno e al Premio la prof Berenzi è stata 
candidata proprio da una sua ex alunna: la scuola diventa parte integrante della terapia, verso la guarigione (qui un 
video di presentazione). La seconda è Daniela Ferrarello, di ruolo all’istituto alberghiero Karol Wojtyla di Catania: 
lei insegna matematica in un istituto di alta sicurezza, il Bicocca e il premio lo utilizzerebbe proprio per attrezzare le 
scuole carcerarie del materiale necessario, spesso carente. Da molti anni più di settanta detenuti nel carcere Bicocca 
frequentano i corsi dell’alberghiero Karol Wojtyla e diverse persone, grazie a questa opportunità, una volta scontata 
la pena si sono inseriti positivamente nel mondo del lavoro. Infine la prof Consolata Maria Franco, che insegna 
Italiano, Educazione civica, Storia e Geografia all’Istituto Penale Minorile di Nisida.
Ha sempre lavorato qui, sperimentando diversi percorsi linguistici e di educazione alla legalità, avviando progetti 
innovativi: nel stata nominata Cavaliere al merito della Repubblica dal Presidente Napolitano nel 2011. "A Nisida, 
ho imparato a insegnare, sperimentando sulla mia pelle tutte le difficoltà di avviare curiosità e interessi culturali nei 
ragazzi dalle pesanti esperienze di vita, che dalla scuola si sono, o sono stati, allontanati", ha detto a Repubblica. "Ho
 sempre provato a far maturare, negli allievi, la consapevolezza che tra l’urlo e il silenzio, tra il gesto violento e il 
nulla, è sempre possibile la parola: quella detta e quella pensata. E che il finale della loro storia non è già dato, ma 
può essere, appunto, riscritto, con nuove parole".

Se la scuola entra in carcere e cambia le vite per sempre
di Chiara Bert
Il Trentino, 12 marzo 2017
Ottanta studenti trentini al Due Palazzi di Padova: i detenuti si raccontano "Io, chirurgo, così sono arrivato a 
uccidere". Giovanni "Di qui non uscirò".
"Io pensavo che in carcere ci fossero solo persone cattive, che quelli che si pentono lo fanno solo per uscire prima", 
confessa Giulia, 16 anni. "Uno di loro sembrava mio padre, erano normalissimi, non come vengono raccontati", 
aggiunge sorpreso Giacomo, della 3G del Da Vinci. Guido: "All’ergastolo io non ci avevo mai pensato". "Mi ha 
colpito come parlavano della scuola". Alice: "Io resto della mia idea, mi fanno pena ma penso alle famiglie di chi 
hanno ucciso, hanno privato altri della libertà". Giorgia: "Bisogna investire di più sul Sud, fare prevenzione". 
Alessandro: "No, la responsabilità è di chi ha scelto quella vita, lo Stato ha altri mille problemi da risolvere".
Da una visita in carcere si esce diversi da come si è entrati. Con meno certezze, se non altro. Tre volte alla settimana 
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nel carcere Due Palazzi di Padova i detenuti incontrano gli studenti. Qui sono rinchiusi ergastolani e detenuti con 
pene molto pesanti, 18 sono "sopravvissuti" alla chiusura - nel 2015 - delle sezioni cosiddette ad alta sicurezza. E 
tuttavia questa struttura, che attualmente conta quasi 600 reclusi per 380 posti, si è fatta conoscere negli anni per 
alcune esperienze che l’hanno resa un modello: la pasticceria Giotto che nel 2005 ha trasferito qui il suo laboratorio 
artigianale e sforna panettoni, biscotti e praline; l’attività scolastica; la redazione di un giornale, "Ristretti Orizzonti",
 dove lavorano detenuti, ex detenuti e volontari.
Ma soprattutto questo è un carcere che da tempo ha fatto una scelta forte e faticosa, quella di aprirsi all’esterno: 
momenti di incontro tra chi sta dentro e chi sta fuori, tra i colpevoli e le vittime, per far sì che la prigione esca dalla 
sfera di rimozione in cui troppo spesso è confinata.
Giovedì 2 marzo è toccato a 80 studenti trentini e ai loro insegnanti, del Liceo Da Vinci di Trento e del Martini di 
Mezzolombardo, entrare al Due Palazzi, tappa del progetto "Storie dal carcere per crescere insieme. Dalla viva 
voce", promosso da Il Gioco degli Specchi con il contributo della Fondazione Cassa Rurale di Trento.
Si varcano 11 cancelli per arrivare all’auditorium, il pass che si riceve all’entrata va tenuto rigorosamente al collo - 
ricorda l’agente - "perché potrebbe usarlo qualcuno che non deve uscire di qui". Quando le porte di ferro rosso si 
chiudono, i detenuti si raccontano. E i ragazzi, in silenzio, li ascoltano.
Gianluca era un chirurgo specializzato nei trapianti di fegato. Era molto bravo nel suo lavoro: "Ero sicuro di me, 
abituato a prendere decisioni". Una persona per bene, diremmo noi, "pensavo - dice - di sapere esattamente dove sta 
il bene e dove il male". Sua moglie, psicologa, si ammala di depressione post-partum quando nasce il loro primo 
bambino. Pensano di uscirne da soli, nascondono agli altri e a loro stessi la realtà. Lui si porta il cellulare anche in 
sala operatoria, quando serve ricovera la moglie, le procura i farmaci. Ma la malattia non guarisce, anzi si aggrava 
con la nascita della seconda figlia. Gli amici si accorgono che le cose non vanno: "Io li allontanavo". Il suo distacco 
dalla realtà diventa delirio di onnipotenza: un progetto di famiglia da difendere a tutti i costi, finché un giorno, dopo 
un aborto spontaneo, il castello crolla. La coppia si separa, litiga sempre di più sulla gestione dei figli. "Non 
riconoscevo più la donna che amavo". Un giorno Gianluca uccide sua moglie. "Sono tanti anni che racconto questa 
storia, non posso tornare indietro". Previene una domanda: "No, il tempo non alleggerisce il peso, anzi. Non cerco 
giustificazioni, non ci sono. È qualcosa di terribile. Ho capito quanto coraggio serve per chiedere aiuto, io questa 
forza non l’ho avuta".
Guido ha una storia molto diversa. Viene da Pozzuoli, aveva 10 anni quando ha lasciato la scuola. È cresciuto per 
strada: "Ho imparato quello che vedevo, a rubare". A 16 anni scappa di casa, arrivano le rapine. "Finché - racconta - 
viene ammazzato mio padre, e io inizio a cercare vendetta. Uccido l’uomo che lo ha ucciso, ma non mi fa stare 
meglio". Passa per la latitanza, poi l’arresto, anni a girare per le carceri d’Italia, lunghi periodi di isolamento "perché
 non sopportavo le regole". "Un giorno Francesca, un’insegnante, mi propone di frequentare la scuola. Io penso che 
con l’ergastolo è inutile. Ma lei insiste e alla fine accetto".
Ecco, la scuola. "Prima non sapevo leggere e scrivere e non rispondevo alle lettere di mia figlia". La figlia di Guido, 
quella bambina che ai colloqui non poteva tenere sulle ginocchia, questo mese si laurea. "A Padova ho scoperto la 
sezione con le celle aperte, non ero abituato. Ho chiesto di poter lavorare, non l’avevo mai fatto, sono stato tra i 
pochi fortunati. Ho iniziato a parlare, io che per anni ero stato in silenzio". Guarda i ragazzi: "Le vostre domande mi 
fanno pensare. Raccontandomi ho imparato a non sentirmi più vittima. Le vittime sono quelli che hanno avuto la 
sfortuna di incontrarmi".
Raffaele quando era piccolo andava a trovare la mamma e gli zii in carcere. I primi guai con la giustizia li ha avuti a 
13 anni, a 17 è entrato in un carcere minorile: "Ma non capivo per cosa". La sua carriera criminale prosegue: 
"Volevo essere qualcuno, fare soldi. Usavo droga". Partecipa a un regolamento di conti, uccide. La sua pena è di 30 
anni: "Quest’anno ne faccio 10, la mia vita l’ho buttata". "Non so se qui dentro una persona può migliorare. So che 
può peggiorare". Quando ha visto "Robinù", il documentario di Michele Santoro sui bambini-soldato di Napoli, ha 
pianto: "Non credo a chi si pente per avere sconti di pena, ti penti se ti confronti con le tue vittime".
Ornella Favero, la direttrice di "Ristretti Orizzonti", da anni entra al Due Palazzi per fare volontariato. "Se nasci a 
Trento o a Padova essere onesti e fare scelte di vita giuste è abbastanza facile, in altre parti del nostro Paese non è 
così", incalza i ragazzi. "Ma queste persone non sono perse. Il carcere cattivo, dove i detenuti marciscono senza fare 
niente, non ci rende più sicuri".
Esistono i predestinati? Forse sì, "ma oggi in carcere entrano tossicodipendenti, figli di avvocati e di insegnanti", 
ricorda Ornella, "è un’illusione che il carcere non ci riguarderà mai". Ci sono storie che colpiscono più di altre. 
Giovanni è un ergastolano "ostativo", è dentro per reati di criminalità organizzata e non potrà mai uscire perché non 
ha accettato di collaborare con la giustizia. Ha passato anni in isolamento al 41 bis, oggi per lui il "fine pena mai" è 
qualcosa di concreto che non mette in discussione neppure per un secondo: "Ma io credo moltissimo a questo 
progetto, è un lavoro lungo, le vostre domande a volte ci fanno male. Ma è l’unica strada". Agli studenti che 
potrebbero essere suoi nipoti affida un solo consiglio: "Non abbandonate mai la scuola".
E se poteste uscire per un giorno, cosa fareste?, chiede a bruciapelo una ragazza. Biagio: "Il primo giorno che sono 
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uscito, dopo tantissimi anni, quando si sono aperte le porte del furgone della polizia penitenziaria e ho visto mia 
mamma, mi è venuto un attacco di panico. Fuori è un mondo che non ti appartiene più". I ragazzi riconsegnano i loro
 pass, i cancelli si richiudono alle spalle. Risalgono sui pullman, dove giocano a carte, ascoltano musica ma 
discutono anche, animatamente, sulla pena, il pentimento, l’ergastolo, il riscatto. Sono passate solo due ore da 
quando sono entrati in carcere, ma sono bastate per cambiarli.

Ferrara: il liceo artistico "Dosso Dossi" si prepara a incontrare i detenuti del carcere
estense.com, 9 marzo 2017
Procede il progetto "La parola oltre i confini e oltre le mura". Gli studenti della classe Terza B/C del "Dosso Dossi" 
mercoledì 8 marzo, con la loro docente di Lettere, professoressa Perinasso, e il dirigente scolastico professor 
Borciani, hanno incontrato il direttore, il comandante, le educatrici della casa circondariale di Ferrara. Sono 
intervenuti il dirigente del Cpia, Fabio Muzi, il caporedattore del giornalino del carcere "Astrolabio", Mauro Presini, 
e le famiglie degli studenti coinvolti.
La scuola e il carcere rappresentano due istituzioni statali profondamente diverse ma legate da un filo educativo e 
rieducativo. La consapevolezza della difficilissima situazione delle carceri italiane, in termini di rispetto dei diritti 
delle persone è il presupposto del progetto che muove anche dal credere ostinatamente nel valore della parola, nella 
possibilità di un percorso di vita diverso, nei valori positivi delle giovani generazioni.
L’incontro era propedeutico a uno scambio di letture fra gli studenti che entreranno nella casa circondariale di 
Ferrara e un gruppo di persone detenute durante il mese di maggio.
Il progetto educativo sperimentale di promozione alla lettura, avviato quest’anno, sottende un percorso di educazione
 alla legalità per far comprendere ai ragazzi come l’organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un 
sistema di relazioni giuridiche nella consapevolezza che valori come la dignità, la libertà, la solidarietà, la sicurezza 
vanno perseguiti e protetti ponendosi in contrasto contro ogni forma e fenomeno di illegalità.
Il compito di realtà di docenti, genitori, educatori è costruire un terreno esperienziale in cui lo studente si appropri di 
questi valori attraverso la mediazione di uno strumento come la parola che li accompagni in un viaggio verso 
l’interno di un mondo come il sistema penitenziario che rappresenta un confine tra il bene e il male, tra scelte giuste 
e sbagliate.
Allora la parola scritta e interpretata, le emozioni e suggestioni della lettura, possono diventare un’arma per capire, 
per conoscere un mondo oltre e salvarsi in quei momenti in cui la vita ci costringe drammaticamente a scegliere.

Milano: il "vento gentile" della poesia d’amore soffia tra le mura del carcere di Opera
di Annarita Briganti
La Repubblica, 9 marzo 2017
Ventitré anni fa, quando fondarono uno dei più antichi laboratori di lettura e di scrittura creativa in carcere, li presero
 per "pazzi". Oggi che le attività artistiche sono ampiamente riconosciute nei penitenziari, ma anche negli ospedali e 
in altri luoghi dove c’è bisogno di cura, i promotori dell’iniziativa sono andati oltre, aiutando i detenuti non solo ad 
avvicinarsi ai libri, ma a esprimere se stessi attraverso uno dei generi più difficili da praticare: la poesia.
Il risultato è la raccolta "Ti darò un vento gentile. Poesie d’amore dal carcere" (pubblicato da La Vita Felice), a cura 
dei docenti-fondatori del Laboratorio, Silvana Ceruti e Alberto Figliolia, con la prefazione di un grande poeta, 
Maurizio Cucchi. Gli autori delle poesie, una trentina, di diverse nazionalità, sono quasi tutti ancora reclusi nel 
carcere di massima sicurezza di Milano-Opera. Due albanesi, due africani, un peruviano, un ecuadoregno e gli 
italiani si incontrano attorno a un tavolo ogni sabato mattina, dalle 9 alle 12, e condividono i versi che hanno scritto 
durante la settimana.
"L’unica regola è l’assenza di giudizio", spiega Ceruti. "In tutti questi anni non ho mai chiesto a nessuno perché 
fosse "dentro". Non conta il passato. Noi vogliamo dare loro un futuro, anche a quelli, e ne abbiamo tra i nostri 
allievi, che scontano un "fine pena mai", ergastoli senza benefici, dovuti a omicidi. Sanno che non ne usciranno, ma 
almeno impiegano bene il presente". "Lo Stato si occupa della certezza della pena, ma trascura la loro 
"rieducazione".
È compito della società civile sopperire a questa mancanza", aggiunge Gerardo Mastrullo, l’editore che pubblica 
queste raccolte dal carcere, volontario tra i volontari, considerando che spesso non copre neanche le spese che 
sostiene e che aiuta gli ex detenuti anche con stage nella sua casa editrice e con piccoli prestiti per gli studi dei figli o
 per avviare attività commerciali.
Assodato che il "prima" è un tabù, anche nella produzione letteraria, l’amore diventa il tema perfetto per esprimere 
desideri e rimpianti dei partecipanti all’antologia. C’è quello romantico, che dà il titolo all’opera - "Ti darò un vento 
gentile / che accompagni i tuoi pensieri / accoglierò con gioia i tuoi desideri / come se fossi qui a sussurrarmi 
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all’orecchio", di Giovan Battista Della Chiave.
Ci sono componimenti in dialetto, come i versi, in siciliano, di Antonino Di Mauro: "Ritunnamu ‘nzemi, stritti da 
‘na vittigini, / nda fini di ddu pricipiziu chiamatu vita" (Ritorneremo insieme, stretti in una vertigine, / alla fine di 
quel precipizio chiamato vita).
C’è un dialogo a distanza, doloroso, con i figli, come nelle lettere di Fabio Presicci, collocate alla fine del volume: 
"Nelle mie mani i solchi della solitudine tracciano la distorta linea del prossimo futuro che porterà al niente, 
maledetto tesoro dell’eredità che vi lascio".
"È difficile scrivere poesie se stai bene. In questo senso, la detenzione "aiuta" i nostri poeti", fa notare Ceruti. "Si 
tratta di esseri umani che avevano perso la fiducia degli altri e in se stessi. Con la poesia, e con la scrittura, ritrovano 
sicurezza e smettono di delinquere.

Roma: da Rebibbia al Maxxi, con "Terra Terra" donne detenute oltre le mura
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 marzo 2017
Con il docu-film si inaugura oggi la sala cinematografica nella sezione femminile. Il cinema entra nel carcere 
femminile, così come il carcere entra nel museo nazionale. Alle ore 11, in occasione della Giornata internazionale 
della donna, parte la iniziativa del progetto "Salviamo la faccia" del Dipartimento per le Pari opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei ministri con la scuola carceraria Cpia 1 di Roma e l’associazione "Ossigeno per 
l’informazione", sarà inaugurata la nuova sala cinematografica permanente da novantanove posti al Teatro di 
Rebibbia femminile con la proiezione, per le donne recluse, del documentario Terra Terra, realizzato dalla film 
maker e docente di scuola carceraria Giulia Merenda.
Girato nella casa circondariale, Terra Terra vede protagoniste, fra le cinquanta detenute coinvolte nel progetto, 
Ursula, Berenice, Lucia, tre donne per le quali la detenzione si è trasformata in una curiosa opportunità di riscatto, 
personale e collettivo.
Il film sarà presentato da Marco Lodoli, scrittore e insegnante. Nella stessa giornata sarà trasmesso alle ore 18 al 
Maxxi di Roma, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Ciò rientra nell’ambito della mostra "Please come 
back. Il mondo come prigione?" a cura di Hou Hanru e Luigia Lonardelli dove 26 artisti, attraverso 50 opere, 
mettono in luce le problematiche relative al controllo tipiche della società contemporanea.
L’esposizione prende il titolo dall’opera omonima del collettivo Claire Fontaine, nata da una riflessione degli autori 
sulla società come spazio di reclusione e il modo inquietante in cui ne facciamo parte. Partendo da queste 
considerazioni la mostra assume come centro d’indagine la società contemporanea sotto il controllo di un sistema di 
potere.
Nella stessa occasione, sarà mostrato il cortometraggio Naufragio con spettatore di Fabio Cavalli, Menzione 
Speciale della Giuria del Premio Migrarti alla 73a Mostra del cinema di Venezia. Il corto è stato girato fra il carcere 
di Rebibbia e quello di Cassino, i protagonisti sono i detenuti-attori della Compagnia che diede vita al famoso film 
vincitore dell’Orso d’oro al Festival di Berlino Cesare deve morire.
La mostra si comporrà di tre sezioni: Dietro le mura, Fuori dalle mura e Oltre i muri. Interessante la prima sezione. 
Ovvero "Dietro le mura", dove saranno protagonisti artisti che hanno fatto una esperienza diretta della prigione, sia 
perché sono stati reclusi, sia perché ne hanno fatto il soggetto del proprio lavoro, sia perché sono cresciuti in 
ambienti caratterizzati da questa presenza ingombrante. Tra questi Berna Reale con un video che racconta la luce 
della torcia olimpica all’interno delle carceri brasiliane, Harun Farocki che utilizza i filmati delle videocamere di 
sorveglianza del carcere di massima sicurezza di Corcoran in California e le interviste di Gianfranco Baruchello ai 
detenuti delle carceri di Rebibbia e Civitavecchia.
In "Fuori dalle mura" troveremo le opere di quegli artisti che hanno compiuto una riflessione sulle prigioni che non 
possiamo vedere, sui regimi di sorveglianza, capaci di trasformare le città contemporanee in vere e proprie "prigioni 
a cielo aperto".
Tra questi, Superstudio, che con il suo "Monumento Continuo" aveva profeticamente immaginato un modello di 
urbanizzazione globale alternativo alla Natura o Mikhael Subotzky che presenta materiali video forniti dalla polizia 
di Johannesburg. C’è anche Lin Yilin con la sua performance riproduce invece una scena di privazione della libertà 
per testare le reazioni dei cittadini della città cinese di Haikou e di Parigi, mentre Ra Di Martino trasforma Bolzano 
nel fondale di una messa in scena con finti carri armati.
L’ultima sezione, "Oltre i muri", ospiterà una rassegna di varie opere d’arte che rappresentano il sistema di 
sorveglianza come "pratica organizzativa dominante" nato dopo l’attacco alle torri gemelle dell’ 11 settembre 2001. 
Tra le opere presenti, la "guerra al terrore" di Jenny Holzer e il progetto di Simon Denny ispirato alle rivelazioni di 
Snowden.
Di questa mostra ne ha parlato bene il ministro Andrea Orlando durante la presentazione: "È molto importante che 
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l’arte proponga una riflessione su questi temi, perché è uno strumento che può andare nel profondo. Non si crea 
sicurezza alzando i muri!". E ha concluso approfittando del tema sulla prigione e sicurezza: "È un collettivo e 
gigantesco esorcismo la convinzione che il carcere sia un elemento di rassicurazione per la società".

Carcere, il teatro come ponte tra "dentro e fuori": torna la Giornata nazionale
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 7 marzo 2017
Fissata al 27 marzo l’iniziativa del Coordinamento nazionale Teatro in carcere. Il Comitato invita direzioni degli 
istituti, operatori e volontari a promuovere eventi tra il 20 marzo e il 30 aprile. Anteprima a Pesaro con "Yo soy 
Rivera" e "Amleto dei bassi".
Quaranta esperienze teatrali diffuse su tutto il territorio nazionale con più di 100 istituti penitenziari coinvolti, 3 
edizioni di successo e una serie di appuntamenti che ogni anno contribuiscono a cementare il rapporto tra il dentro e 
il fuori, facendo del teatro italiano in carcere un’eccellenza nel mondo per diffusione e qualità artistica ed educativa.
Il Coordinamento nazionale Teatro in Carcere annuncia la IV edizione della Giornata Nazionale Teatro in Carcere, 
fissata al 27 marzo, in concomitanza con il World Theatre Day 2017 (giornata mondiale del teatro), promosso 
dall’International Theatre Institute (Iti) Worldwide-Unesco e dal Centro italiano dell’Iti.
Tra gli appuntamenti che apriranno la rassegna, una anteprima nel carcere di Pesaro con lo spettacolo "Yo soy 
Rivera", la Compagnia teatrale dell’università di Caldas (Manizales/Colombia) e il regista Daniel Ariza che 
racconterà un’esperienza inedita realizzata in carcere in Colombia. Sempre nell’istituto penitenziario di Pesaro, il 27 
marzo sarà presente Carlo Formigoni, maestro del teatro italiano che si è formato al Berliner Ensemble negli anni 
Sessanta e che con la Compagnia dell’Altopiano presenta lo spettacolo Amleto dei bassi".
Il Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere è un organismo costituito da oltre 40 esperienze teatrali diffuse su 
tutto il territorio nazionale, con il sostegno del ministero di Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria (Dap). All’edizione 2016 della Giornata Nazionale avevano aderito 59 istituti penitenziari, 10 altre 
istituzioni, tra università, scuole, uffici di esecuzione penale esterna e teatri, ed erano stati realizzati 75 eventi in 17 
regioni italiane, con una iniziativa fuori dal territorio nazionale, nella Repubblica democratica del Congo, "ciascuno 
- si legge in una nota del Coordinamento - con la propria autonomia e la propria forza, sia all’interno che all’esterno 
delle carceri italiane in uno scambio tra ‘dentro e fuorì che evidenzia l’importanza di costruire ponti tra il carcere e il
 proprio territorio, utilizzando proprio l’arte del teatro.
La IV edizione si inquadra in un più ampio e articolato programma di collaborazione previsto dal Protocollo d’Intesa
 sottoscritto nel 2013 e rinnovato nel 2016 insieme al ministero di Giustizia - Dap e all’università Roma Tre. Con la 
sottoscrizione del Protocollo si condivide e si promuove l’idea che i tempi sono maturi per cercare in modo organico
 una pratica più consapevole nei metodi, nelle funzioni, negli obiettivi delle arti sceniche negli istituti penitenziari.
Considerata l’importanza e il rilievo nazionale e internazionale dell’iniziativa, il Coordinamento nazionale Teatro in 
Carcere, con il sostegno del Dap, invita le direzioni degli istituti penitenziari, le associazioni, le compagnie teatrali, i 
singoli operatori, gli enti e gli organismi che operano negli Istituti, a promuovere e ideare eventi, spettacoli, incontri,
 iniziative di confronto e dibattito "dentro e fuori" dagli Istituti.
Per consentire la massima partecipazione si potranno promuovere manifestazioni nel periodo dal 20 marzo al 30 
aprile 2017. Sarà a cura del Coordinamento redigere il programma/cartellone nazionale di tutte le iniziative 
realizzate, pubblicandole costantemente sul sito www.teatrocarcere.it. Il programma sarà pubblicizzato inoltre dai 
canali istituzionali del Dap e dall’Iti".
"Le manifestazioni - sottolinea la nota - saranno seguite con attenzione anche dall’associazione nazionale dei Critici 
di Teatro e dalla rivista europea "Catarsi-Teatri delle diversità", animatrice della nascita del Coordinamento tra le 
esperienze.
Le direzioni degli istituti penitenziari e i soggetti proponenti, sono invitati a comunicare il proprio programma di 
iniziative ed eventi ai seguenti indirizzi: stampa.dap@giustizia.it, teatrocarcereitalia@libero.it. Per informazioni è 
possibile contattare il segretario del Coordinamento, David Aguzzi, all’indirizzo: teatrocarcereitalia@libero.it".

Padova: inaugurato l’anno accademico per i detenuti universitari
Il Mattino di Padova, 4 marzo 2017
Il badge per i nuovi iscritti, le autorità accademiche a incoraggiare gli studenti, gli applausi dei presenti e infine 
l’esilarante spettacolo di Andrea Di Marco per alleggerire la giornata: non mancava niente, ieri, all’inaugurazione 
dell’anno accademico nel polo carcerario di via Due Palazzi. Il progetto, che accompagna i detenuti dall’iscrizione 
alla laurea, continua ormai da tredici anni e vanta già più di trenta dottori.
Un esempio senza pari in tutta Italia: "Recentemente" ha spiegato il rettore Rosario Rizzuto di fronte all’attenta 
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platea, "mi ha chiamato il rettore della Federico II di Napoli, nonché presidente della Conferenza italiana dei rettori, 
Gaetano Manfredi. Voleva avviare a Napoli un progetto equivalente e ha chiamato me per avere informazioni, 
perché quello padovano è considerato il golden standard nazionale. Ho accettato con orgoglio i suoi complimenti, 
ma ora li rivolgo a chi lavora ogni giorno per rendere questo esperimento un modello di eccellenza: docenti 
volontari, tutor, tecnici amministrativi, personale del carcere e studenti".
La realtà carceraria è molto sfaccettata: l’offerta formativa è ampia e copre quasi tutti i corsi di laurea. Quasi, perché 
alcuni, come Medicina, prevedono troppi laboratori per poter essere seguiti a distanza. Un ostacolo che in realtà 
riguarda molte materie, anche meno pratiche, e che la professoressa Francesca Vianello, appassionata guida del 
progetto, spera di poter superare in futuro: "Magari organizzando dei corsi proprio in carcere, per chi non può 
uscire".
Intanto gli iscritti aumentano, quest’anno si è laureato il primo ingegnere e a breve dovrebbe partire un progetto di 
studio inerente al turismo culturale. Se ne occuperà Roberto Conocchiari, che racconta l’iniziativa con entusiasmo: 
"Vorrei restituire qualcosa alla società, per ringraziare di questa possibilità che mi è stata data. Ho pensato a dei 
percorsi turistici a Venezia, dedicati ai ciechi: i tour tradizionali per loro non sono fruibili, ma bastano pochi 
accorgimenti per rendere tutto a loro misura". Tra gli studenti di Progettazione e gestione del turismo culturali, 
insieme a Conocchiari, c’è anche Donato Bilancia, reo confesso di 17 omicidi. Dopo il diploma all’Einaudi Gramsci 
si è subito iscritto all’università e durante il primo semestre ha già dato tre esami, passati tutti con buoni risultati.

Benevento: legalità e rispetto delle regole, continua il confronto tra studenti e detenuti
ilquaderno.it, 3 marzo 2017
L’altro ieri, 1 marzo il percorso di presentazione alle scuole ha fatto tappa al Liceo Classico Virgilio di San Giorgio 
del Sannio. "Cosa hai provato quando ti hanno proposto questo percorso" chiede Giovanni, 18 anni, studente liceale 
a confronto con giovani detenuti in inserimento lavorativo. "Mi sono emozionato - risponde Francesco, 24 anni, 
detenuto presso il Penitenziario minorile di Airola, ora tecnico di laboratorio informatico - perché io non avevo mai 
lavorato ed è bello capire di essere in grado di portare a termine un lavoro".
Continua così gli incontri tra studenti beneventani e giovani detenuti sul tema della legalità e del rispetto delle regole
 nell’ambito del progetto Libera Rete. Ciò accadeva ieri 1 marzo il percorso di presentazione alle scuole ha fatto 
tappa al Liceo Classico Virgilio di San Giorgio del Sannio. Domani 3 marzo sarà la volta dell’Istituto Rampone di 
Benevento. Libera Rete è promosso dalla cooperativa sociale Social Lab 76 in partenariato con Ufficio esecuzione 
penali Esterne di Benevento e Istituto Penitenziario Minorile di Airola. Il progetto è finanziato nell’ambito del Piano
 Azione Coesione "Giovani no profit" da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale. Le borse lavoro sono state finanziate dalla Fondazione Charlemagne.
Libera Rete si concluderà a giugno 2017 e mira ad inserire nel mondo del lavoro 30 giovani tra i 16 e i 35 anni che 
scontano pene dentro e fuori il carcere. I partecipanti hanno appreso lo smontaggio e il recupero dei materiali 
provenienti da strumenti elettronici. I ragazzi incontrano i giovani detenuti che hanno partecipato al percorso di 
inserimento lavorativo promosso all’interno del progetto. Le scuole aderenti si impegnano, a loro volta, a dar vita ad 
una produzione multimediale sul tema. Il miglior lavoro sarà premiato con la donazione di materiale didattico alla 
scuola.

Pisa: progetto "Gabbie", a Montecitorio il libro scritto dai detenuti del "Don Bosco"
gonews.it, 3 marzo 2017
Arriva a Montecitorio il progetto "Gabbie", il libro scritto dai detenuti del carcere Don Bosco di Pisa insieme a 
giornalisti, scrittori, filosofi e imprenditori, al termine di un corso di scrittura, ideato e sostenuto da Mds editore con 
la giornalista de La Nazione Antonia Casini e i curatori Michele Bulzomì e Giovanni Vannozzi, che tuttora prosegue
 all’interno della casa circondariale. Grazie all’impegno del deputato di Mdp, Paolo Fontanelli, che ha sostenuto il 
corso di scrittura fin dalla prima edizione, Gabbie esce dai confini del carcere per iniziare il tour che lo porterà al 
salone del libro di Torino, a Pistoia, e a Volterra.
Il primo di questi appuntamenti è in programma il 13 marzo alle 15.30 nella sala Aldo Moro di Montecitorio per un 
dialogo con il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, al quale interverranno anche il vicepresidente del Csm, 
Giovanni Legnini, e il parlamentare pisano Paolo Fontanelli.
Il titolo del libro, spiega una nota di Mds editore, nasce "dal tema che è stato proposto: la gabbia non è solo una 
struttura coercitiva che limita la libertà e il movimento, è anche un carcere d’invenzione, una struttura mentale, 
onirica, una paura, un pregiudizio, è tutto ciò che limita e condiziona la libera espressione della persona e questa 
condizione umana è comune a chi è recluso come a chi sta fuori". Il progetto della casa editrice pisana ha anche 
"l’obiettivo di reperire fondi per finanziare attività di reinserimento lavorativo per ex detenuti".
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Palermo: carcere Pagliarelli, i detenuti fanno teatro
di Caterina Ganci
filodirettomonreale.it, 3 marzo 2017
Il progetto "Evasioni Teatro Legalità e Cultura" di Daniela Mangiacavallo ha dato la possibilità ai detenuti attori di 
lavorare insieme al regista Claudio Collovà. Scelto un punto di fronte, gli è stato chiesto di fissarlo. I detenuti attori, 
uno accanto all’altro, minuto dopo minuto, iniziano a concentrarsi, attenti ai comandi lanciati si lasciano guidare 
nello spazio. Così, partendo dal silenzio, il regista Claudio Collovà ha condotto gli uomini coinvolti nel laboratorio 
del progetto "Evasioni Teatro Legalità e Cultura" della regista Daniela Mangiacavallo.
Camminando lentamente, l’uno di fronte all’altro, si guardano dritto negli occhi, ed inizia la comunicazione, sguardi 
forti che si seguono, l’emozione che passa tra i due è segreta, solo loro sanno. C’è chi è talmente concentrato che si 
lascia scappare una lacrima, si commuove di gioia o forse di dolore, chi lo sa.
"L’arte e la cultura rendono liberi - dice Francesca Vazzana Direttrice del Carcere Pagliarelli - i detenuti sono 
cresciuti molto, hanno buona volontà e tanta voglia di mettersi in gioco. Il percorso, che stanno seguendo non è solo 
finalizzato a diventare attori, ma ad ascoltarsi e verbalizzare le proprie emozioni. Il mio termometro siete voi - 
continua la Direttrice - vogliamo evitare il suicidio, vogliamo che le persone detenute non si deprimano, che siano 
sempre motivate, per questo che ben vengano attività come quelle teatrali dove le persone in detenzione vengono 
strappate a possibili momenti di sconforto".
La musica del silenzio ha sostenuto l’attenzione dei detenuti attori, accompagnandoli verso la concentrazione 
perfetta, lasciando spazio ai loro sensi. Sguardo e contatto sono stati gli elementi principali del laboratorio del regista
 Collovà. "Occhi che trasmettono emozioni diverse, occhi importanti ed espressivi giravano sul palco del Teatro 
Pagliarelli - racconta Collovà a percorso concluso - mentre li osservavo dicevo a me stesso quanto sono belli, e 
quanto è importante l’essere umano nella sua semplicità. Il teatro ha bisogno delle anime".

Catania: Premio Gianfranco Troina, la prova scritta che unisce liceali e giovani detenuti
ennapress.it, 28 febbraio 2017
Venerdì 3 marzo presso l’Aula 1 e 2 del Monastero dei Benedettini di Catania si terrà la settima edizione del premio 
"Gianfranco Troina" promosso dall’associazione "Gianfranco Troina" all’interno del progetto "Vincere 
L’Indifferenza". Il concorso letterario che consiste nello svolgimento di una prova scritta vede coinvolti studenti di 
penultimo e ultimo anno di scuola media secondaria superiore di Catania, Acireale, Giarre e Siracusa oltre i giovani 
detenuti all’Ipm "Bicocca" di Catania.
I ragazzi ristretti nell’Ipm che parteciperanno potranno avvalersi della giornata di martedì 7 marzo per sostenere lo 
scritto, mentre i liceali che si contenderanno l’ambito premio proverranno dai seguenti istituti di scuola superiore: 
"Cutelli", "Galilei", "Principe Umberto ", Convitto "Cutelli", "Lombardo Radice", "Boggiolera" "Spedalieri", 
"Savoia" di Catania," Leonardo" di Giarre, "Michele Amari" di Giarre, "Einaudi" di Siracusa, " Fermi" di Paternò, 
"Rapisardi" di Paternò, "Gulli e Pennisi" di Acireale, "Archimede" di Acireale, "Secusio" di Caltagirone, "Concetto 
Marchesi" di Mascalucia.
La commissione valutatrice sarà composta da rappresentanti del mondo accademico, giornalistico e della cultura del 
panorama siciliano. "Siamo molto soddisfatti - commenta la prof.ssa Eletta Perotto, docente e coordinatrice del 
progetto "Vincere l’Indifferenza" - di essere giunti alla settima edizione di questo importante premio che mira a far 
emergere il meglio dei nostri ragazzi, anche coloro che sono in stato di detenzione e che hanno sempre dimostrato 
grande valore e capacità meritorie. Il mio ringraziamento come ogni edizione - conclude Perotto - va al prof. 
Giancarlo Magnano, Prorettore e Presidente della Commissione di valutazione del premio "Gianfranco Troina" che 
ha sposato con vigore ed entusiasmo questa iniziativa fin dagli albori".

Padova: laurearsi in carcere, al carcere Due Palazzi inizia l’anno accademico
di Federica Cappellato
Il Gazzettino, 27 febbraio 2017
Giovedì l’Università di Padova inaugura l’anno accademico per gli studenti detenuti al Due Palazzi. In tutto una 
cinquantina di uomini, giovani e meno giovani, la maggior parte con pene importanti da scontare, finanche 
all’ergastolo. L’opportunità esiste dal 2003, è aperta a tutti i reclusi dei poli penitenziari del Nord Est e intende 
offrire la concreta possibilità di "farsi una cultura", valorizzata da un titolo accademico spendibile un domani fuori 
dalle mura carcerarie.
La cerimonia del 2 marzo si svolgerà alla presenza del rettore Rosario Rizzuto e del provveditore regionale Enrico 
Sbriglia, previsti interventi del direttore del carcere Ottavio Casarano, la coordinatrice del progetto carcere 
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dell’Università Francesca Vianello, e il professor Giuseppe Mosconi che relazionerà su "Oltre la pena: la giustizia 
riparativa". Quindi si procederà alla consegna della tessera universitaria alle dodici matricole, neoiscritti al polo 
universitario carcerario, da parte dei tutor di Ateneo.
Il cabarettista Andrea Di Marco concluderà l’incontro con uno spettacolo comico-musicale. Esempio reale che al 
Due Palazzi ci si può cingere il capo d’alloro è la storia di uno straniero dimezza età con una pena molto 
significativa da espiare, diventato ingegnere informatico con la tesi "Sistema mobile per la gestione di un 
magazzino", frutto dell’approfondimento dell’esperienza di tirocinio compiuta all’interno di una realtà produttiva 
veneta che confeziona nastri adesivi.
Una commissione ha appurato che il candidato "ha acquisito nella maniera più assoluta, pur in una condizione di 
effettiva limitazione della libertà, tutte le competenze necessarie per ottenere l’attestato di laurea. Lo studente ha 
dimostrato così di voler davvero prendere in mano la propria vita per ricostruirla partendo dalla cultura e dalla 
formazione, prendendo parte a uno stage, previsto dal corso di laurea frequentato, in una azienda dove ha dimostrato 
serietà nello svolgimento dei compiti assegnati tanto da aver concluso il periodo di tirocinio con un giudizio di pieno
 merito". I docenti a titolo gratuito scelgono di svolgere alcune lezioni al Due Palazzi grazie a un protocollo d’intesa 
siglato tra Ateneo e amministrazione penitenziaria. 

Palermo: "Poesia dentro", l’iniziativa incanta i detenuti del carcere Ucciardone
madoniepress.it, 26 febbraio 2017
Grande emozione nella Casa di reclusione Ucciardone, per l’evento "Poesia Dentro". La manifestazione, curata delle
 associazioni "I Narraturi di Cefalù", fondata da Antonio Barracato, per valorizzare la lingua siciliana e "Muovi 
l’Arte", di cui Barracato è presidente. Protagonisti, oltre lo stesso Barracato, le poetesse Monica Appresti di 
Partinico e Pina Granata di Campofelice di Roccella. I tre poeti hanno recitato i propri versi, in vernacolo e in lingua 
italiana. Grande l’emozione, soprattutto quando a vestire i panni da poeti, sono stati gli ospiti della struttura 
detentiva. Alcuni di loro hanno letto i propri versi intensi di emozioni, di speranza, amore e libertà perduta e da 
ritrovare.
La direttrice della Casa, Rita Barbera, ha salutato l’evento con queste parole: "Credo nella cultura e nella sua forza 
rieducativa. La poesia qui è ben accetta. Le raccolte poetiche sono tra le più lette dai nostri ospiti. In questi anni 
abbiamo cercato di ampliare l’offerta formativa per i nostri ospiti e speriamo di ampliarla sempre i più".
Le porte del carcere sono state aperte per tante attività rieducative e culturali. Di recente è stato fatto un laboratorio 
teatrale che ha avuto molto successo ed ha visto protagonisti i detenuti. Presente anche il comune di Cefalù, 
rappresentato dall’assessore Antoniella Marinaro. I vari momenti poetici sono stati accompagnati ed intervallati dalle
 note musicali della chitarra di Serafino Barbera mentre Vincenzo Liberto, con la sua tastiera, ha proposto dei brani 
della tradizione musicale italiana. A condurre l’evento è stata Miriam Cerami.

Benevento: "Libera Rete", studenti e giovani detenuti a confronto sui temi della legalità
ntr24.tv, 25 febbraio 2017
Si è tenuto ieri mattina all’Istituto Palmieri il primo incontro di presentazione alle scuole beneventane del progetto 
Libera Rete. Gli studenti delle classi quinte e alcuni dei giovani detenuti che partecipano al laboratorio socio 
occupazionale - Francesco e Roberto detenuti ad Airola, Daniele in esecuzione esterna a Benevento - hanno 
colloquiato sul tema della legalità declinato sotto il duplice aspetto del lavoro e dell’ambiente.
L’atto vandalico di cui è stato vittima ieri l’Istituto Rampone ha reso necessario un cambio di programma e quindi lo
 spostamento del primo incontro nella sede del Palmieri.
Le responsabili della cooperativa Social Lab76 Maria Savoia e Jessica Ucci hanno spiegato come nasce Libera Rete. 
Dare ai giovani detenuti la possibilità di acquisire competenze in ambito professionale serve a scongiurare che, una 
volta finita la detenzione, si trovino ancora a delinquere.
La scelta di creare laboratori in cui si recuperano materiali elettronici nasce dall’idea di sottrarre questo tipo di 
rifiuto - molto pericoloso per l’ambiente - al percorso di illegalità nel quale finisce nella maggior parte dei casi a 
causa di un cattivo smaltimento.
L’educatore che segue i detenuti presso l’Istituto minorile di Airola, Carlo Santagata, ha fornito alcune informazioni 
sul processo educativo che è promosso dalle carceri minorili.
Le varie scuole che partecipano alla fase di presentazione del progetto daranno vita ad un contest sul tema della 
legalità. È stato loro chiesto di presentare entro il 22 aprile un lavoro multimediale. Il migliore varrà alla scuola che 
lo ha varato un premio in materiale didattico. Prossimo appuntamento mercoledì 1 marzo al Liceo Classico di San 
Giorgio del Sannio. Le scuole, inoltre, raccoglieranno materiale informatico non in uso che sarà "ricondizionato" dai
 giovani detenuti e andrà a costituire il laboratorio informatico dell’IPM di Airola.
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"Ringraziamo di cuore la Dirigente Assunta Fiengo e il vicepreside Claudio Di Toro per l’immediata disponibilità ad
 ospitare la presentazione di Libera Rete - afferma Mariagrazia Di Meo, presidente di Social Lab76 e coordinatrice 
del progetto - Speriamo di poter continuare a collaborare con la scuola. Il dibattito nato stamattina è la prova che il 
tema legalità è molto sentito all’interno delle scuole, sia dai docenti che dai giovani".

Benevento: studenti e detenuti a confronto, iniziativa di Libera Rete negli Istituti Superiori 
ottopagine.it, 24 febbraio 2017
Studenti beneventani e giovani detenuti da domani a confronto per affrontare il tema della legalità e del rispetto delle
 regole. Prende il via domani 24 febbraio dall’Istituto Rampone il percorso di presentazione del progetto Libera Rete
 negli Istituti Superiori di Benevento. I ragazzi incontreranno i giovani detenuti che hanno partecipato al percorso di 
inserimento lavorativo promosso all’interno del progetto. Alle scuole aderenti sarà chiesto di dar vita ad una 
produzione multimediale sul tema. Il miglior lavoro sarà premiato con la donazione di materiale didattico alla 
scuola. Libera Rete è promosso dalla cooperativa sociale Social Lab 76 in partenariato con Provincia di Benevento, 
Ufficio esecuzione penali Esterne di Benevento e Istituto Penitenziale Minorile di Airola. 
Libera Rete si concluderà a giugno 2017 e mira ad inserire nel mondo del lavoro 30 giovani tra i 16 e i 35 anni che 
scontano pene dentro e fuori il carcere. I partecipanti hanno appreso lo smontaggio e il recupero dei materiali 
provenienti da strumenti elettronici. La fase finale di presentazione alle scuole è patrocinata da Asia Benevento SpA.

Milano: Erri De Luca in carcere a Bollate, incontro con i detenuti e il pubblico esterno
di Roberta Rampini
Il Giorno, 23 febbraio 2017
Per lo scrittore un incontro con i detenuti e il pubblico esterno. "Mi rivolgo ai detenuti: voi dite sempre "sono finito 
in carcere". Invece dovreste imparare a cambiare verbo e dire "sono cominciato in carcere" e usare il tempo della 
detenzione per diventare migliori e per guardare le cose in modo diverso".
Con queste parole, Erri De Luca, noto giornalista e scrittore, si è congedato martedì sera dal carcere di Bollate dopo 
un incontro aperto ai detenuti e ai cittadini. La serata, organizzata dal Comune di Bollate in collaborazione con la 
cooperativa Estia che da anni lavora all’interno dell’istituto di pena, è stata l’occasione per chiacchierare con lo 
scrittore su pace, guerre perpetue, immigrazione, accoglienza e carcere.
Se non fosse stato per il cartellino al collo con la scritta "visitatore" era impossibile distinguere in platea i detenuti 
dal pubblico esterno. Accanto allo scrittore c’erano Massimo Parisi, direttore del carcere, Michelina Capato direttore
 artistico della cooperativa sociale Estia e Lucia Albrizio, assessore alla cultura e alla pace del Comune di Bollate.
Lo scrittore è rimasto favorevolmente colpito dal modello Bollate: "Non avevo mai visto prima un carcere dove alle 
21 di sera si organizzano incontri aperti al pubblico, ne un carcere con un ristorante - ha commentato De Luca - in 
Italia non ci sono altre esperienze come Bollate, sono orgoglioso di essere venuto qui".

Rovigo: al Liceo "Celio Roccati" un progetto per parlare di carcere e devianza
rovigooggi.it, 21 febbraio 2017
Una proposta molto interessante al Celio Roccati, ha parlato Manuela Fasolato, procuratore di Mantova, rodigina, 
ma anche un ex detenuto ha portato la propria testimonianza.
Un percorso di educazione alla legalità che ha interessato le classi del liceo Celio Roccati e che, nella mattinata di 
sabato 18 febbraio, ha riscosso un vivo apprezzamento da parte degli studenti. Successo oltre le previsioni per "La 
cattiva strada 3: la pecora nera e la pecorella smarrita", il convegno ideato da Marina Ubertone, organizzato dal liceo
 economico sociale Celio Roccati e tenutosi nella mattina di sabato 18 febbraio alla sala della Gran Guardia, gremita 
di pubblico.
Dopo alcuni mesi in cui è stato sviluppato un progetto di educazione alla legalità intitolato "La cattiva strada 3: la 
pecora nera, la pecorella smarrita e il capro espiatorio", le classi I A, II A, III B e IV A, sotto la guida delle docenti 
Marina Ubertone, Donatella Piccinno e Giuseppina Dall’Aglio, hanno realizzato un convegno dedicato al carcere e 
ai minori.
In apertura, gli studenti delle classi I e II A hanno parlato di minori come autori di reato, con spezzoni dal film 
"Robinù" e confronti tra le varie modalità di processo minorile in alcuni paesi. La classe IIIB ha presentato un lavoro
 tratto dal libro "L’arte del dubbio" di Gianrico Carofiglio. Hanno parlato, in riferimento al testo di papa Francesco 
"Misericordia et misera", di misericordia come "medicina" che sana le ferite, che ha il volto della consolazione, 
poiché nessuno è immune dalla sofferenza, dal dolore e dall’incomprensione.
La IV A ha trattato di criminalità e violenza; ha anche proposto una video intervista fatta alla laureanda in 
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criminologia Paola Parrozzani, ex alunna della scuola, sui reati commessi da minori, in particolare il caso di 
omicidio in provincia di Ferrara. Grande interesse ha poi suscitato l’intervento di Manuela Fasolato, procuratore 
della Repubblica di Mantova, che ha trattato delle forme in cui si può presentare la violenza, specie sui minori: 
fisica, psichica, economica, maltrattamenti, violenza assistita, percosse e lesioni, abusi sessuali, prostituzione, 
pornografia, bullismo e cyberbullismo, adescamento anche via internet, sexting, sfruttamento.
Ha sottolineato la necessità di cogliere i segni di disagio dei più giovani per essere tempestivi nell’intervenire e 
perché bisogna evitare il più possibile atteggiamenti di superficialità. Ha detto poi le ragioni del silenzio di un 
minore vittima di violenza e abusato; perché è vittima "vulnerabile"; ha presentato il percorso di rivelazione e presa 
in carico del minore; l’importanza di raccogliere prove che non si rivelino fallaci nel percorso giudiziario al fine di 
non far subire al minore lo smacco del fallimento del processo.
A seguire l’intervento della IV A sulla "devianza giovanile. Come mantenere o ritrovare la dignità che sembrava 
perduta", in riferimento al libro "La tempesta di Sasà" di Salvatore Striano. Sono intervenuti anche Ornella Favero, 
direttrice della rivista "Ristretti Orizzonti", che ha citato una frase di Agnese Moro: "Non si butta via nessuno", per 
sottolineare l’importanza della comprensione non giudicante; e un ex detenuto che ha raccontato, con sincerità e 
senza cercare giustificazioni, la propria storia, fatta di errori e carcerazioni, ma anche di riscatto attraverso lo studio, 
l’ascolto e l’attenzione verso gli altri.

Tolmezzo (Ud): storia dell’arte e studi biblici, detenuti in aula
Messaggero Veneto, 21 febbraio 2017
Sono 18 i detenuti che partecipano agli incontri di studi biblici organizzati dal cappellano nel carcere di Tolmezzo, 
altri 6 sono iscritti a un corso di storia dell’arte organizzato dal Centro provinciale per l’istruzione degli adulti. 
All’interno della struttura di massima sicurezza diretta da Silvia Della Branca sono stati avviati numerosi percorsi 
scolastici: si va dal corso di alfabetizzazione ai corsi di lingua inglese che sono seguiti da 14 alunni.
Numerosi i detenuti che hanno deciso di completare il proprio percorso di studi e di arrivare al diploma di maturità. 
Sono 17 gli iscritti all’anno scolastico 20126-2017 dell’Istituto tecnico istituzione per il corso di Elettrotecnico. 
Sono inoltre attivi alcuni corsi di formazione professionale come quello per Operatore della ristorazione organizzato 
dallo Ial, Tecniche di legatoria a cura dell’Ires, Tecniche di mosaico dell’Arsap, Tecniche per l’edilizia a cura 
dell’Enaip e Tecniche grafiche multimediali, sempre a cura dell’Arsap.
Oltre alle attività di studio, all’interno della struttura carceraria è prevista anche qualche forma di impegno, a partire 
dai lavori domestici che impiegano una cinquantina
di persone con opportuna turnazione. Quanto all’organizzazione degli spazi nella casa circondariale tolmezzina, che 
conta su 129 stanze, i detenuti possono disporre di un campo sportivo, una palestra, 14 aule per lo studio, un teatro, 
una biblioteca e un locale di culto.

Trani: "L’opera di Pulcinella" rappresentata nel carcere femminile
borderline24.com, 20 febbraio 2017
Lo spettacolo avrà luogo il 21 febbraio alle 16 nel carcere femminile di Trani. "L’opera di Pulcinella" di Paolo 
Comentale e Anna Chiara Castellano Visaggi sarà messa in scena in un teatro del tutto particolare: il penitenziario 
femminile di Trani. Promosso dall’associazione "Presidi del libro", in collaborazione col Provveditorato regionale 
dell’amministrazione penitenziaria di Puglia e Basilicata, lo spettacolo avrà luogo il 21 febbraio alle 16.
Le avventure della maschera napoletana saranno accompagnate dalla musica dal vivo di Andrea Gargiulo e rientrano
 nel progetto "Parole senza barriere", che promuove la diffusione di teatro e cultura nei carceri pugliesi. "Presentare 
uno spettacolo tradizionale di burattini in un istituto di pena - spiegano gli organizzatori - è un’ autentica novità che 
raccoglie una tradizione antichissima del teatro musicale di figura riproponendolo in contesti di cura e disagio 
sociale". "In questo modo - aggiungono - la benemerita azione di promozione e diffusione dei libri e della lettura 
portata avanti dall’associazione Presidi del Libro, grazie al sostegno Regione Puglia, vive un altro capitolo originale 
della sua attività".
Dalla sinossi: "Bianco e nero, drammatico e tragicomico, vecchio e allo stesso tempo dal cuore giovane, spontaneo e
 generoso, credulone e imbroglione, ingenuo e arguto, è Pulcinella, imperturbabile eroe senza tempo! È lui il 
protagonista del nostro spettacolo, il beniamino Pulcinella che riesce a coinvolgere grandi e piccini in un rapporto 
diretto e creativo con il pubblico. Il protagonista Pulcinella ritrova l’antica voce dell’Arte grazie all’uso sapiente 
della pivetta, un sottile fischietto di metallo che dona alla voce un timbro inconfondibile. Tra capitomboli, frizzi, 
lazzi e sonorissime bastonate si rinnova l’incanto del teatro dei burattini che vive dell’appassionato abbraccio con il 
pubblico la sua forza più originale. Alla fine i protagonisti balzeranno tutti insieme sulla ribalta per la classica 
sorpresa finale".
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Verona: lo scrittore Marco Buticchi torna per la terza volta ad incontrare i detenuti
di Erica Benedetti (MicroCosmo)
Ristretti Orizzonti, 20 febbraio 2017
Giovedì 23 febbraio 2017 lo scrittore Marco Buticchi torna per la terza volta ad incontrare i detenuti del laboratorio 
MicroCosmo ed i lettori detenuti all’interno della Casa circondariale di Verona. Sarà accompagnato da 
rappresentanti del Consorzio Pro Loco Valpolicella e del territorio.
Nel 2012 per il "Concorso di letteratura avventurosa Emilio Salgari" Marco Buticchi ha vinto il premio della Giuria 
MicroCosmo, lettori dal carcere di Verona, con il romanzo "La voce del destino". Ad ogni edizione del Premio i 
detenuti leggono la terna dei libri finalisti, forniscono le motivazioni della loro scelta, realizzano materialmente il 
premio da consegnare al vincitore e incontrano gli scrittori. Nel 2012 Marco ha ricevuto un bellissimo veliero, 
completamente realizzato in carcere: non poteva avere approdo migliore che un uomo di mare come lui.
Giovedì Marco Buticchi presenterà nel carcere di Verona il suo ultimo libro "Casa di mare". Intorno alla biografia 
del padre Albino Buticchi appare sullo sfondo il riverbero di una Italia che muove i suoi passi nel Novecento. Le 
esistenze individuali attraversano, intrecciano e intessono la cultura e gli eventi collettivi. Marco Buticchi questa 
volta va oltre la narrativa e apre una grande finestra sulla famiglia, luogo relazionale privilegiato attraverso cui 
guardare il mondo, le sue dinamiche e le sue contraddizioni.
Questa narrazione, espressione del profondo amore di un figlio verso il padre, è un racconto appassionante, ricco di 
spunti di riflessione. Anche per chi dentro un carcere può lasciarsi accompagnare, attraverso le vicende di Albino, 
nei territori che dalla legalità vanno oltre i suoi stessi confini; potrà confrontarsi con il demone dell’azzardo e con la 
tensione verso il raggiungimento di obiettivi progressivamente emergenti che possono condurre molto lontano, tanto 
da rischiare di esserne travolti e di perdersi. Albino conquista per la sua autenticità, una persona che si lascia amare 
per le sue qualità umane.
Grazie a letture e incontri di questo tipo è possibile rileggere anche le proprie esperienze, le scelte o i 
condizionamenti, paure od esaltazioni, aspetti della propria vita. Aiutano a trovare la forza per ricostruirsi. Nei 
dialoghi e nello scambio tra scrittori e detenuti si riconosce la dignità di esseri umani che si confrontano, che 
conoscono le vie impervie del destino e della fragilità umana. Ma che sanno anche decidere di ricominciare a partire 
da sè. Ci sono dunque tutte le premesse perché questo incontro metta un seme positivo e lasci un’impronta fra i 
partecipanti, siano essi detenuti o liberi, foriero di ulteriori riflessioni che potranno dispiegarsi anche nel gruppo di 
detenuti partecipanti al laboratorio in Microcosmo.

Napoli: domani incontro tra detenuti e scrittori per il progetto "La lettura libera"
linkabile.it, 19 febbraio 2017
Domani, lunedì 20 febbraio, presso il carcere di Secondigliano proseguiranno gli incontri tra detenuti e scrittori 
previsti dal progetto "La lettura libera", portato avanti dall’Associazione "La Mansarda" di Samuele Ciambriello. 
Dopo il dibattito con Lorenzo Marone, che il 23 gennaio ha incontrato una quarantina di detenuti dell’Alta Sicurezza
 per discutere con loro del suo libro "La tentazione di essere felici", domani gli autori presenti saranno due: Rosanna 
Di Crosta Landi, autrice del toccante libro "I giorni dell’assenza" e Raffaele Sannino, autore della raccolta di poesie 
"Bum! Bum! Song nat a Furcella e sul na poesia me po’ salvare"; sarà inoltre presente Giovanni Nappi, presidente 
del consiglio comunale di Casalnuovo e ideatore del progetto "Una città che scrive", che ha dato la possibilità a 
Sannino di pubblicare il suo libro.
Entrambi i libri sono stati presentati e regalati ai detenuti nelle scorse settimane, nel corso degli incontri settimanali 
che il presidente Samuele Ciambriello e le volontarie hanno con un gruppo detenuti dell’Alta Sicurezza e durante i 
quali oltre ai libri vengono presentati anche dei cortometraggi, spunto di riflessioni e brevi dibattiti.
Scopo dell’iniziativa è infatti dare la possibilità ai detenuti di arricchirsi e ritrovarsi, mediante le riflessioni scaturite 
dalla lettura di un buon libro, dalla visione di un cortometraggio e ancor di più dal confronto con gli autori, ai quali 
hanno la possibilità di rivolgere le proprie domande e osservazioni, diventando protagonisti del progetto e non 
semplici destinatari dello stesso.

Trapani: "Culture a confronto", incontro in carcere con gli studenti dell’I.T.C. "Sciascia"
trapaniok.it, 18 febbraio 2017
Incontro organizzato dal Presidente dell’Associazione Co.Tu.Le.Vi. Aurora Ranno, in collaborazione con l’avvocato
 Michele Cavarretta e il dirigente dell’Istituto Tecnico Leonardo Sciascia di Trapani, si è tenuto oggi, nell’Aula 
Magna dello Sciascia un incontro alunni e i vertici della Casa Circondariale di Trapani: il direttore Renato Persico, il
 Comandante della Polizia Penitenziaria Commissario Giuseppe Romano e il Capo Area Trattamentale Antonio 
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Vanella e alcuni detenuti, presenti grazie ad un permesso speciale concesso dal Magistrato di Sorveglianza di 
Trapani dottoressa Chiara Vicini anch’essa presente all’incontro.
L’obiettivo dell’incontro, all’interno di un progetto più ampio denominato "Culture a confronto" ha lo scopo di 
educare l’alunno a confrontarsi con l’altro per stimolare la riflessione sul tema "indifferenti o solidali?". Una platea 
di studenti molto attenta ai temi dell’integrazione dei detenuti nella società, agli sforzi compiuti 
dall’Amministrazione Penitenziaria affinché venga applicato il dettato costituzionale, ovvero che "la pena deve 
tendere alla rieducazione". Molto toccanti gli interventi dei detenuti presenti: Gerlando Spampinato, Gaspare 
Augugliaro, Souadi Lofti, Errante Ascenzio, che hanno raccontato le proprie storie, che hanno colpito l’uditorio per i
 messaggi positivi di speranza e redenzione attraverso le opportunità di lavoro e trattamentali che oggi l’Istituto di 
San Giuliano può offrire alla popolazione detenuta.
Aurora Ranno, nel ringraziare per l’ospitalità la Prof.ssa Concetta Mistretta Vicario del Dirigente Scolastico dichiara
 che "l’incontro di oggi ha offerto momenti di confronto con una realtà, quella carceraria, ancora semi sconosciuta e 
di riflessione su temi come la legalità e il reinserimento sociale del detenuto". 

Milano: carcere di Bollate, al teatro del carcere Erri De Luca è sold out
di Monica Guerci
Il Giorno, 18 febbraio 2017
Altri tre appuntamenti a marzo per la rassegna "Posto giusto". È tutto esaurito al Teatro In-Stabile del Carcere di 
Bollate il 21 febbraio per "Guerre perpetue e anelito di pace", incontro con Erri De Luca, primo appuntamento della 
rassegna "Posto giusto", a cura dell’amministrazione comunale. La programmazione 2017 e gli investimenti nella 
cultura del Comune hanno fatto centro anche questa volta.
"In un momento particolarmente difficile e contrastato cresce il nostro impegno a costruire spazi di incontro dove il 
dialogo è strumento di Pace - dice Lucia Albrizio, assessore alla Cultura e Pace. Con questa edizione vogliamo 
proporre nuovi ponti entrando in carcere, avvicinandoci alle diverse religioni e accogliendo altre culture. Incontrarsi 
per conoscere, per costruire".
Tre gli eventi a marzo, sempre ospitati alla biblioteca comunale di Bollate. Lunedì 20 marzo per la serie "Uomini, 
libri e montagne" due scrittori a confronto: "Le otto montagne" di Paolo Cognetti e "Mario Rigoni Stern. Vita, 
guerre, libri" di Giuseppe Mendicino. Mentre il 28 marzo tocca al dibattito "Religioni e culture insieme per la pace. 
Come costruire un mondo migliore" con Riccardo Burigana, direttore Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia; 
Imam Yahya Pallavicini, presidente Co.re.is italiana ed Elia Richetti, presidente dell’Assemblea dei Rabbini d’Italia.
 Chiude il ciclo, il 25 marzo, l’inaugurazione della mostra "Las memorias del agua. Storie, visioni e colori del 
Tabasco maya", opere di Eliazar Hernández Árias e Nidia del Carmen de la Cruz. Informazioni sul sito: 
www.insiemegroane.it.
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Reggio Calabria: al via il progetto "Giovani dentro, giovani fuori: la scuola entra in carcere"
ildispaccio.com, 16 febbraio 2017
Un’alleanza educativa tra regione, scuola, carcere ed Agape per aprire un nuovo fronte nel campo dell’educazione 
alla legalità ed alla cittadinanza attiva, è questo il significato del progetto "Giovani dentro-giovani fuori, la scuola 
entra in carcere" attraverso l’incontro tra detenuti e studenti. Il progetto promosso dalla scuola "Panella - Vallauri" 
insieme al Centro Comunitario Agape, la Casa Circondariale di Arghillà e sostenuto dall’Assessorato regionale alla 
Pubblica Istruzione della Regione Calabria, è stato presentato nella conferenza stampa tenutasi al "Panella - 
Vallauri" alla presenza dei rappresentanti dei vari organismi coinvolti.
Obiettivo del progetto è l’incontro tra studenti e giovani attualmente in condizione di detenzione, con l’intento di 
sensibilizzare sul tema della legalità, favorire uno scambio esperienziale tra gli studenti e i detenuti, prevenire e 
fronteggiare devianza e disagio giovanile.
Il progetto, presentato dall’avvocato-criminologo Patrizia Surace che ne ha la direzione scientifica, si articola nelle 
seguenti fasi: rilevazione delle opinioni dei ragazzi riguardo a concetti quali "integrazione sociale", "legalità", 
"trasgressione", "devianza", "volontariato", "solidarietà" attraverso la somministrazione di un questionario. 
Seguiranno incontri con 40 studenti delle quinte classi della scuola che saranno coinvolti in tutte le fasi del percorso 
e che si confronteranno con esperti, magistrati minorili, familiari di vittime di mafia o di racket; tra questi il 
procuratore per i minorenni Giuseppina Latella, il 23 febbraio, le vittime di racket e di mafia Tiberio Bentivoglio e 
Stefania Gurnari, il 2 marzo.
Sono previste anche alcune testimonianze con ex- detenuti adulti che hanno intrapreso dei percorsi di devianza già 
da minorenni. Successivamente gli studenti potranno accedere alle carceri per confrontarsi con i detenuti che 
parteciperanno al progetto. A piccoli gruppi si realizzerà un racconto reciproco di vita che farà emergere le cause, le 
sofferenze ma anche il desiderio di riscatto di chi ha infranto la legge. Il progetto si concluderà con un evento finale 
di socializzazione dei risultati, attraverso scritti, video interviste, realizzate dall’agenzia Iamu.it, partner del progetto,
 e un report finale.
In base ai risultati, è intenzione dell’assessore regionale alla pubblica istruzione Federica Roccisano, di estenderlo 
per il prossimo anno scolastico ad altre scuole ed istituti penitenziari della Calabria. L’assessore ha fatto giungere il 
suo messaggio agli studenti: "I ragazzi da questo progetto potranno trarre molti insegnamenti e interiorizzare un 
senso civico che rimarrà dentro di loro nel tempo, migliorando le loro attitudini verso gli altri e migliorando così 
anche la nostra regione."
Parole di plauso al progetto sono venute anche da Eduardo Lamberti Castronuovo, già assessore alla legalità della 
Provincia e oggi Consigliere della Città Metropolitana, sottolineando come sia importante riconoscere il valore della 
"persona" che ha commesso un reato ma che ha diritto al pieno riconoscimento della propria dignità. Per Maria 
Carmela Longo, Direttrice della Casa Circondariale di Arghillà e Reggio Calabria, è un’occasione di conoscenza e 
riflessione per gli studenti che "si trovano in una fase determinante della propria vita, in cui scegliere da che parte 
stare".
Ed è di "scelte" di vita che hanno parlato sia Domenico Nasone, professore di religione che accompagnerà gli 
studenti in questo cammino, sia la Preside del "Panella-Vallauri", Anna Nucera, che, riprendendo le parole di Don 
Italo Calabrò, "nessuno escluso mai" ha evidenziato il doppio valore del progetto: "da un lato la possibilità entrare in
 contatto con persone che hanno commesso errori ma che hanno una dignità inviolabile che va rispettata; dall’altro 
l’occasione per riflettere su quanto sia facile, purtroppo, smarrire la via della legalità, magari rincorrendo il 
guadagno facile e perdendo quelli che sono i propri valori che devono guidare la vita di ogni individuo, all’insegna 
della legalità e del rispetto di sé stessi". La conferenza stampa si è conclusa con le parole di Mario Nasone che, 
citando l’ultima bellissima canzone di Fiorella Mannoia, "anche se cadi la vita ti aspetta", ha ricordato il valore della
 scuola e degli insegnanti e come, a volte, il semplice incontro e la riflessione su temi del genere possano fare 
davvero la differenza.

"Il permesso. 48 ore fuori": la seconda prova da regista di Claudio Amendola
 di Ciro Brandi
fanpage.it, 15 febbraio 2017
Claudio Amendola torna in cabina di regia per raccontare la storia di quattro detenuti durante le loro 48 ore di 
permesso, prima di tornare nel carcere di Civitavecchia. Amendola è uno di questi e, nei due giorni di libertà, ci farà 
conoscere il loro mondo, come impiegheranno quel tempo e ciò che li ha portati in prigione. Nel cast, Luca 
Argentero, Giacomo Ferrara e Valentina Bellè.
Dopo l’esordio con "La mossa del pinguino"(2013), Claudio Amendola torna in cabina di regia con "Il permesso - 
48 ore fuori", cambiando totalmente genere e virando dalla commedia al noir. La pellicola, scritta con Giancarlo De 
Cataldo, sceneggiatori del film "Suburra", diretto da Stefano Sollima, racconta la storia di quattro detenuti durante le
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 loro 48 ore di permesso, prima di tornare nel carcere di Civitavecchia. Amendola, oltre ad essere il regista, è anche 
nei panno di uno di questi e, nei due giorni di libertà, ci farà conoscere il loro mondo, come impiegheranno quel 
tempo e ciò che li ha portati in prigione. Nel cast, il regista e attore romano ha voluto Luca Argentero, Giacomo 
Ferrara e Valentina Bellè. "Il permesso - 48 ore fuori" sarà nelle nostre sale a partire dal prossimo 6 aprile.
Claudio Amendola racconta la storia di quattro detenuti durante un permesso di 48 ore, prima di tornare nel carcere 
di Civitavecchia. I protagonisti sono Rossana, 25 anni, arrestata in aeroporto per traffico di stupefacenti; il 50enne 
Luigi, condannato per duplice omicidio che ha già scontato 17 anni di pena; Angelo, 25enne in prigione per una 
rapina compiuta con complici che non ha mai denunciato; Donato, 35 anni, condannato pur essendo innocente. Nei 
due giorni di permesso, vedremo cosa faranno una volta riassaporata la libertà che avevano perso da molto tempo e 
come le storie s’intrecceranno tra loro.
Il cast. Il cast completo è formato da: Luca Argentero (Donato), Claudio Amendola (Luigi), Giacomo Ferrara 
(Angelo), Valentina Bellè (Rossana), Andrea Carpenzano, Antonino Iuorio, Stefano Rabatti, Ivan Franek, Massimo 
De Santis e Simone Liberati.
Le curiosità sul film che dovete sapere.
1. Il film è stato presentato in concorso alla 26esima edizione del Noir in Festival, vincendo il Premio del Pubblico 
Fight Cult - Iulm per il cinema italiano, assegnato dal pubblico giovane della Iulm - Libera Università di Lingue e 
Comunicazione.
2. Giancarlo De Cataldo è stato uno degli sceneggiatori di "Suburra"(2015), di Stefano Sollima, film in cui Claudio 
Amendola aveva il ruolo dell’ ultimo superstite della Banda della Magliana, chiamato "Samurai".
3. "Il permesso - 48 ore fuori", nasce grazie al fatto che Giancarlo De Cataldo, oltre ad essere uno scrittore, è anche 
stato un giudice di sorveglianza, proprio nel carcere di Civitavecchia.

Parma: la Chiesa Avventista impegnata in incontri culturali con i detenuti
avventisti.it, 15 febbraio 2017
Gli insegnanti e le educatrici della scuola nella Casa di reclusione di Parma hanno riunito un folto gruppo di studenti
 di varie classi, giovedì mattina, 9 febbraio, per dialogare con alcuni rappresentanti delle fedi abramitiche. Il vice 
presidente delle comunità ebraiche, Riccardo J. Moretti, il nuovo cappellano dell’ordine dei francescani e il pastore 
della chiesa cristiana avventista di Parma, Daniele La Mantia, sono stati invitati a dialogare sul tema dell’aldilà.
"Potete immaginare le tante domande già in essere che sono aumentate notevolmente dopo gli interventi delle voci 
ebraica e avventista", ha dichiarato il past. La Mantia a Notizie Avventiste, "L’interesse è stato tale da richiedere 
altri incontri su temi attuali e complessi come l’aborto, il fine vita e il testamento biologico. Inoltre, uno degli 
insegnanti mi ha ringraziato perché pur definendosi agnostico, mi ha confessato di essere molto interessato. 
Ringrazio il Signore per la possibilità di operare anche nelle carceri". Due manifestazioni musicali hanno 
caratterizzato le attività di cura spirituale del carcere di Parma, in questi primi mesi dell’anno.
Venerdì 10 febbraio, i detenuti hanno potuto assistere a un concerto veramente speciale", ha raccontato il past. La 
Mantia. Il maestro Claudio Ferrarini, conosciutissimo flautista di Parma, e Riccardo Joshua Moretti, compositore di 
colonne sonore, che ha collaborato anche con il maestro Ennio Morricone, si sono esibiti in un concerto in cui hanno
 riproposto molte musiche di film famosi, come Schindler list, Amarcord, Rocco e i suoi fratelli, C’era una volta in 
America, Il padrino, Giù la testa.
Il pastore avventista ha fatto gli onori di casa. "La musica può rendere gli uomini liberi", ha ricordato La Mantia nel 
suo messaggio. A Notizie Avventiste ha poi riferito: "Posso solo dire che assistere a questo concerto è stato 
emozionante. E l’emozione diventa ancora più forte sapendo che ai residenti del carcere fa del bene, perché 
contribuisce a creare un’atmosfera positiva, importante per aiutare a diminuire il numero di suicidi che purtroppo è 
ancora troppo alto nei luoghi di reclusione".
Il 20 gennaio è una giornata che la comunità avventista parmense ricorderà per molto tempo. "Ci siamo recati con la 
corale della chiesa", racconta Patrizia Evola, "per tenere un concerto per i detenuti della Casa circondariale della 
città. Un messaggio in musica dal titolo "Tempo di ricominciare", per dire che, come il figlio prodigo, c’è tempo per 
tornare sui propri passi, per correggere gli errori e che Dio ci aspetta con le braccia aperte, proprio come il padre 
della parabola. È stata un’esperienza emozionante anche per il carico di responsabilità che sentivamo nel dare questo
 messaggio, tra l’altro molto apprezzato dal pubblico".
"Il nostro pastore Daniele La Mantia", ha continuato P. Evola, "che è oramai un habitué, come lo ha definito una 
delle educatrici del carcere, per le molteplici attività che svolge all’interno della struttura e la continua 
collaborazione, ha lasciato un messaggio biblico nel quale ha spiegato alcuni aspetti poco conosciuti della parabola".
 "È molto bello poter fare qualcosa per gli altri, in modo particolare per quelli che hanno bisogno di riscatto e di 
speranza", ha concluso.
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Milano: viaggio con i detenuti nelle celle aperte di Bollate, da qui si deve ripartire
di Viviana Daloiso
Avvenire, 15 febbraio 2017
A Milano nella Casa di reclusione all’avanguardia. Sul corridoio, lungo quasi un chilometro, non c’è traccia di 
sbarre. Niente cancelli, da aprire con chiavi spesse di ottone a ogni passaggio. Niente presidi di agenti, fermi lì a 
girarle, le chiavi. Un ragazzo coi capelli lunghi e un lupo sulla maglietta rallenta per salutare: il tesserino al collo 
recita "Marco, quarta sezione, area trattamentale". Chi è, da dove viene, dove va: questo basta, nel carcere di Bollate.
 Per tenere le porte delle celle aperte, per permettere ai detenuti di uscire dalle sezioni e darsi da fare, per dare un 
senso alle loro giornate.
Che sia una specie di miracolo nel panorama carcerario nazionale, questo angolo della periferia milanese affacciato 
su quel che resta di Expo, qui lo sanno tutti bene. Normale, che i dipendenti dell’amministrazione penitenziaria e 
pure quelli delle aziende vicine facciano la pausa pranzo nel ristorante gourmet gestito dei detenuti (la mattina ci si 
ferma prima di entrare per prenotare i posti, che altrimenti non si trovano). Normale, l’asilo nido frequentato dai figli
 degli agenti, da quelli delle detenute e da quelli delle famiglie di Bollate (la struttura, come il ristorante, è aperta 
anche a chi viene da fuori). Normale, che nei capannoni si aggiustino macchine da caffè, si gestisca il customer 
service di un colosso come Wind, o che si allevino cavalli, si coltivino piante, si studi la letteratura russa e si faccia 
teatro.
Lavoro, stipendio, permessi, ferie. Quando l’hanno spiegato al presidente della Camera, Laura Boldrini, ieri mattina 
in visita alla struttura, lei ha sgranato gli occhi e ha cominciato a fare domande. Possibile? Sì. Allora "questo è un 
modello - dice lei - e questo modello va esteso. Qui si fa sicurezza in modo intelligente perché si dà la possibilità a 
chi entra di uscire migliore". La ricetta, per il direttore Massimo Parisi, è quasi un’ossessione.
Non passa giorno che nell’ufficio al primo piano, sopra l’ingresso, non si svolgano briefing, riunioni, confronti: "E 
adesso? Adesso cosa possiamo fare?". Ammette di avere un sogno: "La piena occupazione. Che tutti i miei 1.180 
detenuti lavorassero o fossero impegnati. Che il maggior numero di aziende entrassero qui dentro, per offrire 
formazione e lavoro". Oggi si accontenta del 50% della popolazione carceraria attiva (un record nazionale) e di 
almeno una decina di aziende che danno impiego a 200 detenuti in articolo 21: "Significa che al mattino si 
svegliano, si preparano, escono dal carcere per raggiungere un ufficio. E che la sera, finito di lavorare, ritornano".
Ma non basta, perché ci sono anche quelli che fanno volontariato: sistemano i giardini pubblici, imbiancano le 
scuole di Bollate, prestano servizio nelle residenze per anziani. E poi i 35 studenti universitari, la prima classe di 
alberghiero che quest’anno arriverà al diploma, i tirocini, gli stage. Risultato: il numero fra i più bassi di agenti a 
presidio della struttura (350) e una recidiva del 20% (che scende all’8% per chi segue progetti di lavoro specifici) 
contro il 68% nazionale. La misura dell’abisso tra due culture diverse dell’esecuzione penale, "tra il vedere il reato 
come una risorsa - continua Parisi - o come un peso".
L’area industriale di Bollate è un azienda in piena regola. I telefoni che squillano, le saldatrici, i capannelli di 
colleghi che si confrontano. "Questo è il nostro miracolo", spiega Teresa aprendo la porta dello stanzone dei call 
center. La cooperativa Bee4 Altre menti, che dal 2013 lavora in carcere e che da ex detenuti è stata fondata, gestisce 
34 dipendenti carcerati e 6 esterni dedicati al servizio clienti WindTre, altri 17 e due esterni per il servizio clienti 
Eviva spa, 14 detenute per l’assemblaggio e il controllo qualità di guarnizioni di gomma. "I loro stipendi - spiega il 
direttore della attività produttive della cooperativa, Pino Cantatore - variano da mille a 1.400 euro. Per loro significa 
potersi mantenere, non pesare sulle famiglie anzi in parte poterle sostenere, e ancora poter pagare i risarcimenti delle
 vittime dei reati che hanno commesso".
Regole, responsabilizzazione, dignità. Si scoprono così, in carcere. In altri casi si ritrovano. "Il lavoro cambia 
soprattutto i più giovani, quelli che in carcere arrivano a vent’anni magari, senza aver mai lavorato, senza saper fare 
niente", continua Cantatore. Uscirebbero per delinquere di nuovo. E invece quando viene il momento di uscire, da 
Bollate non vogliono andarsene. Per loro - per seguire il loro percorso fuori, per riempire il buco nero del post-pena -
 la Bee4 ha anche una sede distaccata, a Milano.
Nella sezione femminile, che Boldrini ieri ha voluto visitare, vivono 106 detenute. "Sembra incredibile, ma qui è più
 difficile a volte realizzare progetti", spiega Cantatore. La maggioranza delle donne sono dell’Est Europa, moltissime
 rom e sinti: "La loro cultura rifiuta il lavoro, gli uomini le utilizzano per rubare". Anche qui però il lavoro finisce 
col fare la differenza: "Abbiamo 4 ex detenute che a fine pena ci hanno chiesto di restare. Sono libere, ma qui ogni 
mattina vengono a lavorare".
Il fuori e il dentro che annullano le distanze, l’altro grande sogno del direttore Parisi: "La relazione è tutto, quella tra 
l’istituto e i detenuti, quella tra i detenuti e la società e quella tra i detenuti e la società. È nella relazione che la pena 
trova il suo senso sociale". Lui la chiama "contaminazione positiva". A Bollate è già realtà: per studiare e seguire 
corsi entrano studenti dei licei e delle università milanesi, manager e dipendenti delle aziende. "La pena fatta 
scontare senza prospettiva di futuro, la detenzione finalizzata a se stessa - ha ripetuto ieri Boldrini - non serve. Qui 
ho incontrato lo Stato nella sua forma migliore, qui ho visto l’espressione della nostra Costituzione".
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Catanzaro: presentazione del libro "Pentiti. Storie e tormenti di vite confiscate alle mafie"
weboggi.it, 14 febbraio 2017
Il prossimo giovedì 16 febbraio ore 18 presso la Libreria Ubik di Catanzaro Lido e venerdì 17 febbraio ore 11 presso
 la sala video-conferenze dell’IIS Petrucci-Ferraris-Maresca - sede di Catanzaro Lido sarà presentato l’ultimo libro 
di don Marcello Cozzi, responsabile del servizio nazionale antiracket e antiusura e di accompagnamento ai testimoni
 di giustizia di Libera Il libro "Ho incontrato Caino. Pentiti. Storie e tormenti di vite confiscate alle mafie" nasce da 
una serie di incontri con pentiti e collaboratori di giustizia, uomini e donne che vivono in carceri di massima 
sicurezza o in località segrete, nascosti da nuove identità.
Persone che un tempo sono state protagoniste di omicidi efferati ma che oggi vivono nel tormento di un passato che, 
anche se rinnegato, comunque li incatena. In queste pagine parlano pentiti eccellenti di mafia, un tempo protagonisti 
di stragi efferate, estorsioni, traffico di armi, droga e rifiuti tossici. Sei collaboratori di giustizia - uno fra tutti 
Gaspare Spatuzza, l’uomo d’onore che ha dato il massimo impulso alle indagini sulla trattativa Stato-mafia - che 
restituiscono squarci di grande storia italiana criminale, insieme alla testimonianza personale. L’iniziativa, 
organizzata dal coordinamento di Libera Catanzaro, Ubik Libreria e l’Istituto scolastico Petrucci-Ferraris-Maresca 
rientra tra gli eventi previsti per i "Cento passi verso la XXII Giornata della Memoria", che si terrà a Locri il 21 
marzo.

Trento: "Storie dal carcere fra scuola e teatro", giovedì l’incontro con Amedeo Savoia
di Gabriella Brugnara
Corriere Alto Adige, 14 febbraio 2017
Di carcere si parla poco e, quando lo si fa, gli aspetti che conquistano l’attenzione dell’opinione pubblica sono 
spesso quelli che fanno notizia, come il sovraffollamento, i suicidi o le fughe. Pone invece l’attenzione su "Storie dal
 carcere fra scuola e teatro", l’incontro con Amedeo Savoia che si svolgerà giovedì alle 17.30 presso il Museo 
diocesano tridentino.
Il relatore affronterà temi quali l’istruzione in carcere, che è un diritto previsto dalla normativa penitenziaria e al 
contempo un elemento fondamentale del percorso rieducativo del condannato. Savoia, docente di lettere al liceo 
Leonardo da Vinci di Trento, insegna da anni nella casa circondariale del capoluogo e con altri insegnanti - 
coordinati dal liceo Rosmini - segue i percorsi formativi dei detenuti. La conferenza si colloca nell’ambito della 
mostra "Fratelli e sorelle. Racconti dal carcere" (aperta fino al 27 marzo). 

L’arte libera tutti, detenuti e uomini liberi
di Giancarlo Capozzoli (regista teatrale e scrittore)
huffingtonpost.it, 14 febbraio 2017
Arancione come le divise degli uomini ritratti. Arancione come le sedie e i pochi oggetti. Arancione. Come le divise 
dei prigionieri-detenuti nella celle-vergogna di Guantánamo? Arancione è il colore del catalogo e della performance 
ideata e progettata da Giorgio De Finis, Mezza Galera appunto, edito da Bordeaux edizioni. Giorgio De Finis è un 
antropologo e un artista che ha trovato la sua dimensione concreta nella realizzazione del Maam, a Roma, museo 
dell’altro e dell’altrove-Metropoliz, dove assieme a un bel numero di occupanti, molti, tanti artisti espongono 
gratuitamente le loro opere, e i loro progetti, le loro creazioni.
La barricata dell’arte, come il titolo di un altro volume sempre curato dal De Finis. L’arte, le opere, un museo aperto 
e gratuito come barricata contro il pericolo sempre presente dello sgombero da parte delle autorità di questa ex 
fabbrica, diventata abitazione per molti e museo per i cittadini. Un altro luogo della città abbandonato e riportato alla
 vita. Il primo museo libero.
Bambini rom, africani, italiani si rincorrono tra le opere del cortile e degli spazi fatiscenti dell’interno di questa ex 
fabbrica. Mezza Galera è un progetto ideato e progettato la scorsa estate dallo stesso De Finis. Mezza Galera come 
quella che volontariamente e solo per un periodo di tempo limitato, un gruppo di uomini e donne, artisti, ha 
realizzato e sperimentato nel carcere abbandonato di Montefiascone.
Performance che ha sollevato anche qualche polemica fondata sulla presunta leggerezza con cui si è affrontato il 
tema della detenzione e della privazione della libertà personale. Polemiche che sono andate ben oltre le intenzioni 
degli artisti coinvolti e dello stesso curatore. È tremendamente difficile affrontare con leggerezza la questione della 
privazione della libertà della persona, di muoversi, parlare, agire, evadere.
Eppure anche questa leggerezza può essere utile al fine di sollevare ulteriori riflessioni sull’altro da sè, sulla prigione
 vera, sulla detenzione reale di uomini veri, in un tempo concreto, in un carcere reale. In questi ultimi tempi, 
l’attenzione per questo mondo dimenticato, per i reclusi stessi, per i diritti dei detenuti, si è ridestata grazie a un 
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rinnovato spirito civile, laico e religioso, anche.
Il papa ha dedicato e dedica molte delle sue preghiere a questo dramma rimosso dai più. Dalla politica, e dai 
cittadini. Inoltre il populismo penale, il giustizialismo, il diritto penale del nemico, lo spirito di vendetta sono 
oggetto di studio da parte di chi si occupa di questi temi da un punto di vista istituzionale e politico, ma restano 
comunque questioni difficili da rimuovere all’interno della società.
Parlarne scriverne raccontarne serve, potrebbe servire a squarciare questo velo che nasconde, copre, dimentica. 
Pertanto se si riflette seriamente su cosa sia il carcere in sè (sulla utilità/inutilità del carcere molto si è detto e molto 
ci sarebbe ancora da dire), in breve si potrebbe affermare che è il luogo in cui una persona condannata (il dramma è 
anche quello di chi in attesa di giudizio è provato della libertà personale) è costretta a trascorrere una parte della sua 
vita, in regime di libertà vigilata.
Spazio e tempo. Il fattore tempo è determinante, naturalmente. Giorni mesi settimane anni, spesso trascorsi senza 
aver nulla da fare, in attesa che il tempo (della condanna) scorra. Tempo di attese: risposte, incontri, colloqui, esami. 
Il tempo non dedicato ai figli. Alla famiglia, agli affetti, alla sessualità. Ma anche tempo non-destinato a quelle 
attività socialmente utili che potrebbero permettere di riallacciare quel rapporto lacerato con la società che la 
realizzazione del reato ha comportato.
Il tempo è anche il tempo della rieducazione e anche il tempo paradossale del fine pena mai. Mai. Nessuna 
rieducazione possibile. Nessun tempo a disposizione. Una pena di morte viva nel paese che ha abolito la condanna a 
morte. Dunque questo fattore tempo (non-tempo) assieme allo spazio è il carcere.
E lo spazio? Corridoi lunghi, muri spessi, sbarre, cancelli chiusi/aperti, rettangoli di cielo che si intravvedono, scale 
strette, rotonde, inferriate, sono lo spazio accessibile a chi svolge una qualche attività dentro la prigione. Le celle 
sono lo spazio non-visibile. Eppure sono lo spazio entro il quale i detenuti trascorrono gran parte delle giornate, e 
quindi della propria vita. Delle celle, si sa tramite il problema mai risolto davvero del sovraffollamento e delle 
questioni legate a questo: tante persone (adulte) rinchiuse in uno spazio minimo. Poco più che essenziale.
Delle celle si sa delle brande affianco alla latrina. Degli sgabelli. E dei tanti piccoli divieti che dentro si possono 
trattenere. Uno una volta mi ha raccontato di come aveva tentato di colorare la sua cella, per sentirla meno squallida 
e meno triste. Mezza Galera, la performance raccontata in questo volume, ha il merito di svelarci come è una cella. 
Da dentro. Non solo e non soltanto materialmente.
Ha il merito voglio dire di mostrarci come potrebbe essere. Come ciascuno potrebbe rendere questo posto più 
personale, intimo, più umano, più accogliente. La trasformazione, la colorazione o le altre performance realizzate da 
questo gruppo di artisti sono anche lo spunto per una riflessione ulteriore su questo spazio, e sullo spazio in generale.
Naturalmente i presupposti di partenza sono diversi. Chi ha preso parte a questa performance lo ha scelto 
liberamente, consapevole che la reclusione sarebbe durata comunque per un tempo limitato e prestabilito. Sette 
giorni. La riflessione che sorge è determinante. Dunque presupposti diversi, certamente.
Inoltre, gli artisti-liberi-detenuti hanno potuto introdurre all’interno qualche oggetto, che li/qui nella realtà detentiva 
non sarebbe possibile avere. In ogni caso un certo isolamento dal mondo esterno è stato comunque ottenuto. Il 
curatore-artista ha imposto di lasciar fuori tutti questi oggetti che servono a far interagire con il fuori. Un libero-
isolamento-forzato che è lo specchio riflesso dell’ isolamento reale della detenzione.
Mezza galera è allora il racconto visivo e raccontato dell’isolamento di questi uomini-liberi-detenuti, ed è il 
resoconto di questa esperienza raccontata anche tramite un questionario che il curatore ha sottoposto loro durante il 
breve soggiorno della carcerazione. Le celle qui raccontate sono tutte celle singole. Il problema del sovraffollamento
 è così eluso. Sempre troppo poco spesso si dice di questa questione. Che riguarda la dignità e il trattamento non 
degradante che la Costituzione Italiana prevede e sancisce.
Celle singole ma pur sempre celle, dunque. Celle in cui il tempo si è dilatato, così come accade ai detenuti veri che 
in assenza di stimoli esterni e di ritmi, lentamente si assopiscono. Letteralmente. Celle che sono state testimoni 
dell’assenza di quella affettività e di quell’abbandonarsi allo scorrere di questo (non-) tempo-sempre-uguale.
Parole che diventano carne e ossa e ricordi e silenzi interminabili per chi è costretto a viverle. Anche se per gioco e 
solo per qualche giorno. Celle che sono state anche il luogo dove ritrovare se stessi e la propria creatività. Come è 
accaduto a questi artisti appunto. L’arte è, può essere, isolamento, anche. Ma questo isolamento è una scelta, e in 
questa scelta c’è la differenza.
Si decide di isolarsi per qualche tempo, per comporre la propria musica, per ritrovare la propria armonia interiore, 
per dipingere, per scrivere la propria opera, per suonare. Si sceglie, e si sceglie di restare in questa scelta oppure no. 
Si cambia strada, si cambia idea. Si esce per passeggiare in attesa di ispirazione, si prende un giorno di pausa dalla 
propria produzione e attività. Si interrompe, si stacca al fine di distrarsi, di incontrarsi, ritrovarsi.
Si passeggia. Si evade. Evadere. L’arte libera tutti, uomini liberi e uomini detenuti. Arte e prigione, uomini detenuti 
e artisti. Questa performance favorisce un accostamento di questi due concetti e queste realtà così distanti. Un 
detenuto e un artista di questa performance sono entrambi isolati. Uno per scelta, l’altro per obbligo di legge, per 
aver violato la legge nel commettere un reato.
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È la scelta la inevitabile distinzione e separazione tra questi mondi. Scelta, decisione, comprensione, carattere, 
comparazione, possibilità sono concetti che riguardano tutti gli uomini, l’uomo in generale. Anche gli uomini 
detenuti, prima del loro essere-detenuti. Uomini e basta senza ulteriori declinazioni. Una scelta cela già un pensiero, 
un pensare. Una pre-comprensione che ci rende, ci fa capaci di intendere e di volere. Se non si è in grado di operare 
una scelta, in assenza di un pensare effettivo, se non si sceglie, si è davvero in grado di intendere e di volere?
E in che modo? Questa questione che qui è soltanto posta, resta dal mio punto di vista una questione fondamentale. 
Anche al momento del giudizio. È su questa quasi totale assenza di scelta, di pensiero, di riflessione e di 
conseguenza assenza reale di un agire e e di azioni anche, che in una collettività, si deve agire e agire politicamente. 
Prima. Dopo non serve. Anzi dopo non si agisce più, oramai.
Prima, voglio dire, vuol dire prima che un uomo-senza-scelta, quasi pre-destinato alla reclusione, finisca per 
diventare ciò a cui qualcuno lo ha destinato, un uomo privato, anche della sua libertà personale. Mezza galera allora 
è un ulteriore strumento funzionale a una necessaria riflessione sullo spazio/tempo del carcere. È necessaria per 
ripensare alla struttura della reclusione stessa. Ma necessaria anche riguardo a un ripensamento sul concetto di arte. 
E sul concetto di libertà.

Hai appena applaudito un criminale
teatrionline.com, 11 febbraio 2017
Dal 15 al 19 febbraio al Teatro Franco Parenti, Milano. "Hai appena applaudito un criminale" è lo spettacolo tratto 
dal diario di un laboratorio teatrale tenutosi nel carcere romano di Rebibbia con 12 detenuti dove Daniela Marazita 
da molti anni lavora nel reparto dove sono rinchiusi i responsabili di reati infamanti come i reati sessuali, gli ex-
poliziotti, e i collaboratori di giustizia, i cosiddetti infami.
Dalle riflessioni intorno a questo laboratorio è nato un libro divenuto poi il monologo Hai appena applaudito un 
criminale, intenso racconto dell’esperienza di una donna che sfida il pregiudizio estremo, scegliendo di fare teatro in 
carcere con uomini colpevoli di indicibili reati.
Un’altalena di sentimenti e contraddizioni - dalla diffidenza alla paura, dallo scoramento al riscatto, dalla seduzione 
al tradimento, dal giudizio morale al dolore, dall’impotenza al rigore, dalla violenza alla finzione - va a disegnare la 
cronaca dell’ incontro straordinario della protagonista con un mondo di uomini reclusi ancora più "diversi" per aver 
commesso reati che scuotono la coscienza collettiva, che fanno orrore.
Un’esperienza - trasfigurata grazie all’azione teatrale - che penetra inconsapevolmente il sommerso che è in ognuno 
di noi, un incontro impossibile tra le sbarre che diviene realtà da condividere tra "liberi" e "detenuti": l’accettazione 
della contraddizione come strumento di sopravvivenza che solo il teatro sa cogliere.
Nel luogo della privazione della libertà, dove gli uomini vengono sottratti alla vista, attraverso il teatro si apre una 
riflessione senza limiti, anche sulle prigioni interiori, sul senso della "detenzione" come pena da infliggere, sul bene, 
sul male, sul valore della diversità di genere, e di ogni genere. In questo tipo di lavoro si semina senza aspettative e, 
qualche volta, il miracolo accade a conferma che il teatro possa essere un doveroso atto di civiltà dell’uomo verso se 
stesso.

Un libro è più libro se letto al 41bis
di Ferdinando Camon
Avvenire, 11 febbraio 2017
Un detenuto a Terni, condannato all’ergastolo, ha chiesto di poter ricevere qualche libro. La direzione del carcere ha 
detto no. Il detenuto ha sporto reclamo. Da lì è partita una questione di legittimità diretta alla Corte costituzionale. 
La Corte costituzionale ha definito la questione "non fondata". E così, per ora, i carcerati al 41bis non potranno né 
ricevere né spedire libri. La condanna al 41bis è anche un addio ai libri. È cosa buona? È cosa giusta? Andiamoci 
piano, il rifiuto di dare-ricevere libri per il 41bis ha le sue ragioni. Con i libri passano messaggi di ogni tipo, 
suggerimenti, ordini, informazioni, con scritture o sottolineature. Il 41 bis è più sicuro con l’entrata-uscita di libri o 
senza? Senza, dice la Consulta. E ha ragione. La questione posta alla Consulta faceva riferimento ad alcuni princìpi 
della Costituzione che stabiliscono per ognuno il diritto all’istruzione e il diritto a un trattamento umano e non 
degradante. Il diritto all’istruzione, all’apprendimento, alla conoscenza è da intendersi cessato se l’uomo va in 
carcere? Certamente no. Se è in fin di vita? Certamente no. Tutti, quando facciamo una pausa nella vita, per esempio
 andiamo all’ospedale, ci portiamo dietro dei libri. Infelice colui che non lo fa.
Ci sono perfino dei libri (sto per dire qualcosa di eccessivo, e se non sono capito è colpa mia, chiedo scusa), ci sono 
dei libri che io leggo "solo" quando sto male, ho la febbre, sto a letto o vado in ospedale. Libri che amo moltissimo. 
A volte non mi dispiace (ecco la cosa eccessiva) andare in ospedale, perché così posso riprendere in mano quei libri. 
Uno è "La Città di Dio" di Agostino. Ricordo quando mi fu regalato. Andavo in stazione a prenotare un rapido per il 
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giorno dopo, in bicicletta, una vecchietta cieca mi taglia la strada, cado e mi rompo la punta della tibia. Ricovero. In 
ospedale gli amici mi portano quel libro appena stampato da Einaudi in edizione sontuosa. Roma è distrutta dai 
barbari, la fonte della civiltà sul mondo si spegne, Agostino si chiede che senso ha lavorare, studiare, scrivere, 
combattere, morire, se poi la barbarie vince. E risponde. Quella era la prima Roma, la nostra.
L’editore Einaudi, comunista dichiarato, tradusse quell’opera quando moriva l’impero comunista: era la fine di 
Mosca capitale dell’impero, e Mosca era un’altra Roma, nuova madre e maestra dell’umanità. Leggendo quel libro 
in ospedale, sentivo la febbre salire più per la lettura che per la frattura. L’incidente che m’aveva provocato la 
frattura era ampiamente compensato da quella lettura. Che senso avrebbe privare gli ergastolani di un incontro che 
potrebbe correggere la colpa che li ha fatti finire in carcere? Ma il problema non è che leggano i libri, il problema è 
che li ricevano. Da chi? E cosa c’è dentro? Da una parte c’è il diritto del carcerato a leggere, dall’altra c’è il diritto di
 tutti noi all’efficacia del 41bis. E allora siamo al problema: per essere efficace, il 41bis deve equivalere a una morte 
civile. È un vecchio problema, se sia più crudele l’ergastolo o la morte. Cioè: se l’ergastolo non sia in realtà una 
"morte lunga".
Mi torna sempre in mente un film argentino bellissimo e crudele, Il segreto dei suoi occhi, in cui un uomo si vendica
 di un altro uomo, che gli ha ucciso la compagna, chiudendolo in un suo ergastolo privato, nella boscaglia, senza 
parlargli mai. Il prigioniero impazzisce per la mancanza di parole e supplica di essere ucciso. Dunque: morire è 
meno crudele che perdere le parole. Adesso nel nostro 41bis i condannati perdono le parole scritte, i libri. Non 
possono chiederli, non possono riceverli, non possono passarli. Eppure, essenzialmente, i libri sono scritti proprio 
per questo: sono messaggi che mandiamo ai nostri fratelli umani per dire loro qualcosa d’importante, di estremo, di 
riassuntivo, di conclusivo. Se il condannato alla morte lunga vuol leggere un libro prima di morire, bisogna trovare il
 modo di farglielo leggere. Il libro è più libro se viene letto anche al 41bis.

41-bis, legittimo il no a libri e giornali
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 9 febbraio 2017
Legittima la norma che consente al Dap di vietare ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis di ricevere libri e 
giornali dall’esterno. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera a) e lettera c), della legge 354/1975. L’articolo - si legge nella nota della
 Corte - consente in particolare all’amministrazione penitenziaria, in base a circolari ministeriali del Dap "di 
adottare, tra le misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti del detenuto con 
l’organizzazione criminale di appartenenza, il divieto di ricevere dall’esterno e di spedire all’esterno libri e riviste di 
stampa".
Il giudice delle leggi (relatore Franco Modugno) si è espresso su una questione sollevata dal magistrato di 
sorveglianza di Spoleto, che aveva raccolto l’appello di un detenuto sottoposto al cosiddetto "carcere duro". Secondo
 il giudice remittente l’articolo non sarebbe in linea con la Carta nella parte in cui fa un generico riferimento alla 
possibilità di limitare gli oggetti ricevibili. In particolare nell’ordinanza si ipotizza il contrasto dell’articolo 41-bis 
con gli articoli 15, 21, 33, 34 e 117 della Costituzione.
L’articolo 15 sarebbe violato, perché la norma presidia con riserve di legge e di giurisprudenza la libertà e la 
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione senza che, secondo la dottrina conforme, si 
possa fare differenza sui mezzi e le forme adoperate. Dunque la tutela riguarderebbe anche i libri e le riviste inviate 
per lettera o con un pacco. L’autorità giudiziaria potrebbe contemperare l’esigenza di sicurezza con i diritti 
costituzionalmente tutelati, scegliendo tra varie misure, tra cui il visto di censura che consentirebbe di trattenere gli 
scritti pericolosi. L’altro possibile contrasto riguarda l’articolo 21 per la compressione incongrua e non 
proporzionata dell’esercizio del diritto di informarsi del detenuto. Un diritto che non sarebbe garantito dalla 
possibilità di consultare libri e riviste all’interno del carcere vista la scarsità dell’"offerta" e i tempi lunghi per 
ottenere i permessi.
Dubbi anche sul contrasto con il diritto allo studio, garantito dagli articoli 33 e 34 della Carta, che assicurano una 
scuola aperta a tutti per raggiungere i gradi più alti dell’istruzione. Per finire il magistrato di sorveglianza ha 
eccepito la violazione dell’articolo 117 della Costituzione per la parte in cui recepisce l’articolo 3 della Cedu sul 
divieto di trattamenti inumani e degradanti e l’articolo 8 della stessa Convenzione sul rispetto della vita privata e 
familiare. Attualmente sono circa 750 i detenuti sottoposti al 41-bis in Italia, un regime introdotto dopo le stragi di 
mafia in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Per conoscere le ragioni della Consulta
 che ha giudicato non fondata la questione sarà necessario attendere le motivazioni.

Primo Festival della comunicazione sul carcere e sulle pene. A Bologna, il 23 marzo 2017
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Ristretti Orizzonti, 8 febbraio 2017
Carcere, misure di Comunità, messa alla prova, mediazione penale.
Giornali, siti, libri, blog, cortometraggi, documentari in esposizione.
Bologna, 23 marzo 2017, ore 10-18. Biblioteca SalaBorsa del Comune, Piazza Nettuno, 3.
Organizzatore: Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.
Partners: FNSI, ODG, CSVnet.

Sono ormai molti anni che in tante carceri operano importanti realtà dell’informazione, che vedono lavorare insieme 
persone detenute e volontari esterni.
Una redazione di un giornale non può essere un’attività ricreativa per detenuti autorizzata sotto stretto controllo, 
l’informazione dal carcere è un bene comune, una risorsa di civiltà utile soprattutto al territorio, che può così 
conoscere meglio qualcosa che gli appartiene. Un carcere dove volontari e detenuti fanno informazione ha molte più 
probabilità di diventare un carcere trasparente.
La redazione di un giornale o di una attività di informazione in carcere, proiettata verso la società dove si devono 
inserire-reinserire le persone detenute, è importante e preziosa quanto qualsiasi altro giornale del territorio, e per 
questo invitiamo gli Ordini dei giornalisti e la Federazione della Stampa a tutelare queste realtà così fragili, ma 
anche così importanti.
Occorre poi chiedere ai rappresentanti del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria di sedersi intorno a un 
tavolo con le redazioni, riconoscere l’importanza della loro presenza nelle carceri, e stabilire insieme regole chiare, 
che permettano di lavorare con la serietà e l’onestà che hanno caratterizzato in questi anni l’attività di tanti giornali e
 realtà dell’informazione dal carcere.
Da parte delle redazioni, è importante imparare a lavorare insieme, per dare forza ed efficacia al loro prezioso lavoro
 di informazione, ma anche di sensibilizzazione di un territorio, che altrimenti vive condizionato dalla paure, indotte 
spesso da una informazione imprecisa e superficiale.
Interverranno:
Le redazioni delle realtà dell’informazione sul carcere e dal carcere, con persone detenute, loro famigliari, volontari.
Glauco Giostra, Ordinario di Procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma "La 
Sapienza", è stato Coordinatore Scientifico Nazionale del programma di ricerca "Processo penale e Informazione".
Elisabetta D’Errico, avvocato, Membro dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria delle Camere Penali, 
presenterà lo studio "L’informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e 
processo penale".
Mario Consani, cronista giudiziario del quotidiano Il Giorno, consigliere dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia 
e presidente dell’Associazione Walter Tobagi per la formazione al Giornalismo.
Sono stati chiesti i crediti per i giornalisti. Abbiamo invitato a intervenire rappresentanti dell’Ordine dei Giornalisti e
 della Federazione della Stampa. Per informazioni: progetti.ristretti@gmail.com. Tel. 049.654233.

Ricevere o spedire libri al 41bis? Decide la Consulta
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 febbraio 2017
Il quesito sollevato dal giudice di sorveglianza di Spoleto. La Corte Costituzionale oggi si dovrà esprimere sulla 
legittimità o meno della norma che vieta ai detenuti reclusi al 41 bis di ricevere o spedire libri. A rivolgersi alla 
Corte è stato Fabio Gianfilippi, il magistrato di sorveglianza di Spoleto.
Con un’ordinanza del 24 aprile 2016 il giudice dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’articolo 41 bis comma 2 quater, lettere a e c dell’Ordinamento penitenziario, nella 
parte in cui consente all’Amministrazione penitenziaria di adottare, tra le misure di elevata sicurezza volte a 
prevenire contatti del detenuto in regime detentivo differenziato con l’organizzazione di appartenenza o di attuale 
riferimento, il divieto di ricevere dall’esterno e di spedire all’esterno libri e riviste, in contrasto con diversi articoli 
della Costituzione come l’articolo 15, il diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza, l’articolo 21, il diritto 
all’informazione e gli articoli 33 e 34 che garantiscono il diritto allo studio.
L’occasione è fornita dal reclamo con il quale un detenuto, sottoposto al regime detentivo speciale dell’articolo 
41bis, lamenta le limitazioni imposte dalla Casa circondariale presso cui è ristretto a seguito di una circolare del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in materia di divieto di ricezione di libri dall’esterno. Si tratta, 
nell’ottica del detenuto che ha predisposto il reclamo, di limitazioni che pregiudicherebbero i diritti 
costituzionalmente garantiti di corrispondere e informarsi e che si traducono, tra l’altro, nel divieto di ricezione di 
libri e riviste da parte dei familiari, anche tramite pacco consegnato al colloquio o spedito per posta, nonché nel 
divieto di invio dello stesso materiale da parte del detenuto ai familiari.
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Le circolari del Dap- La circolare incriminata del Dap del 16 novembre 2011 (n. 8845) è stata emessa all’indomani 
della riscontrata elusione dei controlli sulle comunicazioni con l’esterno da parte di alcuni detenuti in regime di 41 
bis: voluminosi libri venivano consegnati al momento dei colloqui con i familiari o inviati tramite pacchi postali, e 
restituiti con analoghe modalità in tempi tali, tuttavia, da non consentire ragionevolmente l’integrale lettura di 
quanto scambiato. È sorto quindi il sospetto che attraverso lo scambio di materiale stampato stessero avvenendo 
illecite comunicazioni dei detenuti con l’esterno, sottratte al controllo della "censura", con sostanziale svilimento 
delle ragioni del regime speciale di detenzione. Per questo, il Dap ha ordinato, fra l’altro, alle direzioni degli istituti 
che ospitano detenuti 41-bis, di impedire loro di ricevere dall’esterno, e viceversa consegnare, qualsiasi tipo di 
stampa, sia nel corso dei colloqui sia per posta.
In seguito a tale circolare, erano partite varie denunce da parte dei detenuti reclusi al 41-bis. Molti reclami vennero 
accolti tramite le ordinanze di alcuni giudici di sorveglianza sospendendone i divieti. I pubblici ministeri si opposero
 a tali ordinanze e i loro ricorso furono confermati in Cassazione. Infine una sentenza della suprema Corte del 16 
ottobre 2014 ha dato ragione definitivamente al Dap, rendendo così definitiva questa restrizione. In seguito è 
intervenuta una nuova circolare Dap dell’ 11 febbraio 2014, che ribadisce i contenuti della precedente sulla scorta 
della pronuncia della Cassazione del 23 settembre 2013 nei confronti di un altro detenuto in regime differenziato, 
nella quale la Suprema Corte considera le limitazioni in linea con le finalità preventive del 41bis, non risultandone 
menomati il diritto all’informazione e allo studio. Per tale motivo l’amministrazione ha imposto che si tornino ad 
applicare i divieti a tutti i detenuti in regime differenziato.
Il "carcere duro". Il regime di 41bis è il punto più rigido della scala del trattamento differenziato che regola il 
sistema carcerario italiano. È stato introdotto ad opera della "legge Gozzini" n. 663 del 1986, per consentire al 
ministro della Giustizia di sospendere le ordinarie regole di trattamento dei detenuti in caso di rivolta o di particolari 
esigenze di sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario.
È però sulla scorta dell’onda emotiva suscitata dai tragici fatti di Capaci che il decreto legge n. 306 dell’8 giugno 
1992 aggiunge il ben più noto secondo comma, che attribuisce al ministro della Giustizia la facoltà di sospendere - 
quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica - quelle regole di trattamento e quegli istituti che 
possano porsi in contrasto con esigenze di ordine e sicurezza, nei confronti di detenuti e di internati per delitti che si 
potrebbero genericamente definire "di mafia", laddove vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di 
collegamenti con un’associazione criminale, terroristica ed eversiva.
Sebbene avesse originariamente natura temporanea, nell’ottica della "strategia dell’emergenza", il regime è stato 
prorogato da successive leggi, fino ad essere stabilizzato dalla legge n. 279 del 2002. Nonostante gli sforzi della 
commissione parlamentare presieduta dal senatore Luigi Manconi, in Parlamento ancora non si è aperto nessun 
dibattito per migliorare le condizioni del 41 bis. Secondo diversi studi, la frequenza di suicidi tra i detenuti al 41-bis 
è 3,5 volte maggiore rispetto al resto della popolazione reclusa. Ma si può morire facilmente anche a causa del 
ritardo nel diagnosticare, nonostante i sintomi, grave patologie.
Uno degli ultimi casi riguarda Feliciano Mallardo, condannato in primo grado a 24 anni per estorsione aggravata e 
associazione camorristica, morto l’anno scorso per un cancro ai polmoni, scoperto quando aveva già raggiunto i sette
 centimetri di massa, e metastasi al fegato. La moglie e i figli l’avevano visto l’ultima volta venti giorni prima che 
morisse, ma attraverso un vetro divisore e quindi senza nessuna possibilità di contatto. Il 41 bis è un sistema di 
carcerazione speciale che prevede un isolamento per 22 ore al giorno, un solo colloquio al mese con i familiari dietro
 un vetro, divieto assoluto di ricevere libri e quasi nessun rapporto sociale con altri detenuti. Il senatore Luigi 
Manconi ha più volte spiegato, anche sulle pagine de Il Dubbio, che il 41 bis in realtà non dovrebbe essere un 
carcere duro. Il suo scopo dovrebbe essere uno solo: quello di impedire i rapporti tra i detenuti e la criminalità 
esterna. "Tutte le misure finalizzate a impedire il collegamento con l’esterno sono legittime - ha più volte 
sintetizzato Manconi ma non quelle che rendono insensatamente più intollerabile la pena".
Oggi la Corte costituzionale decide su uno dei diritti che vengono negati nel nome della sicurezza. Il relatore del 
caso è il giudice della Consulta Franco Modugno, il costituzionalista indicato dal Movimento Cinque Stelle. Sarà lui 
a decidere se verrà nuovamente data la possibilità ai detenuti al 41 bis di ricevere e dare i libri. Un diritto negato che 
recide soprattutto l’affetto familiare, perché come ha scritto nell’ordinanza il magistrato di sorveglianza di Spoleto 
con un libro "può evidentemente assolversi la necessità di far conoscere uno stato d’animo, di veicolare un 
messaggio di vicinanza, di condividere una certa urgenza emotiva, di manlevare in concreto il detenuto delle spese 
dell’acquisto di un testo manifestandogli così il sostegno familiare"

Libri ai detenuti 41-bis? Antigone favorevole, contrario il Sindacato di Polizia penitenziaria 
Adnkronos, 8 febbraio 2017
"Sì, è un diritto". "No, è un pericolo". Oggi a palazzo della Consulta i giudici della Corte Costituzionale sono 
chiamati a decidere sulla possibilità per i detenuti sottoposti al regime speciale del 41bis di poter ricevere e spedire 
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libri e riviste, ora disponibili solo attraverso il ricorso alle biblioteche penitenziarie oppure tramite richiesta alla 
direzione del carcere.
La sentenza - legata all’iniziativa di un magistrato di sorveglianza di Spoleto, investito di un reclamo presentato da 
un detenuto in regime 41bis in riferimento agli articoli 15, 21, 33, 34 e 117 della Costituzione italiana nonché alla 
Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo - riguarda la possibilità, in base a circolari ministeriali del Dap, il 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, di adottare tra le misure di elevata sicurezza interna ed esterna, 
volta a prevenire contatti del detenuto in regime differenziato con l’organizzazione criminale di appartenenza o di 
riferimento, il divieto di ricevere dall’esterno e di spedire all’esterno libri e riviste.
In attesa del verdetto della Consulta, l’associazione Antigone e il Sindacato di polizia penitenziaria Sappe, sentiti 
dall’Adnkronos, si schierano su due fronti opposti: la prima per un sì, il secondo per il no. "Questo divieto confligge 
con il diritto del detenuto, che può trovare limiti solo in presenza di un concreto fondamento basato su esigenze di 
sicurezza - sostiene Susanna Marietti coordinatrice di Antigone. Un libro può essere benissimo controllato 
all’ingresso e dunque negarlo sarebbe una indebita forma di pressione. Ci auguriamo che la Corte Costituzionale 
prenda una decisione aperta alla possibilità di non negare questo diritto e non mancano dei precedenti giuridici in tal 
senso".
Opposta la posizione che esprime Donato Capece segretario del Sappe: "A parte tutte le considerazioni sulla 
sicurezza, legate alla possibilità di inviare o ricevere messaggi "nascosti" stampati in libri o riviste, un via libera 
della Consulta aggraverebbe ulteriormente i carichi di lavoro della Polizia penitenziaria, che già lamentano pesanti 
carenze di organico, lavorando ben al di sotto dei limiti di sicurezza: attenzione a non far implodere il sistema 
penitenziario italiano", avverte Capece.
Il sindacalista del Sappe auspica che "la sentenza della Corte Costituzionale sia negativa: i detenuti già hanno a 
disposizione libri e riviste, non c’è alcuna necessità che arrivino da fuori, non controllabili nell’interezza dei loro 
testi. E non scordiamoci che stiamo parlando di detenuti sottoposti al regime del 41bis e cioè ad alta pericolosità 
sociale, per i delitti efferati e gravi di cui si sono macchiati".

Roma: seminario a Rebibbia, carcere e scuola verso una comune sfida educativa 
romadaleggere.it, 7 febbraio 2017
Martedì 7 Febbraio 2017, all’Istituto Penitenziario a Custodia attenuata di Rebibbia Terza Casa si parla di 
integrazione tra carcere e scuola: un incontro per riflettere sulle situazioni e sui contesti in cui si sviluppano 
comportamenti devianti e per attivare processi e soluzioni alternative ai problemi. Quando il processo educativo 
diventa un percorso di Prevenzione sociale della devianza e di Educazione alla Legalità? Di questo si discuterà nel 
corso di un seminario sulla legalità i cui lavori si svolgeranno secondo un approccio di tipo integrato tra carcere e 
scuola. L’incontro - dal titolo Verso una comune sfida educativa - avrà luogo martedì 7 febbraio 2017, alle ore 
11,00, nell’Istituto Penitenziario a Custodia attenuata di Rebibbia Terza Casa, in via Barolo Longo 82 a Roma.
All’evento sulla tematica di Educazione e Riparazione parteciperanno detenuti, studenti delle scuole esterne, docenti,
 educatori, pedagogisti e formatori, Dirigenti e polizia penitenziaria. Nel dettaglio saranno presenti: il Direttore 
dell’Istituto Penitenziario, Dottoressa Annunziata Passannante; il Comandante di Reparto, Dottoressa Maria De 
Prisco; la Responsabile dell’Area Educativa, Dottoressa Maria Paola Azara; la referente del progetto di scrittura 
creativa, Dottoressa Grazia Inciardi; gli studenti dell’Istituto Tecnico Statale "Alessandro Volta" di Tivoli; la 
Dirigente Scolastica, Avv. Maria Cristina Berardini; la vice Preside, Professoressa Cristina Stefania Leoni; i Docenti
 Ugo Rocco Mattia, Alessandra Caffari; gli studenti dell’ I.P.S.S.A.R. "Tor Carbone" di Roma; la Dirigente 
Scolastica, Professoressa Cristina Tonelli; il docente Felice Santodonato; il Pedagogista clinico, referente della 
Regione Lazio Anpec, Dottoressa Stefania Salvaggio; la docente-formatrice del Laboratorio Pedagogico sulla 
Legalità, Dottoressa Maria Falcone.
Il seminario sulla legalità si svolge in collaborazione con la Direzione, con l’Area Educativa e la Polizia 
Penitenziaria della III Casa Circondariale Rebibbia. Tali incontri rappresentano un’occasione davvero importante per
 condividere e riflettere sui vari punti di vista, per attribuire significati alle esperienze di vita, fino ad arrivare ad 
attivare processi e soluzioni alternative ai problemi. Il tutto nella significativa ottica di integrare carcere e scuola… 
verso una comune sfida educativa.

Foggia: la scuola in carcere, l’esperienza di un’insegnante
di Sandro Simone
foggiacittaaperta.it, 7 febbraio 2017
L’incontro organizzato dal gruppo di Foggia de "Il Ruolo Terapeutico". Il Ruolo Terapeutico - Gruppo di Foggia 
organizza un incontro sul tema "Insegnare in carcere: come lo vivo io" con Fausta Minale, docente da più di 
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vent’anni presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli.
L’incontro. Un occasione per ‘entrarè nel mondo invisibile del carcere con gli occhi sensibili di chi ci lavora con 
passione e dedizione da anni. Parlare delle difficoltà, delle sfide e delle situazioni complesse che bisogna 
fronteggiare in un lavoro così difficile ed affascinante. Il Ruolo Terapeutico è da sempre sensibile a temi sociali e ad 
approfondire tematiche legate in modo particolare alle relazioni di aiuto da tutti i punti di vista anche quelli di un 
insegnante in un ambiente di frontiera. La relatrice è anche ambasciatrice Erasmus per l’Educazione degli Adulti e la
 piattaforma Epale per la regione Campania.
Info. Il seminario si terrà sabato 11 febbraio alle ore 16 presso la sede della Scuola di Formazione de Il Ruolo 
Terapeutico in Via Fania 10. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti ma per motivi organizzativi si richiede 
l’iscrizione tramite mail all’indirizzo eventi@ilruoloterapeutico.fg.it o telefonando allo 0881.720215 (segreteria 
telefonica). Per maggiori informazioni: ilruoloterapeutico.fg.it

Libri e carcere duro, decide la Consulta
di Liana Milella
La Repubblica, 7 febbraio 2017
Domani i giudici costituzionali si pronunceranno sul diritto dei mafiosi al 41 bis di ricevere pubblicazioni. La norma 
oggi vieta che siano spediti da amici e parenti. Prevarrà l’esigenza di sicurezza o il principio di libertà? Tocca alla 
Consulta, domani, scegliere tra le superiori esigenze della sicurezza e i diritti di chi, pur sottoposto all’isolamento e 
alle restrizioni del carcere duro in quanto mafioso - il famoso 41bis - pur tuttavia rivendica il suo diritto di spedire e 
ricevere libri e riviste. Che oggi invece, proprio una frase del 41bis, vieta espressamente. C’è un magistrato di 
sorveglianza di Spoleto - si chiama Fabio Gianfilippi - che il 26 aprile di un anno fa si è rivolto alla Corte 
costituzionale raccogliendo l’appello di un detenuto al 41bis recluso nel carcere di Terni.
Le 19 pagine dell’ordinanza di Gianfilippi contrappongono articoli della Costituzione, possibili diritti del detenuto, 
poteri effettivi della Direzione delle carceri. Oggi il divieto di spedire, e ricevere, libri e riviste è tassativo. 
Gianfilippi lo considera una grave violazione del diritto del detenuto "alla libertà e segretezza della corrispondenza" 
(articolo 15 della Costituzione), una lesione del suo diritto a informarsi (articolo 21) e del suo diritto allo studio 
(articoli 33 e 34). Il giudice vede colpita e compromessa anche la Convenzione dei diritti dell’uomo che garantisce 
"a ogni persona il rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio, della propria corrispondenza ".
Ma da che parte pende effettivamente la bilancia? Da una parte, in carcere, ci sono mafiosi che hanno commesso 
gravi delitti e per questo vedono contenuti i loro diritti. Dall’altra ci sono i principi sacrosanti che ovviamente 
devono valere anche per chi è detenuto. Un equilibrio è possibile se, nello scontro sui diritti, non viene compromessa
 la garanzia della sicurezza.
Come deciderà la Consulta domani in camera di consiglio? Il relatore del caso è Franco Modugno, il 
costituzionalista indicato da M5S ed entrato alla Corte il 21 dicembre 2015. Le indiscrezioni mettono in luce dubbi e
 interrogativi soprattutto sulla pertinenza dei riferimenti alla Costituzione. Ci si chiede cioè se davvero si possa 
invocare il principio della libertà e segretezza delle comunicazioni e quello del diritto all’affettività a proposito di 
uno scambio di libri e riviste, visto che anche l’invio di biancheria intima potrebbe contenere un valore 
comunicativo. Libri vietati dalle regole sul carcere duro per la semplice ragione che quei libri e quelle riviste, inviate
 dal detenuto o all’opposto spedite da amici e parenti, potrebbero contenere messaggi cifrati destinati magari a 
impartire un ordine di morte.
Il giudice Gianfilippi scrive che "un libro può far conoscere uno stato d’animo, veicolare un messaggio di vicinanza, 
condividere un’urgenza emotiva". Propone che tocchi ai magistrati, di volta in volta, decidere se quel pacco possa 
proseguire la sua strada o essere bloccato in quanto "inquinato e pericoloso".
Un punto fermo sulla questione fino a oggi lo ha già messo più volte la Corte di Cassazione che con varie sentenze 
del 2013 e 2014 ha dato il via libera al 41bis così com’è perché né il diritto allo studio, né quello all’informazione 
verrebbero menomati. La Consulta, che più volte si è occupata di 41bis, ha ribadito il diritto alla difesa e quello 
all’informazione, per cui anche il detenuto per reati gravi può ascoltare il Tg. Ma su libri e riviste potrebbe prevalere 
l’esigenza della sicurezza.

Da analfabeti a laureati, la rivoluzione culturale dei nuovi padrini
di Attilio Bolzoni
La Repubblica, 7 febbraio 2017
Da Dostoevskij a Pennac, ma anche Dickens, l’Eneide e le suore mistiche. Ecco le opere sui comodini dei capi di 
Cosa Nostra. È la generazione di mafia più colta. Per forza: sono rinchiusi da anni nella dannazione del 41 bis e tutti 
soli con Dostoevskij e i fratelli Karamazov, con Tolstoj, Svevo, Pasternak, Pirandello, con i filosofi tedeschi, i 
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teologi protestanti, Virgilio e Kant.
In Italia si legge sempre di meno ma "dentro" sempre di più. A parte quello zoticone di Totò Riina che è rimasto 
come dice lui stesso, "un seconda elementare", gli uomini della Cupola si sono allitterati, hanno studiato, da semi-
analfabeti che erano molti hanno preso una e anche due lauree, si sono immersi nella storia e nei misteri della 
religione, avidi di discipline umanistiche e anche scientifiche. È un altro mito che cade nella Cosa Nostra che non 
c’è più perché ce n’è una nuova dentro e fuori il carcere.
Una volta nei loro covi c’era sempre una Bibbia sul comodino e in qualche cassetto Il Padrino di Mario Puzo, non 
mancavano mai i Beati Paoli e Coriolano della Floresta di Wiliam Galt, romanzi cult di un’aristocrazia criminale che
 è sottoterra. La mafia del 41 bis ha imparato a proprie spese e si è emancipata intellettualmente, in compagnia de Il 
Dottor Zivago o di Todo modo. I divieti del regime speciale carcerario non hanno offerto un’altra scelta.
Come ricorda Giuseppe Grassonelli a Carmelo Sardo - nel libro "Malerba" - quando è appena entrato nella fortezza 
dell’Asinara subito dopo le stragi del 1992. Grassonelli era uno dei boss della "Stidda", si ritrovò nell’isola del 
Diavolo in un loculo di cemento dove trovò una brandina di ferro e sopra un’edizione di Guerra e Pace. Provò a 
leggere qualche pagina e non ci riuscì, al tempo sapeva a malapena mettere la sua firma. Riprovò una, due, tre, 
quattro volte. E quando finalmente finì il libro scoppiò a piangere. Oggi Giuseppe Grassonelli si addentra con 
sofisticato piacere nel labirinto del periodo rivoluzionario napoletano del 1799, in particolare sulle "insorgenze" che 
coinvolsero tutte le province del Regno. E che dire allora di Gaspare Spatuzza, quello della strage di Paolo 
Borsellino e sempre quello - che a sentire un altro pentito - lo descriveva mentre "con una mano mangiava e con 
un’altra arriminava", con una mano teneva stretto un panino con il prosciutto e con l’altra un mestolo di legno con il 
quale pestava un cadavere sciolto nell’acido.
Spatuzza ha incontrato la sociologa Alessandra Dino in una struttura penitenziaria (lei ne ha poi scritto un 
formidabile saggio) e l’ha invitata nella sua piccola biblioteca. C’era Delitto e Castigo, c’era La coscienza di Zeno, 
c’erano tre volumi di filosofia di Reale e Antiseri. Poi le ha regalato una sintesi di un libro di Joe Dispensa, Cambia 
l’abitudine di essere te stesso, con dedica: "Chi avrebbe mai potuto immaginare che un giorno Gaspare, un semi-
analfabeta, fosse in grado di spiegare, anche se con le parole del Dott. Joe Dispensa, qualcosa sulla fisica 
quantistica?".
Ma non sono soltanto i boss del 41 bis che si sono raffinati fra trattati storici e testi ancora più impegnativi che 
sconfinano nell’aldilà. Anche i latitanti passavano o passano le loro giornate sui libri. Pietro Aglieri per esempio, 
dietro l’altare dove l’andava a trovare un fratacchione della Kalsa, aveva tutte le opere di Edith Stein, la monaca 
filosofa tedesca dell’Ordine delle Carmelitane Scalze che morì ad Auschwitz - era di origine ebraica - nel 1942.
L’imprendibile Matteo Messina Denaro qualche anno fa dialogava per lettera sotto il falso nome di "Alessio" con 
l’ex sindaco di Castelvetrano Tonino Vaccarino (che si firmava "Svetonio") confessandogli, suo malgrado, "di 
essere diventato il Malaussène di tutti e di tutto", immedesimandosi nel personaggio inventato dallo scrittore 
francese Daniel Pennac. Nelle sue corrispondenze con "Svetonio", Matteo ricordava anche l’Eneide, ragionava su 
Toni Negri, citava Jorge Amado: "Non c’è cosa più infima della giustizia quando va a braccetto con la politica".
Una rivoluzione culturale. E forse a iniziarla è stato il capostipite dei Corleonesi, Luciano Liggio, uno che 
nonostante le "leggende" create intorno a lui sembrava più un gangster che un mafioso. Disse una volta ai 
commissari della prima Antimafia: "Ho letto di tutto, storia, filosofia, pedagogia. I classici. Ho letto Dickens e 
Croce". E sfottendoli, ha concluso: "Ma quello che ammiro di più è Socrate, uno che come me non ha mai scritto 
niente".

Roma: arte al carcere di Regina Coeli, con tre artiste, fotografe e videomaker
di Laura Federici
artribune.com, 6 febbraio 2017
I risultati si presentano alla Casa Circondariale, ma sono solo la punta dell’iceberg di un percorso che è durato circa 
un anno. Laboratori, corsi di storia dell’arte, interventi artistici.
Tre artiste, fotografe e videomaker, a confronto con i detenuti del carcere di Regina Coeli di Roma. Un laboratorio 
creativo avviato circa un anno fa, a partire da marzo 2016, presso la Casa Circondariale a ridosso del Gianicolo.
Sono le romane Laura Federici e Pax Paloscia e la rumena Camelia Mirescu le conduttrici di questa prima edizione 
del progetto outside/inside/out, i cui risultati sono stati presentati nel centro di detenzione: hanno lavorato con i 
carcerati per abbellire le pareti interne della struttura, ma anche negli spazi comuni, con interventi artistici che hanno
 ragionato sul concetto di "interno" e "esterno", binomio al centro dell’esperienza che i destinatari del progetto 
stanno vivendo. Le artiste hanno messo a disposizione la propria esperienza e le tecniche di cui fanno uso nella loro 
pratica: pittura, collage e murale sono state le modalità privilegiate.
Se la Paloscia ha lavorato sulle icone del pop, Laura Federici ha lavorato sul paesaggio, rifacendosi alle memorie dei
 carcerati. Camelia Mirescu ha infine riproposto le opere della grande storia dell’arte del ‘500 come punto di 
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partenza del suo intervento. Dall’esperienza è nato un video, Muri socchiusi, presentato in occasione del Fotografia 
Festival e in mostra fino al 26 marzo al Macro, insieme alle opere grafiche e fotografiche legate all’iniziativa. Il 
mondo del carcere del resto è sempre stato di grande ispirazione per l’arte: già nel 2010 per esempio l’edizione di 
Manifesta, la biennale itinerante europea, svoltasi a Murcia e Cartagena, apriva le porte di un ex centro di 
detenzione, presentando le opere degli artisti, ma anche i segni della vita tra le mura, dagli affreschi realizzati dai 
detenuti agli ambienti comuni, con le mille stratificazioni delle vite che vi si sono avvicendate.
Tornando a Roma, il progetto L’Arte Dentro è un programma educativo promosso da Roma Capitale con Zétema 
progetto cultura, che cerca di rieducare i carcerati attraverso l’arte, offrendo nuove chiavi di lettura della realtà. A 
beneficiarne sono stati anche gli ospiti di Rebibbia, che la scorsa estate avevano avuto l’opportunità di visitare 
Piazza Navona e il Museo di Roma o di frequentare corsi di storia dell’arte. Qui tutte le immagini dell’iniziativa 
artistica.

Padova: riparte domenica 5 febbraio "Cantiere all’Opera", con la lirica debutta il sociale
Riccardo Cecconi
Il Mattino di Padova, 3 febbraio 2017
Domenica 5 febbraio il debutto della Stagione al Teatro Barbarigo con l’Ensemble Rossini. Ogni mese un evento e 
un’associazione sul palco, prima ospite Ristretti Orizzonti.
Giunge alla sua quinta edizione la rassegna operistica dell’associazione Cantiere all’Opera, che troverà il suo palco 
al teatro Barbarigo di Via del Seminario la prima Domenica di ogni mese alle 17 fino a Dicembre, e che quest’anno 
avvia una nuova collaborazione con il Pollini.
Proprio dal Conservatorio proviene l’Ensemble Rossini, nuovissima compagine diretta dal Maestro Emanuele 
Pasqualin, sul palco del Barbarigo questa Domenica per il debutto e il concerto che aprirà la rassegna, a fianco della 
violinista Marina Miola e il clarinettista Andrea Agati, e le voci delle soprano Annamaria Dainese, Kamilla 
Menlibekova e Giulia Poletto.
Le cantanti sono state selezionate durante le audizioni svolte lo scorso autunno, a cui hanno partecipato giovani 
virtuosi provenienti da non meno di 26 paesi di tutto il mondo, voci scelte per il repertorio della serata, che prevede 
arie tratte dal Flauto Magico, dal Don Giovanni, dall’Otello, dal Guglielmo Tell, dalla Cenerentola, da I Capuleti e i 
Montecchi, dal Don Pasquale e da Un Ballo in maschera.
Per una realtà come Cantiere all’Opera, che realizza la sua rassegna senza fare ricorso a finanziamenti pubblici, 
quello delle audizioni resta un sistema di sostentamento al pari dei tesseramenti. Un’altra iniziativa che caratterizzerà
 la rassegna sarà lo spazio "Diamo voce a..." una pausa all’interno del concerto in cui esponenti dell’associazionismo
 cittadino saliranno sul palco per parlare delle loro attività. primi ospiti, domenica, saranno i membri della 
Cooperativa sociale l’Altracittà - Ristretti Orizzonti, realtà da anni attiva nell’assistenza e nel reinserimento sociale 
di persone svantaggiate come detenuti ed ex detenuti.
 Molti altri restano gli appuntamenti del paniere Cantiere all’Opera: il secondo appuntamento scatterà il 5 Marzo, per
 l’incontro con l’étoile internazionale Luciana Savignano e la presentazione del volume L’eleganza interiore, 
biografia a lei dedicata dallo scrittore Emanuele Burrafato. Il 2 Aprile sarà la volta del concerto lirico "Tra Arguzie e
 trappole", passando quindi al 7 Maggio con "Passioni e vendette", e l’assegnazione dell’annuale premio Arrigo 
Boito al tenore Giuseppe Filianoti.
il 4 Giugno la locandina recherà il titolo "Amori e gelosie", mentre il primo ottobre, dopo la pausa estiva, toccherà 
alla Cenerentola di Rossini, su libretto di Jacopo Ferretti. Seguirà, il 5 Novembre, la Suor Angelica di Puccini su 
libretto di Gioacchino Forzano, con una nuova partecipazione dell’Ensemble Rossini, chiudendo il 3 Dicembre con 
la Lucia di Lammermoor di Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Ingresso unico a 15 euro, per studenti 5 
euro, mentre gli iscritti, con quota annuale di 40 euro, avranno ingresso gratuito ai concerti e di 12 Euro alle opere.

Ascoli: laboratorio di Scrittura Espressiva nel carcere di Marino del Tronto
marchenotizie.it, 2 febbraio 2017
All’avvio un progetto laboratoriale di Scrittura Espressiva previsto presso la Casa Circondariale "Marino del Tronto"
 di Ascoli Piceno, ideato e curato dalla giornalista e scrittrice, Piera Ruffini, di concerto con il Dott. Stefano 
Cristofori, psicologo e psicoterapeuta biosistemico. Il corso, articolato in sette incontri, è stato accolto con attenzione
 dalla Direttrice del Carcere di Ascoli, Dott.ssa Lucia Di Feliciantonio, che manifesta da sempre interesse per le 
attività formative rivolte ai suoi detenuti e agli agenti di polizia penitenziaria.
La metodologia di Elisabeth Bing, utilizzata in questo itinerario, individua nell’atelier di scrittura un mezzo che 
consente a chi vi partecipa il (ri)trovato piacere di scrivere, l’annoverare di nuovo, o per la prima volta, tale pratica 
fra gli strumenti espressivi a disposizione poiché capace di contattare e di trasformare emozioni, talvolta di 
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rimuovere blocchi.
Il percorso, che ha contenuti a metà tra la scrittura autobiografica e quella terapeutica, diventa, dunque, un veicolo di
 manifestazione della relazione con il sé, della conoscenza della propria esperienza. È il fluire e il sentire di un 
viaggio all’interno dell’esistenza umana, della sua bellezza e del suo vuoto, soprattutto per i reclusi che possono così
 tenere non "imprigionata" la propria mente o la propria fantasia, ma liberarla per una crescita emotiva, interiore, 
sociale.

Trento: storie dal carcere fra scuola e teatro, incontro con Amedeo Savoia
museodiocesanotridentino.it, 31 gennaio 2017
Giovedì 16 febbraio alle ore 17.30 il Museo Diocesano Tridentino ospiterà in sala arazzi un incontro con Amedeo 
Savoia per parlare di scuola e attività teatrali all’interno del carcere. Di carcere si parla poco e, quando se ne parla, 
gli aspetti che conquistano l’attenzione dell’opinione pubblica sono quelli che fanno notizia, come i suicidi o le 
fughe. Poco si sa, ad esempio, dell’istruzione in carcere, che è un diritto previsto dalla normativa penitenziaria e al 
contempo un elemento fondamentale del percorso rieducativo della persona condannata. Amedeo Savoia, docente di 
Lettere al Liceo Leonardo da Vinci di Trento, insegna da tempo nella Casa Circondariale di Trento. Nella sua 
pluriennale esperienza Savoia ha anche organizzato dal 1996 al 2014 laboratori di teatro in carcere, in collaborazione
 con associazioni di volontariato e Iprase. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. Ai docenti 
che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Amedeo Savoia insegna Lettere nei licei dal 1989, attualmente al Liceo "L. da Vinci" e alla Casa Circondariale di 
Trento. È ideatore e curatore di eventi culturali e artistici. Ha collaborato con l’Istituto per la ricerca e la 
sperimentazione educativa del Trentino (Iprase) dal 2008 al 2013. Ha curato la drammaturgia e regia di numerosi 
spettacoli teatrali multimediali con studenti di liceo, facendo esperienze anche presso il Carcere di Trento (1996-
2014). È stato consulente per le attività di formazione del pubblico della prosa al Centro Servizi Culturali S. Chiara 
di Trento (1998-2000).
Per l’Istituto Trentino di Cultura (oggi Fondazione Bruno Kessler) ha ideato "Mesi d’autore", un progetto di 
letteratura, musica e video ispirato agli affreschi del Ciclo dei Mesi di Torre Aquila nel Castello del Buonconsiglio 
di Trento. Tra gli scrittori coinvolti: Erri De Luca, Dario Voltolini, Giulio Mozzi, Helena Janeczek, Michele Mari e 
Wu Ming, Edoardo Sanguineti, Maurizio Maggiani, Mauro Covacich (2002-2004). Con Nicola Straffelini ha 
realizzato la rassegna di letteratura musica e video "Vociferazioni" per l’Associazione di musica contemporanea 
Quadrivium di Riva del Garda (2005-2016).
Attivo spesso in recital letterari e musicali, nel 2012 ha curato la regia e dato la voce con Michele Mari a "Ballata 
triste di una tromba" alla rassegna letteraria Pordenone legge. Nel 2008 ha curato la drammaturgia di "Mia 
memoria", recital sui diari di uomini e donne trentini alla prima guerra mondiale in collaborazione con 
l’etnomusicologo Renato Morelli. Nel 2016 ha scritto il testo "Ulisse sulla banchisa. L’avventura di Shackleton" 
messo in scena da Finisterrae Teatri di Trento e ha curato per Vociferazioni la regia de "Quel fragoroso silenzio. Gli 
ultimi quarant’anni di Gioachino Rossini" su testo di Giulio Mozzi.

"Spes contra Spem". Santi Consolo (Dap): questo docufilm dev’essere proiettato ovunque
di Alessandra Ippolito
agora24.it, 30 gennaio 2017
Il docufilm "Spes contra Spem. Liberi Dentro" del regista Ambrogio Crespi, che ha partecipato alla Biennale di 
Venezia e al Festival del Cinema di Roma, ed è stato definito dal ministro Andrea Orlando "un manifesto contro la 
criminalità", sta riscuotendo un successo senza precedenti.
Il docufilm di Crespi è stato girato nel carcere di Opera di Milano, in cui sono stati intervistati 9 detenuti con 
ergastolo ostativo. E sono mesi ormai che la proiezione è richiesta nelle casi circondariali italiane e non solo, per il 
messaggio forte e deciso che lancia contro la criminalità, attraverso esperienze di vita vissuta, raccontate dagli stessi 
carcerati.
Venerdì 27 gennaio "Spes contra Spem" è stato proiettato al carcere di Parma e al termine della proiezione si è 
tenuto un dibattito a cui hanno partecipato Carlo Berdini (direttore della Casa di reclusione di Parma), i Magistrati di
 Sorveglianza Maria Giovanna Salsi, Cristina Ferrari e Paolo De Meo, il Capo del Dap (Dipartimento 
amministrazione penitenziaria) Santi Consolo, il Direttore del carcere di Opera Giacinto Siciliano, i costituzionalisti 
Davide Galliani e Andrea Pugiotto, il regista del Docufilm Ambrogio Crespi e, per Nessuno tocchi Caino, Rita 
Bernardini, Maria Brucale, Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti, e i detenuti. Tra applausi scroscianti e visibile 
commozione dei carcerati, anche il "grazie" di tutti al regista per il docufilm, che scuote le coscienze e invita a 
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lottare contro ogni forma di criminalità.
"Grazie, grazie! Grazie per questo docufilm. Ambrogio sei stato un grande", ha esordito il magistrato e capo del Dap
 Consolo nel suo intervento. "Crespi è stato un grande - ha aggiunto Consolo - non solo perché ci ha riuniti tutti a qui
 a dibattere, ma perché ha colto l’umanità, la sofferenza, il tormento di quanti sono ristretti. Ma ha colto anche 
l’umanità e il valore di chi opera all’interno dell’interno dell’amministrazione penitenziaria votata all’aiuto, 
riqualificando questo settore".
"Non è vero che il carcere crea soltanto delinquenza", ha ribadito il capo del Dap, sottolineando che si sta 
mobilitando affinché in accordo con il ministero della Giustizia si possa avviare al lavoro i detenuti. "Il delitto non 
paga - ha proseguito Consolo, spiegando che è questo il messaggio forte e penetrante del docufilm, anzi con il delitto
 si fanno soffrire i familiari e si vive il rimorso". "Se potessi tornare indietro io detenuto non lo farei più", è questo il 
monito, ha annotato Consolo, di "Spes contra Spem" ed anche per questo che "Crespi è stato un grande". "Voglio 
portare ovunque il docufilm di Ambrogio", ha concluso il magistrato, perché questo docufilm è "un’esortazione a 
non delinquere ed a costruire tutti un futuro migliore e onesto".

La storia David, il detenuto che lavora per il cinema a Bologna
di Emanuela Giampaoli
La Repubblica, 28 gennaio 2017
Ha partecipato a "Ciak in carcere", il laboratorio di cinema organizzato alla Dozza dai registi bolognesi Angelita 
Fiore e Filippo Vendemmiati. Davide Paghenstecher, 48enne di origini milanesi, è uno stagista alla Smk 
Videofactory, casa di produzione audiovisiva indipendente di Bologna. Lavora dalle 10 alle 19 compresa la pausa 
pranzo tra le 13 e le 14. Il suo compito è portare avanti un’analisi giuridica su un centinaio di faldoni legati al 
cosiddetto "caso 7 aprile", quella serie di processi degli anni ‘70 e ‘80 contro militanti identificati nell’area 
cosiddetta "autonomia". Un lavoro che gli consente di mettere a frutto le sue due lauree - in scienze politiche e 
giurisprudenza - e i suoi studi di cinema.
Poi, conclusa la giornata lavorativa, Davide fa ritorno alla Dozza, in carcere. Sì, perché Davide è un detenuto, che 
solo da qualche giorno ha ottenuto il regime di semilibertà, il primo dopo 23 anni trascorsi dietro le sbarre. È questo 
uno degli esiti straordinari della prima edizione di Ciak in carcere, il laboratorio di cinema organizzato lo scorso 
inverno alla Dozza dai registi bolognesi Angelita Fiore e Filippo Vendemmiati con la D-er. "Io - dice Paghenstecher 
- in quel corso ce l’ho messa tutta, tutto il mio spirito, la mia voglia di approfondire e conoscere, il mio interesse". E 
sono stati proprio l’interesse e la passione di Davide a convincere il magistrato di sorveglianza a prendere in 
considerazione l’ipotesi della semilibertà.
"Naturalmente - prosegue il detenuto - dovevo prima cercarmi un lavoro. Devo tutto ad Angelita e Filippo, registi e 
docenti del corso, che mi hanno aiutato a mandare in porto lo stage alla Smk Videofactory grazie alla formazione 
conseguita nel corso del laboratorio. Io ho solo fatto il detenuto senza rapporti disciplinari".
Nel frattempo alla Dozza da ottobre è partita la seconda edizione del corso per una quindicina di detenuti che ha già 
avuto tra i docenti i documentaristi Lorenzo Hendel e Ivan Grozny Compasso, il regista Giorgio Diritti e lo 
sceneggiatore Fabio Bonifacci. "I nostri allievi - spiega Fiore - sono rimasti molto affascinati dall’incontro con 
Diritti. Ci hanno chiesto di vedere "L’uomo che verrà" e presto saranno accontentati, Diritti ha anche parlato dei suoi
 prossimi progetti, tra i quali la storia di un detenuto, ex terrorista, oggi prete".
Intanto si lavora per la seconda edizione di Cinevasioni, il primo festival di cinema in carcere che lo scorso maggio 
ha visto la prima edizione dentro all’istituto circondariale. "È stato davvero molto bello - conclude Davide - in quei 
giorni a noi giurati non è nemmeno sembrato di essere in carcere. Spero tanto che Angelita e Filippo riescano a 
portarlo avanti, perché è un’occasione unica, sia per chi sta dentro, sia per chi sta fuori, di conoscersi".

Milano: "Sogno di una notte di mezza estate", con i giovani attori detenuti del Beccaria 
teatrionline.com, 28 gennaio 2017
Creato dai giovani attori detenuti del carcere minorile Beccaria con alcuni coetanei, sotto la direzione di Giuseppe 
Scutellà, il Sogno di Shakespeare diventa per i suoi interpreti l’occasione per conoscere altri mondi e per viaggiare 
oltre la situazione contingente. Puntozero è una compagnia anomala, composta per tre quarti da giovani attori 
detenuti. Le prove sono in carcere e carcere significa sbarre, ambienti angusti e ritmi vitali decisi da terzi.
"In questo contesto il Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, dove fantastico e reale si intrecciano, ci è 
sembrato potesse offrire un utile esercizio di fantasia che ha permesso agli attori di conoscere nuovi mondi" spiega il
 regista, Giuseppe Scutellà "È in questo recitare nuovi ruoli e creare nuovi contesti che il teatro in carcere esprime 
tutta la sua forza dirompente; iniziare dalle tavole del palcoscenico per spostarsi nel più grande teatro della vita".
Dietro le quattro mura chiamate prigione la rieducazione del detenuto passa anche e soprattutto attraverso 
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l’acquisizione di nuove competenze che permettono e facilitano la rielaborazione del reato. Il teatro è uno di questi 
strumenti facilitatori.
Continua Scutellà "Come possiamo pensare di rinchiudere dei giovani e di chiedere loro di riflettere sul proprio agire
 senza dare gli strumenti utili e necessari per farlo? La nostra è una società complessa e poco trasparente, dove 
spesso l’eccesso di informazioni è confuso con la qualità delle stesse, dove diventa difficile dare le "giuste 
istruzioni" ai nostri figli per tenerli lontani dal rischio devianza ed è ingenuo pensare che il buon senso li tenga 
lontani dal reato. E una volta reclusi come si può pretendere che i giovani detenuti rielaborino il loro reato e si 
reinseriscano nella società senza indicar loro la strada? Strada che a volte neanche noi adulti sappiamo tracciare o 
prefigurarci. Allora dove cercare questi punti cardinali? Vent’anni di teatro e carcere avvallano quanto sopra. 
Fermamente convinti che la cultura possa essere chiave di volta per il cambiamento, noi proponiamo Shakespeare.
Per noi mettere in scena Sogno è una buona occasione per scoprirci e indagare su ciò che siamo e su come agiamo. 
Da questo vogliamo imparare ad agire e non essere agiti dalle circostanze. Abbiamo cercato di dare una nostra 
lettura del Sogno, ma siamo sicuri che il dramma ci legga meglio di quanto noi stessi possiamo fare.
Su questa strada ci siamo incamminati e ciò che ne è venuto fuori è uno spettacolo che si inserisce nel solco registico
 di scuola strehleriana dove la "tradizione" è di per sé sperimentalismo e dove la semplicità è il punto d’arrivo. Sotto 
l’egida di due mentori: Strehler e Bloom."
In scena i giovani attori della compagnia Puntozero, attori detenuti e non, che con i loro vissuti danno forza e 
spessore ai personaggi e alle situazioni della commedia.
L’associazione Puntozero ha potuto realizzare questo progetto anche grazie al prezioso lavoro e sostegno 
dell’Amministrazione della Giustizia Minorile.
Al Piccolo Teatro Studio Melato (Via Rivoli, 6 - M2 Lanza), dall’1 al 5 febbraio 2017.

Milano: laurearsi in carcere, 64 detenuti sono iscritti all’università
di Caterina Maconi
Avvenire, 27 gennaio 2017
Scienze giuridiche, giurisprudenza, sociologia e storia sono le facoltà più gettonate da chi decide di rimettersi a 
studiare in carcere. Sessantaquattro studenti dietro le sbarre. È questo il numero dei detenuti delle carceri milanesi 
iscritti a un corso di laurea. Quelli che godono dell’articolo 21 - che permette di uscire dall’istituto per lavorare - 
frequentano i corsi in aula. Gli altri invece si preparano agli esami come se fossero studenti non frequentanti, perché 
non possono lasciare la cella.
Maria Siciliano del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria tratteggia la geografia e le 
preferenze dei corsi: "Tutti hanno scelto università milanesi, tranne cinque che optano per altri atenei lombardi o 
fuori regione". Mentre le facoltà più gettonate "sono scienze giuridiche e giurisprudenza, poi sociologia e storia", 
spiega. Seguono agraria, economia, psicologia, scienze dell’educazione, scienze dell’organizzazione.
Ci sono anche quattro corsi universitari che prevedono lezioni all’interno del carcere. Due della Statale e due della 
Bicocca. Vi partecipano gli studenti esterni e quelli detenuti, o anche semplici curiosi: a Bollate è attivo "Storie di 
formazione e svolte educative" e "Libertà, giustizia e responsabilità", mentre a Opera "Le forme della mediazione 
dei conflitti" e "Criminologia e sicurezza stradale". La Bocconi nel settembre scorso invece ha inaugurato un corso 
sperimentale di laurea specifico per i carcerati, con una convenzione con il ministero di Giustizia. Prevede che 
alcune lezioni di Economi aziendale vengano filmate e poi passate all’istituto.
Più in generale tutti gli atenei milanesi, dalla Cattolica, al Politecnico, all’Accademia di Brera, allo Iulm sono 
impegnati con attività in collaborazione con le case di reclusione. Negli anni sono stati attivati laboratori, tirocini e 
collaborazioni che hanno portato ad attivare corsi, spettacoli teatrali pubblicazioni di libri. "I tirocini sono consentiti 
da circa 20 anni", puntualizza Francesca Valenzi, direttore Ufficio detenuti e trattamento Prap Milano: "Nel tempo le
 iniziative sono aumentate e spesso sono le università a contattarci per proporle. Stipuliamo convenzioni in modo 
che i detenuti possano accedere a progetti coerenti con il loro percorso". Valenzi spiega come nascano sempre nuove
 idee e sinergie. Anche perché la volontà è quella di fare rete tra le varie istituzioni e strutture coinvolte. Per questo 
durante l’ultima sottocommissione Carceri a Palazzo Marino, lunedì scorso, tutti i rappresentanti delle iniziative che 
si tengono sul territorio si sono incontrati. 

Roma: "studiando in cella mi sono salvato", laurea all’ex presidente della Sicilia Cuffaro 
di Giovanna Cavalli
Corriere della Sera, 26 gennaio 2017
L’ex presidente della Sicilia si è laureato in giurisprudenza alla Sapienza, tesi sul sovraffollamento carcerario. "Ogni
 sera, a mezzanotte, mi mettevo a studiare in cella, con un tubo del rotolo di carta igienica infilato sulla lampadina 
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del letto, per illuminare il libro senza disturbare gli altri quattro che dormivano", ricorda la matricola universitaria n. 
1441654 Salvatore "Totò" Cuffaro, l’ex governatore della Sicilia condannato per favoreggiamento alla mafia e 
tornato libero più di un anno fa, mentre nella calca di laureandi, amici e parenti davanti all’Aula delle Lauree, al 
piano terra della facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, in completo blu da ex senatore, camicia celeste, cravatta e
 righe oblique blu e azzurrine, media del 29, aspetta il verdetto della commissione. "Perché la giornata bene o male 
passa, con le voci, le urla, chi cucina e chi canta, ma le notti in carcere sono interminabili, solo con te stesso. Lo 
studio mi ha salvato".
Si riaffaccia il segretario: "Cuffaro! Può rientrare". I suoi quattro anni e undici mesi dietro le sbarre di Rebibbia sono
 racchiusi nelle 98 pagine di tesi sul "Contrasto al sovraffollamento carcerario" che tiene sottobraccio. "Quando ho 
dato il primo esame, nella sala della prigione, la vera emozione è stata rivedere un bagno con la tazza, chi non lo 
prova non può capire".
I commissari in toga, con il tocco sul tavolo, presieduti dal professor Guido Alpa, gli assegnano "110 con lode". 
Strette di mano, ringraziamenti. "È stato un allievo molto bravo, uomo forte, saldo", riconosce il relatore Giorgio 
Spangher, docente di diritto processuale penale, triestino. Il neo-dottore di 59 anni, che è medico "ma allora con la 
laurea si chiudeva un’età di spensieratezza", bacia la moglie Giacoma e la figlia Ida ("Mi chiamavano vasa-vasa, 
no?"), mentre il figlio Raffaele lo abbraccia: "Sono orgoglioso di te" e il fratello Silvio, sindaco di Raffadali, che lo 
chiama ancora "presidente", gli mette in testa una corona di rosmarino e peperoncini rossi. "Viene dalla mia tenuta 
agricola, produco vino, erbe aromatiche e fichi d’india. L’alloro non l’ho voluto, è un segno di potere e io con quello
 ho chiuso". Resta interdetto dai pubblici uffici. Sulle scale, tra cori goliardici e selfie, salgono a congratularsi i 
conterranei Saverio Romano e Renato Schifani con in dono un librone su Papi e Giubilei: "Ci voleva la laurea per 
rivederti con la cravatta, Totò".

Bologna: ciak in carcere, seconda edizione del laboratorio di cinema per i detenuti
di Ambra Notari
Redattore Sociale, 25 gennaio 2017
Sono ricominciate le lezioni di cinema organizzate dall’associazione Documentaristi dell’Emilia-Romagna nel 
carcere bolognese. Una quindicina gli studenti. Fiore (direttore scientifico): "Tre dei nostri vecchi studenti oggi sono
 in semilibertà: ci mancheranno, ma siamo felici per loro".
"Abbiamo perso tre studenti bravi e appassionati. Ci mancheranno molto, ma non possiamo che essere felici per 
loro". Angelita Fiore, direttore scientifico di Ciak in carcere, annuncia così la partenza della seconda edizione del 
laboratorio cinematografico organizzato dall’associazione Documentaristi dell’Emilia-Romagna nel carcere 
bolognese della Dozza.
Il primo studente è Catalin, romeno di 42 anni, che proprio durante le giornate di Cinevasioni ha ricevuto la notizia 
della semilibertà; l’ultimo in ordine di tempo è Davide, semilibero da tre giorni, in stage presso la Smk Videofactory
 proprio grazie alla formazione maturata grazie al laboratorio. La loro nuova condizione fa sì che non possano più 
seguire le lezioni all’interno dell’istituto penitenziario.
"Avevamo promesso ai ragazzi di mantenere la vecchia classe. Così abbiamo fatto, ma ci sono stati nuovi innesti. Ed
 è giusto, perché la possibilità di frequentare il corso non deve essere negata a nessuno. Anche quest’anno siamo una 
quindicina: il nuovo gruppo di lavoro, di conseguenza, è ancora più eterogeneo". Ci sono laureati e semianalfabeti, 
ragazzi che già conoscono il linguaggio del cinema e altri alle prime armi: "L’aspetto che sin dall’inizio mi ha 
colpito di più riguarda i rapporti umani che si instaurano: gli studenti mi considerano un pò la loro sorella minore. 
Insieme lavoriamo per abbattere le barriere tra dentro e fuori". 
La prima lezione, tenuta da Lorenzo Hendel, è stata dedicata alla storia del cinema e alla drammaturgia del cinema 
documentario (dal titolo del libro di Hendel). Poi si è parlato di inchiesta televisiva e giornalismo con Franz 
Giordano; del ruolo dei freelance e del rapporto tra video e scrittura con Ivan Grozny Compasso, autore del libro 
"Kobane dentro. Diario di guerra sulla difesa del Rojava"; di fotografia con Andrea Dal Pian. "Durante l’ultimo 
incontro è venuto a trovarci Giorgio Diritti: i ragazzi ne sono rimasti affascinati. Ci hanno chiesto di potere vedere 
"L’uomo che verrà", e presto saranno accontentati, Diritti ha anche parlato dei suoi prossimi progetti, tra i quali la 
storia di un detenuto, ex terrorista, oggi prete". "Con Ciak in carcere e Cinevasioni abbiamo voluto portare un pò di 
‘fuorì dentro alle mura del carcere. Oggi, Catalin e Davide sono fuori, e da lì parlano agli amici rimasti dentro. Chi 
l’avrebbe detto che la nostra avventura ci avrebbe regalato tutto questo?".

Bologna: la storia di Davide, da detenuto a professore di cinema in cella
di Ambra Notari
Redattore Sociale, 25 gennaio 2017
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La storia di Davide: più di 20 anni di carcere alle spalle, due lauree, una specializzazione. Ora la semilibertà e un 
lavoro da professore di cinema in carcere. "Mi sento un pò un alieno, mi devo ancora abituare a questa routine che 
sta iniziando. Sai, dopo alcuni anni di chiusura totale". Davide Pagenstecher è in pausa pranzo, in attesa di tornare al 
lavoro.
Risponde da un cellulare appena comprato "che sembra una bistecchiera, rispetto all’ultimo usato 5 anni fa: "Potrei 
stare fuori ancora un pò, ma fa troppo freddo. Credo rientrerò prima". Davide Pagenstecher, 48enne di origini 
milanesi, ora è in semilibertà, dopo 23 anni passati tra decine di carceri italiane. Dall’autunno del 2001 è alla Casa 
circondariale Dozza di Bologna, ed è lì che torna ogni sera alle 20.30, dopo una giornata di lavoro presso la Smk 
Videofactory.
"Mi sveglio alle 8 e per le 10 sono al lavoro. La pausa pranzo è tra le 13 e le 14, per le 15 torno in sede e ci resto fino
 alle 19. Poi rientro in Dozza. Il sabato resto in carcere, la domenica ho il permesso per andare a messa, magari nel 
tempo che ho a disposizione riesco anche a farci stare dentro un panino al bar". 
Per Smk Videofactory, casa di produzione audiovisiva indipendente, Davide porta avanti un’analisi giuridica di un 
centinaio di faldoni legati al cosiddetto "caso 7 aprile", quella serie di processi tra gli anni Settanta e Ottanta contro 
militanti identificati nell’area della cosiddetta "autonomia". "La finalità del mio percorso è arrivare alla produzione 
di un testo scritto. Poi chissà, magari ci saranno anche altri sviluppi".
Gli strumenti per realizzare questa ‘analisi giuridicà a Davide sono stati forniti dalla sua seconda laurea in 
Giurisprudenza, conseguita in Dozza nel 2009. La prima, nel 2005, era in Scienze politiche. Il suo percorso di studi 
si è chiuso - per ora - con una specializzazione in Scienze dell’organizzazione avanzata, che lo ha portato anche a 
collaborare con Terres des Hommes e con il Rie, Ricerche industriali energetiche, di Bologna. "Mi fa sorridere, ma 
sai come mi chiamano in carcere? L’avvocato. Quello che è certo è che quando ho cominciato a studiare ho 
distaccato totalmente la mente dai pensieri criminali", ammette Pagenstecher.
La seconda vita di Davide, cominciata sui libri, ha avuto una nuova svolta con la sua partecipazione alla prima 
edizione di Ciak in carcere, il laboratorio di cinema organizzato lo scorso inverno in Dozza dall’associazione 
Documentaristi dell’Emilia-Romagna (Der). "Filippo Vendemmiati e Angelita Fiore ci hanno convocato e ci hanno 
raccontato l’idea che avevano in mente. Io in quel corso ce l’ho messa tutta: tutto il mio spirito, la mia voglia di 
approfondire e conoscere, il mio interesse. È stato davvero molto bello.
E poi, Cinevasioni: in quei giorni a noi giurati non è nemmeno sembrato di essere in carcere". Si emoziona, Davide, 
quando ricorda Cinevasioni, il primo festival del cinema in carcere, andato in scena lo scorso maggio in Dozza: 
"Spero tanto che Angelita e Filippo riescano a portarlo avanti, perché è un’occasione unica, sia per chi sta dentro, sia
 per chi sta fuori, di conoscersi".
Un interesse e una passione così forti, quelli di Davide, che tra aprile e maggio 2016 convincono il magistrato di 
sorveglianza a prendere in considerazione l’ipotesi della sua semilibertà: "Naturalmente prima dovevo cercarmi un 
lavoro: mi è venuto in mente Vendemmiati, e tutti insieme abbiamo lavorato per mandare in porto questo stage a 
Smk Videofactory". "Per lui ho grandi progetti - annuncia Angelita Fiore, responsabile con Vendemmiati del corso 
di cinema -. Voglio che mi aiuti a portare avanti la nuova edizione di Ciak in carcere. Gli studenti mi danno i 
compiti: giusto oggi mi hanno chiesto di raccogliere informazioni sul cinema americano e sullo star system, per 
parlarne insieme. Chiederò a Davide di accompagnarmi in questo percorso di ricerca: dobbiamo rimboccarci le 
maniche tutti. Anche per noi questa è una cosa nuova: lo appoggeremo e lo seguiremo, non vogliamo tradire le sue 
aspettative".
"Me lo ripeto sempre - conclude Davide, mentre si riveste per tornare al lavoro, incredulo del freddo che avvolge la 
città ("d’altro canto in carcere mica avevo bisogno di abiti troppo pesanti: non ero più abituato all’aria aperta") - è 
inutile piangere sul nostro passato, meglio reagire nella maniera giusta e guardare avanti, con convinzione. A me 
resterebbero ancora 7 anni e 4 mesi da scontare, ma chissà, le cose potrebbero andare ancora meglio. Io non smetto 
di crederci".
 

Napoli: lo scrittore Lorenzo Marone tra i detenuti "con un libro ci regali libertà"
di Bianca De Fazio
La Repubblica, 24 gennaio 2017
Ventisette detenuti e uno scrittore. Ventisette vite da romanzo noir e uno scrittore che le vite le inventa, le costruisce,
 per i suoi romanzi. Si sono incontrati ieri, nel carcere di Secondigliano, nell’ambito delle iniziative che il direttore 
della struttura penitenziaria, Liberato Guerriero, propone ai reclusi con la collaborazione della Onlus "La Mansarda".
Si sono incontrati ieri nell’ambito delle iniziative che il direttore del carcere, Liberato Guerriero, propone ai reclusi 
con la collaborazione della Onlus "La Mansarda", guidata dal consigliere regionale Samuele Ciambriello. La Onlus 
ha promosso un confronto tra lo scrittore Lorenzo Marone ed i carcerati che nelle scorse settimane hanno letto il suo 
romanzo "La tentazione di essere felici". "È la prima volta che entro in un carcere", racconta Marone prima di metter
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 piede nel reparto di alta sorveglianza in cui sono reclusi gli uomini che tra le righe del suo libro si sono affacciati sul
 loro passato, riscoprendosi con i rimpianti e l’incapacità di scegliere di Cesare, il protagonista del romanzo.
"La lettura libera" è il titolo dell’iniziativa e non suona retorica se uno degli interlocutori dello scrittore afferma: 
"Cesare ci ha regalato spazi di libertà". Poi, strizzando l’occhio alle guardie penitenziarie ed al direttore del carcere, 
aggiunge: "Questa sera evaderò: leggerò un libro". "Se lo avessi letto prima, forse adesso non sarei qui", ha detto nei 
giorni scorsi uno dei detenuti. "Un romanzo - afferma lo scrittore - che è soprattutto sull’importanza del 
cambiamento: Cesare si accorge di aver vissuto senza scegliere davvero. Se ne accorge tardi, a 77 anni. Ma cambia 
vita. Cesare ha paura delle emozioni, ha difficoltà a relazionarsi con gli altri".
Sembra lasciarsi scorrere la vita addosso, fino a tarda età. Ed è una china che in galera tenta molti. Ma un romanzo 
può farti riflettere. E Gennaro, giovane e disinvolto, riflette: "Fuori rincorriamo gli acquisti costosi. Il capo di 
abbigliamento che costa molto. Ma il giorno dopo la moda cambia e la corsa all’acquisto che non ti puoi permettere 
ricomincia. L’ho fatto anche con mia figlia: le compravo il giocattolo più caro. Pensavo bastasse.
E non avevo mai l’attenzione, invece, di giocare con lei. Oggi prenderei dieci tappi, altro che divertimenti costosi, e 
starei con lei ad inventare giochi". "Cesare si interessa più alla sua vita che a quella dei suoi figli - dice critico 
Salvatore - ed io proprio non lo capisco". È un tema caldo, questo dei figli. Una questione che scotta a tanti degli 
uomini che si confrontano con Marone. E lo scrittore spiega loro che "Cesare ha dato poco, ai figli, ma ha anche 
chiesto poco. Non ha preteso nulla, autocentrato com’era. Egoista? Sì, ma soprattutto "umano". Pieno di dubbi e 
contraddizioni. Come me e come tutti noi".
I detenuti ascoltano in silenzio. Annuiscono. Si sentono capiti. "Il protagonista raggiunge infine la felicità?", 
chiedono. "Le cose che scrive, le ha vissute in prima persona?". "E come fa a scrivere di un settantasettenne se lei di 
anni ne ha solo 40? Si è ispirato a suo padre? A suo nonno?". "E la paura Cesare riesce a superarla?". Le risposte 
dello scrittore offrono a ciascuno la possibilità di riconoscersi in alcune delle azioni del protagonista, in alcuni 
segmenti della sua vita, in alcune sue scelte, o nella sua incapacità di scegliere.
Offrono ai detenuti "la possibilità di ritrovarsi e di recuperarsi", dice Samuele Ciambriello, che cita don Milani 
quando afferma che la cultura è l’ottavo sacramento. "A chi ha sbagliato va tolta la libertà, non la dignità. E la 
lettura, la cultura, permettono di restituire dignità anche a chi vive dietro le sbarre". "Anche la lettura - aggiunge 
Guerriero, il direttore di Secondigliano - può aiutare chi è recluso a stemperare ansie e tensioni connesse alla 
limitazione della libertà".
Funziona? "Sicuramente funziona nell’immediato. Certo noi non siamo in grado di dire se questi semi lanciati 
adesso germoglieranno in futuro. E dato che guardiamo al futuro, molte iniziative di lettura sono destinate ai figli dei
 carcerati, che, ad esempio, possono intrattenersi con i volontari di "Nati per leggere", che leggono loro storie e 
favole". Un po’ di germogli ci sono se i reclusi salutano lo scrittore, a fine incontro, facendosi promettere che invierà
 loro il suo prossimo libro. 

Verona: Pasolini in carcere, potenza comunicativa e sorpresa dei detenuti attori
di Vittorio Zambaldo
L’Arena, 24 gennaio 2017
Il regista Perina:"Più espressivi dei professionisti: azzardo riuscito". "Solo l’amare, solo il conoscere conta/ Non 
l’aver amato, non l’aver conosciuto/ Dà angoscia il vivere di un consumato amore", sono i versi con cui Pierpaolo 
Pasolini apre "Il pianto della scavatrice" e che fanno da guida e titolo al laboratorio teatrale che il regista Renato 
Perina ha condotto per il terzo anno con i detenuti della casa circondariale di Montorio.
Il saggio teatrale è il risultato del progetto "Contro ragione credere ancora - anno III", avviato lo scorso maggio, e 
che si concluderà a inizio marzo, dell’associazione culturale Bagliori, gestito in collaborazione con la direzione del 
carcere, l’egida del ministero di Grazia e Giustizia, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale 
e il sostegno della Fondazione San Zeno.
Sono stati 14 i detenuti coinvolti, tutti condannati a pene detentive lunghe e con differenti livelli di scolarità, 
affiancati nell’allestimento da Lara Perbellini, Valentina Dal Mas e Stefano Zampini: la potenza comunicativa è stata
 affidata esclusivamente alla parola e alla corporeità. "Lavorare su Pasolini poeta, sulle sensazioni e le immagini 
suscitate dalla sua poesia è stato un azzardo", ammette Perina, "ma devo dire che non cambierei questi attori con 
nessun altro professionista, che al loro confronto trovo inespressivo: hanno una potenza straordinaria e gli stessi 
stranieri del gruppo, hanno dato alle parole di Pasolini potenza e sorpresa".
Non c’era una trama, non c’era un racconto con un capo e una fine, se non il filo rosso della critica che lo scrittore e 
regista, ucciso quarant’anni fa, ha sempre attribuito al mondo consumistico espresso nel conflitto con il sacro, la 
corporeità, la sessualità, le classi sociali, "ma tutto in una dimensione onirica che si ottiene lavorando sulle parole, su
 corpo e sul movimento", conclude Perina, autore del volume "Per una pedagogia del teatro sociale" (Franco Angeli 
editore) e che si divide fra insegnamento e teatro con predilezione per l’ambito del disagio. "Ne sono uscita con le 
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lacrime", racconta Margherita Forestan, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, "colpita dalla
 capacità del regista e degli attori di riuscire a tirar fuori il meglio da persone che scontano pene pesanti e che hanno 
ancora in corpo una carica di rabbia forte verso chi le ha denunciate e condannate.
Perina ha centrato l’obiettivo costituzionale del senso riabilitativo della detenzione: gli attori non recitavano, lo si 
vedeva bene, ma partecipavano con una carica tale da togliere il fiato. Ho ritrovato il Pasolini che amo, ma ho 
ritrovato persone diverse e li incontrerà uno per uno per ringraziarli. Questa testimonianza di recupero non resti 
confinata fra le mura di Montorio: tutta la città deve vedere, sentire ed emozionarsi". 

"Il libro dell’incontro". Il giusto congedo dal peso di quegli anni
di Luigi Manconi e Federica Graziani
Il Manifesto, 24 gennaio 2017
La stagione del dolore e della rabbia deve cedere il posto a una nuova primavera che ci liberi dal peso enorme di 
quegli anni. Una primavera di piena verità, di una giustizia che non si fermi all’accertamento dei fatti e delle 
responsabilità. Né all’arido conteggio delle sanzioni e dei risarcimenti, ma che riesca in qualche modo a riparare il 
tessuto personale e sociale lacerato".
Le parole di Pietro Grasso, presidente del Senato, hanno introdotto, giovedì scorso, la presentazione di uno dei libri, 
a nostro avviso, più importanti dell’ultimo decennio. E sono parole che, tanto più perché pronunciate dalla seconda 
carica dello Stato nella sala più prestigiosa del Senato, di rado si sono udite nella discussione pubblica.
E sono parole che, tanto più perché pronunciate dalla seconda carica dello Stato nella sala più prestigiosa del Senato,
 assai raramente si sono udite nella discussione pubblica. "Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta 
armata a confronto" (Il Saggiatore, 2015, a cura di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzucato) è il 
resoconto, dolente e appassionante, di un difficile cercarsi, e infine trovarsi, di alcuni fra i protagonisti della stagione
 del terrorismo italiano (tra i tanti, Luca Tarantelli e Manlio Milani e Adriana Faranda e Franco Bonisoli).
Protagonisti, sia chiaro, in ruoli che più antagonisti non si potrebbe: gli uni attentatori, gli altri bersagli. Il libro 
racconta il loro percorso, durato oltre otto anni, le cui difficoltà si intuiscono sin dalla stazione di partenza. I 
partecipanti hanno intrapreso il loro cammino non avanzando, bensì retrocedendo da quell’idea di giustizia che si 
considera soddisfatta quando individua la responsabilità del colpevole e applica la sanzione prevista; e che confonde 
l’espiazione della pena con la restaurazione di un ordine.
Ma il carcere è una risposta sufficiente per il lutto delle vittime di quegli anni? È capace di esaudirne la domanda di 
giustizia? E, per converso, è in grado di consentire l’emancipazione dei responsabili dal proprio passato? Di 
permetterne quell’integrazione nel seno della comunità e quella "rieducazione" che l’articolo 27 della nostra 
Costituzione attribuisce alla pena come finalità e funzione?
Dunque, un inizio come sottrazione. Ma quelle persone di cui il libro restituisce le voci, attenzione, hanno 
attraversato l’itinerario, umanissimo e dolorosissimo, di ricerca del dialogo con l’altro così incommensurabile, solo 
dopo avere espiato interamente la pena che i tribunali dello stato democratico hanno inflitto loro.
Sono quindi persone per le quali quella risocializzazione ha già in qualche modo funzionato. Per questa ragione, ci 
sembra che Gian Carlo Caselli sbagli quando - per altro con toni misurati - critica l’iniziativa in Senato quasi fosse 
una sorta di "legittimazione politica" delle Brigate Rosse. Ma in quel libro e in quella sala non c’era alcun partito 
armato e nemmeno un suo singolo esponente: c’erano, piuttosto, uomini e donne che da quel partito, dalla sua prassi 
e dalla sua ideologia hanno preso definitivamente congedo. Nessun riconoscimento, dunque, bensì la solenne 
celebrazione della forza della democrazia.
Ma c’è di più. Sentiamo Agnese Moro: "In questi sette, otto anni ho imparato ad ascoltare parole difficili, molto 
dure. E a sorprendermi nello scoprire, in quelli che io reputavo fossero solo dei mostri, delle persone, che avevano 
fatto lunghi cammini. E ho scoperto così che non siamo i soli depositari del dolore, ma che c’è un dolore anche nella 
consapevolezza di aver fatto qualcosa di tremendo e di non poterlo cambiare".
Per chi ha orecchie per intendere, ciò vuol dire innanzitutto una cosa: le responsabilità giudiziarie e morali non sono 
rimovibili, e i ruoli restano incomparabili, tra chi ha usato e chi ha subito violenza: ma la consapevolezza di aver 
fatto parte di una tragedia collettiva rende indispensabile, per superarla, andare oltre i rigidi meccanismi della 
giustizia retributiva.
Andrea Coi, ex militante Br, sembra rispondere alla Moro: "Ancora prima di aver finito di scontare la mia pena, mi 
resi conto che c’era un problema cui i tribunali non potevano dare risposta, ma spettava a me darla. C’era un debito 
di giustizia nei confronti delle vittime. Un processo molto lungo in particolare per me che dovevo riuscire a 
perforare una corazza ideologica dura, costruita in tanti anni di violenza, e a fare entrare un po’ di luce".
Questa volontà di comprendere e far proprio, nei limiti del possibile, la sofferenza dell’altro è esattamente quel "dare
 un senso al dolore", che sembra percorrere l’intero libro.
Nei silenzi, nelle attese, negli scarti, nelle esitazioni di un cammino così tortuoso emergono le difficoltà, certo, ma 
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anche tutta la caparbietà di disporsi a essere coinvolti; e di rinegoziare sempre la propria libertà di ascoltare, e di 
parlare.
Così la conclusione del ministro, Andrea Orlando: "Nel libro ci sono molte pagine quasi bianche, talvolta poche 
parole incastonate al centro di una pagina tra ampi margini di vuoto. In verità quelli non sono dei vuoti, hanno una 
loro eloquenza: quegli spazi bianchi testimoniano il fatto che l’incontro è anzitutto disponibilità all’ascolto e dunque 
silenzio. Per leggere quelle pagine così vuote ci vuole almeno tanto tempo quanto a leggere quelle piene".
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Comunicato stampa

Storie dal carcere: Ornella Favero e Ristretti Orizzonti incontrano gli studenti trentini

Trento, Liceo Rosmini, giovedì 9 febbraio 2017

Ornella Favero, direttrice della rivista “Ristretti Orizzonti”del Carcere Due Palazzi di Padova, sarà al 
liceo Rosmini di Trento giovedì 9 febbraio con alcuni redattori per raccontare storie di detenzione. 
Obiettivo  dell’incontro:  riflettere  sulle  regole,  su  colpa  ed  espiazione,  su  percorsi  di  recupero  e 
reinserimento. Per parlare di giustizia e carcere.

La redazione della rivista è composta da persone detenute nel carcere di Padova anche nelle sezioni 
di  alta  sicurezza.  Nelle  riunioni  quotidiane  i  redattori,  sotto  l’esperta  guida  di  Ornella  Favero,  si 
confrontano sui loro vissuti per riprogettare la loro esistenza, raccolgono e divulgano attraverso una 
newsletter  gli  articoli  nazionali  di  argomento  carcerario,  organizzano  apprezzatissimi  convegni  di 
riflessione sulla questione carceraria e, più in generale, della giustizia in Italia. 

Ma soprattutto questi detenuti incontrano nel carcere padovano ogni anno migliaia di studenti. E 
raccontano la loro storia a partire dall’assunzione di responsabilità del reato commesso. Si parla di 
droga, di furto e rapina, di omicidi passionali o legati alla criminalità organizzata. Non per soddisfare 
curiosità più o meno morbose, ma per far capire ai più giovani che si può giungere al reato a volte nei 
modi più imprevisti e che, comunque, vi è a monte una scelta che comporta una responsabilità.

Segue fra i giovani e i detenuti un dialogo spesso molto franco in cui trovano spazio i sentimenti più 
contrastanti che vanno dalla rabbia legittima di chi ha subito la violenza di un reato e dal disprezzo per 
i colpevoli, alla compassione verso le vittime e al diritto di redenzione sociale dei condannati, grazie a 
percorsi di reinserimento che prevedano magari anche momenti di riconciliazione.

La trasferta di Trento sarà intensa. Ornella Favero e i suoi collaboratori incontreranno un primo gruppo 
di studenti alle 11.00 e un secondo alle 18.30.  Alle 14.30, invece, terranno un seminario di formazione 
con  gli  insegnanti  in  preparazione  della  visita  al  carcere  di  Padova  di  dodici  classi  delle  scuole 
trentine. 

Il seminario delle 14.30 è aperto a chiunque interessato ad approfondire i temi di giustizia e carcere 
con i rappresentanti di una delle realtà più significative a livello nazionale. 

La giornata rientra nell’ambito del progetto “Storie dal carcere per crescere insieme. Dalla viva voce”, 
promosso  dall’Associazione  Il  Gioco  degli  Specchi con  il  contributo  della  Fondazione  Cassa 
Rurale di Trento. 

Ornella  Favero è giornalista,  fondatrice  e  direttrice  della  rivista  Ristretti  Orizzonti  al  Carcere  Due 
Palazzi di Padova, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia. Conosce a fondo la 
realtà carceraria italiana e riflette da anni sui temi della giustizia e della pena.

Programma della giornata:
ore 11.00 -13.00 incontro con gli studenti del corso diurno
ore 14.30 -16.30 incontro di formazione con gli insegnanti
ore 18.30 -20.00 incontro con gli studenti del corso serale

INFO 

Antonella Valer: 348 481 4820 anto.valer@gmail.com / 

Amedeo Savoia: 340 770 9014 amedeosa@gmail.com 
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Taranto: "Peter Pan e l’isola dei sogni", il 3 febbraio presentazione libro scritto da detenuti
tarantosette.it, 21 gennaio 2017
Venerdì 3 febbraio alla libreria Ubik di Taranto ci sarà la presentazione del libro "Peter Pan e l’isola dei sogni" 
scritto dai detenuti del carcere di Brindisi su iniziativa della Compagnia d’Arte Dinamica di Vito Alfarano. Oltre al 
libro, anche un audio libro ed un video. Un libro che ha una forte valenza sociale. Si chiama "Peter Pan e l’isola dei 
sogni" ed è stato scritto da un gruppo di dieci detenuti, in un luogo considerato infernale. Il progetto è della 
Compagnia d’Arte Dinamica di Vito Alfarano che si è posta l’obiettivo di integrare la realtà scolastica con quella 
carceraria. Il carcere deve essere difatti rieducativo e questo esperimento è un grande esempio di come la cultura, 
attraverso l’arte, possa contribuire a rendere possibile la rieducazione senza alcuna distinzione di luogo.
Il volume sarà presentato venerdì 3 febbraio alla libreria Ubik di Taranto. Il ricavato darà la possibilità alla Alpha Ztl
 Compagnia d’Arte Dinamica di Vito Alfarano di continuare a svolgere la sua attività sociale e culturale. La 
rivisitazione della fiaba originale di J.M. Barrie si arricchisce anche di un audiolibro, musicato al piano e 
accompagnato da suoni e rumori che danno vita al racconto. Un modo per trasportare l’ascoltatore nell’isola dei 
sogni e diventare protagonista e compagno di viaggio dei personaggi che animano la fiaba.
L’audiolibro comprende anche un contenuto speciale, i detenuti che leggono nella sala ricreativa parti delle fiaba 
originale di Peter Pan. L’ascoltatore vive l’atmosfera carceraria attraverso i suoni e i rumori che caratterizzano 
l’ambiente e può costituire un ulteriore tassello per gli adolescenti verso una educazione alla legalità.
Non solo questo però, perché il progetto ha previsto anche la realizzazione di un video dal titolo "Peter Pan 
Syndrome", realizzato sempre con i detenuti della Casa Circondariale di Brindisi nell’ambito del progetto "Oltre i 
confini", il lavoro fa riferimento alla sindrome per la quale il "detenuto che si ritiene innocente non ammette le 
proprie responsabilità". L’innocenza riporta difatti 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.
Il video arte/documentario testimonia l’attività laboratoriale svolta con i detenuti per la realizzazione del libro "Peter
 Pan e l’isola dei sogni" ed è stato selezionato e proiettato lo scorso 7 novembre a Roma al Med Film Festival 
(Festival del Cinema del Mediterraneo), tra i Festival di cinema e video arte tra i più importanti al mondo. Il libro, 
patrocinato dal Comune di Brindisi con media partner Ciccio Riccio, è curato e illustrato dalla scrittrice brindisina 
Alessia Coppola ed è accompagnato da un dvd contenente audiolibro, video arte documentario e foto, il tutto 
tradotto anche in lingua inglese.
Nell’audiolibro le voci di Marcello Biscosi e Norman Douglas Harvey leggono la fiaba riadattata dai detenuti con le 
musiche originali del compositore Nicola Rigato e l’ambientazione audio di Simone Pizzardo, entrambi veneti, e 
contiene anche le voci dei detenuti che leggono parti del testo della fiaba originale. Nella realizzazione del video arte
 sono stati coinvolti anche tre tarantini: Pietro Cinieri per le riprese di San Marzano di San Giuseppe, Anna Maria 
Fumarola per le foto di Martina Franca, Roberta delli Ponti insegnante di yoga di Mottola.

Milano: con in liceo musicale di Rivarolo le poesie del detenuto diventano un cd
di Mauro Michelotti
La Sentinella del Canavese, 21 gennaio 2017
Concluso il progetto che ha coinvolto anche l’Associazione assistenti volontari penitenziari di Ivrea Sabato, a 
Milano, prima al carcere di Opera, poi al Salone della cultura, presentazione del lavoro. Oggi, sabato 21 gennaio, è 
un giorno speciale per il Liceo musicale di Rivarolo, l’Associazione assistenti volontari penitenziari di Ivrea "Tino 
Beiletti", l’associazione Cisproject Leggere Libera - Mente che cura i laboratori di scrittura creativa e autobiografica 
all’interno del carcere di Opera (Milano), ma lo è soprattutto per i detenuti della struttura penitenziale lombarda.
In mattinata, nel teatro del carcere, verrà presentato in anteprima il risultato del progetto di musica e poesia che ha 
aperto nuove forme di dialogo tra il mondo della scuola e la detenzione. I versi di Giuseppe Catalano, detto il Beddo,
 un detenuto, sono diventati i brani di un cd proprio grazie al lavoro del Liceo musicale e dei suoi allievi che li hanno
 registrati presso il Riverside Studio di Torino.
Ma è nel pomeriggio di sabato che l’evento acquisirà uno spessore straordinario. Alle 17, al Super Studio Più di via 
Tortona 27, a Milano, nell’ambito del Salone della cultura, durante l’incontro "Parole che suonano", Paolo 
Romagnoli, esperto di comunicazione e collaboratore di Leggere Libera - Mente, presenterà il libro "Le nostre 
parole per voi", un volume scritto dai corsisti del laboratorio che ripercorrono i momenti d’incontro e confronto con 
le scolaresche allo scopo di affrontare insieme i temi delicati della giustizia e dell’ingiustizia, del carcere e della 
pena, e, contestualmente, andrà in scena lo spettacolo "Ricomincio da me... e da voi", un concerto caratterizzato da 
letture ed intermezzi di danza ispirato proprio dai versi di Catalano che vedrà la prima esecuzione in pubblico delle 
sue liriche, arrangiate, cantate e danzate dai giovani artisti del liceo rivarolese.
Come in una serata di gala, non mancherà un ospite d’eccezione, nel caso specifico Virginio Simonelli, il cantautore 
conosciuto solo come Virginio, che dopo il debutto nel 2006 nelle Nuove proposte al Festival di Sanremo e 
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l’affermazione nel 2011 al talent Amici di Maria De Filippi nella categoria canto, ha raccolto l’invito da Carlo Conti 
proprio durante la serata finale del Festival dello scorso anno musicando la lirica di Giuseppe Catalano "P.S.: Post 
Scriptum", vincitrice della seconda edizione del concorso indetto dall’associazione di promozione sociale Parole 
liberate: oltre il muro del carcere. Virginio, ma solo nel teatro del carcere, ad Opera, canterà in anteprima assoluta 
per i detenuti il brano. "La sensazione è di essere giunti al traguardo di una prima, significativa tappa - sottolinea
Barbara Rossi, psicoterapeuta e responsabile del progetto Leggere Libera - Mente -. Ciò che porteremo è il frutto di 
una storia iniziata anni fa che trasversalmente ha intrecciato aspettative, sogni, desideri, tenacia, perseveranza, 
formazione e destini diversi". Bellissimo.

Arezzo: la filosofia in carcere, straordinaria esperienza da ripetere
di Gianni Brunacci
arezzonotizie.it, 20 gennaio 2017
In una sala disadorna, dal soffitto basso e l’acustica men che decente, ho assistito ieri, insieme a diverse decine di 
altri aretini, a un incontro spettacolo dedicato a riflessioni filosofiche e alla musica, ma soprattutto alle parole, di 
Fabrizio de André. Tutto questo, per quanto interessante, non sarebbe stato così straordinario se non si fosse svolto 
all’interno del carcere di Arezzo e con la partecipazione attiva di un gruppo di detenuti.
Ho trovato tutto molto semplice, della massima sobrietà, eppure ho provato insieme agli altri una grande emozione. 
La lettura di alcune brevissime, ma intense riflessioni degli ospiti della nostra casa circondariale, stimolate da parole 
chiave come gioia, dolore e utopia, ha in qualche misura spiazzato e colpito gli intervenuti. La presenza dei detenuti,
 che hanno commentato quelle parole e le loro possibili declinazioni, ha fatto toccare momenti alti in un ambiente in 
cui non ci si aspetta che possa/debba accadere. Tutto questo, insieme agli intermezzi dedicati a canzoni di alto valore
 intellettuale e pure filosofico, ha fatto sì che l’atmosfera, in quella sala spoglia, diventasse magica nel giro di pochi 
minuti.
Purtroppo in un carcere certe cose si possono fare soltanto a inviti e per un numero ristretto di spettatori, ma il solo 
fatto che dei detenuti abbiano potuto esprimere in pubblico il risultato del loro lavoro di gruppo (e personale) è stato 
avvertito dai presenti come qualcosa di straordinario e molto vicino alla filosofia della detenzione che deve tendere 
al recupero della piena dignità e alla riabilitazione/reintegrazione di chi ha sbagliato.
È grazie ad iniziative come quella messa in piedi dall’impagabile Simone Zacchini, insegnante di filosofia 
dell’Università di Siena, che si può immaginare un percorso di analisi interiore capace davvero di arricchire le vite 
dei detenuti e di chi gli è familiare o amico, o semplicemente li incontra.
Il punto di partenza spesso non è alto, per via delle più varie circostanze ed esperienze di vita, ma ieri chi era 
presente ha chiaramente compreso come la filosofia, con la sua semplice complessità possa ancora, come sempre, 
avere una forza dirompente sulle vite di chiunque, detenuti compresi.
Vedere quanto gli ospiti del carcere tenessero a quell’incontro e come si siano aperti di fronte a un pubblico certo 
sensibile al tema, ma poco preparato a vederlo trattare in quell’ambiente e in quei termini, è stato qualcosa di 
straordinario, addirittura commovente.
Si può fare, quindi; si può parlare di filosofia con chiunque e dovunque, senza che questo suoni "strano" o "poco 
accessibile". Certo, la presenza di un esperto capace di stimolare le riflessioni è necessaria, ma alla fine non c’è nulla
 di più semplice e vero rispetto al porsi delle domande e cercare di dar loro delle risposte (senza sfuggirle per paura o
 inutile modestia). Esperienza interessantissima e da ripetere, quindi, quella di ieri pomeriggio e del laboratorio di 
idee che l’ha generata.
Grazie di cuore, in particolare, alla dirigente del dipartimento aretino dell’Università di Siena (Loretta Fabbri) e alla 
direzione della casa circondariale di Arezzo (Paolo Basco), per aver permesso che l’idea di Simone Zacchini potesse 
diventare realtà, anche perché da un’ora e mezza di musica e parole siamo usciti tutti più ricchi, e nemmeno di poco.

Milano: nel carcere di Opera la presentazione del nuovo libro di Sandro Capatti
La Repubblica, 20 gennaio 2017
È previsto per oggi, venerdì 20 gennaio, alle ore 14 nella Casa di Reclusione di Opera, a Milano, la presentazione su 
invito del libro del fotoreporter Sandro Capatti, "Teatro 360° riabilitare, educare, essere..." (Edit Faenza).
Un evento che è molto di più di una semplice presentazione. Si tratta infatti di un particolare momento di incontro, 
tra il mondo dell’arte e quello della reclusione e dei carcerati. La lungimiranza di un’Amministrazione Penitenziaria,
 quella del Carcere di Opera che apre le sue porte al mondo esterno e riesce a creare un momento di intensa fusione 
come solo attraverso l’arte si riesce ad ottenere.
Finalmente un carcere non più visto come istituzione distante ed alienante ma come una finestra che si affaccia al 
mondo circostante, uno specchio che riesce a riflettere idee ed emozioni. Da parte sua invece Sandro Capatti, per la 
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presentazione della sua sesta pubblicazione, ha scelto questo luogo speciale, per restituire in anteprima, un tributo di 
riconoscenza ad uno di quei luoghi "reclusi" che si sono offerti e mostrati, con altrettanta generosità ai suoi occhi e 
al suo obiettivo fotografico per essere ripresi consentendogli di poter realizzare il suo tanto ambito progetto "Teatro 
360° riabilitare, educare, essere".
Il volume, porta con sé, unitamente al riconoscimento del Patrocinio del Ministero della Giustizia, anche quello della
 Regione Emilia Romagna, della Provincia e del Comune di Parma, dell’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, Dipartimento delle Belle Arti. 
Nel libro, alla presentazione del progetto scritta dell’autore Capatti, si affianca, la Prefazione di Luigi Pagano, già 
Vice Capo DAP, attualmente Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, Liguria,
 Piemonte e Valle d’Aosta, l’introduzione per mano di Cristina Valenti, Professore Associato, Dipartimento delle 
Arti, dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e il contributo scritto di Maria Inglese, Psichiatra presso 
l’Azienda Ausl di Parma.

Roma: il professore di Tor Vergata "detenuti più motivati ad apprendere degli studenti"
di Simonetta Dezi
Ansa, 19 gennaio 2017
"Carcere occasione per vedere mio lavoro da altra prospettiva". "Insegnare è un mestiere, se lo faccio in carcere o 
all’università non fa differenza per la professione in sé. Quello che cambia è la risposta degli studenti: tra i detenuti 
trovo persone più motivate ad apprendere rispetto ai ragazzi dell’ateneo dove tengo le mie lezioni".
Fabio Pierangeli professore di letteratura italiana all’Università di Tor Vergata racconta la sua esperienza di docente 
a Rebibbia con la meraviglia di chi ha fatto una scoperta importante proprio lì dove meno se lo aspettava e proprio 
per questo tiene a precisare: "Il carcere è stata l’occasione per vedere il mio lavoro da un’altra prospettiva, ho capito 
meglio le potenzialità del ruolo del docente".
Il progetto di dare ai carcerati la possibilità di conseguire una laurea, spiega il professore, è partito dieci anni fa dalla
 Facoltà di Lettere e Filosofia di "Tor Vergata" con l’intento di promuovere, sostenere e agevolare la formazione 
universitaria dei detenuti reclusi presso la Casa Circondariale di Rebibbia.
L’obiettivo era un loro reinserimento sociale in un’ottica di piena equiparazione ad ogni altro soggetto di diritto. Si 
trattava di "Teledidattica-Università in Carcere". La madrina dell’iniziativa è stata Marina Formica docente di storia 
moderna. Sulla base di alcuni enunciati fondamentali e di certo provocatori ("Lo studio come strumento di libertà", 
"Il tempo della reclusione come risorsa da impiegare al meglio") si svolsero i primi colloqui di orientamento tra i 
detenuti comuni e i detenuti soggetti a regime di sorveglianza speciale.
I primi quattro laureati nell’anno 2014. Nei cinque anni di collaborazione al progetto il professor Pierangeli è venuto
 in contatto con una quarantina di studenti. Laureati solo 8, dei quali due sono di nuovo in carcere per la recidiva, per
 uno però la vita è cambiata veramente. "E questo uno dà il senso al lavoro che stiamo portando avanti" sottolinea 
soddisfatto il professore. Attualmente, ci informa, i laureandi della casa circondariale di Rebibbia sono 34, il gruppo 
più nutrito è quello dell’alta sicurezza.
"In carcere ho trovato alcuni studenti molto bravi", prosegue il racconto di Pierangeli, "tutti sono ossequiosi nei 
confronti del professore e intimiditi dall’esame, tutte condizioni che all’interno dell’università abbiamo in gran parte 
perso. È quello che io chiamo il paradosso del carcere. Sai che entri in un luogo dove gli ospiti hanno commesso 
delitti contro la società, ma ti ritrovi davanti a persone con un loro codice d’onore che hanno profondo rispetto del 
tuo ruolo di educatore e questo mi ha colpito profondamente". "Posso aggiungere che proprio in carcere ho 
compreso fino in fondo il valore dello studio come portatore di libertà".
Sorride Pierangeli per quello che davvero può sembrare un altro paradosso, ma vuole spiegarlo bene questo 
passaggio: "C’è una frase che ho apprezzato molto alla fine del film dei Fratelli Taviani "Cesare deve morie" (la 
pellicola, girata nel 2012 narra la messa in scena del Giulio Cesare di William Shakespeare da parte dei detenuti di 
Rebibbia diretti dal regista teatrale Fabio Cavalli, ndr), quando il protagonista dice: Da quando ho conosciuto il 
teatro questa cella è diventata una prigione".
Certo è una strada tutta in salita, tiene a precisare perché questo percorso non sembri scontato. "Anche quando lo 
studio va nel migliore dei modi la difficoltà è quella di utilizzare praticamente la laurea, si mette nelle mani di un 
uomo uno strumento che non sempre è in condizione di utilizzare". "Il momento più difficile, se non drammatico, è 
quello del reinserimento nella società. A qualcuno viene data la possibilità di uscire dal carcere in un periodo 
relativamente breve, istruito e magari avendo discusso una brillante tesi universitaria. Ma ha davanti a sé il rebus di 
come utilizzare il bagaglio culturale acquisito dietro le sbarre". La verità, chiosa con un senso di impotenza per non 
poter fare di più, è che "lo studio non basta, ci vogliono elementi affettivi che sostengano, un pizzico di fortuna nel 
trovare una persona disponibile a credere che chi ha compiuto un delitto sia realmente in grado di inserirsi nella 
società, la volontà di non ricadere nel malaffare. Lo studio può rappresentare però il primo fondamentale passo verso
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 il cambiamento".

Arezzo: "Filosofia in carcere", incontro-spettacolo sui primi temi affrontati dai detenuti
gonews.it, 19 gennaio 2017
Prosegue l’iniziativa "Filosofia in carcere", promossa dal dipartimento di Arezzo dell’università di Siena. Da alcuni 
mesi il professor Simone Zacchini cura un intervento di filosofia pratica con i detenuti della casa circondariale di 
Arezzo. "Abbiamo proposto alcuni incontri seminariali su temi come la bellezza, l’utopia e il dolore e nei prossimi 
mesi si parlerà anche di natura, solitudine, fragilità con la partecipazione di detenuti e cittadini", spiega Zacchini.
"A ognuno è stato chiesto di leggere un testo di filosofia e poi di svilupparne personalmente il tema confrontandosi 
con gli altri partecipanti". A conclusione di questa prima parte del lavoro, domani, giovedì 19 gennaio, alle 17 è in 
programma un incontro-spettacolo dal titolo "Fabrizio De André e la filosofia".
Seguendo i temi già affrontati, lo spettacolo prevede l’esecuzione di brani del cantautore intervallati dalla lettura di 
scritti sui temi elaborati dai detenuti e da un loro commento. La parte musicale sarà curata da Alessandro Ristori alla
 chitarra e voce, Andrea Nocentini alla batteria, Elisa Pieschi al violoncello e Lorenzo Rossi al violino. L’iniziativa 
"Filosofia in carcere" si svolge nell’ambito del progetto di ricerca del dipartimento universitario di Arezzo sullo 
sviluppo di comunità riflessive nei contesti di vita, lavoro e cura, diretto dalla professoressa Francesca Bianchi.

Napoli: il carcere di Nisida avrà una biblioteca grazie a una cena di 6 grandi chef
campaniasuweb.it, 18 gennaio 2017
Giovedì 26 gennaio al Circolo Posillipo di Napoli si terrà la terza edizione di "Un angelo tra le stelle". Il ricavato 
sarà impiegato per l’allestimento di Liber, un punto di lettura per i giovani detenuti e le loro famiglie. Sei grandi 
maestri dei fornelli si cimenteranno in un’esclusiva performance gastronomica di solidarietà. È la terza edizione di 
Un angelo tra le stelle, che si terrà giovedì 26 febbraio presso il Circolo Nautico Posillipo. Una cena per 160 ospiti, 
organizzata dall’Associazione Progetto Abbracci Onlus, il cui ricavato sarà impiegato integralmente per 
l’allestimento di un’area di lettura all’interno dell’Istituto penale per i minorenni di Nisida.
Le stelle protagoniste della serata sono: Peppe Aversa (Il Buco di Sorrento), Paolo Barrale (Marennà di Feudi di San
 Gregorio), Michele Deleo (Rossellinis di Palazzo Avino a Ravello), Danilo Di Vuolo (La Caletta dello Scrajo di 
Vico Equense), Peppe Guida (Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense) ed Enzo Piccirillo (La Masardona di 
Napoli).
Il punto di lettura a Nisida si chiamerà Liber e sarà accessibile a tutti i minori ospiti della struttura e alle loro 
famiglie in visita: non una semplice biblioteca, ma un luogo di ritrovo dove trascorrere del tempo con le ragazze e i 
ragazzi dell’isola, dove poter ascoltare una storia letta dalla voce accogliente di una mamma o di uno zio e perdersi 
tra le pagine di un libro coltivando la fantasia. Il progetto, realizzato da Nati Per Leggere Campania e Fondazione 
Pol.i.s., fa sì che i giovani detenuti, spesso già genitori, imparino a sviluppare relazioni solide e durature attraverso il
 linguaggio delle emozioni e dei sentimenti mediati dal libro. L’obiettivo è garantire a tutti i bambini, figli di 
detenuti, le stesse opportunità di sviluppo e di educazione.

Lingua italiana, insegnarla in carcere vuol dire garantire il diritto di saper comunicare
di Silvia Buffo
fanpage.it, 17 gennaio 2017
Cosa vuol dire insegnare italiano in carcere? In primis garantire ai detenuti il diritto di potersi esprimere, restituire 
l’arma della comunicazione a chi ha bisogno di resistere. Ce lo racconta Marco Rovaris insegnante di lingua italiana 
al carcere di Bergamo.
Insegnare lingua e letteratura italiana in carcere significa dare strumenti importanti ai detenuti, che hanno il bisogno 
fondamentale di comunicare e, soprattutto, di saper argomentare, saper difendere le proprie posizioni, poter coltivare
 obiettivi e mettere a fuoco le proprie mete. Apprendere l’italiano nel modo migliore possibile è indispensabile a tutti
 ma mille volte di più se sei un detenuto che sta scontando una pena o se devi difendere la tua innocenza. A 
raccontarci questo particolare universo dei detenuti, intenti a studiare la lingua italiana, è Marco Rovaris, dottore in 
Culture Moderne Comparate, che insegna Letteratura italiana e Storia nel carcere di Bergamo, all’interno di un corso
 ITC, e si occupa anche di cinema e documentari, fra questi si ricorda "Dante a mezzogiorno". L’intervista.

La lingua è indispensabile a tutti ma in particolare a chi si trova in una condizione di svantaggio e la capacità di 
comprenderne le sfumature e di approcciarsi in modo adeguato a diverse persone e circostanze può fare la 
differenza.
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Credo che insegnare italiano in carcere sia una delle mie missioni proprio per queste ragioni. I miei studenti se ne 
rendono di quanto siano importanti i processi comunicativi, in particolare uno che si è diplomato lo scorso anno 
impazziva letteralmente per Pirandello e per i concetti di "ruolo" e "maschera", consapevole di come tutto può essere
 arbitrario e relativo a seconda del punto di vista; non a caso era uno degli studenti con più anni di carcere alle spalle 
ed era ben cosciente di quanto l’uso della lingua fosse necessario per chi si deve approcciare, con obiettivi chiari, ad 
un avvocato, appuntato, magistrato o ad educatrice, solo per fare alcuni esempi di figure con le quali è necessario 
discutere. Mi ha subito incuriosito molto la loro reazione all’uso delle parole: "Anche quando non ci sono prove 
immediate, non mi definiscono presunto innocente, anche se io mi dichiaro tale; bensì sta a me dimostrare che non 
sono colpevole, perché risulto poco credibile a priori". Non si può sottovalutare l’effetto psicologico che una certa 
terminologia ha su un soggetto, indipendentemente dalla effettività della colpa. Chi parte già costretto a rincorrere, 
deve avere gli strumenti per stare nel gioco della comunicazione, o ne viene schiacciato subito.
Pensiamo a Manzoni, che dimostra come chi non è in grado di confrontarsi - cioè chi è ignorante, inteso in 
un’accezione tutt’altro che negativa - è destinato a soccombere nel momento in cui si muove tra le frange più 
complesse della società.
Ed è quello che, sostanzialmente, sostiene anche Verga: meglio che i meno istruiti stiano tra loro e non si spingano 
oltre; credo sia per questo che Verga non piaccia quasi a nessuno in un contesto come il carcere, perché è un autore 
che suggerisce di rinunciare a un miglioramento della propria condizione. Lo stesso "burocratese" di cui parla 
Calvino è un problema che sussiste ancora oggi, forse addirittura peggiorato, e che mette in ginocchio tantissime 
persone che non sono in grado di interpretare documenti, avvisi, moniti, etc. E questo paralizza il sistema e spinge 
chi non ha gli strumenti a delegare, perdendo così la facoltà di essere padrone unico delle proprie decisioni. Quante 
volte mi sento dire, a proposito dell’ambito penale, "Ma che logica ha la giustizia italiana?", "I miei capi di accusa 
sono in contraddizione, non possono sommarsi!", e così via; non è mia facoltà né possibilità dare giudizi ed entrare 
nel merito, ma questa è la prova che i detenuti capaci vanno a sfogliare il Codice penale, studiano, si fanno delle idee
 e le mettono in circolo, dimostrando che la cultura non è erudizione, ma capacità di saper leggere le situazioni e 
interpretarle.

Se dovessi spiegare ai tuoi studenti detenuti il prezioso valore della lingua con quale opera lo faresti?
Ho cercato di illustrare l’efficacia di un’opera come il De vulgari eloquentia di Dante, che si rivolge ai piani alti, 
quindi usando il latino, per legittimare però il valore della lingua volgare e provare a innalzarla a strumento di 
comunicazione illustre: un’operazione raffinata e sottile, che solo un genio della lingua poteva concepire. La lingua 
scritta deve essere compresa e potenzialmente usata da tutti, ecco perché Galileo sceglie il volgare con Il Saggiatore, 
dove non conta tanto il contenuto, ma l’uso del ragionamento che lo scienziato mette in atto.
Per fortuna un po’ di Illuminismo arriva a influenzare per un attimo anche l’Italia, perciò sto preparando una lezione 
su Dei delitti e delle pene di Beccaria e sulle implicazioni sulla società disciplinare, che sono certo che mi darà 
soddisfazioni. Io cerco sempre di far riflettere sul significato delle parole e, laddove mi è possibile, lavoro molto sul 
lessico e sulle sue sfumature; venendo da una formazione classica, insisto sull’etimologia per dimostrare che il gioco
 della lingua ha radici antiche e c’è sempre un motivo se si usa un vocabolo piuttosto che un altro. La difficoltà è 
saper scegliere la parola giusta nel momento giusto, ecco perché padroneggiare la lingua italiana può aprire qualsiasi
 porta nella comunicazione, assolutamente a tutti i livelli. Io stesso, conoscendo lo slang della strada, posso parlare a 
molti di loro e creare un’empatia che permette di superare le diffidenze e stabilire un rapporto più genuino e reale, 
che dà poi adito al campo libero per l’apprendimento e il confronto.

La lingua trova la sua più alta espressione nel confronto, nel dibattito, nella dialettica ma anche nei diari e nelle 
lettere di chi vuole raccontarsi… Cosa avviene tra i banchi di un’aula in carcere?
Il desiderio di dare opinioni e di intervenire è altissimo tra i detenuti e questo rende le mie lezioni vivissime e ricche 
di dibattito. Sono voci che vogliono essere ascoltate e la loro dedizione si manifesta in continue e spontanee 
produzioni scritte: saggi, racconti, poesie, lettere… Devo dire che sono molto affascinato da questa rinascita del 
modello epistolare che avviene in carcere, un po’ per condizione obbligata un po’ per voglia di raccontarsi; vedere 
persone che scrivono a penna su fogli strappati, in un’era digitale come la nostra, è un’esperienza che mi nobilita, 
soprattutto nel momento in cui mi viene chiesto, a volte timidamente, un giudizio. Mi sembra di rivedere me, 
bambino, portare alla maestra i miei primi tentativi di sceneggiature. Un mio studente che soffre di insonnia si 
sveglia alle 4 del mattino, poi si mette in bagno e inizia a scrivere a qualcuno che lo aspetta a casa: io leggo quasi 
tutto con piacere. Sono molto fortunato per questo scambio continuo e per me è un onore riscuotere tutta questa 
fiducia, perché non mi ritengo un intellettuale, ma un umanista: mi interessa il parere di ogni essere umano, 
soprattutto se escluso e rinchiuso.

Pensi che i tuoi studenti vogliano coltivare anche da sé le proprie competenze nell’uso della lingua, una volta 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



ricevuti giusti stimoli in classe?
Conoscere i miei studenti e le loro inclinazioni mi consente di personalizzare il lavoro in classe - visto che io e loro 
preferiamo lavorare insieme e non attraverso il "compito a casa" - e di portare loro delle letture con le quali 
arricchirsi e passare il tempo. I detenuti sono lettori compulsivi, credo che leggano anche più di me, e assorbono in 
maniera impressionante i libri che a loro interessano davvero. La lettura inoltre li aiuta laddove abbiano difficoltà a 
livello di sintassi, punteggiatura, qualche aspetto di grammatica; leggendo si impara molto a costruire frasi di senso 
compiuto e a memorizzare sintagmi e locuzioni, di certo di più rispetto alla lezione frontale in classe. Infatti io 
lavoro in classe più sui contenuto e sul ragionamento, che sono gli aspetti più importanti per chi vive nel disagio; 
avendo a che fare anche con stranieri, non posso pormi come la maestra della scuola primaria che fa ripetere a 
memoria le regole: non potrei mai farlo e, insegnando nel triennio della secondaria di secondo grado, non ne ho 
nemmeno bisogno.

Pensi si possa trovare incoraggiamento attraverso i classici della letteratura? Quali sono i modelli letterari più in 
voga fra i detenuti?
L’aspetto della scrittura in carcere richiama necessariamente tanti casi di letterati italiani costretti nella stessa 
condizione nei momenti drammatici delle loro vite, da Campanella a Machiavelli, da Pellico a Bruno. Ognuno di 
questi ha prodotto durante la detenzione e alcuni di loro erano rinchiusi nello stesso posto contemporaneamente: 
incredibile quanto la Controriforma abbia influito su tutta la nostra cultura e abbia minato la libertà di espressione. 
Questo aspetto affascina e incoraggia molto gli studenti, che decisamente si immedesimano in queste figure e nella 
loro lotta continua per non essere messi a tacere, per la dignità con la quale hanno continuato a scrivere e a non 
abbassare la testa mai contro i poteri forti. Consolazione, ancorché magra, per chi è dentro nel 2017 e scrive e va a 
scuola per avere una chance in più di trovare serenità.

Treviso: "le forme del teatro", spettacoli e incontri per i detenuti della Casa circondariale
ilpopoloveneto.it, 12 gennaio 2017
Fondazione Benetton Studi Ricerche, Cpia "Alberto Manzi" (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) e 
Teatro Del Pane uniscono competenze e risorse per portare il teatro all’interno del Casa Circondariale di Treviso.
Le tre realtà trevigiane, consapevoli della funzione terapeutica e pedagogica delle arti sceniche, promuovono, fra 
gennaio e marzo 2017, il progetto Le forme del teatro, articolato in spettacoli e laboratori di formazione per i 
detenuti e per gli insegnanti del Cpia che operano sia all’interno della Casa Circondariale che nei centri di istruzione 
per gli adulti. 
Saranno quattro gli spettacoli teatrali proposti ai detenuti e organizzati, fra gennaio e marzo, nella sede della Casa 
Circondariale. Si comincerà venerdì 27 gennaio con il duo comico di Pordenone composto da Andrea Appi e Ramiro
 Besa, in arte I Papu; si proseguirà venerdì 3 febbraio con uno spettacolo dell’attore Andrea Pennacchi 
accompagnato dalle musiche di Sergio Marchesini; e con altri due appuntamenti, in corso di definizione, in 
programma venerdì 10 e 17 marzo. A margine degli eventi, gli artisti coinvolti dialogheranno con i detenuti, 
favorendo occasioni di confronto e riflessione.
Al fine di promuovere un coinvolgimento attivo e diretto dei destinatari dell’iniziativa, saranno proposti inoltre due 
laboratori di formazione teatrale, a cura di Mirko Artuso, direttore artistico del Teatro Del Pane, attore, regista ed 
esperto nella formazione teatrale, che si avvarrà della collaborazione di Suelo Faganello, fisioterapeuta, esperta in 
movimento e benessere del corpo. Un laboratorio si svolgerà all’interno della Casa Circondariale e sarà rivolto ai 
detenuti, a cui saranno proposti quattro appuntamenti a cadenza settimanale fra febbraio e marzo. Il secondo 
momento formativo, in programma nella sede del Teatro Del Pane e concentrato nell’arco di un fine settimana, è 
pensato per gli insegnati del Cpia.
"In ogni persona ci sono storie che aspettano di essere raccontate: si cercherà di andare alla ricerca di queste storie, 
senza dare per scontato i modelli culturali di appartenenza" spiega Artuso, che continua "la sfida che ci si propone è 
quella di costruire un percorso di educazione teatrale, partendo dalla teatralità spontanea, istintiva, naturale, sotto la 
guida esperta di un formatore teatrale, che cercherà di metterla in luce, di valorizzarla, ma anche di contenerla e 
canalizzarla verso vie proficue.
Tra gli obiettivi: favorire l’espressione individuale e di gruppo; incoraggiare l’accettazione della propria 
individualità; attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l’immaginario e il sogno; facilitare la crescita 
interrelazionale e la consapevolezza personale; sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente 
attraverso momenti d’insieme".
"Il "teatro in carcere" è una pratica diffusa ormai da anni in diversi istituti di pena del nostro Paese, sia in forma di 
rappresentazioni teatrali fruite dai detenuti sia come spettacoli in cui a essere protagonisti sono i detenuti stessi" 
spiega Orazio Colosio, dirigente scolastico del Cpia "Alberto Manzi". "L’esperienza che il Cpia, la Fondazione 
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Benetton e il Teatro del Pane, in collaborazione con la direzione della Casa circondariale del carcere di S. Bona, 
intendono proporre ai detenuti assume forse significati nuovi e diversi rispetto a quanto avviene in altre realtà perché
 intende porre l’accento sulla pratica teatrale piuttosto che sullo spettacolo, sull’attività laboratoriale e creativa dei 
detenuti, sulla funzione terapeutica e pedagogica di quest’ultima, in grado di intervenire sugli aspetti relazionali e la 
cura di sé.
Si tratta di una proposta che nasce dalla convinzione che il teatro, nella forma della fruizione e in quella della 
sperimentazione di forme espressive, forse inusuali, ma non per questo meno interessanti ed efficaci, possa e debba 
entrare a pieno titolo e con una propria specificità a far parte delle attività trattamentali. È un inizio, nella speranza 
che il progetto possa trovare continuità e, perché no, permettere ai detenuti della Casa circondariale di Treviso, nei 
prossimi anni, di far conoscere alla società la realtà del carcere dando corpo e voce, su un palcoscenico, alle proprie 
emozioni e ai propri pensieri".
Racconta Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton: "l’anno scorso abbiamo avuto modo di portare nel 
carcere di Santa Bona il nostro spettacolo Ritorni, ispirato dall’edizione 2014 del Premio Carlo Scarpa, dedicato ai 
villaggi di Osmace e Brežani, vicino a Srebrenica. Un lavoro che, a vent’anni dalla fine della guerra in Bosnia-
Erzegovina, lascia sullo sfondo il racconto del conflitto e delle sue crudeltà per portare in scena storie di impegno 
quotidiano che testimoniano un lento e difficile cammino verso la pace, fatto di tolleranza, condivisione e perdono. 
La sentita partecipazione dei detenuti e le loro manifestazioni di apprezzamento ricevute, anche per corrispondenza, 
nei giorni successivi alla messa in scena e all’incontro con l’attore, Filippo Tognazzo, e con uno dei protagonisti 
della storia narrata, Zijo Ribic, ci hanno convinto dell’utilità del linguaggio teatrale per superare barriere e aprire 
forme di dialogo, di condivisione e di riflessione. Abbiamo perciò deciso di impegnarci in un progetto più articolato,
 cercando, come di consueto, di stabilire sinergie con altre realtà del territorio, unendo le forze in vista di un 
obiettivo comune". È in fase di valutazione anche la proposta di uno spettacolo per gli studenti del Cpia della 
Provincia di Treviso, da tenersi nell’auditorium degli spazi Bomben della Fondazione Benetton. Per informazioni: 
Fondazione Benetton Studi Ricerche, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

La passione per la cultura è un antidoto contro il veleno dei reati
Il Mattino di Padova, 9 gennaio 2017
Lo studio è spesso una grande occasione di riscatto per le persone detenute, ma lo è doppiamente per le persone che 
stanno nelle sezioni di Alta Sicurezza, e quindi hanno alle spalle storie pesanti di criminalità organizzata, ma spesso 
anche una grande povertà culturale. 
"È lo studio che mi ha permesso di apprendere che esistono delle regole che si chiamano legalità", scrive un 
detenuto, e questo è vero per molti: cresciuti in ambienti culturalmente arretrati, arrivano spesso per la prima volta 
proprio in carcere a misurarsi con lo studio, e scoprono il piacere della cultura, della crescita personale, della presa di
 distanza da un passato, dove l’illegalità era la regola, nella vita quotidiana così come nella vita criminale. Per questo
 il Volontariato che si occupa di pene, di carceri, di reinserimento nella società di chi ha sbagliato chiede che cambi 
la qualità della vita detentiva, e che sia dato più spazio, oltre che al lavoro, alle attività culturali, che le carceri perciò
 non "muoiano" alle tre del pomeriggio, ma continuino nel corso della giornata a essere luoghi vivi con orari che 
assomiglino di più alla vita vera. E con la possibilità continua di un confronto con la società, che avviene solo 
quando i cancelli del carcere si aprono per accogliere le scuole, le parrocchie, l’Università, il mondo del lavoro, 
come avviene a Padova, e come dovrebbe avvenire più spesso in tutte le carceri del nostro Paese.

Per me lo studio è un formidabile strumento di consapevolezza e di conoscenza di sé
Sono entrato in carcere giovanissimo e paradossalmente, proprio in carcere, ho conosciuto un altro mondo, quello 
della cultura. Un mondo, quello dello studio, che mi affascina, e mi rammarico di non averlo scoperto prima. Si, 
perché quand’ero in libertà non avevo tanta voglia di andare a scuola, ci andavo malvolentieri, sono riuscito a 
prendere la terza media e pure a stento. Oggi invece ho capito l’importanza dello studio e grazie ad esso sono 
riuscito a spendere in modo proficuo questo tempo che prima consumavo inutilmente.
In carcere, dopo tante difficoltà e sacrifici, sono riuscito finalmente a diplomarmi: che dire? è stata un’esperienza 
straordinaria, mi ha arricchito tantissimo sotto molti aspetti. Tuttavia il mio cammino non si ferma qui, ma continua. 
Tant’è che mi sono iscritto alla facoltà di Lettere, Arti, Storia e Società indirizzo Comunicazione e Media 
Contemporanea per le Industrie Creative. Dunque mi si potrebbe chiedere a cosa possa servirmi una laurea se poi 
non può essere spendibile concretamente, vista la mia condizione di ergastolano. Bè, per una cosa semplicissima, e 
cioè, perché, a prescindere della spendibilità di un diploma o di una laurea, per me lo studio significa riscoprire la 
propria qualità e capacità individuale, significa dare un senso a questo luogo di non senso e avere una visione 
differente sia per gli anni di detenzione, e perché no, sia per un prossimo ritorno nella società, proprio perché ogni 
persona deve avere il diritto alla speranza, diversamente perde il senso di essere in quanto tale. Perché ritengo che 
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l’istruzione sia la base essenziale per raggiungere il primo passo nella ricostruzione dell’identità personale.
Sono davvero grato all’altro me di avermi invogliato allo studio. A lui devo tutto, poiché mi ha aiutato a dare delle 
risposte a quelle domande che ogni persona durante il cammino della propria vita prima o dopo si pone. 
Mi ha insegnato a vedere le cose sotto angolature molto diverse. 
Mi ha aiutato a imparare a dare un senso ad ogni incontro, ad ogni colloquio, e valore ad ogni cosa. 
Mi ha aiutato a essere libero e a rendermi conto nonostante tutto che sono vivo, perché la cultura è esistenza, è 
libertà, ti appartiene, ti apre una finestra con il mondo, un rapporto con il fuori che ti permette di acquisire strumenti 
d’interpretazione critica del presente. È uno strumento mentale per il proprio compimento ed il miglioramento 
personale, è un mezzo capace di orientare la persona su orizzonti inesplorati, a fare analisi critica, a indirizzarla 
verso un progetto di creazione, che contribuisca a reimpostare, a rafforzare il proprio futuro. Dà indipendenza nel 
pensare e nell’agire. È un tempo che ti spinge a rivolgere lo sguardo dentro, a venire a sapere ciò che sei con 
coscienza, è un formidabile strumento di consapevolezza e di conoscenza di sé. 
Ecco a cosa serve lo studio. Ecco a cosa è servito a me lo studio, e questo indipendentemente dalla condizione in cui 
mi trovo. 
Giovanni M.

Lo studio mi rende libero, mi porta il mondo nella cella
Sono Taurino, ho 51 anni e da 25 mi trovo in carcere perché condannato all’ergastolo per concorso in omicidio. Io 
non so spiegare fino in fondo e in maniera convincente perché alcune persone devono prima perdersi per poi 
ritrovarsi: io sono una di quelle persone che hanno prima smarrito e poi ritrovato la strada grazie allo studio e non al 
carcere.
Fin da subito dico che studiare per me ha una valenza vitale: mi permette di respirare, mi permette di continuare ad 
illuminare la strada ancora buia, per alcuni tratti che devo percorrere prima di uscire definitivamente dall’oscurità… 
Intendo dire con questa affermazione che studiare mi permette di continuare a vivere uno scampolo di vita secondo 
ideali e valori che prima dello studio non conoscevo.
Lo studio mi rende libero, mi porta il mondo nella cella: e io con il mondo ci parlo, e quando chiudo i libri o termino
 di preparare un esame avverto una sensazione di smarrimento, di straniamento.
Vivere la dimensione del carcere è in qualche modo come se il luogo stesso volesse spazzare via tutta la 
preparazione e anche i sacrifici fatti durante lo studio.
Lo studio è però quella componente della vita che mi ha permesso di crescere culturalmente; mi ha fatto conoscere il
 mondo, i suoi travagli, il suo progresso.
Ed è sempre la conoscenza appresa dai libri che mi ha "suggerito" che stare al di fuori dei processi produttivi 
equivale ad essere un parassita.
È lo studio che mi ha permesso di apprendere che esistono delle regole che si chiamano legalità, valore questo al 
quale oggi mi appello con tutte le mie forze.
Studiare per me è stata una scelta e non un rimedio per contrastare la solitudine e le nevrosi che il carcere comporta.
Mentre scorre la penna sul foglio mi è compagno il silenzio complice - sono le cinque di mattina - che solo il carcere
 può dare.
È un silenzio che non è uguale a nessun altro silenzio né a quello descritto sui testi sacri né a quello dei conventi. 
Questo è un silenzio che grida, un silenzio amaro.
Un silenzio però che per primo ha parlato alla coscienza del sottoscritto, che si è risvegliato ed è diventato - grazie 
allo studio - una persona nuova.
Rapportarmi coi libri e col mondo universitario (sto scrivendo la tesi di laurea in Beni culturali) è ciò che conta di 
più per me in assoluto, perché lo studio, ovvero la conoscenza, è quello strumento che rompe le catene del 
"servaggio" e rende finalmente liberi.
Taurino

Cosenza: avviato corso di scrittura creativa nel carcere di Paola
cosenzapage.it, 3 gennaio 2017
Il valore terapeutico delle parole, la scrittura come esercizio, scoperta di sé, di un orizzonte nuovo capace di liberare 
energie. Sono sedici i detenuti della sezione attenuata del carcere di Paola in provincia di Cosenza, allievi del corso 
di scrittura creativa promosso dall’associazione LiberaMente nell’ambito del progetto "Liberi di leggere" finanziato 
dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Italiani e stranieri, giovani e adulti impegnati nella redazione di 
racconti. Lavori che saranno pubblicati in un libro al termine del percorso didattico. Le lezioni tenute dalla 
giornalista e scrittrice Rosalba Baldino, la quale sottolinea "L’Impegno e costanza degli allievi nel seguire le 
lezioni". "C’è curiosità e - aggiunge - voglia di far conoscere fuori, il mondo che hanno dentro".
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"Arrivano da realtà differenti, appartengono a generazioni diverse, alcuni hanno difficoltà con l’italiano." "la 
narrazione - conclude la giornalista- diventa il collante per esperienze lontane e per mondi impressi nella mente che 
attraverso l’inchiostro diventano visibili sul foglio bianco". Il progetto ricorda il presidente di LiberaMente 
Francesco Cosentini prevede la gestione di una biblioteca interna al carcere e la realizzazione di reading e incontri 
con l’autore" " Coinvolti nell’iniziativa le case circondariali di Paola e Cosenza, dove il corso di scrittura creativa 
sarà avviato prossimamente" A Paola preziosa la collaborazione dei volontari del Centro Pier Giorgio Frassati : 
Mariella Fornario, Daniela Pizzini e Ada Bonelli.
L’iniziativa voluta dal direttore della casa circondariale dott. Caterina Arrotta ha ottenuto il riconoscimento del 
premio internazionale "Antonio Proviero". "Nel progetto - conclude il presidente Cosentini- saranno coinvolti i 
cittadini tramite la possibilità di lasciare un libro sospeso in libreria, destinandolo alla biblioteca del carcere".
Attualmente, secondo i dati presenti sul sito del Ministero della Giustizia, i detenuti a Cosenza sono 216 e a Paola 
189. In tutta la Calabria 2388.
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