
Carcere, paure, chiusure e un futuro che sembra assomigliare tanto al peggio del passato
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 2 novembre 2020
“Nell’isolamento di marzo e aprile sento che ho perso un po’ di abilità sociale”: è l’osservazione fatta da uno 
studente durante un incontro in una videoconferenza del progetto di confronto tra le scuole e il carcere “A scuola di 
libertà”. Questa piccola riflessione ci è servita a fare un pensiero profondo sulla vita detentiva: se due mesi di 
“isolamento” hanno fatto diventare tante persone libere più chiuse, più fredde, in qualche modo più sospettose e 
distaccate nella loro vita di relazione, immaginarsi quanto indebolisce i legami sociali la galera, e lo fa sempre, ma 
doppiamente in tempi di coronavirus.
“Rientrare in carcere”, dopo la chiusura iniziale che ha coinvolto i famigliari e il Volontariato, non è stato, anzi 
ancora non è, per niente facile. Il Volontariato da una parte è quello che sostiene individualmente, dal punto di vista 
materiale e morale, le persone detenute, e questo è un ruolo ben accetto all’Amministrazione, ma è anche la società 
civile che entra con “la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati” (art. 17 O.P.), e ha un ruolo
 fondamentale nel costruire percorsi che accompagnano il detenuto dalla detenzione alle misure di comunità. E non a
 caso, da pochi anni le “misure alternative al carcere” hanno cambiato nome, e si chiamano appunto “misure di 
comunità”, ma non è solo una questione di nome. Il Volontariato è impegnato proprio a spiegare, a una società 
sempre più impaurita, che una persona che esce dal carcere prima del fine pena, ma in un percorso di reinserimento 
guidato e controllato, è molto meno pericolosa di una persona che, dopo aver scontato tutta la pena in galera, esce 
spesso incattivita, rabbiosa, priva di relazioni, con i legami famigliari compromessi. Un estraneo per la sua famiglia, 
un possibile vicino di casa che fa paura. Per questo c’è così bisogno di misure che riportino le persone gradualmente 
dentro la società libera.
Scrive Giuliano N., in carcere da dieci anni con una condanna all’ergastolo presa quando di anni ne aveva 22: “Il 
distacco sociale al quale i ristretti vengono sottoposti alimenta quel senso di disagio e frustrazione che non è mai 
stato così forte come in questo periodo di pandemia, con la differenza che oggi ogni cittadino italiano può averne un 
assaggio con le limitazioni imposte per fermare il virus. Pensate a cosa vorreste fare oggi o domani e non potete 
farlo perché siete chiusi in casa e moltiplicatelo per cento, forse anche per mille perché è questo lo stato d’animo dei 
detenuti, quello che oggi provate tutti voi rimoltiplicatelo non per un lasso di tempo limitato ma a volte anche 
all’infinito, perché in carcere ci sono pure persone che sono condannate a morirci dentro come i tanti ergastolani con
 fine pena 31.12.9999.
A questo si deve aggiungere un fattore molto importante che voi non potete sperimentare, cioè l’assenza dei propri 
cari, l’impossibilità di abbracciare tua madre, tuo fratello, i tuoi figli. Pensate che con le ultime restrizioni i nostri 
famigliari non possono nemmeno portarci, come facevano prima, del cibo preparato con amore per noi, e allora tutto
 quello che voi state provando in questo momento non si può paragonare a quello che giorno dopo giorno i detenuti 
sono costretti a subire. Un “di più di pena” pesantissimo, perché la pena è la privazione della libertà, e non altre 
sofferenze che finiscono solo per incattivire e inaridire le persone”.
Ecco perché ulteriori chiusure delle carceri dovrebbero far paura, e non rassicurare.

Carceri: Alle Istituzioni chiediamo trasparenza, rispetto e ascolto

L’art. 17 dell’Ordinamento Penitenziario autorizza a operare in carcere “tutti coloro che avendo concreto interesse 
per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la 
comunità carceraria e la società libera”. E sono tanti gli esponenti di questa società che hanno saputo in questi anni 
portare originalità e innovazione nelle attività che realizzano in carcere, dialogando e confrontandosi costantemente 
con le Istituzioni e anzi chiedendo pressantemente che questo confronto sia più assiduo e trasparente. 
In realtà la parola CONFRONTO è vista spesso come ostile se applicata alla realtà del carcere, perché il tema della 
sicurezza la schiaccia: non a caso, quando il Volontariato e il Terzo settore chiedono di imboccare strade nuove, 
buona parte dell’amministrazione penitenziaria oppone spesso molte resistenze, tanto è vero che anche un carcere 
come Bollate, nato e progettato come istituto sperimentale, funziona bene ma è stato utilizzato dall’Amministrazione
 stessa più come vetrina che come modello che avesse lo scopo di produrre ricadute positive e cambiamenti negli 
altri Istituti di pena. 
Noi volontari non abbiamo nessuno strumento per chiedere ascolto, tipo il reclamo art.35-bis O.P. per i detenuti (che
 comunque per i detenuti stessi non è uno strumento semplice a cui ricorrere), e rispetto ai detenuti, per i quali 
l’Ordinamento di recente riformato prevede di promuoverne l’autonomia e la responsabilizzazione, di autonomia e 
responsabilizzazione ne abbiamo, se possibile, ancora meno. Quello che chiediamo è che l’Amministrazione si 
comporti in modo trasparente e rispettoso con la “società libera” che entra in carcere, mettendo le persone che la 
rappresentano su uno stesso piano delle Istituzioni, che non vuol dire assolutamente non distinguere i diversi ruoli, 
vuol dire semplicemente riconoscere la dignità e la competenza del Volontariato e delle Cooperative sociali e 
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confrontarsi stabilmente con loro. È chiedere troppo?

È così difficile ascoltare il Volontariato e la società civile che entrano in carcere?

Sì, forse è chiedere troppo, perché c’è una parte delle Istituzioni che si occupano dell’esecuzione delle pene che non 
sembra apprezzare sempre l’ascolto dei punti di vista dell’ALTRO. 
Leggo sul sito del Ministero della Giustizia “Le associazioni generalmente operano autonomamente, anche se molte 
di loro, per un migliore coordinamento, si riuniscono in organizzazioni più ampie, come la "Conferenza nazionale 
volontariato giustizia”, principale interlocutrice dell’Amministrazione penitenziaria in materia di volontariato”. Da 
mesi, come Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia ho chiesto ai nuovi Capi del DAP di 
incontrarci. In fondo, rispetto alle carceri i volontari hanno una enorme esperienza, e a me hanno insegnato che 
prova di intelligenza è confrontarsi con persone che in qualche caso possono anche “saperne più di noi”, e non aver 
paura di accettare da loro consigli, riflessioni, buone idee. 
Vorrei ricordare allora all’Amministrazione penitenziaria che la nostra richiesta di essere stabilmente ASCOLTATI 
non è una pretesa “esagerata”, è un invito importante, a tutti gli interlocutori di questo dialogo, ad assumersi le 
proprie responsabilità, che per noi significa essere informati e consultati dall’Amministrazione, per a nostra volta 
informare la società e le associazioni impegnate in questi ambiti. È quanto ho ricordato con determinazione al Vice 
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Roberto Tartaglia, in una lunga conversazione telefonica
 che ha finalmente aperto un dialogo, da noi sollecitato da mesi. Questo dialogo ha bisogno di non restare un 
momento isolato, ma di continuare e di diventare un confronto stabile. 
Quando ritorneranno a una parvenza di normalità i colloqui con i famigliari?
In questo mio primo confronto con il Vice Capo del DAP, ho espresso, tra l’altro, i punti di vista del Volontariato sul
 tema degli affetti. Oggi la graduale ripresa delle visite dei famigliari ha delle condizioni così tristi, che sono tanti i 
detenuti che scelgono di non far venire i loro cari a colloquio per non sottoporli all’angoscia del non potersi 
abbracciare, del dover parlare dietro un divisorio in plexiglass.
Questa emergenza almeno dovrebbe costringere a ripensare i tempi e gli spazi tristi degli affetti, il Volontariato ha 
sempre avuto una piattaforma articolata su questi temi ed è disponibile a dare senz’altro un contributo forte.
Abbiamo sottolineato spesso che la cosa più drammatica che potrebbe succedere è che videochiamate e telefonate 
“libere”, entrate di prepotenza in carcere, anche per far fronte all’epidemia di rabbia che rischiava di inquinare le 
condizioni di vita già difficili, vengano “buttate fuori” appena si tornerà a un po’ di normalità ripristinando del tutto i
 colloqui visivi. No, non si deve tornare indietro perché anche in condizioni “normali” le telefonate e i colloqui nel 
nostro Paese sono così pochi, che finiscono per logorare i rapporti con le famiglie. Per questo non è pensabile che 
questa boccata di umanità a costo zero delle videochiamate e di Skype possa finire. 
Servirebbero regole chiare che allargassero al massimo le opportunità di telefonare, ma abbiamo perfino paura a 
chiederle, perché le circolari in materia, quando cercano di uniformare le condizioni detentive, lo fanno quasi sempre
 al ribasso. Qui invece c’è bisogno di coraggio, e per la prima volta non sarebbe così difficile averlo, perché 
l’emergenza Covid è reale, non è in qualche modo “un alibi” come a volte lo è stato il sovraffollamento per 
giustificare condizioni detentive inaccettabili.

Le videoconferenze come nuove opportunità

Quanto alle attività in videoconferenza, sono state autorizzate anche nelle carceri, ma stanno funzionando poco e 
male, perché ancora si mettono avanti i freni della burocrazia, e lo “spettro” della sicurezza. Noi pensiamo che 
invece le videoconferenze siano da una parte controllabili molto più di strumenti “antichi e rassicuranti” come le 
lettere, dall’altra possano essere un autentico arricchimento: mettere insieme per esempio, come si sta facendo a 
Padova, voci di tante vittime di reato come Fiammetta Borsellino o Agnese Moro, con quelle di figli di detenuti, e 
ancora di persone che hanno finito di scontare una pena, che insieme dialogano con gli studenti, è una opportunità 
che deve coinvolgere di più e stabilmente anche il carcere e le persone detenute. 
In una società, che le tecnologie le dovrà mettere sempre più al centro della sua vita, chiediamo che le carceri si 
attrezzino rapidamente (avrebbero già dovuto farlo) per utilizzare le nuove tecnologie e per superare barriere 
burocratiche antiche, le risorse si possono trovare anche attraverso la Cassa delle Ammende, e per le attività da 
gestire il Volontariato è già pronto e disponibile.

Se il Volontariato esce dal carcere, esce anche la funzione costituzionale della pena

Noi volontari, assieme ai familiari dei detenuti, siamo stati le prime persone "sacrificate" in nome della sicurezza 
sanitaria all'interno degli Istituti penitenziari, e rischiamo di esserlo ancora, oggi che la pandemia è riesplosa. 
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Dopo il lockdown siamo in parte “rientrati”, e non in tutti gli istituti, in modo sparso e poco coordinato, con 
l’appoggio forte dei Garanti e la nostra responsabilità nel rispettare condizioni di sicurezza sanitaria. Ora, che siamo 
ripiombati in un clima di chiusura, ribadiamo la richiesta di essere consultati e ascoltati dall’Amministrazione, 
perché chiudere di nuovo un luogo già “chiuso” come il carcere rischia di essere una scorciatoia pericolosa, e non 
una soluzione.
Il reinserimento, che è l’obiettivo del nostro lavoro, significa anche ridurre i danni del “carcere chiuso” costruendo 
percorsi di crescita culturale che portino gradualmente all’accesso ai permessi premio e poi alle misure di comunità. 
Ma i permessi oggi non sono del tutto sbloccati, e quanto alle misure di comunità se già era complicato prima avere 
una offerta di lavoro o un domicilio per accedervi, presto diventerà una guerra tra poveri, dove chi esce dal carcere 
avrà ancora meno opportunità. E anche in carcere sta diminuendo l'offerta di lavoro negli istituti dove era più alta 
grazie alle cooperative sociali, che ora come tutte le aziende sono in seria difficoltà e stanno lottando strenuamente 
per mantenere le attività. 
Oggi il detenuto è “spaccato in due”: durante la sua detenzione è seguito dal Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, poi, per il suo percorso di reinserimento nella comunità esterna, è soprattutto il Dipartimento della 
Giustizia minorile e di Comunità che deve occuparsene. Il Volontariato è impegnato su tutti e due i fronti, ed è un 
Volontariato competente, che dedica energie e risorse alla formazione, in particolare sui temi della rieducazione e 
della Giustizia riparativa, quello che chiediamo ancora una volta è più confronto e più dialogo con le Istituzioni, e 
una condivisione delle iniziative di formazione.

Smontare i meccanismi perversi della disinformazione

Noi volontari tentiamo da anni, faticosamente, di informare sui temi delle pene e del carcere, e lo facciamo in 
particolare con le scuole, nel progetto “A scuola di libertà”, e con i giornalisti, in seminari di formazione 
sull’esecuzione della pena che hanno accompagnato tanti giornalisti a confrontarsi con le persone detenute in 
carcere. Nei nostri seminari abbiamo uno “stile” di comunicazione particolare: partiamo dalla centralità delle 
testimonianze delle persone detenute, perché loro sono in grado di fare prevenzione raccontando le piccole o grandi 
scelte sbagliate che le hanno portate a fare il male. A loro affianchiamo “i tecnici”, che portano la loro competenza 
per aiutarci a capire tutta la complessità di questi temi.
Vedendo come è stata devastante l’informazione sulle “scarcerazioni dei mafiosi” durante la pandemia, non 
possiamo non essere consapevoli che il lavoro da fare, per smontare le falsità e i luoghi comuni che hanno 
imperversato in televisione e sui giornali in questi mesi, è enorme. 
Informare è di vitale importanza per preparare la comunità ad accogliere chi “rientra” dal carcere, anche su questo 
mettiamo a disposizione la nostra competenza e la nostra esperienza.

Ritorno al (peggio del) passato

Il confronto è urgente, perché siamo preoccupati di un possibile ritorno al passato, ma parlare di “ritorno al passato” 
però non è appropriato, in realtà c’è il rischio di un ritorno al peggio del passato, a un’idea di carcere chiuso, 
impermeabile al confronto, tutto proiettato sulla sicurezza, e la recente circolare sulle violenze in carcere ci fa temere
 molto. Mettere al centro la sicurezza in qualche modo “fine a se stessa”, tra l’altro, penalizza pesantemente anche la 
Polizia Penitenziaria, su cui ricadono i malesseri crescenti, provocati da politiche che privilegiano la repressione e 
non disinnescano la paura e la rabbia, che già a marzo sono sfociate in distruzione e morte. Dopo la tragica 
esperienza delle rivolte, oggi si deve PREVENIRE, prima di tutto tornando ad allargare al massimo i contatti con le 
famiglie, le videochiamate e le telefonate gratuite. 
E forse dobbiamo ripartire proprio dalla consapevolezza che anche il tema della sicurezza andrebbe affrontato con 
strumenti nuovi, la mediazione è uno di questi strumenti che funziona infinitamente meglio della pura repressione. 
Vorrei aggiungerci però la gentilezza, per come ne parla Papa Francesco nell’Enciclica “Fratelli tutti”, qualcosa di 
cui in carcere c’è estremo bisogno, da parte di tutti, anche delle persone detenute, che vivono spesso una condizione 
pesante, fuori dalla legalità, ma è importante che esprimano il loro disagio ripulendo la loro vita e il loro linguaggio 
dalle parole della violenza: “La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, 
dall’ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a 
essere felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire 
“permesso”, “scusa”, “grazie”. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile, che mette da parte le
 sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, 
per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. Questo sforzo, vissuto ogni giorno, è 
capace di creare quella convivenza sana che vince le incomprensioni e previene i conflitti. La pratica della gentilezza
 non è un particolare secondario né un atteggiamento superficiale o borghese. Dal momento che presuppone stima e 
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rispetto, quando si fa cultura in una società trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di 
dibattere e di confrontare le idee. Facilita la ricerca di consensi e apre strade là dove l’esasperazione distrugge tutti i 
ponti”.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Como. La lettura, forte esperienza di crescita nell’universo carcere
Corriere di Como, 31 ottobre 2020
Domenica 1° novembre, alle 18, in streaming dalla pagina Facebook di Villa Bernasconi di Cernobbio, si terrà un 
incontro dedicato alla lettura, all’illustrazione e una forte testimonianza di cultura come esperienza di crescita in 
carcere. Eletta Revelli e Katia Trinca Colonel di Bottega Volante, associazione che da anni porta avanti progetti 
sociali legati alla reclusione, dialogheranno con il disegnatore Davide La Rosa. Verranno raccontate la storia e le 
curiosità del progetto “I classici dentro e fuori il Bassone” che ha coinvolto, gli scorsi due anni, un gruppo di 
detenuti della Casa Circondariale di Como insieme a ventisei illustratori professionisti che fanno parte di Slow 
comix.
“Illustrare i libri classici, un progetto per il Bassone. La lettura e il disegno entrano in carcere” è il titolo 
dell’incontro durante il quale verranno mostrati alcuni disegni degli illustratori che purtroppo, a causa 
dell’emergenza sanitaria, non si sono potuti esporre a Villa Olmo in occasione di Parolario e Fiera del libro.
A stimolare detenuti e disegnatori sono state le parole dei grandi autori della letteratura e della filosofia (Voltaire, 
Platone, Yourcenar, Melville, Woolf), del racconto autobiografico (Primo Levi, Tiziano Terzani, Kapuscinski), del 
pensiero contemporaneo (Chimamanda Ngozi Adichie, Elvio Fassone, Andrej Longo, Bjorn Larsson, Concita De 
Gregorio) e molti altri.
Le pagine di quei romanzi hanno fatto nascere emozioni e pensieri trascritti sulla carta da alcuni detenuti e 
rielaborati dai disegnatori dell’associazione no profit Slowcomix i quali, lasciandosi guidare dalle parole dei 
detenuti, hanno immaginato e donato la loro copertina per quel classico. Un esempio di come l’interazione di arte e 
letteratura può donare bellezza anche in un luogo duro e problematico come il carcere.

Siena. Carcere di Santo Spirito: le voci dei detenuti attraverso la scrittura
di Cecilia Marzotti
sienanews.it, 24 ottobre 2020
Uno spiraglio e la volontà di rimettersi in gioco nonostante tutto. Parte da qui il desiderio di un gruppo di detenuti di 
Santo Spirito che stanno partecipando ad un ambizioso progetto che ha come obiettivo quello di avere una struttura 
per l’inserimento dopo la detenzione.
Di questo avevano parlato con il vescovo e un libero professionista prima che il Covid bloccasse tutto e per questo 
cercavano appoggi con persone (commercianti, artigiani, studenti, responsabili di cooperative, eccetera) che del 
carcere non conoscono nulla e spesso ne hanno paura. Dallo scorso marzo tutto chiuso e poi lentamente il progetto è 
ripartito e naturalmente il gruppo è in parte cambiato e diminuito sensibilmente di numero per mantenere le dovute 
distanze durante gli incontri del sabato mattina.
Non sarà più possibile guardare in faccia le persone che a suo tempo erano state invitate e allora come fare? La voce 
si può far sentire anche tramite la scrittura e così hanno scelto di affidare i loro desideri, speranze e aspirazioni alla 
carta e ad una penna. La prima persona a cui si sono rivolti è stato proprio il vescovo Augusto Paolo Lojudice. Una 
breve missiva nella quale ribadiscono quanto già gli era stato detto sette mesi fa. Un periodo lungo e lo diventa 
ancora di più per quanti sono in carcere e non possono abbracciare i loro familiari. I mezzi messi a disposizione dalla
 direzione di Santo Spirito hanno in parte alleviato la pesantezza e la tristezza di 210 giorni lontano da tutto e tutti, 
ma non è bastato. Nonostante le difficoltà il progetto inserito nella scrittura collettiva e i passi già fatti e quelli che 
verranno saranno raccontati in un diario. Uno spiraglio per toccare con mano il progetto, sì ambizioso, ma fattibile se
 quanti stanno oltre le sbarre lo volessero. Un sogno? A volte i sogni si possono avverare.

Potenza. Nel carcere il teatro sperimenta cosa vuol dire andare “oltre i limiti”
di Giuseppe Abbatepaolo*
gnewsonline.it, 24 ottobre 2020
Il progetto “Teatro in carcere”, realizzato nella casa circondariale di Potenza, invita a riflettere sui limiti imposti dal 
carcere e dal tempo che stiamo vivendo. Che si tratti dei limiti insuperabili posti dalle mura di un istituto 
penitenziario che contengono e racchiudono oppure dei limiti psicologici dei detenuti desiderosi di inventarsi un 
“altrove” diverso e più accogliente oppure quelli di ognuno di noi quando pensiamo il carcere come un tabù, 
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possono essere visti come un sottile gioco di specchi.
Realizzato grazie alla collaborazione culturale e rieducativa tra la Compagnia Teatrale Petra diretta da Antonella 
Iallorenzi e la Direzione del carcere di Potenza rappresentata dalla direttrice Maria Rosaria Petraccone, il progetto 
convoglia in un unico momento creativo ed emozionale il teatro, il carcere e la società civile, per proporre una 
visione ‘altra’ della tradizionale concezione detentiva, non più luogo di vergogna e privazioni ma contesto in rado di 
promuovere nuove forme di conoscenza, di riscatto e di incontro.
Lo spettacolo-saggio dei detenuti del laboratorio diretto da Philippe Barbut in programma oggi nella sala teatro del 
penitenziario di Potenza si interroga su questi temi, al centro ora più che mai di accesi confronti e dibattiti pubblici, 
proponendo un originale mix tra esperienza teatrale vissuta e partecipazione della comunità esterna. 
Contemporaneamente, infatti, gli interpreti potranno “uscire all’esterno” attraverso la proiezione dello spettacolo, in 
diretta streaming, sulle mura esterne del carcere.
E allora il gioco di riflessi diventa ancora più coinvolgente, sollecitando a pensare il superamento dei confini e delle 
barriere che separano i due mondi, quello “normale” e quello “penitenziario”, e invitando lo spettatore a varcare la 
soglia del carcere senza timori e pregiudizi.
Petraccone si è dichiarata entusiasta dell’evento: “Riprendo le stesse parole della compagnia teatrale e lo ritengo un 
evento doppiamente speciale perché da un lato è un modo per dare concretezza all’azione di superamento del limite 
rappresentato dalle mura del carcere e dall’altro è un modo per affrontare e vincere i timori e le limitazioni di questo 
tempo di emergenza sanitaria”. La direttrice che, con un certo orgoglio, ha sottolineato la capacità di riuscire a fare 
squadra e realizzare eventi di tale portata, ha ringraziato la Compagnia Teatrale Petra per l’impegno profuso nel 
progetto, reso possibile grazie anche e soprattutto alla collaborazione fattiva del personale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria, al personale dell’area educativa e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.
*Referente della Comunicazione del Prap Puglia e Basilicata

Modena. “Sognalib(e)ro 2020”: leggere riabilita, i detenuti votano il romanzo migliore
di Luca Donigaglia
agenziadire.com, 22 ottobre 2020
In lizza per l’edizione 2020: Gianrico Carofiglio con “La misura del tempo”, Valeria Parrella con “Almarina”, Maria
 Attanasio con “Lo splendore del niente e altre storie”. Detenuti e operatori sociali online insieme, all’insegna della 
cultura. Saranno 14 i penitenziari italiani, sui 17 che aderiscono al progetto “Sognalib(e)ro 2020”, collegati in 
teleconferenza domani dalle 10 per la prima iniziativa del premio letterario nazionale per le carceri, che mira a 
promuovere “lettura e scrittura come strumento di riabilitazione come prevede l’articolo 27 della Costituzione”.
Dalle rispettive sedi, i detenuti coinvolti parteciperanno all’autopresentazione dei tre scrittori in lizza per l’edizione 
2020: Gianrico Carofiglio con “La misura del tempo” (Einaudi, 2019), Valeria Parrella con “Almarina” (Einaudi, 
2019), Maria Attanasio con “Lo splendore del niente e altre storie” (Sellerio 2020). Ognuno di loro interverrà in 
videoconferenza collegandosi dalle rispettive città, attraverso il carcere di Sant’Anna di Modena, con gli altri 13 
istituti penitenziari connessi.
L’iniziativa è stata illustrata oggi nella città della Ghirlandina dall’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi con 
Bruno Ventavoli, giornalista di Tuttolibri-La Stampa e presidente del premio, e in collegamento da remoto Maria 
Martone, direttrice del Sant’Anna di Modena, oltre a Eugenio Garavini, vicedirettore generale di Bper Banca, e a 
Marco Bonfiglioli, dirigente del provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria.
Quest’ultimo rimarca sul “rilievo dell’appuntamento”, proprio perché si svolgerà all’interno del carcere di Modena, 
ormai recuperato perché “si stanno concludendo a tempo di record i lavori di ripristino dopo i fatti di marzo”, con la 
rivolta dei detenuti tra disordini e decessi nel vivo della prima fase dell’emergenza Covid.
Nel frattempo, i detenuti delle 17 carceri in rete con Sognalib(e)ro stanno iniziando a leggere i tre testi in 
concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico. Al termine sceglieranno “il migliore romanzo”, con un voto e con 
un’apposita guida che permette, con l’aiuto degli educatori, di esprimere giudizi e osservazioni dettagliate sul testo e
 sull’esperienza di lettura.
Dunque, sono stati individuati dal ministero 17 istituti dove sono attivi laboratori di lettura o scrittura creativi: oltre a
 Modena, ci sono la casa circondariale di Torino Lorusso e Cotugno, le case di reclusione Milano Opera, e Pisa, 
Brindisi, Trapani, Verona, Cosenza, Saluzzo, Pescara, Napoli Poggioreale, Sassari, Paola, Ravenna e Castelfranco 
Emilia, quelle femminili di Roma Rebibbia e Pozzuoli.

Il diritto all’istruzione in carcere
di Massimo Congiu
dirittiglobali.it, 21 ottobre 2020
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Non sottolineeremo mai abbastanza il valore dell’istruzione come veicolo di crescita ed emancipazione culturale e 
sociale. Questo è vero in generale e assume un significato particolare negli ambienti svantaggiati, nei contesti di 
emarginazione e negli istituti di pena. La tematica è molto ampia e complessa, e questo articolo intende concentrarsi 
sull’ultimo dei punti menzionati.
Una raccomandazione del Consiglio d’Europa, risalente al 2006, pone l’accento sull’importanza dell’istruzione in 
carcere come mezzo di riabilitazione ai fini del reinserimento sociale dei detenuti. In particolare, da allora, figure e 
istituzioni attente alla realtà carceraria hanno più volte posto la questione delle possibilità di studio per i ristretti, per 
una società migliore.
La situazione in Europa, sotto questo profilo, mostra delle differenze rilevanti tra caso e caso; ma c’è da dire che 
l’orientamento generale è favorevole a garantire il diritto allo studio nei penitenziari attraverso l’insegnamento a 
distanza. La strada è senz’altro quella tracciata dal Consiglio d’Europa, sul piano concettuale, sta di fatto che non di 
rado manca una certa attenzione a questo aspetto con la conseguenza che i fondi a disposizione di tale ambito non 
sono sempre sufficienti, anzi. Da ciò si capisce che il necessario impegno per dare maggiore uniformità europea a 
questo percorso di civiltà deve essere incrementato.
Nel Vecchio Continente la Spagna sembra rappresentare un modello virtuoso da questo punto di vista. E l’Italia? 
Allo stato attuale delle cose, nel nostro paese il diritto allo studio è garantito in 75 istituti di pena su 190. Da dati 
aggiornati al 31 dicembre del 2019 risulta che 27 università sono attive in questo senso e consentono di studiare a 
841 detenuti, 476 dei quali presso i poli. L’università che conta il maggior numero di iscritti è Bologna con 74 
studenti, dieci dei quali di sesso femminile; segue la Federico II di Napoli, che poco più di due anni fa ha istituito, 
presso il Centro Penitenziario “Pasquale Mandato” del capoluogo partenopeo, un polo universitario regionale con 
risultati incoraggianti.
In Campania, su una popolazione detenuta di 6.428 persone, si contano 514 diplomati, 69 laureati, 40 persone prive 
di titolo di studio e 282 analfabeti. Come accennato in precedenza, l’iniziativa del polo universitario regionale per i 
detenuti della Campania sta dando buoni risultati: il primo anno accademico ha accolto le domande di iscrizione di 
circa 50 detenuti, nell’anno accademico 2019-2020 ci sono state 57 iscrizioni mentre per il prossimo le istanze di 
immatricolazione sono 54. Insomma, l’interesse c’è.
Questo è apparso evidente dalle testimonianze di alcuni detenuti studenti intervenuti brevemente al seminario 
svoltosi lo scorso 2 ottobre su questo argomento al centro penitenziario in cui è stato istituito il polo. Si è trattato di 
un incontro voluto dal Garante regionale dei detenuti campani, Samuele Ciambriello, che nel suo intervento ha 
fornito le cifre riprese in questo articolo e segnalato le criticità esistenti nell’ambito in questione. Tra di esse, la già 
citata insufficienza dei mezzi economici, la pesantezza della burocrazia e di meccanismi che rendono tutt’altro che 
agevole l’inserimento delle detenute in questo percorso. Ma forse il nodo cruciale è che la didattica in carcere viene 
ancora vissuta come un “di più”, un qualcosa di esterno alla realtà della detenzione.
Il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Giorgis e il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano 
Manfredi hanno, nelle conclusioni a loro affidate, garantito un impegno concreto per il miglioramento della 
situazione. Cosa necessaria perché queste iniziative virtuose possano estendersi e fornire stimoli anche altrove. In 
Italia, come nel resto d’Europa, la situazione è caratterizzata da differenze territoriali che nel nostro caso vedono 
un’assenza di iscritti in Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta.
Sono senz’altro necessari investimenti in strutture e personale, ma forse occorre partire da un investimento in termini
 culturali che sensibilizzi alla tematica e porti un giorno a fare dell’istruzione in carcere una prassi normale, un 
diritto foriero di crescita non solo per i detenuti, ma per tutta la società. È una sfida da raccogliere.

Il Covid visto da “dentro”. I detenuti raccontano i mesi dell’emergenza
di Elisa Del Pupa
Italia Oggi, 19 ottobre 2020
Il mondo di fuori visto da dentro. È questo il tema della tredicesima edizione del premio Carlo Castelli per la 
solidarietà, il concorso letterario riservato ai detenuti delle carceri italiane promosso dalla società di San Vincenzo 
De Paoli.
La cerimonia di premiazione, accessibile anche in diretta Facebook e You Tube, si è tenuta a Roma lo scorso venerdì
 16 ottobre presso la sede di Palazzo Maffei Marescotti, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei 
deputati, Ministero della giustizia e Università europea di Roma, oltre allo speciale riconoscimento della medaglia 
da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Vincitori della tredicesima edizione sono Stefania Colombo (Cr Milano Bollate) con “La paura di decidere chi 
essere”, Ziri Elton (Cr Vigevano) con “Quello che vedo dall’aldiquà” e Marcello Spiridigliozzi (Cr Roma Rebibbia) 
con “Il buco della serratura”, che si sono aggiudicati, rispettivamente 1.000, 800 e 600 euro e il merito di finanziare 
anche un progetto di solidarietà. In aggiunta ai premi, infatti, a nome di ciascuno dei tre vincitori saranno devoluti, 
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nell’ordine: 1.000 per finanziare la costruzione di un’aula scolastica nel Centro Effata di Nisiporesti in Romania; 
1.000 destinati ad un progetto formativo e di reinserimento sociale di una giovane dell’istituto minorile di Casal del 
Marmo, in provincia di Roma; infine, 800 per l’educazione scolastica a distanza di una bambina dell’India.
Inoltre, la giuria del premio Castelli ha conferito dieci segnalazioni di merito ai migliori elaborati pervenuti da vari 
istituti penitenziari. Le opere finaliste sono state raccolte e pubblicate in un volume intitolato “Spazi vicini Vite 
distanti” edito da Anthology digital publishing. È nell’introduzione all’opera che Luigi Accattoli, presidente della 
giuria, spiega come la tredicesima edizione del premio ricada in un periodo di rara eccezionalità a causa della 
pandemia da Covid-19.
Seppur l’argomento “Il mondo di fuori visto da dentro” fosse stato individuato a gennaio, infatti, i concorrenti 
detenuti hanno elaborato e inviato i lavori nei tre mesi di maggiore impatto per l’emergenza, cioè da marzo a 
maggio. Ciò ha inciso profondamente nel ridotto numero di lavori pervenuti e nella propensione dei detenuti a 
trattare la similitudine tra lockdown e clausura forzata come risultato delle misure adottate dal governo per 
fronteggiare l’emergenza.
In particolare, come racconta Antonio Gianfico, presidente della federazione nazionale società di San Vincenzo De 
Paoli, “anche nelle carceri italiane è entrato il Covid-19, causando forti disagi e purtroppo mietendo vittime. 
Soprattutto ha impedito l’incontro fisico con i familiari e l’ingresso delle migliaia di volontari che ogni giorno 
svolgono attività di sostegno, scolastiche, culturali e di vario genere. Si è creato così, improvvisamente, un grande 
vuoto, un senso di abbandono nelle persone ristrette, perché è mancato loro quel filo diretto con il mondo esterno 
attraverso una persona che dona la sua vicinanza, il suo mettersi alla pari senza pregiudizio”.
Negli elaborati, i detenuti hanno quindi espresso la propria percezione su ciò che stava avvenendo fuori, spesso in 
modo contrastante e strettamente personale, talvolta ergendo il luogo carcerario a tempio di protezione lontano dai 
contagi, talvolta identificandolo come ambiente pieno di ansie e preoccupazioni per i familiari esterni più esposti.
“L’esperienza della scrittura vissuta tra le sbarre può condurre a insperati orizzonti umani e spirituali. Un’esperienza 
che ci rivela che il carcere può essere un luogo educativo (o meglio rieducativo) dove poter esprimere continuamente
 una personalità attiva, sia verso l’universale (lo stato) che verso il particolare (le persone e i gruppi sociali”, ha 
commentato Davide Dionisi, del dicastero per la comunicazione Città del Vaticano nella prefazione. 

Marche. Progetto “Oltre le Mura”, l’arte del cinema tra i detenuti
cinquecolonne.it, 16 ottobre 2020
“Corto Dorico” continua a varcare le mura dei luoghi di reclusione, portando l’arte del cinema tra i detenuti. 
Quest’anno il progetto Oltre le Mura vedrà coinvolti tutti gli istituti penitenziari delle Marche, in un viaggio che 
ancora una volta scandirà un momento di riflessione sulla libertà espressiva del cinema con la proiezione, in 
anteprima, dei corti finalisti. Il progetto, che vede il patrocinio del Garante dei Diritti della Persona - Regione 
Marche, culminerà nella consegna del Premio Ristretti Oltre le mura assegnato dai detenuti che avranno il compito 
di premiare il miglior cortometraggio.
Le proiezioni inizieranno presso la Casa Circondariale Villa Fastiggi di Pesaro e alle 14.00 presso la Casa di 
Reclusione di Fossombrone alla presenza del co-direttore artistico del festival, il regista Daniele Ciprì, e del Garante 
dei Diritti della Persona, Andrea Nobili.
Nuovo appuntamento presso la Casa di Reclusione Barcaglione e alle 14.00 presso la Casa Circondariale Montacuto 
entrambe ad Ancona. Venerdì 6 dicembre alle 10.30 ultima tappa presso la Casa di Reclusione di Fermo e alle 14.00 
presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno.
Venerdì 6 dicembre alle 17.00 “Oltre le Mura” terminerà i suoi appuntamenti con la proiezione del film di Fabio 
Cavalli “Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle Carceri” presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana di 
Ancona. Ne discuteranno il regista Fabio Cavalli, fondatore del Teatro Libero di Rebibbia, il Garante regionale dei 
diritti alla persona - Regione Marche Andrea Nobili, alla presenza dei direttori artistici di Corto Dorico Daniele Ciprì
 e Luca Caprara.
Nel film di Cavalli, sette giudici della Corte Costituzionale incontrano i detenuti di sette Istituti penitenziari italiani: 
Rebibbia a Roma, San Vittore a Milano, il carcere minorile di Nisida a Napoli, Sollicciano a Firenze, Marassi a 
Genova, le Case Circondariali di Terni e di Lecce sezione femminile. Ad accompagnarli, l’agente di Polizia 
penitenziaria Sandro Pepe. Per la prima volta dalla sua nascita, nel 1956, la Corte costituzionale decide di entrare in 
Carcere.
Il film è il racconto dell’incontro tra due umanità, entrambe “chiuse” dietro un muro e apparentemente agli antipodi: 
da un lato la legalità costituzionale, dall’altro lato l’illegalità, ma anche la marginalità sociale. Attraverso la fisicità, 
l’ascolto, il dialogo, il viaggio diventa occasione di uno scambio reciproco di conoscenze, esperienze e talvolta di 
emozioni. Ma è anche la metafora di un linguaggio che non conosce muri, e che anzi li attraversa, perché è il 
linguaggio della Costituzione, soprattutto di chi è più vulnerabile. “Corto Dorico”, diretto da Daniele Ciprì e Luca 
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Caprara, alla sua XVI edizione si svolgerà ad Ancona dal 30 novembre all’8 dicembre. Il Festival è co-organizzato 
dall’associazione Nie Wiem e dal Comune di Ancona.

Il mondo di fuori visto da dentro. La tredicesima edizione del Premio Castelli per i detenuti
di Francesco Ricupero
L’Osservatore Romano, 16 ottobre 2020
La paura di decidere chi essere di Stefania Colombo, Quello che vedo dall’aldiquà di Elton Ziri e Il buco della 
serratura di Marcello Spiridigliozzi sono i tre libri vincitori del “Premio Carlo Castelli” per la solidarietà. Giunto alla
 sua tredicesima edizione il riconoscimento letterario si ispira alla testimonianza di Carlo Castelli (1924-1998) 
volontario vincenziano nelle carceri e pioniere nell’opera di recupero sociale dei detenuti.
Il premio, il cui titolo è Il mondo di fuori visto da dentro è promosso dalla Società San Vincenzo dè Paoli con il 
patrocinio del Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero della Giustizia, Università Europea di Roma
 e con lo speciale riconoscimento della medaglia del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.
Media Partner il Dicastero per la Comunicazione, TV2000 e Radio InBlu. L’assegnazione dei premi verrà trasmessa 
venerdì prossimo in diretta su Facebook e Youtube a partire dalle ore 18 dalla sede di palazzo Maffei Marescotti, a 
Roma.
Come ogni anno, anche per questa edizione, sono giunti elaborati da numerosi istituti di pena italiani. Ai primi tre 
classificati la giuria assegnerà un “doppio” premio in denaro: una parte verrà consegnata all’autore, mentre un’altra 
somma verrà destinata a un’opera di solidarietà. Così, anche chi ha “sbagliato” nella vita e vive l’esperienza della 
reclusione, avrà la possibilità di compiere una buona azione.
“Riteniamo che questo - afferma Antonio Gianfico, presidente della Federazione nazionale della Società di San 
Vincenzo dè Paoli - sia uno stimolo per aiutare il recluso a riconciliarsi con il proprio vissuto e con la società. 
Questa edizione del premio ricade in un periodo di rara eccezionalità per la pandemia da Covid-19. Una situazione 
che sta mettendo a dura prova la nostra società, improvvisamente trovatasi a vivere come in un film di fantascienza, 
dove però è in gioco la nostra quotidianità, la nostra stessa vita.
La San Vincenzo de Paoli - aggiunge - non si è mai fermata, il coronavirus ci ha ricordato ancora di più che ogni 
persona vive di relazioni ed è al tempo stesso una relazione; e così, seppur con mille problemi, abbiamo continuato a
 scommettere sull’umanità che ci unisce e ad offrire un servizio a chi in difficoltà ha incrociato la nostra strada”.
Il presidente della San Vincenzo, inoltre, sottolinea quanto sia importante la dimensione relazionale con le comunità 
carcerarie “che non può essere trascurata, così come la realizzazione del concorso nazionale a premi, che porta il 
nome del nostro indimenticato Carlo Castelli, promosso negli istituti di pena ormai da 13 anni”.
Gianfico ricorda che il Covid-19 nelle carceri italiane ha provocato morti e disagi. “Soprattutto ha impedito 
l’incontro fisico con i familiari e l’ingresso delle migliaia di volontari che ogni giorno svolgono attività di sostegno, 
scolastiche, culturali e di vario genere. Si è creato così, improvvisamente, un grande vuoto, un senso di abbandono 
nelle persone ristrette, perché è mancato loro quel filo diretto con il mondo esterno attraverso una persona che dona 
la sua vicinanza, il suo mettersi alla pari senza pregiudizio”.
La pandemia ha accentuato ancora di più quel senso di vuoto e di solitudine tra i detenuti ai quali viene impedito di 
avere un contatto fisico con i loro cari: una carezza, una stretta di mano, anche uno sguardo ravvicinato. “La galera - 
sottolinea Claudio Messina, delegato nazionale carceri della Società San Vincenzo de Paoli e ideatore del premio - 
interrompe bruscamente una condizione di vita e ne determina un’altra piena di limitazioni e divieti, tagliando 
contatti esterni e causando grossi condizionamenti e una forte regressione nello sviluppo della personalità e nelle 
relazioni”.
Dai racconti dei detenuti emerge proprio la consapevolezza di vivere in un “tempo sospeso”, l’ansia di non sapere se,
 una volta scontata la pena, fuori ci sarà ancora qualcuno ad attenderti, una casa, un lavoro. Ma, dagli elaborati - 
spiegano dalla San Vincenzo - emerge anche un altro sentimento: la paura. Tutti noi, che viviamo nel “mondo di 
fuori”, durante il lockdown, siamo rimasti in qualche modo “reclusi” nelle nostre abitazioni ed abbiamo 
sperimentato sensazioni di isolamento e clausura. Come avranno vissuto, i detenuti, la pandemia vista “da dentro”?.
Puntando all’essenza della narrazione, stimolando soprattutto la spinta interiore che la persona è capace di sentire e 
di esprimere, il “Premio Carlo Castelli” vuole significare vicinanza a coloro che hanno intrapreso un percorso di 
cambiamento, o di conversione, a chi ancora non se ne sente capace, nonché provocare una riflessione in tutte le 
persone che non vogliono vedere e sentir parlare di carcere.
Ai tre vincitori di questa tredicesima edizione vanno rispettivamente 1.000, 800 e 600 euro, con il merito di 
sostenere anche un progetto di solidarietà. In aggiunta ai premi, a nome di ciascuno dei tre vincitori saranno 
devoluti, nell’ordine: 1.000 euro per finanziare la costruzione di un’aula scolastica nel Centro Effata di Nisiporesti 
(Romania); 1.000 euro per un progetto formativo e di reinserimento sociale di una giovane dell’Istituto minorile di 
Casal del Marmo (Roma); 800 euro per l’adozione a distanza di una bambina dell’India.
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In carcere, dove leggere è l’unica finestra aperta su “un pezzetto di libertà”
di Alessandra Sarchi
Sette del Corriere, 16 ottobre 2020
La prima volta che sono entrata nel carcere “Rocco D’amato” di Bologna, detto la Dozza, dal nome del quartiere 
periferico in cui si trova, era aprile avanzato ma il sole, insieme al giallo delle forsizie e delle margherite fiorite sul 
pratone antistante il parcheggio, è rimasto subito tagliato fuori dalla mia visuale. Superata la guardiola d’ingresso 
dove è d’obbligo depositare documento d’identità, cellulare e borse, è stato tutto un susseguirsi di sbarramenti, 
corridoi lunghi e freddi da cui s’intravedevano, attraverso finestre strette e collocate in alto, spazi rettangolari di aria,
 forse anche di terra non cementata circondati da mura.
Il fuori da cui venivo, con il suo tepore primaverile, si è dissolto tra un cancello blindato e l’altro. Non li ho contati, 
ma mi sono sembrati infiniti. Quando siamo arrivati in una delle sette biblioteche del penitenziario, io e il gruppo di 
studenti dell’Università coordinati da una docente che anima il gruppo di lettura del carcere, ho pensato: almeno qui 
ci sono i libri.
Come se potessero scaldarmi e proteggermi, dal freddo che m’invadeva e dalla voglia di scappare. Tanti libri ben 
ordinati nelle scaffalature addossate ai muri, frutto di donazioni, perlopiù, come mi dirà l’operatore culturale che 
lavora all’interno del carcere e che ci accoglie nella saletta. I detenuti arrivano poco dopo, sono una decina e solo 
uomini poiché questa è la sezione maschile e poiché le attività culturali o ricreative non prevedono, come tutto il 
resto, che uomini e donne si mescolino.
Di età varia compresa fra i trenta e i settant’anni - è un’idea che mi faccio dall’aspetto - hanno letto il mio romanzo 
La notte ha la mia voce e non sembrano per nulla intimoriti dall’introduzione articolata che la docente fa come 
premessa all’incontro. La conoscono, perché viene qui ogni mese con un libro diverso e con gli studenti, a dire il 
vero con le studentesse universitarie - sono per la maggior parte ragazze - del gruppo di volontariato.
È la stessa docente che fa gli esami a quelli fra di loro che in carcere si mettono a studiare per prendere una laurea, 
sanno cosa aspettarsi da lei: che sia una professoressa, un’autorità. Da me invece è più difficile capire cosa si 
aspettino. Hanno letto un mio libro, pensano di conoscere qualcosa di me. Ogni lettore costruisce il suo autore a 
partire da quello che legge. In questo li riconosco, nella curiosità che vedo nei loro occhi, nella prima impudente 
domanda: ma sua figlia come sta? Quanti anni ha adesso? Io invece non so nulla di loro, non sono tenuta a sapere i 
delitti che li hanno portati qui e non riesco a immaginarli, forse nemmeno voglio.
Cerco di rispondere a tono, ma è come se mi sentissi dentro una schermaglia amorosa, come se la posta in gioco non 
fosse tanto o solo il contenuto del libro che hanno letto, ma la loro esistenza e la mia entrate in collisione. Uno di 
loro, che poi sarà taciturno per il seguito, mi chiede a bruciapelo: “Era mai stata in un carcere?”. Seguo con lo 
sguardo il gesto della mano con cui indica le tante porte e sbarre attraversate per arrivare fin lì. Loro sono entrati nel 
mio libro, che parla di un corpo segregato dentro sé stesso dalla paraplegia. Io devo entrare dentro le mura carcerarie
 che segregano i loro corpi dal resto del mondo.
Provare a sentire l’aria rarefatta, il cibo insapore - è una cosa di cui si lamentano appena possono - il tempo dilatato e
 rarefatto anch’esso, perché anche se la maggior parte di loro sanno che ci sarà un poi, intuisco da come mi parlano 
delle loro giornate che è un orizzonte nebuloso; almeno fino a che non avranno fatto i conti col passato. “Per questo 
stiamo qui” mi dice uno dei più giovani, poi aggiunge: “Però il tempo è dalla nostra parte, perché prima o poi 
usciamo. Mentre lei...” e indica la mia sedia a rotelle. Lo guardo impassibile. La docente vorrebbe intervenire, ma lui
 tira fuori un foglio e me lo allunga “Sono mie poesie, vorrei che le leggesse”.
L’operatore culturale allunga una mano sul tavolo e sottrae il foglio ricordandogli che non è possibile dare alcun 
documento agli ospiti in visita se prima non è stato visionato e approvato. “Ma sono le mie poesie, le ho trascritte 
apposta per lei!” si lamenta, mentre gli altri gli dicono: “Fai così tutte le volte, eppure lo conosci il regolamento”.
La mia carriera come delatrice di pizzini va in frantumi, prima ancora di cominciare. “In fondo noi siamo liberi, a 
parte il fatto che non possiamo vedere le donne e gli amici”, ribadisce e mentre qualcuno corregge il suo discorso - 
“siamo liberi nella testa, forse” - io penso che la libertà si può dilatare e rimpicciolire quasi all’infinito: quando non 
ce l’hai te ne fai bastare un pezzettino, quando ce l’hai ne vorresti sempre di più.
Prima di congedarci chiedo come sia cambiato il loro rapporto con la lettura e con la scrittura da quando stanno in 
carcere. Quasi tutti mi dicono che scrivono molto di più per tenere i contatti con amici e parenti; per alcuni lo 
scrivere a mano è stata una conquista, non erano quasi più capaci, per colpa di computer e telefonini. Ma è la lettura 
che li aiuta a mettere in ordine le idee e andare in fondo ai pensieri, su questo concordano. E cosa vi piace leggere? 
Li incalzo.
“Di tutto” mi rispondono. Ho davanti la prova vivente che un’attività solitaria come la lettura è anche quella che può
 tenerti maggiormente in contatto con il mondo, fartene apprezzare la complessità. Il più anziano di loro, almeno a 
giudicare dall’apparenza fisica, l’uomo che all’inizio mi faceva domande su mia figlia, fa per allungarmi un paio di 
caramelle Rossana.
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Sento attivarsi lo sguardo di divieto dell’operatore culturale e scuoto la testa sorridendogli, come a dire: non posso, 
ma grazie. L’incontro è finito, un’ora è passata in fretta, lasciamo la sala della biblioteca e riprendiamo la lunga 
successione di corridoi e cancelli, per il primo tratto alcuni carcerati ci seguono, poi deviano salutandoci.
Non so come, qualcosa è scivolato nella tasca della giacca che ho addosso, frugo e trovo le due caramelle Rossana 
che stringo fra le dita. L’appuntamento successivo è con la sezione femminile, siamo a fine gennaio, qualche giorno 
prima è nevicato ma si è sciolta quasi tutta. Le donne in carcere sono in quel momento meno di una sessantina. “In 
certi periodi”, mi dice la guardia che ci introduce all’ultimo varco “arriviamo anche a ottanta o novanta, mentre la 
sezione maschile ospita in media fra gli ottocento e novecento detenuti”.
Mi domando se sia questa sproporzione numerica a far sì che qui non ci sia nemmeno una biblioteca: ci riuniamo in 
una sala che è quella adibita alle prove di teatro. Appoggio per terra le tre sacche di libri che ho portato da donare, 
chissà dove andranno a finire, chissà se ci sarà qualcuno che li catalogherà o renderà comunque disponibili alle 
detenute. La guardia, una donna con una bellissima coda di cavallo bionda, mi ha detto che più tardi vedrà di 
occuparsene. Stavolta a coordinare il gruppo di lettura è un docente uomo dell’università, collabora con il laboratorio
 teatrale e insieme al regista e al coreografo che è qui con noi.
Dopo aver parlato del mio libro, faranno le prove dello spettacolo al quale stanno lavorando già da qualche mese. Si 
tratta di un riadattamento del Re Lear di Shakespeare da una prospettiva tutta al femminile, cioè dal punto di vista 
delle tre eredi: “Le figlie di re Lear”, come mi spiega il coreografo. Arrivano e sono una ventina, hanno pezze 
colorate di stoffa in mano che immagino serviranno per le prove e mi sembrano animate da una certa euforia.
Il docente stavolta fa solo una breve presentazione e lascia subito a loro la parola. Comincia una signora in tuta da 
ginnastica nera e dall’aspetto curatissimo - capelli passati alla piega, unghie laccate, trucco in viso - espone un 
discorso elaborato, ricercato nella scelta delle parole, pare che lo stia recitando. Più tardi, assistendo alle prove, 
scoprirò che è lei ad avere le parti più lunghe e più difficili da memorizzare. Ora parla di libertà, e di responsabilità 
delle proprie azioni e delle proprie parole. Non so bene come, ma ho l’impressione che anche il suo discorso sia un 
modo per espiare, forse la ragione per cui si trova in carcere ha a che vedere con l’uso sbagliato delle parole, capisco
 che adesso le adopera in maniera molto sorvegliata.
Le altre rimangono un po’ intimidite dalla sua eloquenza, faticano a prendere la parola. Sorridono però, e sorridendo 
scoprono bocche con molti denti mancanti, e stavolta non riesco a impedirmi di pensare a come siano finite in 
carcere e se ci siano finite, com’è è probabile che sia, per reati minori - furto, ricettazione, insolvenza, adescamento -
 e per mancanza di soldi con cui pagarsi una difesa che le scagionasse o abbreviasse la pena, dal momento che non 
hanno nemmeno il denaro per ripararsi i denti, e molte di loro sembrano mie coetanee.
Una signora con un forte accento campano si mette a canticchiare, capisco che lo fa per attirare l’attenzione ed è il 
suo modo per rompere il ghiaccio: “Io nella sua condizione, mi sarei chiusa in casa” dice d’un (Iato “e quindi le 
volevo dire che è coraggiosa assai”. “Anche io la trovo coraggiosa, perché se fossi in carcere non credo avrei voglia 
di cantare”, le rispondo.
Poco dopo scoprirò che cantare le libera, nello spettacolo “Le figlie di re Lear” sfoderano voci da leonesse e tenori, 
che mai avrei immaginato prima, quando erano sedute e composte intorno al tavolo, e ora invece in certi momenti 
sembra quasi di stare dentro un musical.
Una signora con pronuncia straniera, lituana mi dice di essere, chiede che le firmi un fazzoletto di carta, le copie dei 
libri che hanno ricevuto da leggere rimangono al carcere e quindi non possono farsele autografare, le chiedo per chi 
vuole quella firma: per mia figlia che ha quindici anni, mi risponde.
Il sole, remoto perché è gennaio e perché anche qui le finestre sono sempre in alto e strette, si allontana, si 
accendono i primi neon, e loro eseguono le prove, eccitate per il fatto di avere qualche spettatore in più del solito, me
 e le studentesse universitarie. Ci lasciamo con la promessa che andrò ad assistere al loro debutto nel teatro del 
carcere a giugno. Ci tengono moltissimo.
Nel frattempo arriva la pandemia da Covid-19, l’8 marzo viene deciso il lockdown di tutto il Paese e qualche 
settimana dopo cominciano rivolte e gravi incidenti con morti e feriti in diverse carceri, fra cui la Dozza di Bologna. 
Il gruppo di lettura interrompe gli appuntamenti mensili. Lo spettacolo teatrale di giugno salta. Scrivo lettere alle 
quali non riceverò mai una risposta. Non importa. Chissà se qualcuno le ha lette ai detenuti e alle detenute che ho 
conosciuto. 

Roma. Premio Castelli, domani la premiazione dei detenuti-scrittori
di Simone Baroncia
korazym.org, 15 ottobre 2020
Si svolgerà venerdì 16 ottobre 2020 a Roma, presso la sede di Palazzo Maffei Marescotti in via della Pigna 13/A, la 
cerimonia di premiazione del XIII Premio Carlo Castelli per la solidarietà. Il concorso letterario riservato ai detenuti 
delle carceri italiane è promosso dalla Società di San Vincenzo De Paoli, con il patrocinio del Senato della 
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Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero della Giustizia e Università Europea di Roma e con lo speciale 
riconoscimento della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Media Partner: Pontificio 
Dicastero per la Comunicazione (Radio Vaticana, Vatican Media e Osservatore Romano), TV2000 e Radio InBlu. 
L’evento verrà trasmesso in diretta su Facebook e Youtube dalle ore 18.00.
Come ogni anno, anche per questa edizione sono giunti elaborati da numerosi istituti di pena di tutta Italia. Ai primi 
tre classificati la giuria assegnerà un doppio premio in denaro: una parte verrà consegnata all’autore, mentre un’altra 
somma verrà destinata ad un’opera di solidarietà. Così, anche chi ha ‘sbagliato’ nella vita e vive l’esperienza della 
reclusione, avrà la possibilità di compiere una buona azione, come ha sottolineato Antonio Gianfico, presidente della
 Federazione nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli: “Riteniamo che questo sia uno stimolo per aiutare il 
recluso a riconciliarsi con il proprio vissuto e con la società”.
Il tema della tredicesima edizione è: ‘Il mondo di fuori visto da dentro’. Dai racconti dei detenuti emerge proprio la 
consapevolezza di vivere in un ‘tempo sospeso’, l’ansia di non sapere se, una volta scontata la pena, fuori ci sarà 
ancora qualcuno ad attenderti, una casa, un lavoro. Ma, dagli elaborati emerge anche un altro sentimento: la paura. 
Puntando all’essenza della narrazione, stimolando soprattutto la spinta interiore che la persona è capace di sentire e 
di esprimere, il Premio Castelli vuole significare vicinanza a coloro che hanno intrapreso un percorso di 
cambiamento, o di conversione, a chi ancora non se ne sente capace, nonché provocare una riflessione in tutte le 
persone che non vogliono vedere e sentir parlare di carcere, come ha evidenziato Claudio Messina, delegato 
nazionale carceri della Società di San Vincenzo De Paoli ed ideatore del Premio Carlo Castelli: “Viene da chiedersi 
come possa una persona ristretta in carcere percepire la realtà esterna… La galera interrompe bruscamente una 
condizione di vita e ne determina un’altra piena di limitazioni e divieti, tagliando contatti esterni e causando grossi 
condizionamenti ed una forte regressione nello sviluppo della personalità e nelle relazioni”.
Il responsabile di “Vatican News Service”, Davide Dionisi, ha sottolineato che la scrittura è una terapia: “Scrivere 
diventa così una terapia che, attraverso il racconto autobiografico, consente di ritrovare agganci con un mondo 
separato. Con uno stile personale, vengono ripercorsi gli anni passati e la prospettiva “dall’interno” ci offre un punto 
di vista privilegiato sui detenuti e sulla realtà del carcere, un luogo che segue regole complesse, molte volte crudeli. 
Tanto più in tempo di pandemia, quando l’ospite è due volte isolato, per aver violato le regole e per essersi, 
inconsapevolmente, ritrovato a fare fronte ad un nemico invisibile. Il virus, appunto”.
Il presidente della giuria, Luigi Accattoli, ha fatto un’analisi degli scritti pervenuti: “I tre mesi dell’impatto maggiore
 di questa emergenza, da marzo a maggio, sono coincisi con il trimestre di elaborazione e di invio dei lavori da parte 
dei concorrenti e in tale coincidenza è da cercare la prima ragione del ridotto numero di lavori pervenuti, che sono 
stati in totale 45, nonostante il nostro tentativo di rimediare prolungando al 30 giugno il tempo di invio.
Uno sguardo alle edizioni recenti ci segnala che i partecipanti di quest’anno sono stati meno numerosi rispetto a ogni
 altro anno e inferiori di oltre la metà rispetto per esempio a quelli del 2019, quando erano stati 101 e anche in quel 
caso si era trattato di un anno con bassa partecipazione. Prendendo l’anno recente più affollato, il 2017, che ebbe 196
 partecipanti, quest’anno ne abbiamo avuti meno di un quarto.
Il clima di incertezza indotto dall’emergenza sanitaria, che nelle carceri è stata percepita con forza raddoppiata; le 
restrizioni delle comunicazioni con l’esterno, in particolare quelle riguardanti i colloqui; la sospensione delle attività 
lavorative, scolastiche e dell’intera area educativa hanno comprensibilmente inciso su questa ridotta attenzione al 
nostro bando.
Dell’influenza psicologica e pratica del tempo sospeso della pandemia sulla partecipazione al concorso danno conto, 
negli elaborati, una metà dei concorrenti. Per l’esattezza: 23 su 45. Si va da accenni marginali a trattazioni piene”.
Ai tre vincitori di questa edizione vanno rispettivamente 1.000, 800 e 600 euro, con il merito di finanziare anche un 
progetto di solidarietà. In aggiunta ai premi, a nome di ciascuno dei tre vincitori saranno devoluti, nell’ordine: 1.000 
euro per finanziare la costruzione di un’aula scolastica nel Centro Effata di Nisiporesti (Romania); 1.000 euro per un
 progetto formativo e di reinserimento sociale di una giovane dell’Istituto minorile di Casal del Marmo (Roma); 800 
euro per l’adozione a distanza di una bambina dell’India.
Queste le opere premiate: La paura di decidere chi essere - Colombo Stefania (C.R. Milano Bollate); Quello che 
vedo dall’aldiquà - Ziri Elton (C.R. Vigevano - PV); Il buco della serratura - Spiridigliozzi Marcello (C.R. Roma 
Rebibbia). Inoltre, la Giuria del Premio Carlo Castelli ha conferito dieci segnalazioni di merito ai migliori elaborati 
pervenuti da vari istituti penitenziari. Le opere finaliste sono raccolte e pubblicate in un volumetto intitolato “Spazi 
vicini. Vite distanti” edito da Anthology Digital Publishing.

“Scritti dal carcere”. Poesie e prose di Bobby Sands
recensione di Mario Bonanno
sololibri.net, 15 ottobre 2020
Gli “Scritti dal carcere” (in buona parte inediti) di Bobby Sands appaiono tradotti in italiano per la prima volta con 
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prefazione di Gerry Adams. Parafrasando Luigi Tenco, nel suo lapidario biglietto di addio: mi auguro che la loro 
lettura serva a qualcuno.
Un testo salvifico, dalla potenza civile inarrivabile, che arriva in libreria a cura di Riccardo Michelucci e Enrico 
Terrinoni. Provo a evitare la retorica, sul taglio di denuncia non mi sento di promettere: detesto l’informazione 
paludata e rivendico il diritto di fare giornalismo militante se il libro merita, come nella fattispecie. Se questa 
premessa già non vi piace, smettete a questo punto e non leggetemi più. Il dissenso civile (se e quando ci vuole, e 
quasi sempre ci vuole) è viatico di una partecipazione vigile, vissuta a occhi e mente aperti. Un po’ come scrivere. 
Per sé stessi e per gli altri, soprattutto se hai una fede da consegnare alla storia.
Bobby Sands la fede ce l’aveva, ed era una fede doppia: religiosa e politica. Nel fiore degli anni e per come ha 
potuto ha scritto tantissimo per sé e per gli altri. Repubblicani dell’IRA come lui. Fuori e dentro il Blocco H. dello 
stato britannico, monarchia e democrazia che convivono insieme in un sistema pluripartitico.
L’ho detto prima: casso la tentazione retorica ma l’indignazione no, ed ecco quello che credo: credo che il concetto 
di democrazia (per come si è svilito, ed era già svilito all’epoca di Bobby Sands) si presta a una mistificazione di 
fondo, se è vero che i governi, sotto qualsiasi latitudine del mondo, finiscono con l’essere quasi sempre gestiti da 
incapaci egopatici.
O peggio da burocrati genuflessi agli oligarchi-detentori del potere economico che edulcorano lo sfruttamento delle 
masse dietro il paravento di libertà indotte (obbligatorie, per dirla con l’ossimoro di Giorgio Gaber). Il capitale ha 
fatto del mondo una vasta prigione, una prigione senza celle apparenti, le gabbie ideali in cui siamo rinchiusi senza 
neanche accorgercene.
È così che per me stanno le cose, e ci stanno, lo ripeto, da ancora prima dei tempi di Bobby Sands, morto 
prigioniero, a seguito di uno sciopero della fame protratto troppo a lungo. Non voleva che la sua lotta politica 
venisse ridotta ad espressione di criminalità comune. La lunga citazione che segue è estratta da Scritti dal carcere. 
Poesie e prose, che l’editrice PaginaUno manda in libreria, a cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni.
Leggete e studiate questo libro, fatelo vostro, imparatelo a memoria, perché si tratta di un testo salvifico, dalla 
potenza civile inarrivabile: “Nessuna dannata menzogna ben congegnata o scusa contrita cancellerà mai la cicatrice 
incisa così a fondo nel cuore di mia madre, che ha visto cosa mi hanno fatto e continuano a farmi. Certo, ci sono i 
servizi igienici a disposizione di ciascun blanketman, ci sono anche docce, strutture sanitarie e un’ampia scelta di 
altri servizi - ma a quale prezzo sono stati ottenuti? Sempre alle loro condizioni, condizioni imposte da un branco di 
fanatici bigotti, la colonna portante di uno stato settario.
“Svuota il tuo bugliolo se vuoi,” dicono, “ma solo nel modo in cui decidiamo noi!”. “Va’ in giro nudo oppure 
indossa l’uniforme carceraria.” Conosciamo quell’atteggiamento. È lo stesso delle medesime autorità all’esterno: 
“Comprate un appartamento simile a una tomba a Divis Flats oppure vivete in strada,” dicono, “Lavorate per pochi 
spiccioli oppure non lavorate per niente e morite di fame.” E ancora, “Potete votare ogni quattro anni, e se non vi va 
bene peggio per voi, “questo è quello che dicono! Per fare reclamo nel Blocco H, dicono i secondini, “Scrivete il 
vostro nome per parlare con il direttore del carcere.” All’esterno è più o meno lo stesso, ovvero: “Andate a parlare 
con un membro del Parlamento”.
Il risultato è analogo in entrambi i casi, poiché le condizioni abitative e la qualità della vita sono chiaramente visibili 
a Belfast e altrove, come all’interno del Blocco H. se fai un passo falso ti sbatto nei Blocchi H dove, se ti ribelli e ti 
rifiuti di essere criminalizzato, ti torturano per cercare ancora una volta di piegarti e di sottometterti”.
Se si considera che brani come questo il giovane Bobby Sands li scrive sui fogli improvvisati della carta igienica o 
delle cartine dei pacchetti di sigarette (più resistenti), il contenuto si connota di concetti assoluti. Lucidi. Dissidenti. 
Disalienanti.
Con il valore aggiunto del pathos sottotraccia, dato che Sands scrive quanto scrive tra una sevizia carceraria e l’altra.
 Da martire annunciato, da oltraggiato, spesso da nudo, seppure al contempo da irriducibile. Presago della morte 
imminente e anche che la lotta per l’Irlanda repubblicana sarebbe proseguita dopo di lui.
Più o meno alla stessa età in cui i giovani figli della globalizzazione (i giovani contemporanei della fine del mondo 
libero) progettano selfie e aperitivi, Bobby Sands si arruola nell’IRA. Un amore smisurato per la patria e la giustizia 
sociale costituiscono il movente della scelta radicale. I suoi Scritti dal carcere ce lo rivelano rivoluzionario dalla 
schiena dritta. Un umanista acuto, poetico ma inflessibile, dotato di quella coerenza ideale senza deroghe, che lo 
accompagna fino alla morte.
“Immaginate come ci si può sentire nudi, rinchiusi per ventiquattro ore al giorno in una cella di isolamento, 
sottoposti alla totale privazione non solo delle cose ordinarie di tutti i giorni, ma delle fondamentali necessità umane 
come i vestiti, l’aria fresca, l’esercizio fisico, la compagnia di altri esseri umani. In altre parole. Immaginate di 
essere sepolti, nudi e solo per un giorno intero. Come sarebbe per venti strazianti mesi”.
Pagina dopo pagina, verso dopo verso, la parabola incontro alla morte di Bobby Sands si delinea con il passo di una 
via crucis, assecondando quasi una teleologia cristologica, non fosse che per il messaggio politico che non recede 
fino alla fine (ma, a guardar bene, anche Gesù viene ucciso per il messaggio politico di cui si fa portatore).
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Bobby Sands muore giovane il 5 maggio 1981 nel carcere britannico di The Maze, a Belfast. L’aspetto che più 
colpisce della sua storia è che è una storia ignobile dell’altro ieri. Le vessazioni subite in carcere non riferiscono a un
 tempo lontano. Gli anni a cui riferiscono sono gli anni a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta del secolo scorso: ciò 
dimostra la recidività di un Potere che si libera dei suoi figli ribelli con metodi identici a quelli dei poteri di ogni 
tempo.
I metodi detentivi attraverso cui Bobby Sands viene indotto alla morte (“lo Stato non tratta con un terrorista, meno 
che mai se irriducibile”) non sono cioè prerogativa delle prigioni inglesi: si guardi alla storia carceraria degli anni di 
piombo, italiani e tedeschi (per esempio), per rendersene conto.

Premio Castelli: detenuti scrittori, la tredicesima edizione
mediterranews.org, 10 ottobre 2020
Per la prima volta online, venerdì 16 ottobre 2020 la tredicesima edizione del Premio “Carlo Castelli” per la 
solidarietà, concorso letterario riservato ai detenuti delle carceri italiane promosso dalla Società di San Vincenzo De 
Paoli.
Si svolgerà venerdì 16 ottobre 2020 a Roma, presso la sede di Palazzo Maffei Marescotti in via della Pigna 13/A, la 
cerimonia di premiazione del XIII Premio Carlo Castelli per la solidarietà. Il concorso letterario riservato ai detenuti 
delle carceri italiane è promosso dalla Società di San Vincenzo De Paoli, con il patrocinio di: Senato della 
Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero della Giustizia e Università Europea di Roma e con lo speciale 
riconoscimento della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Media Partner: Pontificio 
Dicastero per la Comunicazione (Radio Vaticana, Vatican Media e Osservatore Romano), TV2000 e Radio InBlu. 
L’evento verrà trasmesso in diretta su Facebook e Youtube a partire dalle ore 18.00
Come ogni anno, anche per questa edizione sono giunti elaborati da numerosi istituti di pena di tutta Italia. Ai primi 
tre classificati la giuria assegnerà un “doppio” premio in denaro: una parte verrà consegnata all’autore, mentre 
un’altra somma verrà destinata ad un’opera di solidarietà. Così, anche chi ha “sbagliato” nella vita e vive 
l’esperienza della reclusione, avrà la possibilità di compiere una buona azione. “Riteniamo che questo - afferma 
Antonio Gianfico, Presidente della Federazione nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli - sia uno stimolo 
per aiutare il recluso a riconciliarsi con il proprio vissuto e con la società”.
Il tema della tredicesima edizione è: “Il mondo di fuori visto da dentro”. “Viene da chiedersi come possa una 
persona ristretta in carcere percepire la realtà esterna” è la domanda che pone Claudio Messina, Delegato nazionale 
carceri della Società di San Vincenzo De Paoli ed ideatore del Premio Carlo Castelli: “La galera interrompe 
bruscamente una condizione di vita e ne determina un’altra piena di limitazioni e divieti, tagliando contatti esterni e 
causando grossi condizionamenti ed una forte regressione nello sviluppo della personalità e nelle relazioni”.
Dai racconti dei detenuti emerge proprio la consapevolezza di vivere in un “tempo sospeso”, l’ansia di non sapere se,
 una volta scontata la pena, fuori ci sarà ancora qualcuno ad attenderti, una casa, un lavoro. Ma, dagli elaborati 
emerge anche un altro sentimento: la paura. Tutti noi, che viviamo nel “mondo di fuori”, durante il lock down, siamo
 rimasti in qualche modo “reclusi” nelle nostre abitazioni ed abbiamo sperimentato sensazioni di isolamento e 
clausura. Come avranno vissuto, i detenuti, la pandemia vista “da dentro”?
Puntando all’essenza della narrazione, stimolando soprattutto la spinta interiore che la persona è capace di sentire e 
di esprimere, il Premio Castelli vuole significare vicinanza a coloro che hanno intrapreso un percorso di 
cambiamento, o di conversione, a chi ancora non se ne sente capace, nonché provocare una riflessione in tutte le 
persone che non vogliono vedere e sentir parlare di carcere.
Ai tre vincitori di questa edizione vanno rispettivamente 1.000, 800 e 600 euro, con il merito di finanziare anche un 
progetto di solidarietà. In aggiunta ai premi, a nome di ciascuno dei tre vincitori saranno devoluti, nell’ordine: 1.000 
euro per finanziare la costruzione di un’aula scolastica nel Centro Effata di Nisiporesti (Romania); 1.000 euro per un
 progetto formativo e di reinserimento sociale di una giovane dell’Istituto minorile di Casal del Marmo (Roma); 800 
euro per l’adozione a distanza di una bambina dell’India.
Queste le opere premiate:
La paura di decidere chi essere - Colombo Stefania (C.R. Milano Bollate). Quello che vedo dall’aldiquà - Ziri Elton 
(C.R. Vigevano - PV)Il buco della serratura - Spiridigliozzi Marcello (C.R. Roma Rebibbia)
Inoltre, la Giuria del Premio Carlo Castelli ha conferito dieci segnalazioni di merito ai migliori elaborati pervenuti da
 vari istituti penitenziari. Le opere finaliste sono raccolte e pubblicate in un volumetto intitolato “Spazi vicini Vite 
distanti” edito da Anthology Digital Publishing scaricabile al link: https://anthologydigitalpublishing.it/book/spazi-
vicini-vite-distanti-premio-castelli-per-detenuti-carcere

Padova. Il Festival dello sviluppo sostenibile si occupa di “Università in carcere”
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di Massimiliano Minervini
gnewsonline.it, 9 ottobre 2020
“L’Università in carcere. L’accesso allo studio delle persone in detenzione” questo il titolo dell’incontro on-line che 
si terrà oggi, nell’ambito del “Festival dello sviluppo sostenibile”. Tra i protagonisti dell’evento anche il direttore 
dell’istituto di pena di Padova, Claudio Mazzeo, che sottolinea l’importanza dei progetti formativi: “Nella casa di 
reclusione di Padova esiste da tempo un polo universitario, con 51 detenuti iscritti. L’offerta formativa è varia ma 
stiamo pensando anche di aggiungere un corso in scienze motorie, vista la presenza di una area sportiva 
polifunzionale”. La proposta didattica, tuttavia, copre un ampissimo raggio: “Si parte dal corso di alfabetizzazione 
per arrivare sino alla laurea”.
Gli studenti possono contare su una area dedicata “che permette collegamenti telematici - sottolinea il direttore -. 
Visto il numero degli iscritti, che è sempre in aumento, stiamo valutando un ampliamento degli spazi a 
disposizione”. Mazzeo ricorda che “i detenuti prendono annualmente parte, tranne eccezioni dovute alla pandemia, 
alle cerimonie di apertura dell’anno universitario e di premiazione degli studenti che hanno completato il proprio 
percorso, anche per avvicinare i reclusi alla vita della comunità esterna”.
Il direttore dell’istituto veneto ha in mente anche un obiettivo ambizioso: “Vorrei creare un progetto pilota, in 
partnership con l’Università, e attraverso la scienza sperimentare un nuovo approccio rieducativo, modificando 
alcune procedure e procedendo verso la digitalizzazione, tenendo conto dell’attuale e diversificata popolazione 
carceraria”.

Trento. Liberi Dentro, “nelle carceri c’è fame di cultura”
di Riccardo Lichene
Corriere del Trentino, 8 ottobre 2020
Ogni mese a Trento scrittori e registri, obiettivo fare da ponte tra città e detenuti. “Liberi da Dentro è un’attività di 
rete che vuole mettere insieme le realtà di volontariato che si preoccupano del fatto che in questa città c’è un carcere 
e che viene percepito dalla popolazione come qualcosa a sé stante e non integrato alla città”. Così Alberto Zanutto, 
presidente della Scuola di Preparazione Sociale di Trento vuole descrivere il progetto “Liberi Dentro”, composto da 
una serie di iniziative per avvicinare il carcere alla cittadinanza. “Noi lavoriamo sulla cultura - continua - non ci 
occupiamo di strategie di gestione legate alla giustizia ma siamo motivati dall’idea che è necessaria una giustizia 
riparativa: giuste pene e giusti modi di sopportare queste pene. In questo senso noi lavoriamo affinché le persone 
rielaborino l’esperienza in termini narrativi e partecipino a laboratori di lavoro teatrale piuttosto che letterario e 
quindi possano maturare consapevolezza del perché della loro esperienza nell’ottica di un reintegro con la città”.
A causa del Covid gli eventi di quest’anno (il progetto è alla sua terza edizione) non potranno svolgersi con 
pubblico, studenti e detenuti insieme ma ogni singola iniziativa sarà ripetuta tre volte: nella casa circondariale, nelle 
scuole e con la cittadinanza di Trento. “L’evento che più ci piace citare è quello che faremo venerdì (domani, ndr) 
alle 20.30 al teatro San Marco (per iscriversi è necessario prenotarsi sul sito ndr) ovvero la presentazione di un film 
realizzato con la Corte Costituzionale che si è presa l’impegno di andare in alcuni istituti correzionali per trovare 
chiavi di lettura alternative alla gestione tradizionale delle carceri.
Possiamo intervenire per trasformare il modo tradizionale di gestire le carceri che tende a separarle di netto dalla 
cittadinanza. Lì ci sono relazioni, lì ci sono persone e lì c’è anche fame di cultura e ricostruzione dei propri profili 
personali”. Da ottobre a giugno 2020 è in programma un evento culturale al mese ed è già confermata la presenza di 
scrittori di punta come Marco Malvaldi, Annalisa Graziano e Adolfo Ceretti.

Padova. “L’università in carcere”: testimonianze ed esperienze in un incontro online
padovaoggi.it, 8 ottobre 2020
“L’Università in carcere l’accesso allo studio delle persone in regime di detenzione” è il titolo dell’incontro in zoom 
(https://unipd.zoom.us/j/2328608956) che si terrà giovedì 8 ottobre alle ore 16 nell’ambito degli appuntamenti del 
Festival dello Sviluppo sostenibile.
Il progetto - L’Ateneo di Padova, attivo con il progetto Università in carcere dal 2003, principalmente nella Casa di 
reclusione di Padova, rientra tra i promotori della nascita della Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i 
Poli universitari penitenziari, rete di Atenei costituitasi per garantire il diritto allo studio universitario alle persone in 
regime di detenzione. La Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (Cnupp), 
istituita presso la Crui il 9 aprile 2018, rappresenta la formalizzazione del Coordinamento dei responsabili di attività 
di formazione universitaria in carcere. In questi anni un numero crescente di Università è impegnato a garantire il 
diritto allo studio agli studenti detenuti o sottoposti a misure di privazione della libertà personale. Sono attualmente 
24 gli Atenei coinvolti, con attività didattiche e formative in poco meno di 50 Istituti penitenziari e circa 600 
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studenti iscritti.
La Cnupp in primo luogo intende svolgere attività di promozione, riflessione e indirizzo del sistema universitario 
nazionale e dei singoli Atenei in merito alla garanzia del diritto allo studio delle persone detenute o in esecuzione 
penale esterna o sottoposte a misure di sicurezza detentive. In secondo luogo, la Conferenza è organo di 
rappresentanza della Crui nel confronto con il Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e loro articolazioni periferiche) e con ogni altra 
istituzione competente, per la definizione delle condizioni che, all’interno degli istituti penitenziari e più in generale 
per le persone in situazioni di limitazione della libertà personale, rendano fruibile tale diritto, in maniera omogenea e
 per tutti coloro che intendano esercitarlo.
L’evento - All’appuntamento di giovedì 8 ottobre partecipano il Presidente della Cnupp, Franco Prina 
dell’Università degli Studi di Torino, e la delegata al Progetto patavino, Francesca Vianello dell’Università di 
Padova, infine daranno testimonianza della propria esperienza tutor e studenti del progetto padovano che sono stati 
coordinati dall’ufficio Servizi agli studenti dell’Ateneo.
Festival dello Sviluppo Sostenibile. Il Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (Asvis) in sinergia con un’importante rete di partner, è la più grande iniziativa a livello 
nazionale per la promozione dei temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il Festival, realizzato con il
 coinvolgimento della comunità accademica e la collaborazione del Comune di Padova, ha un ricco cartellone di 
iniziative su scala locale e nazionale: convegni, workshop, mostre, spettacoli e molto altro.
Si propone di coinvolgere cittadini, imprese e istituzioni nella costruzione di un background culturale ed economico 
che consenta l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il raggiungimento, a livello nazionale, dei 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Le iniziative proposte sono pensate per coinvolgere il grande pubblico 
prevalentemente attraverso l’utilizzo di piattaforme online, consentendo così il rispetto delle norme sanitarie 
prescritte per il contenimento dell’epidemia. Ulteriori info web: ilbolive.unipd.it/it/event/luniversita-carcere-
laccesso-studio-persone-regime

Detenuti a Italia’s Got Talent e scoppiano le polemiche: quando la rieducazione fa paura
di Giusy Santella
linkabile.it, 8 ottobre 2020
Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato: è così stabilito dall’articolo 27 della nostra Costituzione, 
che pone quindi come fine della pena - che nel nostro ordinamento per mancanza di volontà politica in tal senso è 
diventata quasi unicamente il carcere - la rieducazione e la risocializzazione del condannato.
I tre pilastri su cui si fonda la rieducazione sono senza dubbio l’istruzione, la formazione e il lavoro, diritti che 
devono essere garantiti al detenuto in base a precise norme dell’ordinamento penitenziario. Eppure un’attività che 
rientra a pieno titolo tra queste e che ha coinvolto 5 reclusi della casa circondariale di Marassi di Genova, ha destato 
moltissimo scalpore e polemiche
Si tratta di cinque membri della compagnia teatrale “Scatenati” interna al penitenziario che si sono recati la scorsa 
settimana a Roma per girare una puntata di Italia’s Got Talent, durante la quale i cinque attori sono riusciti ad 
emozionare i giudici, mettendo in scena una rappresentazione tipica della vita di un detenuto: la separazione dagli 
affetti e le lettere ricevute da una compagna lasciata fuori.
Il segretario ligure del sindacato di polizia penitenziaria Uil-Pa Fabio Pagani ha tuonato: “Il nostro compito non è 
scoprire talenti ma garantire la sicurezza”. E ha proseguito lamentandosi del fatto che gli agenti abbiano dovuto 
effettuare una trasferta in orari solitamente non consentiti e durante un’emergenza pandemica, mettendo a 
repentaglio la propria salute.
In realtà la direttrice della Casa circondariale di Genova ha subito precisato che tutti i trasferimenti sono stati 
effettuati in sicurezza e che soprattutto si tratta di una parte del percorso trattamentale dovuto in base alla 
Costituzione a tutti i detenuti, che non può essere sospeso neppure durante l’emergenza sanitaria in corso. I cinque 
detenuti, infatti, svolgono da anni attività teatrali gestite dall’Associazione Teatro Necessario all’interno del 
penitenziario, e hanno diritto ad usufruire di tutte le attività risocializzanti a loro disposizione, qualunque sia il reato 
da essi commesso.
Non si è fatto attendere ovviamente l’intervento del Leader della Lega Matteo Salvini, che non ha perso occasione 
per fare becera propaganda politica. “Si è trattato di un’iniziativa scellerata e vergognosa. Il Governo investe soldi 
pubblici in iniziative del genere, anziché investire in divise, dotazioni e mezzi, e pagare gli straordinari agli agenti”.
Ha proseguito, poi, promettendo un’interrogazione parlamentare della Lega al Ministro della Giustizia Bonafede. Al 
di là del fatto che gran parte dei costi sono stati sostenuti dall’associazione che gestisce i laboratori teatrali, è chiaro 
che il problema non siano i soldi ma l’essenza stessa della pena e del carcere, che per molti rimangono sinonimo di 
punizione. Le spinte securitarie nel nostro Paese sono sempre più forti e la necessità di rieducare attraverso specifici 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



trattamenti individuali cede sempre di più il passo alla voglia di vendetta e repressione.
Il ministro della Giustizia Bonafede, dal canto suo, non ha perso tempo a correre ai ripari, precisando di aver 
disposto accertamenti sullo svolgimento dei fatti. Innanzitutto, è facile notare come una tale solerzia non sia stata 
dimostrata in altre occasioni in cui il suo intervento sarebbe stato molto più necessario, ma soprattutto per un evento 
del genere, a rigor di logica, non dovrebbero servire giustificazioni, trattandosi di atti autorizzati non solo dalla 
direttrice della casa circondariale ma anche dal magistrato di sorveglianza dei detenuti. Uno di loro, infatti, ha 
usufruito per la trasferta di un permesso premio, gli altri quattro, invece, sono stati inseriti in un programma di 
lavoro all’esterno, in base all’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario.
Ancora una volta, anziché incentivare le attività risocializzanti necessarie per un’effettiva possibilità di riscatto, si 
punta il dito e a fare scalpore è un carcere che funziona bene e che rieduca. A chi non crede nell’utilità, oltre che 
nell’umanità, di tali pratiche, basterebbe guardare un film di molti anni fa dei fratelli Taviani, che rimane 
profondamente attuale, Cesare deve morire, per ricordarsi che coloro che sono reclusi sono innanzitutto delle 
persone, e non dei mostri da chiudere in gabbia. Delle persone a cui tutti dobbiamo una seconda possibilità.

Pistoia. Un cortometraggio per i detenuti di Santa Caterina
La Nazione, 6 ottobre 2020
Entro fine anno le riprese dello “Stabat Mater”. Nuovo inizio e nuova fine prevista per il progetto promosso 
dall’associazione culturale Electra Teatro che prevede la realizzazione di un cortometraggio i cui attori-protagonisti 
sono i detenuti del carcere di Santa Caterina. Interrotto causa lockdown, il progetto ha quindi da adesso rivisto la 
propria scaletta, con la volontà di terminare le riprese entro dicembre 2020.
Il progetto, ricordiamo, gode dell’approvazione del Ministero della Giustizia, del sostegno della Fondazione Caript, 
Un Raggio di Luce, Ordine degli avvocati, Società della salute pistoiese, Misericordia e Fondazione Giorgio Tesi e 
vede la partecipazione di attori professionisti tra i quali Melania Giglio e Giuseppe Sartori, con la regia di Giuseppe 
Tesi che ha pensato la messa in scena dello ‘Stabat Mater’, dramma poetico tratto dall’opera “Madri” di Grazia 
Frisina.
Ma per vedere la luce il corto ha bisogno del sostegno di tutti: per partecipare con una donazione libera è possibile 
fare un versamento sull’Iban IT34T0760113800000009533944. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una 
mail all’indirizzo ufficiostampa.electra@gmail. 

“Vendetta pubblica”: viaggio nelle carceri d’Italia
di Teresa Valiani
redattoresociale.it, 6 ottobre 2020
Fresco di stampa il libro a quattro mani di Marcello Bortolato ed Edoardo Vigna che abbatte stereotipi e luoghi 
comuni con la chiarezza dei numeri e la forza dei fatti. “La pena come vendetta non è compatibile con uno Stato 
democratico”.
Un viaggio lungo 150 pagine nel sistema carcere italiano, raccontato con linguaggio diretto e messaggi che lasciano 
poco spazio alle repliche mentre abbattono, uno dopo l’altro, come birilli, stereotipi e luoghi comuni. Parte dal 
nocciolo della questione “Vendetta pubblica - Il carcere in Italia”, il libro, fresco di stampa, scritto a quattro mani dal
 presidente del tribunale di Sorveglianza di Firenze, Marcello Bortolato, e dal giornalista del Corriere della Sera, 
Edoardo Vigna. Pubblicato da Laterza Editori, già nel titolo il volume evidenzia lo scollamento tra la realtà e quello 
che in materia di esecuzione penale detta la nostra Costituzione “tra le pochissime al mondo ad aver inserito 
l’esecuzione della pena nel loro testo”.
“Buttate via la chiave”, “Alla fine in carcere non ci va nessuno”, “Bella la vita: vitto, alloggio e tutto il giorno 
davanti alla tv”, “Ci vorrebbero i lavori forzati”: uno ‘slogan’ sviscerato in ogni capitolo, il libro passa ai raggi X gli 
aspetti salienti della vita dietro le sbarre, dal trattamento al lavoro, dal reinserimento all’affettività, dal diritto alle 
cure ai doveri dei detenuti, sottolineando che “il carcere è un po’ come la temperatura e il meteo: la realtà è diversa 
dal percepito. È allora importante ricominciare a ragionare sui fatti concreti”.
E di fatti concreti Marcello Bortolato, con la sua esperienza decennale nella magistratura di Sorveglianza, ha 
infarcito il libro, dimostrando, dati alla mano, che, ad esempio, “in Italia si rimane in carcere di più rispetto ad altri 
Paesi europei”, a proposito di certezza della pena.
Dalle misure alternative al sovraffollamento che ha ricominciato a mordere, dal senso della pena alla vita 
intramuraria, dalla sfida quotidiana dei magistrati alla nuova emergenza dettata dal Covid, gli autori, partendo dal 
fatto che prima o poi tutti i detenuti (al di fuori di quelli condannati all’ergastolo) torneranno liberi, si chiedono 
“cos’è che vuole il cittadino? Vuole che una persona quando esce dal carcere sia migliore o peggiore di come è 
entrata?”. Perché è “qui che entra in ballo il concetto stesso di sicurezza. Il suo significato profondo e vero. Se il 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



delinquente viene rispettato e trattato come una persona, la comunità, prima ancora dello Stato, ha la ragionevole 
aspettativa che, una volta espiata la pena, non torni a delinquere. Ecco perché è importante il reinserimento, e le 
misure alternative e i benefici che sono a esso funzionali”.
“Chi dice ‘buttiamo la chiave’ - sostengono gli autori - vuole invece una vendetta pubblica, in cui si ha la 
soddisfazione di vedere che, se uno ha fatto del male, soffre fino all’ultimo giorno della condanna” senza tenere 
conto del fatto che prima o poi tornerà libero. “Diciamolo forte e chiaro: la pena come vendetta non è compatibile 
con uno Stato democratico. E occuparci del carcere vuole dire occuparci dello stato di salute della nostra 
democrazia”.
Sono 53.904 le persone detenute in Italia (al 30 aprile 2020), di cui poco più di due terzi in carcere con una condanna
 definitiva. 55 mila provvedimenti relativi a misure alternative concessi ogni anno, a fronte di 372 revoche (0,63 per 
cento dei casi), segno che, se si aggiunge lo 0,45 per cento dei detenuti che non rientrano dai permessi, “nel 98,92 
per cento dei casi è andato tutto bene”: cioè, la misura ha funzionato. Questa è la fotografia che il volume ci 
restituisce in tema di misure alternative e che ribadisce quanto “certezza della pena non debba significare solo 
certezza del carcere”.
“Creare condizioni di vita più umane nelle carceri - concludono gli autori -, quindi più sicurezza per i cittadini, con 
risorse pubbliche non sprecate, ma impiegate costruttivamente in una prospettiva di reale reinserimento: ecco le vere
 scommesse per il futuro”.

Modena. “Passa la Parola” porta le storie dei detenuti negli spazi del Festival
bologna2000.com, 5 ottobre 2020
“Passa la Parola”, Festival della Lettura giunto alla sua nona edizione, ha portato per due giorni a Modena, presso la 
Chiesa San Carlo, tante firme illustri della letteratura per ragazzi, a partire, tra gli altri, da Alessandro Sanna, primo 
Children’s Laureate italiano, ambasciatore chiamato a svolgere attività di promozione e diffusione della letteratura e 
dell’illustrazione di qualità nel nostro paese e nel mondo, e Luigi Garlando, firma di punta della “Gazzetta dello 
Sport” che ci ha portato un romanzo su Dante.
Nella giornata di domenica 4 ottobre il Festival ha aperto con Francesco D’Adamo, altro grande autore della 
letteratura per ragazzi, sempre attento nella sua lunga carriera di scrittore ai temi sociali, che ha presentato il suo 
“Antigone sta nell’ultimo banco” (Giunti), un romanzo contro il razzismo, l’odio, l’indifferenza. Al Festival spazio 
anche per i giovani autori che scrivono per i giovani lettori con la voce intensa di Angela Tognolini che ha 
presentato il suo “Vicini Lontani” (Il Castoro) per capire che non siamo soli e che dobbiamo solo spostare il nostro 
sguardo sugli altri, e di Alessandro Q. Ferrari che, dopo il suo felice e premiato esordio con “Le ragazze non hanno 
paura” (De Agostini), ci conduce in un altro viaggio di formazione, di crescita dolorosa, con il suo ultimo libro 
“Devo essere brava” (De Agostini).
Passa la Parola domenica 4 ottobre ha accolto anche un incontro di formazione per insegnanti, bibliotecari, 
formatori, genitori e appassionati, sempre presso la Chiesa San Carlo a Modena e in collaborazione con Memo: 
Alice Bigli, ideatrice e fondatrice del festival dei ragazzi “Mare di libri”, propone “La scintilla dell’utopia” (San 
Paolo). Nicola Cinquetti premio Andersen 2020 come miglior scrittore “per la capacità di modulare il proprio lavoro 
letterario…”. e Alessandro Riccioni hanno portato al Festival un divertente scontro-incontro per giocare con i vari 
registri e le forme dello scrivere; Guido Sgardoli, uno dei più famosi e premiati scrittori italiani per ragazzi, ha 
chiuso il programma di appuntamenti del Festival presso la Chiesa San Carlo insieme a Manlio Castagna con cui ha 
scritto “Le Belve” (Piemme), per far capire agli adolescenti quanto la paura possa essere importante per crescere e 
per affrontare il “Male” che è intorno a noi.
Incontri con gli autori, letture e laboratori, incontri di formazione ma non solo: il programma di quest’anno del 
Festival ha dato spazio ad un evento molto importante, presso il Palazzo Dei Musei: nel pomeriggio di domenica 4 
ottobre lettori, attori e danzatori delle scuole di danza affiliate CSI Modena hanno interpretato gli scritti dei detenuti 
e delle detenute della Casa Circondariale S. Anna di Modena raccolti nell’ambito del progetto di lettura e scrittura in 
carcere “A scuola in Carcere” a cura di CSI Modena e CSI Modena Volontariato.
“Ovunque si legge - spiega Emanuela Maria Carta, ideatrice del percorso e presidente CSI Modena Volontariato” è 
un percorso itinerante dove arte, danza, musica e lettura si fondono insieme portando l’esperienza toccante dei 
detenuti della Casa Circondariale S.Anna di Modena e degli studenti delle scuole superiori, dei loro scritti e racconti 
raccolti in questi anni. Abbiamo immaginato di portare ovunque la lettura dei loro testi, offrendo un momento di 
restituzione pubblica di quanto fatto insieme in tanti mesi di impegno e collaborazione.
Un momento di grande valenza sociale, di contrasto al pregiudizio e di dimostrazione di come la lettura e la scrittura 
possano essere fonte di unione e di crescita personale. Lo spazio ideale per questo momento è un luogo raccolto e 
suggestivo che non necessita di palchi e che prevede un percorso di profondo ascolto in un luogo fortemente 
rappresentativo del patrimonio culturale del nostro territorio”.
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Il percorso è stato realizzato con il patrocinio di Comune di Modena Assessorato alla Cultura, Circoscrizione 1, 
Gallerie Estensi, Musei Civici, Camera Penale Carl’Alberto Perroux di Modena, in collaborazione con le scuole di 
danza affiliate CSI: Ars Movendi Studio, Backstage, La Capriola, Libertas Fiorano, Officina Danza Studio, 
Tersicore e gli studenti del Liceo Musicale Carlo Sigonio di Modena. “Ringraziamo Comune e tutti i soggetti partner
 - conclude Emanuela Carta - per aver aperto le porte della città al carcere, per aver sostenuto l’evento e per aver 
creduto nel progetto.
Grazie ai detenuti e alle detenute per aver aderito al progetto, per averci accolto con entusiasmo e stima, per aver 
letto e per aver scritto delle loro fragilità, paure, gioie e speranze. Grazie agli insegnanti e ai ballerini delle scuole di 
danza CSI per aver dato corpo e vita ai testi. Grazie agli studenti del Liceo Musicale Sigonio per 
l’accompagnamento musicale agli scritti oltre ad avere partecipato con coraggio al progetto. Grazie infine a tutti gli 
studenti e gli insegnanti incontrati in questi anni fuori e dentro il carcere delle scuole ITI Fermi, Istituto Cattaneo, 
Liceo Sigonio e IPSIA Corni per aver creduto a questo percorso culturale e di crescita personale oltre che di grande 
valore civico. Non posso dimenticare infine i numerosi volontari del CSI che in questo bellissimo progetto sono stati
 elemento di raccordo e di continuità per lo sviluppo dello stesso e per il sostegno silenzioso e quotidiano dentro e 
fuori dal carcere”.
Il Festival Passa la Parola prosegue con alcuni eventi collaterali nel mese di ottobre. Dall’8 al 23 di ottobre presso la 
Libreria Castello di Carta in via Belloi 1/B a Vignola si terrà l’evento collaterale “Pillole Sonore 100 Storie/100 
candeline”: in libreria si ascolteranno le pillole Emons Edizioni partecipando ad una divertente caccia al tesoro, per 
festeggiare i 100 anni di Gianni Rodari e i 15 anni della Libreria Castello di Carta. In collaborazione con Alir 
Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi (dal lunedì al sabato, orario d’apertura 10-12.30/16-19, giovedì 
pomeriggio chiuso).
Gli eventi collaterali includono anche i corsi sulla lettura ad alta voce, a pagamento a cura di Sara Tarabusi, per 
genitori, insegnanti, formatori e bibliotecari. Il corso base “Gocce di Voce” per genitori, insegnanti, formatori e 
bibliotecari è in programma il 21 e 28 ottobre dalle 18.00 alle 19.30 presso la Sede CSI Modena in via Del 
Caravaggio 71; il corso avanzato “Leggiamo, interpretiamo e animiamo” si terrà il 4, 11 e 18 novembre dalle 18 alle 
19.30 sempre presso la Sede CSI Modena. I corsi si terranno anche nella versione on line su piattaforma Zoom; 
quello base il 20 e 27 ottobre, quello avanzato il 3, 10 e 17 novembre. Info e prenotazione dei corsi: 059 769731, 
info@castellodicarta.it.
Passa la Parola è un progetto di promozione alla lettura ideato da Milena Minelli e Sara Tarabusi, Libreria 
indipendente per ragazzi Castello di Carta e CSI Modena. Il Festival si svolge con il contributo dei comuni di 
Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Castelfranco Emilia, Vignola, Spilamberto, Castelvetro di 
Modena, main sponsor Bper Banca e Medica Plus. Con la collaborazione delle biblioteche dei vari territori coinvolti 
e in particolare per questa conclusione degli eventi a Modena con la collaborazione di Biblioteca Civica Antonio 
Delfini e con il sostegno di Conad. Partner di Passa la Parola: Musei Civici, Gallerie Estensi.
Si ringraziano: Fabian Negrin e Adriano Salani Editore per l’utilizzo dell’immagine; Memo, Multicentro Educativo 
Modena Sergio Neri (Memo come ente di formazione accreditato MIUR, rilascia gli attestati per la formazione del 
personale della scuola, su richiesta degli interessati (l’iscrizione, necessaria per richiedere l’attestato, si effettua on 
line sul sito di Memo nell’aria interattiva My Memo); Piemme, Emons Edizioni; Alir Associazione Librerie 
Indipendenti per Ragazzi; le bibliotecarie della Biblioteca dei Ragazzi della Biblioteca Civica Antonio Delfini di 
Modena; Fondazione Collegio San Carlo. Libreria del Festival a cura di Libreria per ragazzi Castello di Carta.

Università in carcere, la promessa di Manfredi: “Ora più investimenti”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 4 ottobre 2020
Quello che si apre sarà l’anno accademico dei primi laureati detenuti in Campania e delle iscrizioni cresciute, in tre 
anni, da 77 a 106. Un risultato che premia l’impegno della Federico II, dell’amministrazione penitenziaria regionale 
e del garante campano dei detenuti. Un risultato che è il frutto di un progetto avviato dal ministro dell’Università 
Gaetano Manfredi quando era rettore dell’università federiciana e che sarà sostenuto per il futuro.
Il ministro Manfredi lo assicura durante il suo intervento, ieri pomeriggio, nel carcere di Secondigliano dove ha sede 
il polo universitario penitenziario e dove il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, ha 
organizzato un incontro sul ruolo dell’istruzione per una società inclusiva e consapevole e come strumento di 
riabilitazione e riscatto culturale nelle carceri. Il ministro sottolinea l’importanza di una “università di strada”, 
“un’università pronta ad andare incontro ai reali bisogni della società”.
Come? “Uscendo dalle sue mura e da una dimensione autoreferenziale senza però perdere il suo valore di luogo del 
sapere”. È una visione moderna, quella del ministro che già durante il rettorato alla Federico II ha dimostrato di 
avere idee illuminate. “L’università - aggiunge - è un agente di trasformazione della società”. E in questa ottica la 
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sua missione primaria, che è quella didattica, è realizzata anche attraverso il polo universitario penitenziario.
L’esperienza del polo avviata tre anni fa nel carcere di Secondigliano, guidato dalla direttrice Giulia Russo, si è 
dimostrata positiva. “Ora ci avviamo verso una stagione complessa, di rinascita dopo la fase critica causata dalla 
pandemia che ha messo in discussione i modelli di sviluppo e ha fatto pagare a tutti un prezzo. Ci attende - dice il 
ministro - una sfida straordinaria”.
E una sfida sarà anche quella di sostenere il diritto allo studio in carcere con interventi che rendano il progetto 
“sistemico” e supportato da mirati investimenti. Il ministro mostra così di voler raccogliere l’invito di alcuni detenuti
 del carcere di Secondigliano i quali, raccontando la propria esperienza di studenti detenuti, chiedono di avere a 
disposizione più strumenti per la didattica a distanza e più attrezzature a disposizione.
Il ministro assicura che valuterà, inoltre, anche le richieste e le esigenze avanzate dalla polizia penitenziaria 
nell’ambito di questi progetti. I numeri, dicevamo, premiano la scelta di creare un polo universitario penitenziario 
campano sostenuta dal provveditore regionale Antonio Fullone che ha seguito il progetto sin dalla nascita quando 
era direttore del carcere di Poggioreale.
“È importante valorizzare il carcere come luogo di studio e non solo di detenzione” spiega, sottolineando lo sforzo 
dell’amministrazione per aumentare le sedi penitenziarie universitarie e includere sempre più detenuti nei percorsi di
 studio. Attualmente si contano 54 istanze di immatricolazione (di cui 9 sospese perché provengono da detenuti non 
trasferibili), 24 istanze di iscrizione al secondo anno e 28 al terzo.
Questi numeri mettono la Federico II al secondo posto per detenuti iscritti dopo Bologna. I detenuti universitari 
provengono da reparti di Alta Sicurezza del carcere di Secondigliano (e sono quelli con i voti più alti) e dalle carceri 
di Benevento, Poggioreale, e Pozzuoli. “La pena è chiudere in uno spazio ma questo spazio va impostato 
correttamente e va qualificato” aggiunge la professoressa Marella Santangelo, delegata della Federico II del polo 
universitario penitenziario, nel suo intervento all’incontro in cui la centralità dello studio in carcere è ribadita anche 
dalla presidente del Tribunale di Sorveglianza Adriana Pangia, dal magistrato Margherita Di Giglio, dal presidente 
della Conferenza dei poli universitari Franco Prina.
A Napoli il polo universitario ha comportato in questi anni non solo la trasformazione di alcuni spazi detentivi ma 
anche della docenza che dal volontariato è passata a far parte del normale monte ore. Per il futuro ci si augura un 
ulteriore cambio di passo, questa volta sul piano culturale e da parte di tutta la società civile. “Garantire lo studio in 
carcere vuol dire dare senso al tempo e consentire ai detenuti di rappresentarsi come persone altre rispetto a come la 
maggioranza le considera - afferma il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis - L’opinione pubblica deve 
capire che un carcere che rieduca non è, per i cittadini, un investimento a perdere, ma aumenta la sicurezza di tutti”.

Parma. Università e carcere: aperto il bando di tutorato a sostegno degli studenti detenuti
di Mattia Ondelli
parmareport.it, 2 ottobre 2020
Rivolto agli studenti di corsi di laurea magistrale e ai dottorandi di ricerca dell’Ateneo. Domande fino alle 13 del 25 
ottobre. L’Università di Parma propone ai propri studenti di corsi di laurea magistrale e ai dottorandi di ricerca 
l’attività di tutor didattico in favore di studenti detenuti negli Istituti Penitenziari di Parma e iscritti all’Ateneo. 
L’attività è finalizzata al miglioramento della didattica degli studenti detenuti attraverso una comunicazione costante
 e la facilitazione delle interazioni con i docenti titolari dei corsi.
Il tutorato didattico prevede fino a un massimo di 80 ore di attività per ogni tutor e un compenso orario di 20 euro. 
Fermo restando l’interesse per tutte le discipline insegnate nell’Ateneo, va sottolineato che gli ambiti disciplinari 
maggiormente scelti dagli studenti detenuti sono quelli dei settori umanistico, socio-politologico ed economico.
Possono presentare domanda per partecipare alla selezione:
- gli studenti iscritti all’Ateneo di Parma nell’a.a. 2020/2021 al primo anno di un corso di laurea magistrale la cui 
ultima laurea conseguita abbia votazione pari o superiore a 100/110
- gli studenti iscritti all’Ateneo di Parma nell’a.a. 2020/2021 dal secondo anno e fino al secondo anno fuori corso di 
un corso di laurea magistrale e gli studenti iscritti agli ultimi due anni di corso di laurea magistrale a ciclo unico con 
non più di due anni di ripetenza o di fuori corso, che abbiano maturato una media di almeno 30 crediti formativi 
universitari per anno di iscrizione
- i dottorandi di ricerca iscritti nell’a.a. 2020/2021 provenienti da tutte le aree di studio la cui ultima laurea 
conseguita abbia votazione pari o superiore a 100/110.
Possono presentare domanda di ammissione tutti gli studenti in possesso dei requisiti che regolarizzino l’iscrizione 
entro il 31 dicembre 2020 e anche gli studenti preiscritti o iscritti sotto condizione: la regolarizzazione dell’iscrizione
 dovrà essere fatta entro il 31 marzo 2021, come indicato nel Manifesto degli Studi.
La domanda, scaricabile dalla pagina della U.O. Contributi, Diritto allo Studio e Benessere Studentesco del sito di 
Ateneo www.unipr.it, dovrà essere compilata integralmente dal 1° ottobre al 25 ottobre 2020 e inviata dal proprio 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



indirizzo e-mail istituzionale a protocollo@unipr.it oppure tramite posta elettronica certificata personale (allegando 
fotocopia della carta d’identità) a protocollo@pec.unipr.it, entro le 13 del 25 ottobre 2020. Per tutti i dettagli 
consultare il bando di concorso (unipr.it/bandi/opportunita/bando-lattribuzione-di-assegni-attivita-di-tutorato-rivolta-
studenti-2).

Milano. Il Cenacolo e le altre opere di Leonardo, l’arte dei detenuti in mostra a Ville aperte
ilcittadinomb.it, 1 ottobre 2020
Limbiate, con villa Crivelli Pusterla, Barlassina con palazzo Rezzonico, e Arcore, con villa Borromeo d’Adda 
ospitano le opere, frutto di percorsi artistici all’interno della casa di reclusione di Bollate grazie alla collaborazione 
di Ville aperte con l’associazione “dEntrofUoriars”, che ha come intento il reinserimento sociale di detenuti 
attraverso la fruizione del patrimonio culturale ed artistico in tutte le sue forme.
Leonardo accompagna i visitatori anche in questa edizione 2020 di “Ville aperte”. E questa volta (dopo il filo rosso 
delle vie d’acqua dello scorso anno) lo fa con una modalità unica nel suo genere. Un Cenacolo vinciano dove gli 
apostoli sono ritratti con il volto di detenuti. E ancora, una Battaglia di Anghiari sorprendente e una Dama con 
l’ermellino ad effetto, rivisitata in chiave floreale e faunistica. Sono queste le riproduzioni di opere leonardesche 
realizzate, con estro, dai detenuti del carcere di Bollate che abbelliscono alcune residenze della Brianza durante le 
giornate della manifestazione che apre le porte del patrimonio artistico-culturale del territorio.
Limbiate, con villa Crivelli Pusterla, Barlassina con palazzo Rezzonico, e Arcore, con villa Borromeo d’Adda 
ospitano le opere, frutto di percorsi artistici all’interno della casa di reclusione che viene indicata come modello 
anche per i progetti di reinserimento. Anche per l’edizione odierna di Ville aperte, infatti, si rinnova la 
collaborazione con l’associazione “dEntrofUoriars”, che ha come intento proprio il reinserimento sociale di detenuti 
attraverso la fruizione del patrimonio culturale ed artistico in tutte le sue forme. Nelle passate edizioni alcune 
persone recluse avevano affiancato come volontari le guide nell’accompagnare i visitatori in luoghi aperti, come la 
Villa reale a Monza e palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno.
Dostoevskij scriveva che la bellezza salverà il mondo ed è proprio questo ad ispirare il progetto dell’associazione 
dEentrofUori ars di Milano. Tutto è nato da un’esperienza pilota nel capoluogo lombardo, di pochissimi anni fa, in 
occasione dell’iniziativa “Aperti per voi” del Touring Club italiano con detenuti impegnati nelle visite alla chiesa di 
San Fedele e alla Casa Museo Boschi: uscite dal carcere che hanno mostrato subito la loro efficacia, Così è arrivata 
anche la Brianza. Impossibile però quest’anno, in base alle disposizioni per l’emergenza da Covid 19, far uscire i 
detenuti dalla casa circondariale. Ma il ponte tra il mondo della detenzione e la cultura non poteva fermarsi ed è nato
 un nuovo progetto, in collaborazione con l’associazione Le Belle Arti che opera a Bollate e la disponibilità della 
casa di reclusione.
“Non possiamo mollare, ci siamo dette - spiega Patrizia Rossetti, presidente di “dEntrofUoriars” e con Ornella Forte 
ideatrice del progetto. - E così abbiamo pensato a una diversa modalità di “presenza” ed è avvenuto qualcosa di 
eccezionale: abbiamo ricevuto quattro richieste da Comuni brianzoli. Tre siamo riuscite ad accettarle ed eccoci qui: 
il nostro impegno è un modo anche per far comprendere alla società civile che se non si regalano prospettive diverse 
ai detenuti, non si potrà mai pensare di mostrare loro una nuova strada”.
Una sfida forte, tutta in divenire. Un’alleanza che ha visto unire gli intenti di Rossetti e Forte, da molto tempo 
volontarie in carcere, a quelli di Renato Galbusera e Anna Garau di “Le belle arti”, che hanno seguito i laboratori per
 la realizzazione delle opere. A villa Crivelli Pusterla è già stato collocato il dipinto, un metro per quattro metri, 
realizzato da Sasha Galli, attualmente detenuto a Bollate, che ha la particolarità di riprodurre il Cenacolo con i volti 
dei detenuti e proprio dei due docenti che hanno supervisionato il lavoro. “Un’Ultima cena odierna, dove prodotti da 
fast food fanno capolino sul tavolo - spiega Rossetti - e in cui nessuno dei detenuti ha voluto prestare il volto a 
Giuda”.
A Palazzo Rezzonico di Barlassina sono stati invece esposti un altro dipinto di Galli, questa volta ispirato alla 
Battaglia di Anghiari e una serie di sanguigni realizzati dal detenuto Giacomo Sessa, sempre con la riproduzione di 
alcune opere di Leonardo. “Abbiamo persone che ancora ricordano la giornata trascorsa tra le bellezze della Villa 
reale a Monza. Per loro è stata un’esperienza unica: dare l’opportunità di stare in un ambiente bello, ricco di storia e 
cultura, di qualità, è una strada per ritrovare autostima e scoprire contesti diversi, dove proprio la bellezza cambia la 
prospettiva. Speriamo di poter tornare presto a fare uscite con i detenuti”. Info e prenotazioni: villeaperte.info

Il direttore del carcere racconta le sue prigioni
recensione di Vittorio Feltri
Libero, 16 settembre 2020
Il racconto della vita dietro le sbarre di un uomo che deve tenere a bada migliaia di detenuti, molti di loro disperati. 
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Silvio Pellico, che scrisse Le mie prigioni, un capolavoro ottocentesco di cui si leggevano una volta alcune pagine 
nelle antologie scolastiche, non avrebbe mai immaginato un epigono persino letterario, situato però dall’altra parte 
della pena: quella del direttore di un penitenziario, anche se non proprio lo Spielberg.
In fondo, nella visione romantica e cinematografica, chi esercita questa funzione è assimilato a un boia più raffinato: 
è il super-aguzzino di “Ali della libertà”, un arci-secondino che tiene lucide le apparenze di civiltà dell’inferno. Ho 
scelto un paragone simmetrico, citando Pellico, di certo esagerato, però ci sono singhiozzi di sofferenza e di umanità
 indimenticabili nel libro appena uscito di Giacinto Siciliano: “Di cuore e di coraggio - Memorie di un direttore di 
carcere” (Rizzoli, pp 273, € 18, e-book 9,99).
Non ritenevo possibile che un libro sui penitenziari di uno di questo mestiere potesse essere avvincente. Lo è stato 
per me dal punto di vista intellettuale ed emotivo. Siciliano, attuale responsabile del carcere di San Vittore, e in 
precedenza di quello gonfio di ergastolani e di capi mafiosi al 41bis, tra cui a suo tempo Totò Riina, di Opera 
(sempre a Milano), è riuscito a trascinarmi “dentro” in molti sensi, e costringerà chi vorrà fidarsi del mio consiglio a 
entrare dove si sente il clangore metallico delle serrature, ma soprattutto nell’esperienza viva (viva? Che vita è senza
 libertà?) di quel mondo.
E persino riconoscere la sua utilità, la possibilità che non sia l’università del crimine, un master per nemici accaniti 
della società, bensì un luogo dove rinascere, con fatica, strappi interiori, ma uscendo dalla spirale perversa di 
un’esistenza malvissuta. Utopia? Sogno di visionari? Ipocrisia? Lo pensano in tanti: sia quelli che sono contrari 
all’esistenza stessa delle carceri, e valutano soluzioni rieducative senza sbarre (chi è l’utopista, in questo caso?), sia 
chi è convinto che siccome un delinquente non cambia, tanto vale, nel periodo di detenzione, fargli vedere i sorci 
verdi, insomma che soffra il più possibile.
Detenuti cambiati - Siciliano racconta un’altra possibilità, la documenta con nomi e cognomi di detenuti cambiati nel
 profondo. Nessuna teoria ma, appunto, la sua personale vicenda. E che storia quella di Siciliano. Figlio d’arte ma 
trascinato in questa carriera per un caso che sa tanto di fato inesorabile. Nonno comandante delle guardie di un 
penitenziario, il padre direttore delle carceri più difficili, capace di soffocare rivolte, e perciò sotto scorta come ora 
capita al figlio Giacinto. Il quale, cresciuto nell’astanteria delle prigioni, racconta cosa gli capitava il mattino 
uscendo per andare a scuola. Scrive: “Siciliano boia devi morire”. La scritta rossa con la stella a cinque punte delle 
BR era comparsa dalla notte al giorno sul muro del palazzo di fronte a casa dei miei nonni materni, nel quartiere 
Santa Rosa a Lecce. Ero un ragazzino”. Ovvio volesse liberarsi da incubi simili. Voleva fare il notaio, uscire, andare 
lontano da quelle fortezze senza gioia. Fa il concorso per direttore di penitenziari per esercitarsi nel superare esami e 
assecondare un’amica che voleva compagnia nello studio, e si ritrova vincitore. Il numero uno. Un destino. Subito a 
Monza, vice di un grande maestro, Luciano Petruzziello “sempre con una sigaretta senza filtro in mano” a spiegargli 
una legge del carcere e forse della vita: “Il nemico, Giacinto, te lo devi tenere vicino”. Giravano nella nebbia intorno
 alle mura della “loro” prigione, nel freddo e nella nebbia della Brianza, lui con un cappotto troppo leggero, 
balbettando dal freddo e scaldandosi nel fumo delle nazionali senza filtro del direttore.
La storia personale - Che cosa ha imparato Siciliano e che cosa comunica al lettore sulle carceri? Un attimo. Prima 
introduco un altro elemento, secondario fino a un certo punto rispetto al dibattito in corso sulla natura 
dell’istituzione carceraria, che è un chiodo conficcato nel fianco dell’autore, anzi proprio sulla bocca dello stomaco, 
e che penetra e strazia la sua coscienza. Siciliano ha vissuto, e ancora vive nell’intimo, una storia personale di tortura
 giudiziaria. Fu accusato nel 2006 di essere parte di una associazione che - facendosi beffe dei magistrati inquirenti - 
forniva informatori di mafia ai servizi segreti, sulla base di un protocollo detto Farfalla vigente tra la Direzione 
amministrativa penitenziaria e l’Aisi (l’intelligence interna).
Non ne sapeva nulla, mai letto e dunque mai praticato. Il direttore di San Vittore, oggi onorato da tutti - e 
giustamente -, sente ancora come una ferita insanabile il pubblico ministero che, mentre gli puntava il dito contro, 
ripeteva: “Lei è il disonore della sua amministrazione”. Otto anni di processo, spese e offese, infine la prescrizione 
senza che il giudice decidesse su assoluzione o colpevolezza. Accettò la prescrizione, non poteva permettersi anni e 
ancora anni di tormento e la rovina economica per la sua famiglia. Non si dà pace. E questa esperienza personale di 
ingiustizia ha contribuito a farlo maturare, a rendergli più pulito lo sguardo su chiunque abbia davanti. Pure il più 
criminale dei criminali, gente che scioglie i bambini nell’acido dopo averli strozzati con cura? Pare di sì. Siciliano 
scrive: “La dignità di un uomo rimane un valore intoccabile anche in una cella”. Ancora: “A me può anche far 
ribollire il sangue dentro, ma non posso non trattarlo da uomo. E un uomo fa sempre la differenza. Il detenuto che 
hai davanti è un uomo, non un pezzo di carta, non una sentenza, è una storia e un futuro. Con quell’uomo devo 
lavorare per valorizzarlo e dargli una possibilità, in modo che faccia tesoro degli errori e cerchi solo di migliorare”.
Libertà - Sia chiaro. “Il carcere non è un posto bello”. Non lo è per chi vi sconta la pena, e neppure per chi vigila sui 
detenuti. Lì infatti si comprime qualcosa senza cui la vita non è tale, e l’uomo è amputato di qualcosa di essenziale, 
il cui nome comincia per elle e finisce con l’accento sulla a: non ripeto la parola per non sciuparla. La gran parte 
delle persone ritiene che, rispetto al male fatto, e specie davanti a delitti efferati, questa privazione sia poca cosa, e 
sostiene che qualsiasi allentamento della morsa, e persino l’ora d’aria, siano regali ingiusti, secondo una morale che 
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risuona nella famosa frase che Giacinto - viene naturale trattarlo con confidenza - cita e a cui replica: “Bisogna 
prendere le chiavi e buttarle via”. Certo, sarebbe più facile dire sempre di no, mantenersi sulla difensiva, tenere il 
“nemico” alla larga, isolato, senza che abbia l’opportunità di poter cambiare. Questo però non è il mio compito, 
questo non è il dovere dello Stato. Se lavorassi al riparo da ogni possibile seccatura o rischio, sarei debole e lo 
sarebbe pure lo Stato che rappresento. E il carcere sì che si trasformerebbe in un’istituzione inutile, come ormai, 
purtroppo, sostengono in molti”.
Ultimamente un magistrato che in cella ha contribuito a sbatterne tanti, Gherardo Colombo, in pensione riflessiva, è 
arrivato alla conclusione che non servano a nulla, peggiorano chi vi finisce e alla fine sono un pericolo per la società.
 Siciliano risponde: “Io, che sono un ottimista di natura, penso che il carcere, pur con tutti i suoi limiti, abbia un 
valore. Il carcere non è un posto bello, ma può funzionare. Per funzionare bene, la pena deve essere però utile e 
dignitosa”. Per questo si dichiara contro “l’ergastolo ostativo”, che toglie qualsiasi possibilità di pensare a un futuro 
diverso, fosse pure per un pomeriggio, per un’ora. Non è tempo perso, almeno non sempre, la prigione. Cita nomi e 
casi di gente rinata, senza alcuna convenienza per se stessi. E che lo hanno ringraziato per l’occasione data di 
incontrare un “servitore dello Stato” (stavolta l’espressione mi pare congrua), che, severo sulle regole della 
detenzione e sul rispetto scrupoloso delle norme, però sa che la pena è per la persona e non la persona per la pena, 
fosse pure il più malvagio degli assassini.

Brescia. L’impegno di Toresini con i detenuti
di Carlo Alberto Romano
Corriere della Sera, 16 settembre 2020
Lutto nel giornalismo bresciano: è morto Marco Toresini, direttore della redazione bresciana del Corriere della Sera 
e del giornale dei detenuti “Zona 508”.
Uso spesso, per i miei studenti del corso di Criminologia penitenziaria, un video documento registrato una decina di 
anni fa. Si tratta di una inchiesta, prodotta e presentata da una emittente bresciana che oggi non esiste più, nella 
quale alcune persone descrivono e valutano il loro contatto, per ragioni professionali, con il mondo del carcere. Una 
di queste persone è Marco Toresini, intervistato in rappresentanza di Z508, il periodico edito da Carcere e Territorio,
 redatto all’interno degli Istituti penali bresciani e del quale Marco fu per oltre un decennio il direttore responsabile.
Nei pochi minuti della sua intervista traspare perfettamente il modo di pensare e di lavorare di Marco: il linguaggio 
semplice e mai ambiguo, il riferimento concreto a un caso giudiziario famoso, in modo da far capire a tutti gli 
ascoltatori di cosa si stesse parlando, caso in quei giorni particolarmente citato, perché la persona condannata aveva 
appena acquisito un titolo di studio solitamente estraneo al perimetro carcerario.
Marco lamentava che tutti i titoli dei giornali riguardanti questa persona ne evocassero solo il passato, come un 
macigno impossibile da allontanare e schiettamente riconosceva le responsabilità, sul punto, della categoria 
professionale cui pure egli apparteneva. L’intervista proseguiva con la narrazione del primo approccio di Toresini al 
carcere: “…improvvisamente vidi davanti a me i volti di persone di cui avevo narrato le storie giudiziarie e capii che
 quelle persone stavano tentando di scrivere un’altra storia”.
Ecco, senza enfasi ma con rara efficacia e, senza compiacimenti morbosi ma con grande sincerità, Marco in questo 
modo seppe spiegare il motivo della sua scelta; diventare Direttore di Z508 per raccontare altre pagine, dopo aver 
conosciuto la parte meno bella di molti racconti di vita.
Egli decise cioè di non voltarsi dall’altra parte, come tanti, troppi fanno, ma di aiutare chi avesse desiderato girar 
pagina, narrandola, o insegnando come narrarla. Una scelta certo non popolare, men che meno conveniente: ma la 
fatica di strappare tempo alla sua pur esigente professione non inquinò mai la qualità del suo apporto a 508. Una 
scelta vissuta con convinzione e serietà e al contempo assoluta umiltà, come traspariva dalle relazioni umane 
instaurate.
Ai redattori detenuti mai fece pesare la sua professionalità, e mai si fece condizionare dal pregiudizio verso alcuno di
 essi. In un momento storico in cui il linguaggio giustizialista torna a essere strillato e il pregiudizio ostile viene 
addirittura esibito, l’esempio con cui Toresini dette vita a un volontariato penitenziario di qualificata levatura, perché
 professionalmente orientato, e il tono sempre pacato con cui seppe e volle presentarsi, mancheranno molto. Al 
carcere, al giornalismo carcerario e a tutti coloro che, sul carcere, vorrebbero sentire narrare altre storie. Ciao 
Direttore.

Siena. “La Ripartenza”, in mostra le opere dei detenuti del carcere di Ranza
gazzettadisiena.it, 15 settembre 2020
È stato un successo “La Ripartenza”, mostra di pittura ed elaborati dei detenuti della casa di Reclusione di Ranza, 
organizzata dal Gruppo Volontariato Penitenziario della Misericordia di Siena. L’esposizione artistica è stata 
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collocata nella suggestiva cornice del Chiostro di San Martino luogo che, recentemente ristrutturato, rappresenta una
 delle strutture più belle del centro storico di Siena. L’edizione 2020 della Mostra di pittura ed elaborati dei detenuti 
della casa di Reclusione, ha portato il titolo significativo de ‘La ripartenza’ per ricordare, insieme, il nuovo cammino
 dei detenuti dopo aver scontato la pena e l’attuale percorso di vita di ognuno di noi dopo le limitazioni imposte dalla
 pandemia.
“Non pensavamo di farcela quest’anno e invece eccoci qua, si riparte” ha detto, introducendo la mostra, Andrea 
Valboni, Provveditore Arciconfraternita di Misericordia. “Arriviamo da un periodo particolarmente difficile - ha 
continuato Andrea Valboni - ed è questo uno dei motivi per i quali si è scelto di titolare la mostra “La Ripartenza”, a 
significare un nuovo inizio per tutti noi. Ognuno, anche se a fatica, sta riuscendo nell’intento di ripartire, ci 
riavviciniamo leggermente alla normalità.
Il volontariato non deve ripartire perché, così come tante altre cose, non si è mai fermato e dunque per noi questa 
mostra - ha specificato il Provveditore - significa ripartenza morale, così come lo stesso significato può avere per le 
singole persone che vivono la quotidianità del carcere. La realizzazione delle opere, come quelle qui esposte, e il 
lavorio su attività creative, permette ai detenuti di fare qualche passo in più proprio sulla strada della rinascita e della
 ripartenza”.
“La ripartenza non è la norma per persone che hanno vissuto esperienze carcerarie - ha detto Andrea Valboni - ma la
 capacità di un essere umano di riscattarsi è una cosa che travalica la singolarità dell’individuo e che riguarda 
semmai, più in generale, la società nel suo complesso. Ecco che si riparte: i detenuti sono ripartiti dipingendo, 
facendo dei quadri con fili, degli origami incredibili prova di creatività, estrema pazienza ed evidente capacità 
manuale; si apprezza lo sforzo e la voglia di esprimere qualcosa di proprio ed è questa, credo - ha concluso il 
Provveditore - che sia la cosa più bella di questa mostra”.
“È dalle opere, dai colori, dalle linee che vediamo questo spirito di rinascita, di ripartenza: questi detenuti sono 
persone che hanno affinato la loro vena artistica e si nota una crescita anche in questo senso” ha detto questa mattina
 Vittoria Cogliandro, Referente Gruppo Volontariato Penitenziario della Misericordia di Siena.
Vittoria Cogliandro ha sottolineato come la mostra sia, nella realtà dei fatti, “una meta, perché rappresenta un ponte 
di congiungimento tra detenuti e la società esterna; i detenuti, attraverso queste opere, mediante i visi dipinti, ci 
danno la percezione di quello che è il loro stato interiore e di un lavoro che è portato avanti con estrema serietà. I 
risultati sono ottimi, e i detenuti hanno avuto una crescita pittorica notevole”.
Sull’acquisto delle opere la Referente Gruppo Volontariato Penitenziario della Misericordia di Siena specifica: “Non
 si tratta di una vera e propria vendita, è una beneficenza: a seconda del valore del quadro suggerito dal detenuto, il 
ricavato serve all’acquisto di tele e colori per continuare a dipingere all’interno del carcere.
Per continuare a sognare - ha concluso Vittoria Cogliandro - a vedersi proiettati in un futuro migliore, a sfogare 
anche quello che è il proprio sentimento di rabbia e rimorso, alla ricerca di redenzione. L’arte è un veicolo molto 
importante verso il miglioramento del proprio io e, se si parla di disagio sociale ed arte, si nota quanto quest’ultima 
abbia una funzione estremamente terapeutica”.
“La Ripartenza”: mostra di pittura ed elaborati dei detenuti della casa di Reclusione di Ranza, Chiostro di San 
Martino.

Torino. L’appello della prof: “Non toglietemi la cattedra in carcere”
di Sarah Martinenghi
La Repubblica, 15 settembre 2020
“Lotterò fino in fondo per riavere le mie ore di insegnamento in carcere. Il mio posto è anche lì”. Giuseppina 
Vitiello, 58 anni, è un insegnante di inglese del Giulio, l’istituto superiore di via Bidone che ha, tra le sue sezioni, 
anche quella per gli studenti detenuti che vogliono diplomarsi. Finalmente, dopo 12 anni di precariato, quest’anno è 
diventata di ruolo. Finalmente è anche riuscita ad ottenere il trasferimento in quella scuola, come da lei richiesto.
Pensava di rivedere tutti i suoi studenti, quelli non ancora diplomati ovviamente, ma soprattutto quelli del Lorusso e 
Cotugno. A sorpresa però, la preside del suo istituto, Fiorella Gaddò, le ha comunicato che non sarà così. Una doccia
 fredda per lei che aveva dedicato già diversi anni nel progetto d’insegnamento in carcere, con un entusiasmo e una 
dedizione che, anziché essere premiata, è stata bypassata dall’esigenza di utilizzare la docente esclusivamente per gli
 studenti “liberi” che frequentano le ore serali del Giulio. La docente ha provato in ogni modo a convincere la sua 
dirigente a tornare indietro nella decisione, ma invano.
E così ha deciso di scrivere una lettera aperta a tutta la sua scuola, per sensibilizzare soprattutto i colleghi alla 
situazione dei detenuti: il rischio è di veder naufragare i progetti anche da lei costruiti per quegli studenti in 
condizione di fragilità. “Siamo solo due insegnanti di ruolo lì, e toglierne una significa smantellare il progetto, 
togliere il diritto alla continuità dell’insegnamento dei nostri allievi. Sto lottando per poter ritornare a insegnare in 
carcere: non è un posto ambito, ma ci vuole esperienza e motivazione per conquistare la fiducia di questi ragazzi.
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Io ho avuto grandissime soddisfazioni da loro, e ho intrecciato rapporti per creare un polo educativo unico. Abbiamo
 aiutato e supportato tanti studenti che non hanno mai avuto la possibilità di frequentare davvero le scuole ma che 
hanno visto in questi progetti una chance per crearsi una nuova vita”. L’insegnante ricorda gli ottimi risultati 
raggiunti dai 4 studenti detenuti che si sono diplomati da poco, tra cui due ragazzi della banda di piazza San Carlo.
“Lo stesso entusiasmo lo dedico alle ore serali, ovviamente - spiega ancora la docente - ma per me, come ho scritto 
nella lettera aperta, il carcere è una priorità. La sezione carceraria deve vivere e ha bisogno della collaborazione di 
tutti: dobbiamo difendere questo progetto, che potrebbe essere un fiore all’occhiello per il nostro istituto, non un 
fastidio da eliminare al più presto. Basta vedere negli occhi la luce che hanno i nostri allievi, e i risultati che hanno 
ottenuto mettendocela tutta in condizioni difficilissime. Vi assicuro che il gioco vale la candela”. 

Il Teatro in Carcere riceve il Premio Speciale “Books For Peace 2020” 
Ristretti Orizzonti, 14 settembre 2020
La quarta edizione del Premio Books For Peace assegna un riconoscimento speciale per l’Impegno Sociale al 
Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere.
Books For Peace nasce da un progetto di un gruppo di associazioni: Funvic (Fundação Universitária Vida Cristã / 
Unifunvic) - Brasil club Unesco Bfuca-Wfuca sezione Europa, Anaspol (Associazione Nazionale Agenti 
Sottufficiali Polizie Locali), Ass.ne Nazionale Giudici di Pace, Iadpes International Academy Diplomatic Pax et 
Salus, con lo scopo di valorizzare i libri, la cultura, lo sport, l’arte. Al fianco di un concorso letterario il Premio tratta
 gli argomenti della Pace a tutto tondo, non solo tra i popoli, ma dei popoli, come la violenza di genere, il bullismo, 
le discriminazioni razziali e religiose, l’integrazione sociale e culturale.
La quarta edizione di Books For Peace 2020 ha voluto condividere, valorizzare, scoprire l’arte e la cultura di chi 
vede il mondo da un altro punto di vista, premiare le loro attività di vita e cultura.
Tra queste l’esperienza del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (Cntic), fondata nel 2011 in occasione 
dell’XI Convegno internazionale su “I teatri delle diversità” promosso dal Teatro Universitario Aenigma e dalla 
Rivista europea omonima fondata all’Università di Urbino Carlo Bo da Vito Minoia ed Emilio Pozzi, docenti di 
discipline dell’educazione e dello spettacolo (il primo anche presidente del Cntic). 
Oggi il Coordinamento riunisce oltre 50 esperienze da 15 regioni italiane (http://www.teatrocarcere.it/) ed ha 
strutturato un Protocollo d’Intesa con il Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
e Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità) e l’Università Roma Tre per la promozione e diffusione del 
teatro in carcere. Grazie a primi studi avviati con l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari nel 2014 i primi dati 
significativi rivelano che il tasso di recidiva per chi segue una buona esperienza di teatro in carcere si riduce dal 67%
 al 6%.
Il lavoro sin qui sviluppato è stato considerato una “buona pratica” in ambito internazionale e il 26 marzo 2019 
l’International Theatre Institute (Iti - Unesco) decide di celebrare ufficialmente la Giornata Mondiale del Teatro 
(cerimonia abitualmente organizzata presso il quartier generale Unesco di Parigi) nell’istituto penitenziario di Pesaro
 riconoscendo il valore universale della pratica del teatro in carcere. A novembre 2019 a Urbania (Pesaro e Urbino) 
prendono avvio i lavori dell’International Network Theatre in Prison (Intip - theatreinprison.org), organismo partner 
dell’ITI-Unesco.
Il Premio dunque segna un percorso ormai maturo che sta coinvolgendo varie altre istituzioni (Università, Istituzioni 
scolastiche, Contesti per la Giustizia minorile e di comunità, Uffici di Esecuzione Penale Esterna, Teatri, Enti 
Locali) e giunge nel momento molto importante della ripresa delle attività dopo il Lockdown con in cantiere due 
iniziative significative: il XXI Convegno internazionale che si terrà a Urbania il 29-30-31 ottobre 2020 con il titolo 
Dialoghi tra pedagogia, teatro e carcere (a breve il programma sul sito https://www.teatridellediversita.it/) e la 
Settima Rassegna nazionale itinerante Destini Incrociati in collaborazione con l’Università di Roma Tre e 
l’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro nella seconda metà di novembre 2020 (data da definire) con il 
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. 
Il commento di Vito Minoia, presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere: “Sono grato e onorato di 
ricevere questo importante riconoscimento a favore di tutti gli operatori che con impegno e dedizione promuovono il
 teatro in carcere in Italia e a livello internazionale. Nella condizione di privazione della libertà personale, tale 
esperienza, etica ed estetica allo stesso tempo, può stimolare coscienza e azione in una prospettiva di superamento 
della marginalità e dell’esclusione, lasciandoci sperare nelle potenzialità dell’arte e della cultura come strumenti di 
prevenzione e formazione per una società inclusiva”. 

“Cattività”: la presa di consapevolezza di un gruppo di donne di mafia diventate attrici
di Paola Piacenza
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iodonna.it, 14 settembre 2020
Sette detenute del carcere di massima sicurezza di Vigevano salgono sul palcoscenico per raccontare la loro perdita 
dell’innocenza. Un film, che viene presentato alla Movie Week di Milano, le ha seguite nel percorso. Sono mogli e 
figlie di mafiosi, camorristi, membri della ‘ndrangheta. Sono rinchiuse in un carcere di massima sicurezza.
Lì partecipano a un progetto di teatro partecipato: Mimmo Sorrentino, regista, drammaturgo, guida, chiede loro di 
andare indietro nel tempo fino all’infanzia e fino in fondo a loro stesse. E poi di condividere. Dapprima, insieme. 
Perché Rosaria si appropri della vita e della storia di Margherita, e il padre di Teresa diventi il fratello Federica. 
Infine con il pubblico.
Perché a queste donne, che sono “donne di mafia”, per la prima volta in Italia è stato concesso di uscire, sotto scorta,
 per un motivo diverso dai processi. L’incontro con spettatori, studenti e studiosi del fenomeno mafioso, le mette 
allora di fronte alle loro responsabilità. È difficile rinnegare la Mafia, le origini; ma se le origini sono ferali e 
violente e se sul palco le attrici urlano il dolore che hanno provato da bambine in quei contesti di violenza, allora 
ancora una speranza c’è. Anche se ancora in gabbia.
Cattività, film di Bruno Oliviero, che lo dirige, Luca Mosso e Mimmo Sorrentino, segue la preparazione di tre 
spettacoli del progetto “Educarsi alla libertà” e documenta il percorso di presa di consapevolezza ed emancipazione 
che le donne compiono insieme. Iniziato nel 2014 il progetto è diventato un caso di rilevanza nazionale non solo per 
la qualità dei prodotti artistici realizzati (alcune di queste detenute-attrici insegnano teatro in carcere agli studenti del
 lll anno della Scuola Paolo Grassi), ma soprattutto per le ricadute sociali e giuridiche che ha generato.
Il film porta a epigrafe una frase di Nando Dalla Chiesa: “Quando le sette donne tornano insieme sul palco, felici 
dell’accoglienza, e le si vede una accanto all’altra nei loro abiti curati, l’applauso capisce di essere giusto, non 
blasfemo verso le vittime di quei clan che portano quei cognomi. Se stiamo scoprendo la legalità o lo spirito della 
legge, non saprei. Certo queste donne stanno cercando di scoprire sé stesse. E con quelle storie alle spalle non è 
poco, proprio non è poco”.
Nando Dalla Chiesa ha ospitato lo spettacolo nell’aula magna dell’Università Statale di Milano, e lì, come nei teatri 
di Milano, Torino e Roma dove le detenute hanno potuto incontrare il pubblico, è vero, molti sono stati gli applausi, 
ma ancora di più le domande: “Avreste potuto avere una vita diversa, considerato la realtà in cui siete nate e 
cresciute?” chiede una spettatrice. “Considerata quella realtà, sarebbe stato impossibile” risponde una di loro.
“Quando Mimmo Sorrentino ci ha raccontato cosa stava facendo con le donne del reparto di Alta Sicurezza del 
carcere di Vigevano abbiamo pensato che stava accadendo qualcosa di nuovo nel racconto della Mafia nel nostro 
paese” spiegano gli autori. “Nell’esperimento di scrittura partecipata si raccontava il passaggio dall’età 
dell’innocenza all’ingresso nella società mafiosa. Una società di privazioni emotive osservata dal punto di vista delle
 bambine. Quando siamo andati in carcere ci siamo resi conto che c’era anche un altro spazio di novità, una gabbia 
diversa da quella che rinchiudeva queste donne nel carcere. Una gabbia che, nel liberarle, le costringeva a pensarsi 
nel profondo, a mettersi in discussione. Le sbarre della loro realtà di bambine che cercavano di spezzare”.
Cattività verrà presentato nel corso della Movie Week, al teatro Parenti di Milano dalla Civica Scuola di Cinema L. 
Visconti e da Filmmaker Festival martedì 15 settembre in due proiezioni, alle 18.30 e alle 21.30. Ingresso con 
prenotazione obbligatoria, L’incontro con il regista Bruno Oliviero, Mimmo Sorrentino, alcune delle protagoniste 
del film, il critico cinematografico Luca Mosso, il critico teatrale Oliviero Ponte di Pino e la giornalista e docente 
delle Civiche scuole di cinema e di teatro Ira Rubini si terrà in presenza e in diretta streaming su Facebook e 
Youtube www.facebook.com/scuoladicinema.milano e www.youtube.com/user/FondazioneMilano.

Lecce. Corsi di recitazione e spettacoli: il teatro riparte dal carcere
di Luca Bergamin
Corriere della Sera, 14 settembre 2020
I detenuti stessi scriveranno i testi che poi metteranno in scena. Il progetto di Franco Ungaro con l’Accademia 
Mediterranea dell’Attore coinvolgerà anche i quartieri disagiati della città. Il teatro non è altro che il disperato sforzo
 dell’uomo di dare un senso alla vita. Lo disse Eduardo De Filippo. Una conferma arriva dalla Casa Circondariale di 
Lecce dove riprendono, dopo la sospensione causata dalla pandemia, i corsi di recitazione destinati ai detenuti.
Ad organizzarli è ancora Ama, l’Accademia Mediterranea dell’Attore (accademiaama.it), diretta da quello scopritore
 e seminatore di talenti che è Franco Ungaro. Merito suo se sino allo scorso inizio di primavera più di trenta ospiti 
della Casa Circondariale, persone condannate alla reclusione per reati legati a droga, rapine, soggetti a pene non 
leggere, hanno accettato di prendere parte alle lezioni tenute da quattro operatori, intraprendendo così un percorso di 
reciproca fiducia e ascolto, proseguito poi online e culminato in un’apertura al pubblico esterno.
“Grazie al sostegno dell’illuminata direttrice Rita Russo, puntiamo - dice Ungaro -, oltre che alla stesura di testi da 
parte dei detenuti stessi, all’allestimento di spettacoli che si possano svolgere nella casa circondariale, ai quali tutti 
possano assistere. L’esempio del Carcere di Volterra è la strada da seguire: noi coinvolgiamo gli ospiti in una serie 
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di improvvisazioni, confessioni e sguardi. Posso dire che ci sentiamo già una grande e unica famiglia umana e 
teatrale. Vogliamo che insegnare loro i lavori dello spettacolo: potrebbe in futuro tornare utile”.
L’attenzione di Ama verso il sociale, del resto, è comprovata da numerosi progetti, tra i quali il più recente e 
prossimo alla ripartenza è quello del coinvolgimento delle periferie e quartieri più disagiati, come ad esempio il 167 
di Lecce, noto alle cronache per il coinvolgimento di parte dei suoi abitanti in episodi di cronaca legati alle faide 
della Sacra Coronata Unita.
“Fare teatro lì, partecipando anche ai progetti di street art, ha significato mostrare alle famiglie che non sono sole, 
che l’arte è un mezzo di coinvolgimento e di riscatto delle coscienze - continua Ungaro. L’empatia che si è creata è 
tale che adesso quelle stesse famiglie assistono a tutti gli spettacoli che facciamo al Museo Castromediano e in altre 
sedi, e ci chiedono di tornare a fare laboratori tra i palazzotti degradati. La soddisfazione umana che si prova è 
davvero tanta e reciproca”. Aveva dunque sempre ragione Eduardo De Filippo quando sosteneva che il teatro porta 
alla vita e la vita porta al teatro. Non si possono scindere le due cose.

“Cattività”, un film di Bruno Oliviero racconta l’esperienza della detenzione
di Silvia Nugara
Il Manifesto, 13 settembre 2020
Martedì 15 nell’ambito della Milano Movieweek. In collaborazione con Mimmo Sorrentino e il suo progetto al 
carcere di Vigevano “Educarsi alla libertà”. Lo chiamano “teatro partecipato” per sottolineare il legame con il 
metodo etnografico dell’osservazione partecipata o partecipante in cui chi osserva, pur rendendosi consapevole del 
proprio posizionamento, entra in contatto con la singolarità dell’altro, prova a mettersi nei suoi panni, ad avvertire 
emozioni e sentimenti di chi ha di fronte. È a questo metodo che Mimmo Sorrentino, drammaturgo e regista teatrale,
 impronta il suo lavoro con le comunità che incontra e con cui costruisce percorsi creativi, laboratori e performance 
pubbliche.
Si tratta di una pratica di scrittura collettiva che nasce dal dialogo e dal confronto con l’alterità, da un’etica della 
collaborazione che riconoscendo distanze e prossimità consente di dare vita in gruppo a qualche cosa che non 
potrebbe nascere dal singolo. Nel 2014, Sorrentino ha iniziato a lavorare al progetto “Educarsi alla libertà” che, 
insieme a un gruppo di detenute nella sezione di alta sicurezza del carcere di Vigevano, ha avuto come esito tre 
spettacoli: L’infanzia dell’alta sicurezza, Sangue e Benedetta. Il film-maker Bruno Oliviero ha seguito questa 
esperienza e ne ha tratto un film, Cattività, scritto con Sorrentino stesso e Luca Mosso. Il film sarà proiettato in 
prima visione martedì 15 al Teatro Franco Parenti nell’ambito della Milano Movieweek in collaborazione con il 
festival Film-maker.
La macchina da presa di Oliviero segue le prove, i laboratori preparatori, il dietro le quinte e le messe in scena in 
istituti penitenziari, all’università statale di Milano, alla scuola di teatro Paolo Grassi, al teatro Palladium a Roma, 
alla Primavera dei Teatri a Castrovillari. Vediamo le detenute lavorare con impegno e poi condurre a propria volta 
seminari con ospiti esterni al carcere, incontrare il pubblico ammirato e commosso, diventare protagoniste di un 
percorso di presa di coscienza ed emancipazione catalizzato dall’arte. L’alta sicurezza, spiega un cartello a inizio 
film, è un regime detentivo che si applica agli appartenenti alla criminalità organizzata per separarli dagli altri 
detenuti e limitarne i rapporti con l’esterno.
Partecipare al laboratorio è dunque per le donne coinvolte un’occasione rara di contatto con un mondo agognato ma 
anche difficile da affrontare. In una scena, due detenute-attrici sono sedute in un camerino di fronte a una parete di 
specchi e una dice: “Ci stiamo godendo lo specchio anche se l’immagine che vediamo non ci convince, è troppo 
realistica”. Confrontarsi con il mondo esterno significa infatti trovarsi di fronte all’immagine di sé riflessa nello 
sguardo del mondo che può essere difficile da riconoscere e accettare.
Ma l’incontro con il mondo esterno è solo l’ultimo passo di un percorso a tappe che inizia con la condivisione della 
propria storia all’interno del gruppo condotto da Sorrentino che in una scena spiega: “Ho chiesto loro di raccontarmi 
la loro infanzia e poi mi sono inserito con la mia scrittura nello iato tra ciò che avevano detto e ciò che non sapevano
 di aver detto”. Se la traduzione della propria parola singolare in testo da porgere alla collettività è già un’esperienza 
“drammatica”, che permette a ciascuna di osservarsi come dall’esterno, il dispositivo teatrale fa un ulteriore passo 
avanti, mescola le carte e affida ogni racconto alla voce di una compagna-attrice: “Interpretare la storia dell’altra è 
viverla”, dice una di loro con lo sguardo di chi, attraverso il rispecchiamento e la reciprocità, ha vissuto una 
rivoluzione della coscienza. Ogni donna racconta la propria perdita dell’innocenza, parte dal registro mitico 
dell’infanzia per poi passare al piano tragico delle morti a cui ha assistito. Non tutte ce la fanno ad affrontare fino in 
fondo un percorso che scava nel profondo, che costringe ciascuna a riconoscersi prigioniera di un carcere interiore 
fatto di vincoli con uomini violenti e logiche aberranti del crimine organizzato.
Qualcuna lascia, qualcuna invece si aggrappa alla possibilità offerta dall’arte come ad un’ancora di salvezza e 
respira aria nuova. In Cattività, il cinema si mette al servizio del teatro e il teatro al servizio di donne decise a 
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riconquistare la propria umanità.

Bologna. La radio che trasmette cultura nelle carceri: oggi Eduradio sbarca a Faenza
di Samuele Marchi
ilbuonsenso.net, 12 settembre 2020
Un progetto nato dagli operatori del carcere della Dozza di Bologna per restare in contatto con i detenuti nonostante 
le limitazioni di accesso dovute al lockdown e per trasformare l’unico mezzo tecnologico presente in tutte le celle, tv
 e radio, da mezzo generalista a strumento integrato nel progetto educativo, al servizio di insegnanti, psicologi, 
educatori.
È nata con questo spirito “Liberi Dentro – Eduradio”, “una voce amica e solidale” che porta in carcere - sia come 
radio sia come piattaforma televisiva - contenuti artistici, culturali, lezioni dei docenti, esperienze, interviste e tanto 
altro prodotto da volontari presenti in varie città dell’Emilia-Romagna, tra cui Faenza stessa, a supporto e fruizione 
dei carcerati.
Una radio per portare approfondimenti e cultura nelle carceri - Grazie infatti al contributo di tante associazioni 
giovanili, anche la città manfreda partecipa a pieno titolo nel progetto e ha già una puntata all’attivo e tante altre idee
 da mettere in campo.
Proprio per coinvolgere e presentare la realtà Eduradio a tutta la cittadinanza, sabato 12 settembre all’Arena Cinema 
Europa (corso Europa, 79) alle 20.30 sarà organizzato un evento pubblico e gratuito in cui sarà proiettata la una 
nuova puntata di Eduradio realizzata dalle associazioni faentine. Ospiti dell’evento saranno, in collegamento da 
Bologna, fra Ignazio De Francesco e Caterina Bombarda, promotori del progetto; e Roberto Lolli, presidente di 
Avoc Associazione Volontari Carcere.
Tante associazioni faentine collaborano al progetto - Per la qualità della sua proposta, il progetto Eduradio è stato 
presentato ufficialmente anche al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra le associazioni faentine 
partecipanti si segnalano: Fronte Comune, Ami - Amici di un mondo indiviso, Borderlain, Penny Wirton, Farsi 
Prossimo, Torre dell’Orologio, Asp Romagna Faentina, circolo Arci Prometeo, For Africa, Onde Radio, Occhi di un 
altro mondo di Radio Sonora, Acsè.

Torino. “Chi ha varcato la soglia”, un progetto per raccontare l’esperienza col carcere
italiachecambia.org, 11 settembre 2020
Raccontare, descrivere e narrare la propria esperienza col carcere: “Chi ha varcato la soglia” è un progetto di 
Cascina Macondo di Riva presso Chieri che, per il 2020, ha lanciato un invito a detenuti e loro familiari, ex detenuti,
 direttori di carceri, educatori, giudici, medici, associazioni culturali o giornalisti, affinché condividano un racconto o
 una storia personale sul carcere.
Fëdor Dostoevskij disse che il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Ed è proprio dai 
molti sguardi che hanno visto le prigioni che è possibile capire il grado di civilizzazione della nostra società e 
ricavarne riflessioni utili e suggerimenti che potrebbero migliorare il carcere e, di conseguenza, anche la società.
Nell’ambito del progetto di scrittura e lettura ad alta voce “Vite Parallele” si invitano tutti coloro che hanno “varcato
 la soglia” ad inviare un proprio testo autobiografico, per raccontare, descrivere e narrare la propria esperienza in e 
con la prigione. Il progetto è un’idea dell’associazione di promozione sociale Cascina Macondo di Riva presso 
Chieri, nata nel 1993 da un gruppo di artisti che proponevano in strada performance musicali e letture poetiche, che 
con gli anni è andata specializzandosi nell’arte dell’insegnamento e della formazione, con il contributo dell’UBI - 
Unione Buddisti Italiani e in collaborazione con il Centro Hokuzenko di Torino.
La sezione “Chi ha varcato la soglia” del progetto Vite Parallele, è nata a seguito delle restrizioni del coronavirus 
che hanno sospeso in carcere le lezioni dirette di scrittura con i detenuti e gli agenti penitenziari. Un modo dunque di
 lavorare a distanza e utilizzare le possibilità del web. Per soglia si intende quella del carcere: detenuti e loro 
familiari, ex detenuti, garanti dei detenuti, agenti penitenziari, direttori di carceri, educatori, giudici, avvocati, 
medici, sacerdoti, docenti, associazioni culturali, giornalisti, e quant’altri, a qualunque titolo, hanno varcato la sua 
soglia.
Come si legge dalla presentazione del progetto, “questo periodo che abbiamo vissuto, e ancora stiamo vivendo, 
segnato dalle molte e particolari restrizioni e divieti causati dall’emergenza coronavirus, ha forse innescato un’ampia
 riflessione sul nostro modo di vivere, suggerendo ragionamenti, considerazioni e spiragli su un modo diverso di 
concepire le relazioni umane”. In questo modo il progetto intende “svelare” il carcere attraverso i molteplici sguardi 
e le testimonianze di coloro che, a vario titolo, ne hanno oltrepassato la soglia e lo hanno vissuto al suo interno.
Il progetto vuole dare l’opportunità di “dire e raccontare” un momento della propria esperienza del carcere, un fatto 
o un evento significativo della propria vita in carcere e, quindi, mettendo a confronto i diversi punti di vista, svelare 
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il carcere, “con l’augurio che le molteplici storie personali, condivise, possano essere spunto di riflessione, 
arricchimento morale, intellettuale e letterario”.
I testi (lunghezza massima una pagina, carattere Times New Roman - corpo 12 - margini su tutti i lati della pagina 
cm 2,0 - interlinea singola - totale circa 3.600 caratteri, spazi inclusi), dovranno pervenire entro il 30 settembre 2020 
per posta tradizionale o per posta elettronica in formato word a: “Chi ha varcato la soglia” - Cascina Macondo, 
Borgata Madonna della Rovere, 4, 10020 Riva Presso Chieri (To) - email: info@cascinamacondo.com - cell. 
3407053284 - tel. 0119468397.
I testi pervenuti verranno pubblicati sul sito web, sul canale You Tube, sulla newsletter settimanale “Frecciolenews” 
di Cascina Macondo, e su altri canali web e testate giornalistiche. Letti ad alta voce dal gruppo “I Narratori di 
Macondo” verranno messi in onda sui social network e diffusi da molte radio sparse sul territorio nazionale.

Trento. L’esperimento in carcere delle lezioni estive
Corriere del Trentino, 10 settembre 2020
Spini di Gardolo, ora si prepara la stagione. Il 6 luglio, dopo un periodo di chiusura totale, sono iniziate le attività 
della scuola estiva al carcere Spini di Gardolo: “L’unico caso in Italia in cui vengono organizzati corsi estivi, 
interamente basati sull’attività volontaria” ci racconta Silvia Larcheri, professoressa al liceo “Rosmini” di Trento e 
una delle coordinatrici del progetto.
Quella estiva a Spini di Gardolo è una scuola da sempre apprezzata dagli studenti, ma di cui vi era particolare 
bisogno soprattutto adesso, dopo che i detenuti hanno passato mesi chiusi in cella, sdraiati sulle brandine: “Non 
essendoci internet all’interno delle aule in carcere, non abbiamo potuto fare didattica a distanza. Quindi fin da subito 
abbiamo preparato materiale cartaceo, imbustato, e consegnato agli studenti detenuti. Ad un certo punto del 
lockdown, è stato anche possibile per loro restituirci il materiale”.
Da quel momento lo scambio è stato più intenso, ci racconta Larcheri: “Mi sono resa conto che quel materiale che 
mandavamo noi professori e che avevamo pensato per ciascuno di loro era quasi un’ancora di salvezza. Uno studente
 ci ha scritto: quando ricevo la vostra busta è come scartare i regali di Natale”.

Siena. Mostra di elaborati artistici dei detenuti del carcere di Ranza
Gazzetta di Siena, 6 settembre 2020
Sarà aperta al pubblico fino al 14 settembre, con il simbolico titolo “La Ripartenza”. Il Gruppo Volontariato 
Penitenziario della Misericordia di Siena ha organizzato assieme ai detenuti del carcere di Ranza l’iniziativa “La 
Ripartenza”: l’edizione 2020 della Mostra di Pittura ed Elaborati dei detenuti della casa di Reclusione.
Il titolo scelto per questo anno, “La Ripartenza”, vuole ricordare sia il nuovo cammino dei detenuti dopo aver 
scontato la pena, sia per tutti noi, un nuovo modo di vita dopo la chiusura dovuta alla pandemia. Questo anno, nel 
rispetto della normativa vigente, la mostra si svolgerà nel Chiostro di San Martino, a cui si accede direttamente dalla 
sede storica della Misericordia di Siena (via del Porrione, 49). La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero 
dall’1 al 14 settembre, dalle ore 10 alle 18 e l’inaugurazione della mostra si terrà il 9 settembre alle ore 10.30. Per 
maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.misericordiadisiena.it.

Gorgona (Li). In scena “Ulisse o i colori della mente”, lo spettacolo dei detenuti-attori
ilsitodifirenze.it, 6 settembre 2020
Ieri, sabato 5 settembre, e oggi, sull’isola di Gorgona, va in scena “Ulisse o i colori della mente”, primo spettacolo 
del laboratorio di teatro e musica “Il teatro del mare” che coinvolge i detenuti/attori della Casa di reclusione 
dell’isola di Gorgona, nell’arcipelago toscano.
“Ulisse o i colori della mente” è un testo inedito scritto dal regista e drammaturgo Gianfranco Pedullà insieme ai 
partecipanti al laboratorio: lo spettacolo non è un’Odissea tradizionale legata alla nota vicenda del ritorno di Ulisse 
dalla guerra di Troia ma - pur mantenendo richiami al poema epico - un’odissea contemporanea, di un uomo di oggi 
nel mondo di oggi.
“È qualcosa che parla a tutti noi - spiega Gianfranco Pedullà - in questo momento naufraghi di una civiltà. Uno 
spettacolo gioioso, ricco di culture, poesie corali, danze e musiche, composte ed eseguite dal vivo da Francesco 
Giorgi. Un testo da me molto amato, costruito con i detenuti/attori, tutti rigorosamente debuttanti, e che inaugura 
questa trilogia sul mare. È uno spettacolo che non parla solo del carcere ma di tutti, della nostra ricerca di un’isola, 
di una identità, di una casa accogliente”.
Il laboratorio “Il teatro del mare” è condotto da Gianfranco Pedullà, Francesco Giorgi e Chiara Migliorini all’interno
 del progetto Teatro in Carcere della Regione Toscana in collaborazione con la Casa di Reclusione di Gorgona. Agli 
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spettacoli, in scena oggi e domani alle ore 11, partecipa un pubblico ridotto che nei giorni scorsi si è prenotato, 
ottemperando a tutte le procedure di accesso a una Casa circondariale.

Lezioni di diritto e umanità per tutti i detenuti
di Sergio D’Elia*
Il Riformista, 5 settembre 2020
Si chiama “Il viaggio della speranza” ed è l’ultimo libro dell’associazione Nessuno tocchi Caino, con esperti e 
testimonianze dalle carceri. Prefazione di Marta Cartabia.
“Il viaggio della speranza” è il racconto per immagini, parole e atti dell’VIII Congresso di Nessuno tocchi Caino che
 si è tenuto nel Carcere di Opera a Milano nel dicembre del 2019. Il libro, edito da Reality Book e curato da Lorenzo 
Ceva Valla, Antonio Coniglio e Sabrina Renna, contiene una Prefazione del Prof. Tullio Padovani e, in Appendice, 
la splendida Lectio Magistralis che la Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia ha tenuto nel gennaio 
2020 alla inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università RomaTre.
Il titolo del volume di 440 pagine, dedicato a Marco Pannella, è tratto dal nome di una associazione americana 
contro la pena di morte, Journey of Hope - from Violence to Healing (Viaggio della speranza - dalla violenza alla 
guarigione), costituita da parenti delle vittime di reato e parenti dei detenuti nel braccio della morte che ogni anno, 
insieme, con una sorta di carovana della pace e della giustizia, attraversano gli Stati Uniti.
Oltre alla Prefazione di Tullio Padovani e alla Lectio Magistralis di Marta Cartabia, il libro contiene le riflessioni, le 
testimonianze e le emozioni emerse a Opera nei due giorni di un Congresso che, nel concatenarsi degli interventi di 
magistrati, giuristi, professori universitari, operatori penitenziari e detenuti, a suo modo è stato anch’esso una 
traversata dal dolore alla guarigione. A partire dai detenuti di Opera, artefici del proprio cambiamento, il “viaggio” 
ha raggiunto Strasburgo e i giudici supremi europei, creatori del diritto umano alla speranza. La via della 
nonviolenza e del Diritto ha poi portato a Roma, innanzi ai massimi magistrati italiani della Corte Costituzionale, 
che hanno aperto una breccia nel muro di cinta del “fine pena mai”.
La Carovana della speranza non si è fermata, ora corre verso una nuova frontiera, quella invocata da Aldo Moro: 
“non un diritto penale migliore, ma qualcosa di meglio del diritto penale”. Come nel docufilm “Spes contra spem - 
Liberi dentro”, anche nel libro “Il viaggio della speranza”, che dell’opera di Ambrogio Crespi è il seguito letterario, 
emergono con chiarezza dalle testimonianze - in particolare dei detenuti - una rottura netta con logiche del passato, 
una maggiore fiducia nello Stato di Diritto, la possibilità del cambiamento anche nel carcere e la conversione di 
persone detenute in persone autenticamente libere.
“Il viaggio della speranza” non è solo un libro, sarà un viaggio vero e proprio che nel mese di settembre faremo nelle
 regioni del Sud Italia - dal 4 all’11 in Puglia, dal 12 al 20 in Calabria e dal 21 al 30 settembre in Sicilia. Ci saranno 
incontri, presentazioni del libro e manifestazioni sui temi a noi cari, a partire dal superamento degli stati di 
emergenza (eterna!) per l’affermazione dello Stato di Diritto. Per chi volesse ricevere il libro “Il viaggio della 
speranza”, l’invito è iscriversi sulla pagina di Nessuno tocchi Caino.
*Segretario di Nessuno tocchi Caino

La fiction della Rai su Nisida: anteprima nell’istituto minorile
di Anna Paola Merone
Corriere del Mezzogiorno, 5 settembre 2020
Dal 23 settembre su Raidue. L’autrice: “Racconto le vite ai margini”. Si intitola “Mare fuori” la fiction girata a 
Napoli, che racconta un altro fronte della città, della sua gente e accende i riflettori su ombre che si allungano 
minacciose su generazioni di giovanissimi.
L’idea originale di questo nuovo film per la tv è di Cristiana Farina, che firma anche la sceneggiatura di un lavoro al 
quale è molto legata e che la cui scintilla è scoccata 15 anni fa, quando entrò a Nisida per la prima volta. Era con il 
cast di “Un posto al sole”, per il quale era impegnata come sceneggiatrice, e restò colpita dai volti, dalle storie e 
dalle speranze di ragazzi che avevano molte domande da fare al mondo. È tornata più volte nel penitenziario 
minorile, per corsi e lezioni che ha tenuto a più riprese, “e da queste esperienze è venuto fuori un racconto che 
evidenzia il profilo di adolescenti disposti a rubare il loro futuro, ai quali non possiamo voltare le spalle. “Mare 
fuori’’ è un romanzo di formazione, non giudicante, che svela le insidie di una età difficile, rischiosa per tutti e non 
solo per chi cresce in quartieri difficili. Il lavoro che ho fatto, grazie al direttore Gianluca Guida, tende proprio ad 
evidenziare i contorni del bene e del male senza mai giudicare”.
In quindici anni Nisida, da dove il mare si vede solo da lontano, è profondamente cambiata. “La prima volta che 
sono entrata ho osservato gli equilibri interni. Poi - osserva - ogni schema è saltato. In strada si sparava 
all’impazzata, le paranze dei bambini prendevano il sopravvento e anche dietro le sbarre i clan, le organizzazioni 
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della camorra non avevano più alcun peso. Sintetizzare tutto questo in un unico racconto è stata una sfida importante
 e complessa”.
La prima puntata di “Mare Fuori” sarà presentata ai ragazzi di Nisida il prossimo 10 settembre, due settimane prima 
della messa in onda ufficiale della fiction che doveva andare in onda a marzo e che è stata invece rimandata causa 
Covid al prossimo 23 settembre.
Sul piccolo schermo il direttore del carcere minorile è Carolina Crescentini, rigida e severa con un bagaglio 
profondo di inquietudini personali, al suo fianco Carmine Recano con un cast di attori dove brillano alcune presenze 
partenopee. “Una donna autore - racconta Farina - può fare la differenza in tutte le storie, aiuta a dare un punto di 
vista diverso al racconto e ai profili personali. E questo è particolarmente vero nel caso di questa direttrice che arriva
 al vertice del penitenziario con un vissuto complesso e doloroso. Il lavoro di scrittura, spesso considerato con scarsa
 attenzione, ha un rilievo assoluto. Ed è quello che fa davvero la differenza”.
“Mare Fuori” è stato girato soprattutto a Napoli: alla Sanità, a Nisida, nella Galleria Umberto I, all’Orto botanico. 
Riprese anche a Cava dè Tirreni e a Roma, a Ponte Milvio, dove si consuma l’accidentale uccisione di un ragazzo da
 parte di un amico, studente borghese e benestante che si lascia prendere la mano da una notte brava e che finirà 
perciò nel penitenziario minorile. Farina è già al lavoro sulla scrittura della seconda serie di “Mare Fuori”. 
“L’auspicio - dice - è che incontri il favore del grande pubblico che ha conosciuto la città più problematica attraverso
 Gomorra, un prodotto molto ben fatto, e che qui troverà un altro aspetto della malavita. Capirà che voltare le spalle 
a questi ragazzi non si può, bisogna dare futuro a chi altrimenti è pronto a tutto per prenderlo con mezzi non leciti. 
Questa è una fiction che sa parlare di speranza e delle possibilità di riscatto”.
“Mare Fuori” - diretta da Carmine Elia e prodotta da RaiFiction e Picomedia - prende il via dalle storie di Filippo, 
Carmine, Edoardo e Ciro. Filippo è il ragazzo milanese di buona famiglia che ha ucciso accidentalmente il suo 
migliore amico durante una notte brava. Carmine è di Secondigliano, sogna di fare il parrucchiere ma sa di essere 
destinato ad una vita da criminale; Edoardo è un piccolo boss in attesa del suo primo figlio e Ciro sogna di diventare 
il padrone di Napoli. Tutti i protagonisti si trovano in carcere, dove sono seguiti dalla direttrice Paola Vinci, dal 
comandante della polizia penitenziaria Massimo e dall’educatore Beppe.

Carcere di Padova, un giornale e un sito scritto da detenuti
di Davide Madeddu
Il Sole 24 Ore, 4 settembre 2020
Punta a far capire l’importanza della responsabilità. E cerca sempre confronto ed equilibrio. Da 23 anni Ornella 
Favero è una “voce importante” del mondo delle carceri. Il ponte che unisce il “mondo ristretto” a quello libero. 
Giornalista, fondatrice e direttrice di Ristretti Orizzonti, oggi è anche responsabile della Conferenza nazionale 
volontariato e giustizia. Base operativa al carcere “Due Palazzi” di Padova, il suo lavoro da volontaria gira attorno 
alla mediazione, che non significa buonismo gratuito.
“Dentro ci sono persone che hanno sbagliato e che hanno fatto del male agli altri - dice - quindi devono capire e 
assumersi certe responsabilità”. Perché, chiarisce con convinzione, “non credo all’idea che esistano i cattivi per 
sempre che non cambieranno mai”. Regole da rispettare. Questo uno dei punti di forza che dal 1997 caratterizza il 
suo operato.
“Abbiamo iniziato con un progetto di comunicazione proprio con il carcere ‘Due Palazzi’ - racconta - l’idea è stata 
da subito quella di fare una informazione il più possibile onesta, con un gruppo di persone detenute che volevano 
accettare la sfida di raccontare in modo critico pezzi della propria vita, e così è nato il giornale. Poi il sito. In tutto 
questo cammino ho sempre cercato di fare una comunicazione di qualità”.
Un viaggio comunque non facile giacché “pensare di fare informazione e un giornale con chi le regole non le ha mai 
rispettate è stata un’impresa difficilissima. Era ed è necessario essere equilibrati, non usare il giornale come uno 
sfogatoio. Diciamo pure che è stata un’impresa importante”. È il ponte con il “mondo di fuori”.
“C’era una persona detenuta che aveva molta voglia di imparare a usare le nuove tecnologie. Quando è andata in 
semilibertà abbiamo iniziato con la newsletter e costruito una vera e propria rete”. Tra “fuori e dentro” oggi ad 
animare Ristretti orizzonti c’è una redazione con una trentina di persone cui si aggiungono altri gruppi di detenuti e 
uno sportello che offre assistenza alle persone recluse. La newsletter, che conta più di diecimila destinatari, così 
come l’archivio è diventata un punto di riferimento sia per detenuti e familiari ma anche per addetti ai lavori.
“Ci siamo ritagliati uno spazio importante - aggiunge - fuori abbiamo una piccola redazione composta da chi è in 
misura alternativa, messi alla prova, pubblica utilità e ex detenuti. E 4 ex detenuti lavorano con regolare contratto”. 
Nel mondo di Ristretti Orizzonti, che vive grazie alle “libere donazioni” e ai progetti sostenuti dagli Enti locali 
(Comune e Regione), c’è poco spazio per i social. “Viaggiano troppo sull’onda emozionale - conclude Ornella 
Favero - noi abbiamo bisogno di equilibrio e mediazione”. E concretezza.
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Roma. Musica per sopravvivere, un dj entra nel carcere di Rebibbia
di Stefano Masella
cittanuova.it, 3 settembre 2020
La musica che nutre rapporti di umanità che insegna l’ascolto, l’azzeramento del pregiudizio sociale. Giovedì 20 
agosto 2020: musica come speranza. La luce calda del crepuscolo colora appena il muro di cinta che circonda 
l’ingresso della Terza Casa Circondariale di Rebibbia a Roma. Oggi è una di quelle giornate che ricorderò per 
sempre; non so ancora come affronterò questa avventura né come ne uscirò ma, in cuor mio, spero tanto di trarne il 
massimo.
Tatiana Fabbrizio, speaker e dj di Radio Rock, collega e amica, mi aspetta davanti all’ingresso del carcere. È grazie 
a lei che oggi sono qui. Mi chiamò un pomeriggio per propormi di selezionare un po’ di musica all’interno di una 
manifestazione musicale organizzata a favore dei detenuti di Rebibbia, idea che mi sembrò subito meravigliosa.
Ed eccoci, pronti a entrare in un microcosmo fatto di storie e vite spezzate. Accolti dalla direttrice Annamaria 
Trapazzo e indirizzati verso il cortile, ci dirigiamo verso la nostra postazione, guardandoci intorno per comprendere 
la situazione. Qualche detenuto attende seduto l’inizio delle esibizioni, un paio di guardie penitenziarie scambiano 
due chiacchiere ai bordi del campo di calcetto che occupa quasi metà del cortile. Nel giro di pochi minuti, altri 
detenuti prendono i loro posti a sedere (rigorosamente distanziati per via delle misure di sicurezza anti-Covid), 
apparentemente incuriositi dalla proposta artistica della giornata. È Annalisa Aglioti, talentuosa attrice dal 
background teatrale, ad aprire la serata con un monologo comico sul rapporto uomo-donna. Il pubblico apprezza, si 
diverte, applaude. Antonio, in prima fila, si mostra da subito partecipe al monologo, facendosi coinvolgere in un 
paio di battute.
Terminato il monologo, è Luca Bussoletti, accompagnato dalla sua band, a scaldare musicalmente l’ambiente. Luca 
è un cantautore romano, pieno di energia, già precedentemente coinvolto in manifestazioni all’interno del carcere di 
Rebibbia. Sembra che abbia gli occhi lucidi quando, tra un brano e l’altro del suo repertorio, ricorda la prima volta 
che entrò tra queste mura. Il concerto tiene alta la soglia d’attenzione della platea che, oltre a gradire l’esibizione, si 
prodiga in bislacche coreografie.
Al termine del live, io e Tatiana facciamo il nostro ingresso in consolle, chiedendo a gran voce di ricevere dediche e 
richieste musicali di qualsiasi tipo. Dopo un iniziale tentennamento, qualcuno timidamente si avvicina a noi: 
“Qualcosa dei Metallica… o dei Guns’n’Roses”. Mi sento a casa.
Marco, quasi un veterano all’interno del gruppo di detenuti, viene a parlare un po’ con noi. Ci parla del suo presente 
ma soprattutto del suo passato, quando a Roma era “il re delle discoteche” e si spostava di festa in festa. Cita a 
memoria tutti i nomi dei più famosi dj dell’underground romana degli anni ‘90, appellandoli spesso come “grandi 
amici”. Ride, scherza, ci prendiamo in giro. Poi, tra il serio e il faceto, mi dice: “Certo, i Pink Floyd potresti pure 
metterli!”. Lo ringrazio per averli proposti e lui, mettendomi una mano sulla spalla, mi sussurra: “La musica mi ha 
fatto sopravvivere”.
Nel frattempo, un paio di ragazzi vengono verso di me e, con un po’ di imbarazzo mal celato, chiedono da dedicare 
ad un loro compagno di cella una canzone di Achille Lauro. E ancora, Oasis, Led Zeppelin, Billy Idol. Il foglio delle 
richieste musicali è quasi al completo, non so neanche se riuscirò ad accontentarli tutti ma va bene così. L’obiettivo 
della giornata è fare in modo che tutto questo non rimanga un evento speciale fatto una tantum, che anche questo 
piccolo tassello faccia parte di quel grande mosaico che è il percorso di recupero di un detenuto all’interno di un 
carcere.
Il prossimo appuntamento è per questo inverno. Torneremo qui e saluteremo tutti come amici. Perché quello che di 
più vero può insegnarci un’esperienza del genere è il rapporto con l’altro, l’ascolto, l’azzeramento del pregiudizio 
sociale. Come se fossimo noi, nel nostro piccolo, a dover essere rieducati.

Venezia. Il regista Daniele Luchetti alla Casa di Reclusione Femminile di Giudecca
Ristretti Orizzonti, 3 settembre 2020
Balamòs Teatro - progetto teatrale “Passi Sospesi” e la 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. 
Prosegue la proficua collaborazione tra gli Istituti Penitenziari di Venezia e la Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica, con le attività coordinate da Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro e 
responsabile del progetto teatrale “Passi Sospesi”, attivo dal 2006 negli Istituti Penitenziari veneziani. Avviate nel 
2008, le iniziative si svolgono dentro e fuori gli Istituti Penitenziari durante il periodo della Biennale Cinema (Casa 
di Reclusione Femminile di Giudecca, Casa Circondariale Maschile di Santa Maria Maggiore di Venezia).
In questi anni, sono stati organizzati incontri, conferenze, proiezioni di documentari sul progetto teatrale “Passi 
Sospesi” nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, ma anche all’interno degli Istituti 
Penitenziari. Nelle ultime edizioni Michalis Traitsis invita registi e attori ospiti della Mostra per un incontro con la 
popolazione detenuta, preceduto dalla presentazione dei film più rappresentativi degli artisti ospitati.
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Negli anni passati hanno visitato le carceri veneziane Abdellatif Kechiche, Fatih Akin, Mira Nair, Gianni Amelio, 
Antonio Albanese, Gabriele Salvatores, Ascanio Celestini, Fabio Cavalli, Emir Kusturica, Concita De Gregorio, 
David Cronenberg, Paolo Virzì.
L’iniziativa si realizzerà anche quest’anno nonostante l’emergenza sanitaria, e grazie agli sforzi organizzativi della 
Biennale di Venezia e della Casa di Reclusione Femminile di Giudecca, ci saranno due eventi dentro e fuori 
l’Istituto Penitenziario:
- la presenza di una donna detenuta in permesso alla serata di apertura della 77. Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia che si inaugurerà con il film “Lacci” di Daniele Luchetti, mercoledì 2 settembre 2020, 
alle ore 19.00,
- e la visita del regista Daniele Luchetti che incontrerà le donne detenute alla Casa di Reclusione Femminile di 
Giudecca presso il cortile dell’Istituto Penitenziario Femminile, venerdì 4 settembre 2020, alle ore 15.00.
L’incontro è riservato agli autorizzati.
Per l’occasione, durante la Biennale Cinema 2020, all’interno dell’istituto penitenziario femminile di Giudecca verrà
 organizzata precedentemente la proiezione dei film di Daniele Luchetti “La nostra vita” e “Anni felici”, per 
facilitare l’incontro con il regista.
La collaborazione di Balamòs Teatro con gli Istituti Penitenziari di Venezia e la Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia ha come obiettivo quello di ampliare, intensificare e diffondere la cultura dentro e fuori 
gli Istituti Penitenziari ed è inserita all’interno di una rete di relazioni che comprende come partner il Coordinamento
 Nazionale di Teatro in Carcere, l’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, il Teatro Stabile del Veneto, 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, il Centro Teatro Universitario di Ferrara e la Regione Veneto.
Per il progetto teatrale “Passi Sospesi”, Michalis Traitsis ha ricevuto nell’aprile del 2013 l’encomio da parte della 
Presidenza della Repubblica e nel novembre del 2013 il Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro.

Bologna. Il teatro torna nel carcere minorile
di Massimo Marino
Corriere di Bologna, 30 agosto 2020
Il Teatro del Pratello torna nel carcere minorile con “Le orme dei figli”, uno spettacolo già presentato in gennaio 
all’Arena del Sole, quasi completamente rinnovato. A inizio anno in scena c’erano ragazzi affidati ai servizi della 
giustizia minorile esterni al carcere, giovani attrici e una coppia di anziani che rappresentavano i padri orchi, i 
Chronos che divorano i figli.
Gli attori si incontravano e si toccavano scivolando su un piano inclinato. Ma il contatto non è più possibile in scena 
ora, dopo l’emergenza sanitaria, e non è stato possibile far entrare in carcere estranei. Quindi sarà formato 
interamente da ragazzi reclusi il cast di questa nuova edizione, in scena nell’istituto di via del Pratello da domani al 3
 settembre alle 21, con accesso al cortile dove sarà costruito lo spazio scenico da via de Marchi 5/2 (info: 
teatrodelpratello@gmail.com). Ci sarà solo l’apporto esterno di Maddalena Pasini, che ha condotto i laboratori in 
carcere e che farà da narratrice.
“Persa gran parte della cornice, rimane una memoria della storia, che si appoggia sulla favola di Pollicino e dei suoi 
fratelli abbandonati dai genitori” spiega il regista Paolo Billi. “Abbiamo anche modificato la scenografia di Irene 
Ferrari e le strutture sceniche di Gazmend Llanaj, realizzate in un laboratorio con i ragazzi reclusi” continua Billi.
“Non sarà più un unico piano inclinato, ma un pendio frantumato in tante sezioni che si incastrano l’una nell’altra, 
consentendo agli interpreti un distanziamento che eviti i contatti. L’idea che dà la scena è quella di un grande 
sommovimento, un caos”.
Diventa ancor più importante che nella prima versione il video di Simone Tacconelli e Elide Blind, che fa risaltare 
immagini e voci da una foresta di foglie, da sentieri di fango segnati da orme per seguire strade, per perderle, per 
inventarle. Questa edizione ancora di più della prima sgretola la trama e si affida agli archetipi, alle visioni, a voci 
giovanissime che emergono da una scena arsa, rocciosa.
Chi entrerà nel cortile del carcere vedrà una scatola magica chiusa da un tulle lattiginoso che rivelerà volti e visioni 
illuminato dal di dentro, in emersione e contrappunto con le immagini del video. In scena 11 ragazzi del Pratello, 
Adam, Anas, Andrea, Andrea, Daniel, Jonathan, Ionut, Larry, Manuel, Mehdi e Kevin. “Ci sono molti italiani e 
molti ragazzi di famiglia straniera nati in Italia” precisa Billi.
“Alcuni di loro seguono i nostri lavori da vari anni e stanno diventando bravi. Quasi tutti parlano un ottimo italiano e
 hanno un livello di scolarizzazione alto. Siamo usciti da una fase in cui i ragazzi si esprimevano stentatamente e 
negli spettacoli a volte apparivano spersi. Ci sono giovani soggetti a detenzioni lunghe: con loro si può impostare un 
lavoro più costante”.
Il direttore dell’istituto Alfonso Paggiarino alla presentazione dello spettacolo racconta come il teatro sia stata una 
delle prime attività a riprendere dopo il lockdown. All’inizio con qualche incontro da remoto, poi con i primi 
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incontri in presenza all’aperto e in piccoli gruppi, infine con la ripresa delle attività quotidiane, seppure con varie 
limitazioni che hanno anche influito sulla forma finale. E rivela: “Un ragazzo si è tanto appassionato che vuole 
continuare il percorso nel teatro iscrivendosi al Dams”. Commenta Billi: “Sarebbe molto positivo: per la prima volta 
si accenderebbe un percorso universitario nel Pratello”.

Bologna. “Le orme dei figli”, torna in scena al carcere minorile
fondazionedelmonte.it, 28 agosto 2020
Le orme dei figli, regia di Paolo Billi, torna in scena dal 31 agosto al 3 settembre, dopo il debutto di gennaio 2020. 
La nuova versione vede in scena una compagnia formata esclusivamente da giovani in carico all’Istituto Penale 
Minorile di Bologna: Adam, Anas, Andrea, Andrea, Daniel, Jonathan, Ionut, Larry, Manuel, Mehdi e Kevin. La 
struttura è in via De Marchi 5/2.
Le orme dei figli, prodotto da Teatro del Pratello, s’inserisce infatti nel progetto Stanze di teatro carcere del 
Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna, che vede per il triennio 2019-2021 sei registi impegnati in sette 
carceri della regione. Lo spettacolo nasce tra difficoltà e limitazioni imposte per la pandemia. Il laboratorio teatrale 
di PraT è iniziato a maggio online per poi proseguire con incontri all’aperto. Le orme dei figli rappresenta una 
condizione in cui non esistono più tracce di padri da seguire.
Si fa metafora di questa condizione la scenografia di Irene Ferrari. Le strutture di scena sono di Gazmend Llanaj, 
realizzate nel percorso di formazione professionale per l’inclusione socio lavorativa a cura di Iiple con i ragazzi 
dell’Ipm di Bologna.
Il video che completa la scenografia è di Simone Tacconelli e Elide Blind ed è stato realizzato con i ragazzi 
dell’Area Penale Esterna nell’ambito del progetto I.C.E. - Incubatore di comunità educante. Per info 
teatrodelpratello@gmail.com oppure amaranta.capelli@teatrodelpratello.it

Ferrara. Dal carcere al teatro Comunale con i detenuti-attori
estense.com, 27 agosto 2020
Teatro Nucleo riprende i laboratori post-Covid e ritira il Premio Nazionale Franco Enriquez nella categoria Teatro 
Contemporaneo di impegno sociale e civile. Dopo mesi di interruzione a causa dell’emergenza Covid-19, i laboratori
 di teatro in carcere ideati e condotti da Teatro Nucleo nella casa circondariale Costantino Satta sono ripresi e 
porteranno a ultimare la produzione dello spettacolo Album di Famiglia, che il prossimo 20 novembre sarà in scena 
al Teatro Comunale di Ferrara.
Una cornice prestigiosa che - come già accaduto in diverse occasioni - ospiterà lo spettacolo realizzato da Teatro 
Nucleo con i detenuti-attori, permettendo una connessione forte ed emozionante tra il dentro e il fuori, tra il carcere e
 la comunità. Una delle finalità principali dell’intevento della compagnia con le persone recluse, infatti, consiste 
nell’apertura di un dialogo che porti a nuove prospettive di vita al termine della pena.
Su queste basi, Teatro Nucleo dal 2005 opera nel carcere di via Arginone, dal 2011 è ideatore e fondatore del 
Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna - che unisce le principali realtà regionali operanti in carcere con gli 
strumenti del teatro, da Parma a Forlì passando per Modena, Bologna e Ravenna - ed è referente di numerosi progetti
 internazionali come il partenariato strategico Erasmus+ Performing New Lives attualmente in corso con Teatro del 
Norte (Spagna), Z3 (Germania) e Ures Ter (Ungheria).
Riconosciuto come punto di riferimento per la formazione degli adulti in relazione al teatro-carcere - Horacio 
Czertok è ambasciatore della piattaforma elettronica per l’apprendimento degli adulti in Europa Epale - il co-
fondatore di Teatro Nucleo il prossimo 30 agosto ritirerà il Premio Nazionale Franco Enriquez nella categoria Teatro
 Contemporaneo di impegno sociale e civile - sezione Grandi Drammaturghi e Registi. Insieme a lui, sul palco del 
Teatro Comunale della Città di Sirolo (Ancona), anche il maestro Riccardo Muti e l’attrice Amanda Sandrelli a 
ricevere questo premio di prestigiosa notorietà, rivolto a teatro, tv, cinema, musica, arte, letteratura, comunicazione 
di impegno sociale e civile e ai loro aspetti di originalità e di ricerca in ambito nazionale.
Dedicato alla memoria del grande regista Rai scomparso, il premio - gestito e valorizzato dal Centro Studi 
Drammaturgici Internazionali Franco Enriquez - giunge nel 2020 alla sua 26° edizione. La giuria ha premiato 
Horacio Czertok per la sua filosofia e visione del teatro come partecipazione, incontro, comunicazione nel suo senso 
etimologico di “mettere in comune” in relazione all’impegno sociale e di civile di cui il teatro in carcere rappresenta 
una delle principali espressioni.
Con Horacio Czertok, a lavorare nella struttura detentiva della città estense, c’è anche Marco Luciano, ideatore di 
Esercizi di libertà, progetto epistolare che ha permesso di mantenere la relazione con i 26 detenuti-attori anche 
durante la chiusura della casa circondariale per l’emergenza sanitaria. Attraverso riflessioni condivise in forma di 
lettera è così proseguita la produzione dello spettacolo, ripresa da qualche giorno in presenza. Grande l’entusiasmo e
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 l’impegno del gruppo che già aveva presentato Album di Famiglia in forma di studio lo scorso ottobre all’interno 
del Festival di Internazionale tra le mura dell’Arginone. Il 20 novembre la destinazione dello spettacolo sarà fuori, 
nel cuore della città, al Teatro Comunale, per continuare a costruire percorsi condivisi tra città e carcere.

Frosinone. “Ossigeno”, attività teatrale in carcere per tornare a respirare
di Massimo Filipponi
gnewsonline.it, 25 agosto 2020
Il laboratorio teatrale interno alla casa circondariale di Frosinone, curato dall’educatrice Laura Mariottini, è andato 
avanti - sempre con tutti gli accorgimenti imposti dalle regole anti-contagio - anche durante i mesi più duri segnalati 
dall’emergenza Covid-19. “Saremmo dovuti andare in scena con lo spettacolo Ossigeno ad aprile 2020 - dichiara 
Mariottini - ma, ovviamente, non è stato possibile. Così abbiamo lavorato con gruppi ristretti alla costruzione di un 
video promozionale dello spettacolo, che speriamo sia solo rimandato”.
Il 30 luglio il video è stato proiettato. “Abbiamo potuto presentare un video - aggiunge l’educatrice - a un pubblico, 
ristretto e distanziato, composto dal Magistrato di Sorveglianza, da una parte dei detenuti, dal personale in servizio 
della Polizia Penitenziaria e alcuni volontari. In questo modo abbiamo potuto far conoscere il lavoro che abbiamo 
svolto prima e durante l’emergenza sanitaria”.
Non solo. La rappresentazione teatrale si è andata modificando in corso d’opera inglobando all’interno della storia 
anche l’emergenza Coronavirus. “Dato che l’ambientazione della scena si prestava - conclude Mariottini - abbiamo 
fatto in modo che i personaggi (un gruppo di operai e ricercatori, in missione sulla Luna per renderne l’atmosfera 
respirabile attraverso la librazione di ossigeno), apprendano proprio durante la loro reclusione lavorativa sulla Luna 
la notizia di una pandemia mondiale”. Al termine della presentazione del video dal titolo “Ossigeno-Lavori in corso”
 ha fatto seguito un dibattito molto partecipato che è stato guidato dai detenuti-attori.

Gorgona (Li). Detenuti in scena in due spettacoli aperti al pubblico e poi visita all’isola
La Nazione, 23 agosto 2020
Offrire ai detenuti un’esperienza fondata sulla comunicazione sociale attraverso i linguaggi della scena: questo 
l’obbiettivo del laboratorio di teatro e musica “Il teatro del mare”, che dallo scorso settembre coinvolge i 
detenuti/attori della Casa di reclusione dell’isola di Gorgona, nell’arcipelago toscano.
Il primo spettacolo s’intitola “Ulisse o i colori della mente” e andrà in scena sabato 5 e domenica 6 settembre a 
Gorgona. I due appuntamenti sono aperti al pubblico. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 28 agosto via mail 
all’indirizzo pubblico@tparte.com. Gli interessati devono indicare nome, cognome, luogo e data di nascita e allegare
 copia della carta d’identità. Partenza alle 8 di mattina dal porto di Livorno con il traghetto Superba, durata del 
viaggio 70 minuti, spettacolo alle ore 11, a seguire pranzo a buffet sulla terrazza dell’istituto. Al pomeriggio incontro
 con gli artisti e possibilità di visitare l’isola. Ripartenza per Livorno alle ore 18.
Costo 25 euro comprensivo di viaggio, spettacolo e pranzo a buffet. Lo spettacolo si svolgerà sotto forma di corteo 
itinerante e avrà il suo finale nel porticciolo dell’isola. Il laboratorio “Il teatro del mare” è condotto da Gianfranco 
Pedullà, Francesco Giorgi e Chiara Migliorini all’interno del progetto Teatro in Carcere della Regione Toscana in 
collaborazione con la Casa di Reclusione di Gorgona. Informazioni per il pubblico: Compagnia Teatro Popolare 
d’Arte - Tel. 055 8720058.

Aosta. “Liberare” le parole e le riflessioni dei detenuti
di Orlando Bonserio
aostasera.it, 21 agosto 2020
La missione di Serenella con i volontari del carcere. Quella di Serenella Brunello, insegnante di lettere in pensione, 
con l’Associazione Valdostana Volontariato Carcerario è “un’esperienza eccezionale, incredibile” per combattere 
l’ignoranza. La racconta per la rubrica “Straordinaria quotidianità”.
“Il loro desiderio è sempre stato quello di far arrivare fuori dal carcere le proprie parole e le proprie riflessioni sul 
loro vissuto, per una necessità umana ed esistenziale di comunicazione ma anche perché questo possa servire agli 
altri”. Quella di Serenella Brunello, insegnante di lettere in pensione, con l’Associazione Valdostana Volontariato 
Carcerario (Avvc) è “un’esperienza eccezionale, incredibile”.
Serenella fa parte della redazione di Pagine Speciali, un inserto del Corriere della Valle che dà voce ai detenuti, che 
riflettono sulla loro vita “prima”, su quello che vivono in carcere, ma anche su temi più ampi. I volontari che hanno 
partecipato alla redazione sono, insieme a lei, Vilma Jacquin (deceduta a febbraio), Ettore Jaccod e Luciana 
Pramotton. La redazione ha interagito col gruppo lettura coordinato da Dina Squarzino.
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“Essere messa di fronte alle loro problematiche di vita ma soprattutto alla loro umanità ha fatto saltare le mie 
presunte sicurezze iniziali. Stai lì a sentirli, e ti senti piccola piccola rispetto alla loro esperienza, all’elaborazione 
mentale e sentimentale alla quale sono arrivati e che ti arriva diretta al cuore”.
“Ho iniziato a lavorare con l’Avvc nel 2012, sono arrivata un po’ indirettamente per dare una mano ad un’amica che 
faceva con loro attività manuali artistiche”, racconta. “L’esperienza mi interessava, ma quando ho saputo 
dell’esistenza della redazione ho capito che lì avrei avuto un ruolo più consono alle mie capacità. Ho conosciuto 
bene Vilma Jacquin, colonna portante della redazione e mancata a febbraio, e mi si è aperto un mondo: pensavo di 
arrivare lì per fare l’insegnante, spiegando ai detenuti come scrivere e come riordinare le idee per trasformarle poi in 
un articolo, ma in realtà c’è subito stato uno scambio molto ricco che mi ha fatto scoprire un’umanità ricchissima e 
capire tante cose. Ho a che fare con persone di estrazioni e provenienze diversissime, ma è impossibile spiegare la 
ricchezza della loro esperienza umana che sono in grado di esprimere, anche superando le barriere linguistiche”.
Non sono solo gli episodi che raccontano, ma anche la modalità, tanto che se ne potrebbero creare dei racconti (ed a 
breve uscirà il libro Storie di marginalità e riscatto, a cura di Lindo Ferrari ed edito da END Edizioni). Serenella 
Brunello ha sempre lavorato nel sociale, facendo l’insegnante “di strada” nella Milano degli anni 70 fatta di (allora) 
nuove migrazioni dal Sud Italia, con mentalità, culture ed abitudini nuove. Proprio il suo ruolo nella scuola - 
“combattere l’ignoranza” è la sua missione, e durante l’incontro lo ripete più volte - l’ha portata a capire molte cose: 
“L’istituzione rischia di tenere i ragazzi in una bolla, ma confrontati con la vita reale riescono anche loro a tirare 
fuori delle parti di sé insospettabili. Le principali reazioni a Pagine Speciali si sono avute, oltre che con gli anziani, 
anche tra i giovani, così in varie scuole superiori e medie della media e bassa Valle abbiamo avviato dei progetti di 
incontri ma soprattutto uno scambio di corrispondenza tra studenti e detenuti, con dei risultati incredibili in termini 
di riflessioni”.
Il 13 febbraio di quest’anno sul Corriere della Valle è uscito un numero speciale della rubrica, con la pubblicazione 
di questi scambi epistolari: “Un numero molto bello e ricco, senza frasi fatte o pregiudizi, ma con un confronto 
aperto su tanti argomenti. Detenuti, giovani e anziani hanno delle reazioni quasi “miracolose” se stimolati nella 
giusta maniera, dall’analfabeta che scrive un racconto presentato ad un concorso letterario, al vecchietto quasi in 
stato vegetativo che esprime riflessioni filosofiche, al ragazzino che dimostra una sensibilità ed un’umanità mai 
esternate. Queste esperienze mi hanno confermato che la lotta all’ignoranza non è fatta solo di proclami e programmi
 di intervento nelle scuole.
Certo, bisogna lavorare bene e coinvolgere ragazzi, ma non emergono le stesse reazioni che hanno quando sono 
confrontati con situazioni di vita reale”. Questa missione ha orientato la vita di Serenella Brunello, come evidente 
dalle sue esperienze con gli anziani nelle case di cura, nel Gruppo Cultura di Chatillon o come attuale presidentessa 
del Circolo del Cardo: “Questo è il mio modo di intendere il volontariato. Come si lotta contro l’ignoranza? 
Intervenendo in situazioni in cui puoi trovare ascolto, collaborazione, voglia di fare. Bisogna stimolare la gente nel 
modo giusto per arrivare ad un cambio di mentalità”.
Quello di dare voce ai detenuti è solo uno dei tanti campi d’intervento dell’Associazione Valdostana Volontariato 
Carcerario. “Tra soci sostenitori e persone operative siamo in molti, una cinquantina, e ci muoviamo su tantissimi 
fronti”, illustra Serenella Brunello.
“C’è chi fornisce abiti e beni di prima necessità ai detenuti, chi si occupa della biblioteca con consigli di lettura, chi 
fa un gruppo di lettura collegato alla redazione, ma anche gruppi e cooperative che coinvolgono i carcerati nella 
lavorazione dell’orto, nell’apicoltura, nella produzione di biscotti, nel lavaggio delle lenzuola, nell’alfabetizzazione, 
nei corsi d’intaglio con opere vendute alla Fiera di Sant’Orso e alla Foire d’Eté”. “In carcere ho capito che non sali 
in cattedra ad insegnare ai detenuti a vivere o pensare”, conclude la sua riflessione. “Un conto è la cultura legata ai 
libri, un conto quella legata alle esperienze ed alle persone, alla vita vera, vissuta”.

Roma. Biblioteche e aree verdi, non si ferma il progetto “Mi riscatto per…”
di Cosimo Damiano De Matteis
gnewsonline.it, 21 agosto 2020
Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato nei giorni scorsi sul suo profilo Facebook il rinnovo della 
Convenzione per l’impiego dei detenuti in lavori socialmente utili, stipulata con il Tribunale Ordinario di Roma. In 
base all’accordo 57 detenuti potranno essere impiegati nella manutenzione delle zone verdi della Capitale e, 
soprattutto, in compiti di archiviazione, accoglienza e promozione all’interno delle Biblioteche di Roma.
Questo tipo di iniziative permette al detenuto-lavoratore di acquisire competenze che potranno essere utili in vista 
del suo reinserimento sociale al termine della pena. E, tra gli esempi più virtuosi di protocolli tra amministrazioni 
locali e il Ministero, va segnalato tra gli altri l’accordo tra il Comune di Verona e il Tribunale locale in cui i detenuti 
vengono impiegati in attività all’interno di musei, biblioteche e nel settore sportivo. Iniziative analoghe si registrano 
anche a Genova, Livorno, Napoli, Padova, Palermo, Potenza, Siena e Torino.
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A Roma da anni ai detenuti del carcere di Rebibbia è data la possibilità di impegnarsi in attività di giardinaggio, 
manutenzione del verde (lo hanno fatto anche nei giardini accanto al Quirinale per poi essere ricevuti dal presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella) e del manto stradale in diverse aree della periferia. Nel giugno dell’anno scorso,
 come primo consuntivo del progetto “Mi riscatto per… “, diversi sindaci - tra questi Virginia Raggi e Leoluca 
Orlando - avevano espresso giudizi estremamente positivi sulla valenza sociale di queste attività.

“Sognalib(e)ro” in 17 carceri d’Italia. Così i detenuti diventano scrittori
ansa.it, 18 agosto 2020
“Il mio lato positivo” è il tema dell’edizione 2020 del premio nazionale per le carceri “Sognalib(e)ro”, la rassegna 
che mira a promuovere lettura e scrittura negli istituti penitenziari e di reclusione come strumento di riabilitazione, 
dando espressione all’articolo 27 della Costituzione. Con l’approvazione nei giorni scorsi da parte della giunta, 
infatti, prende ufficialmente il via per il terzo anno di fila la kermesse promossa dal Comune di Modena, assessorato 
alla Cultura, in collaborazione col ministero della Giustizia, Dipartimento amministrazione penitenziaria, e il 
sostegno di Bper Banca.
Di particolare rilievo umano, sociale e culturale, il progetto consiste in un concorso letterario che prevede 
l’assegnazione di due premi, uno a un’opera letteraria valutata e votata dai detenuti, il cui autore indicherà poi i tre o 
quattro titoli dei libri che hanno segnato la sua vita, che gli organizzatori doneranno alle biblioteche delle strutture 
carcerarie partecipanti al Premio; l’altro a un elaborato prodotto dai detenuti stessi, che potrà essere pubblicato, da 
solo o in antologia con altri, in ebook dal Dondolo, la casa civica editrice digitale del Comune di Modena.
Per la nuova edizione di “Sognalib(e)ro”, ideato e diretto dal direttore di “TuttoLibri-La Stampa” Bruno Ventavoli in
 collaborazione col Comune, sono stati individuati dal ministero della Giustizia 17 istituti, nei quali sono attivi 
laboratori di lettura o di scrittura creativi: la Casa circondariale di Torino Lorusso e Cotugno, quella di Modena, la 
Casa di reclusione di Milano Opera, quelle di Pisa, Brindisi, Trapani, Verona, Cosenza, Saluzzo, Pescara, Napoli 
Poggioreale, Sassari, Paola, Ravenna, e Castelfranco Emilia; e quelle femminili di Roma Rebibbia e Pozzuoli.
Come già in passato, il concorso si articola in due sezioni. Nella sezione Narrativa italiana (che comprende anche il 
Premio speciale Bper Banca), una giuria popolare composta dagli aderenti ai gruppi di lettura delle carceri 
attribuisce il premio valutando il migliore di una rosa di tre romanzi: “Almarina”, di Valeria Parrella (Einaudi, 
2019); “La misura del tempo” di Gianrico Carofiglio (Einaudi, 2019); “Lo splendore del niente e altre storie” di 
Maria Attanasio (Sellerio, 2020).
Ciascun componente dovrà esprimere la preferenza attribuendo 3 punti al libro migliore, 2 al secondo e 1 punto al 
terzo. Ogni gruppo è seguito da un operatore incaricato che raccoglierà i voti della giuria interna e li trasmetterà al 
Comune. Tutti i voti trasmessi riferiti alla stessa opera, una volta sommati, determineranno il romanzo vincitore. Il 
premio, che sarà formalmente assegnato in un evento serale che si svolgerà in città in primavera, consiste nell’invio 
di titoli scelti dall’autore a tutti gli istituti partecipanti, accrescendo così il patrimonio librario delle strutture. Inoltre, 
lo scrittore vincitore, al quale Bper Banca destinerà un riconoscimento speciale, potrà presentare il proprio libro 
nelle carceri partecipanti.
Nella sezione Inedito, invece, una giuria di esperti presieduta da Ventavoli e composta dagli scrittori Barbara 
Baraldi, Simona Sparaco e Paolo di Paolo attribuirà il premio a un’opera inedita (romanzo, racconto, poesia) 
prodotta da detenuti o detenute sul tema “Il mio lato positivo”. La giuria sceglierà a maggioranza il miglior testo 
esprimendo la valutazione con un giudizio sintetico. Il premio consiste nella pubblicazione in un ebook, a cura del 
Dondolo; il Comune si riserva poi di assumere ulteriori iniziative di divulgazione dei testi in concorso.
La partecipazione al Premio è aperta ai cittadini italiani e stranieri, comunitari ed extracomunitari, senza limiti di età,
 attualmente detenuti negli istituti penitenziari individuati dal ministero della Giustizia. A ogni detenuto è consentito 
partecipare a una o a entrambe le sezioni. Per la prima, ogni Istituto deve far pervenire entro il 9 febbraio 2021 
all’indirizzo mail info.cultura@comune.modena.it il punteggio attribuito dagli aderenti al proprio gruppo di lettura a 
ogni libro candidato. Per la seconda sezione, ciascun autore può inviare al massimo due opere inedite che devono 
essere in lingua italiana, in forma dattiloscritta e spedite sempre entro il 9 febbraio 2021, via e-mail a 
info.cultura@comune.modena.it.

“Carcere”: il libro di Samuele Ciambriello che mette al centro la rieducazione
di Giusy Santella
mardeisargassi.it, 17 agosto 2020
“Carcere è l’anagramma di cercare. Cercare per ricostruire, per ritrovarsi, per seguire una strada che è tracciata 
anche dalla Costituzione: assumersi le responsabilità, per trovare se stessi, rispettando i diritti delle persone”: è 
questa la frase con cui il Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello presenta il suo nuovo libro, “Carcere - 
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idee, proposte e riflessioni”, edito da Rogiosi editore.
Con questo testo, l’autore ha certamente l’obiettivo di far conoscere il mondo del carcere, troppo spesso ignorato e 
mistificato, partendo dai suoi trascorsi personali e allargando poi la prospettiva a uno sguardo d’insieme capace di 
compiere un’analisi complessiva della pena carceraria, chiedendosi se questa sia veramente l’unica strada possibile 
per raggiungere quel fine rieducativo descritto dall’articolo 27 della nostra Costituzione. 
I primi capitoli si aprono con il racconto delle proprie esperienze di volontariato, individuate come concause di 
quella che Ciambriello descrive come una vera e propria vocazione: la decisione di dedicarsi alla strenua difesa dei 
diritti di coloro che sono privati della libertà fino ad arrivare ad assumere il ruolo che ricopre oramai dal 2017.
Fondamentali nella comprensione dell’intero volume risultano le testimonianze di alcuni detenuti, che nelle loro 
lettere e confessioni sono in grado di porre la necessaria attenzione su molte delle più importanti criticità del sistema 
penitenziario: la negazione dell’affettività, la difficoltà dei colloqui e delle telefonate, la solitudine, il desiderio di 
una mano amica, la necessità di trasportare nel sogno tutto quello che ti manca.
Come liberarsi dall’urgenza del carcere? Un invito alla riflessione, dunque, rivolto a una società che, alimentata 
dall’odio e dalla paura, invoca punizioni sempre più severe ed esemplari che hanno poco a che vedere con la pena 
intesa come rieducazione e risocializzazione. Il carcere, così come congegnato, non è in grado di offrire risposte 
soddisfacenti, non potendo, anche a causa di molteplici fattori esterni e del disinteresse politico sul tema, passare dal 
modello claustrofobico della reclusione a quello liberante-educante dell’inclusione.
Per indurre il lettore a questa necessaria riflessione, Samuele Ciambriello offre una fotografia degli istituti 
penitenziari e delle loro più gravi problematiche, partendo proprio dalle carceri che egli monitora con il suo staff da 
tre anni: riporta i numeri dei detenuti, i dati sulla recidiva e la diminuzione dei reati degli ultimi periodi.
Eppure, le presenze in prigione continuano a crescere - fatta salva la leggera inversione di marcia cui abbiamo 
assistito a causa della pandemia ancora in corso - poiché il nostro sistema penale diventa sempre più repressivo e 
non offre altri strumenti se non la reclusione per rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini. Ma quello del 
sovraffollamento è solo uno dei molteplici nodi che vengono al pettine guardando da vicino e con attenzione il 
mondo carcerario, la cui drammaticità è resa palese dall’enorme numero di suicidi e atti di autolesionismo che 
avvengono ogni anno e rispetto ai quali la Campania vanta un triste primato.
Il libro è arricchito dai contributi di quattro coautrici che si soffermano su temi specifici dell’ecosistema 
penitenziario: Celestina Frosolone si occupa di analizzare il carcere come istituzione totale, mettendo in evidenza le 
conseguenze di carattere psicologico che esso provoca su chi è privato della libertà che subisce la cosiddetta 
spoliazione, perdendo così la propria identità e assumendo il ruolo di detenuto schiacciato dall’istituzione.
Anna Malinconico si occupa invece di giustizia minorile e Anna Buonaiuto delle problematiche inerenti le detenute 
madri, che sono costrette a vivere dietro le sbarre con i propri figli. Infine, il quadro è completato 
dall’approfondimento a cura di Dea Demian Pisano, riguardante i sex-offenders.
Un libro da leggere, insomma, senza dubbio in grado di aprire alla riflessione su un tema che è ancora considerato da
 molti un vero e proprio tabù: solo quando la nostra società sarà capace di riconoscere nei detenuti degli uomini i cui 
diritti vanno necessariamente tutelati si potrà fare un passo in avanti degno di un vero stato di diritto democratico.

Venezia. Maschere veneziane e fumetti d’autore: l’arte possibile in carcere
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 13 agosto 2020
Anche in carcere possono nascere, sotto il segno dell’arte, relazioni importanti, in grado di aprire nuovi scenari, di 
far pensare a nuovi progetti di vita. È accaduto a Fabrizio Longo, insegnante di matematica e fisica alle soglie della 
pensione nella casa circondariale maschile di Venezia, e a un suo “alunno”, Mauro, 57 anni, all’epoca in carcere per 
scontare una breve pena per vecchi reati legati all’uso di droga.
Tanto Fabrizio quanto Mauro non sono però soltanto un professore e un uomo con un passato problematico. Al 
primo il ruolo di insegnante va un po’ stretto e da molti anni organizza in carcere, come volontario, laboratori 
artistico artigianali. “L’atmosfera laboratoriale - spiega -aiuta a relazionarsi con gli altri, ad abbassare le tensioni, 
favorisce il dialogo e la collaborazione tra appartenenti a diverse etnie”.
Mauro, il maturo uditore dei corsi di Fabrizio, nella vita libera è Mabo, mascarer cioè creatore di maschere in 
cartapesta nonché apprezzato pittore. Allievo di Guerrino Boatto, maestro italiano dell’arte aerografa famoso in tutto
 il mondo per le sue opere iperrealiste, Mabo ha al suo attivo mostre di un certo successo: efficaci e apprezzati dalla 
critica i ritratti di homeless tratti da foto di Lee Jeffries, esposti nella sua ultima mostra, prima che arrivasse il conto 
in sospeso con la giustizia.
Fabrizio e Mabo hanno in comune l’amore per arte e artigianalità. “Il prof è uno che ci sa fare anche a livello 
psicologico. Ha capito che io potevo aiutarlo a creare nuovi interessi per gli ospiti”, racconta Mauro in un’intervista 
a “Il Gazzettino”. Prende corpo così il laboratorio “Maschere di libertà” in cui Mauro affianca Fabrizio 
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nell’insegnamento, mettendo a disposizione la sua grande esperienza nella creazione di oggetti di cartapesta. 
“All’inizio hanno aderito solo tre detenuti stranieri - ricorda Fabrizio - ma dopo poco tempo siamo stati sommersi 
dalle richieste di iscrizione”.
Intanto i due iniziano a pensare a un altro progetto che unisca talenti di entrambi. Nasce così la storia a fumetti “Il 
profumo di Venezia”, illustrata da Mabo con testi di Fabrizio Longo. Realizzato a titolo gratuito con il solo 
contributo, per la stampa, del Comune di Venezia, il comic -book, che narra con toni rispettosamente ironici una 
contrastata storia d’amore tra una principessa e un pescatore, vuole essere anche un omaggio a Hugo Pratt. Nel 
frattempo Mauro-Mabo in febbraio ha terminato la pena, giusto in tempo per affrontare un nuovo isolamento, quello 
imposto dal lockdown che ha molto rallentato l’attività del suo laboratorio in via del Pireghetto, a Mestre.
“Mi piacerebbe - continua Fabrizio - organizzare per lui una mostra dei suoi lavori per dargli nuovi entusiasmi e 
farlo conoscere di più. Intanto insieme stiamo lavorando alla seconda puntata della storia dal titolo “Giacomino e 
Fosca alla Corte della Regina di Cipro”, per ora con pochi fondi e, tra questi, una donazione che il Patriarca di 
Venezia ci ha destinato dopo una visita natalizia carcere in cui ha avuto modo di apprezzare i nostri lavori. Anche i 
laboratori Maschere di libertà riapriranno al maschile e al femminile non appena riprenderanno le attività interrotte 
durante il lockdown”.
Ma c’è un altro progetto che sta particolarmente a cuore a Fabrizio Longo: “L’idea è quella di realizzare un punto 
vendita in cui possano essere occupati detenuti lavoranti all’esterno. Sarebbe importante, da una parte per far 
conoscere un’attività che insegna ai detenuti un lavoro artigianale e dall’altra per commercializzare i prodotti e 
offrire così un guadagno onesto a chi li realizza”.

Milano. I detenuti della “Compagnia San Vittore” portano Shakespeare e Cervantes sul palco
di Fabio Implicito
mitomorrow.it, 10 agosto 2020
I detenuti pronti ad incantare il pubblico con una rivisitazione di alcuni pezzi dei più grandi del teatro: tutti i dettagli 
dello spettacolo. “Il Nuovo Teatrino delle Meraviglie” approda nel palinsesto dell’Estate Sforzesca. Lo spettacolo 
organizzato dal Cetec (Centro Europeo Teatro e Carcere) Dentro/Fuori San Vittore, porterà in scena un curioso 
rifacimento di alcuni pezzi di Cervantes e Shakespeare. Ad interpretare il dramma detenute con permessi speciali, 
attori e anche un consigliere comunale.
Lo spettacolo. Riscritto dalla drammaturga e regista Donatella Massimilla, sulla base di “Intermezzi” di Miguel de 
Cervantes e “Sogno di una notte di mezz’estate” di William Shakespeare, in calendario il 13 agosto, la proposta si 
inserisce nel palinsesto de “I Talenti delle Donne” promosso dal Comune di Milano.
L’ambientazione è decisamente post lockdown. La narrazione comincia con l’arrivo a Milano di un gruppo di artisti 
smarriti e nomadi che vengono accolti dal Ghisa Furiere - interpretato dal consigliere Alessandro Giungi - al grido 
“distanziamento, distanziamento!”.
Tuttavia non si perderanno d’animo e reinventeranno fantasmi, voci e visioni, in una città che, spiega la regista, “non
 ha paura di accogliere i sopravvissuti anche se dei diversi si ha sempre, in fondo in fondo, un malcelato timore”.
“Ho pensato molto durante la pandemia, che ci ha colpito tutti, dentro e fuori, alla necessità di tornare in scena non 
solo con monologhi ma ancor più con un gruppo di teatro numeroso fatto di famiglia d’arte congiunta, stile 
“Fraternal Compagnia” - ha raccontato Donatella Massimila. Per ritrovare, forse, il senso smarrito di un teatro del 
cambiamento, interrotto in carcere a causa del Covid-19 da febbraio e solo ora autorizzato a riprendere il suo 
significativo cammino”.

Modena. La prima di “Odissea Web”. Gli attori? I detenuti del carcere
Il Resto del Carlino, 6 agosto 2020
Questa sera alle 20.15 al Supercinema estivo di Modena (in viale Carlo Sigonio 386) viene presentato il film 
“Odissea Web”, un progetto realizzato dal Teatro dei Venti durante il lockdown, nel corso delle prove da remoto con
 gli attori del carcere di Modena e di Castelfranco Emilia.
Nel febbraio 2020, a causa della pandemia di Covid-19, il Teatro dei Venti è stato infatti costretto a sospendere le 
attività formative e produttive che porta avanti da anni nella casa circondariale Sant’Anna di Modena e nella casa di 
reclusione di Castelfranco Emilia. Grazie alle donazioni di privati cittadini, sono stati consegnati ai due istituti 
quattro computer portatili permettendo così di far partire da remoto le prove dello spettacolo che avrebbe dovuto 
debuttare in forma di studio quest’anno al festival Trasparenze.
Questo film è un racconto di quelle giornate, oltre che l’ultimo evento di Trasparenze Festival a Modena. Il progetto 
vede la regia di Raffaele Manco e Stefano Tè, la sceneggiatura di Vittorio Continelli, Stefano Tè e Massimo Don e 
fotografia e montaggio di Raffaele Manco. L’ingresso alla proiezione è gratuito con prenotazione obbligatoria al 
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numero 3456018277, oppure scrivendo a biglietteria@trasparenzefestival.it. Trasparenze Festival prosegue con 
diversi appuntamenti da domani a domenica, nella frazione montana di Gombola. 

Padova. “Per Aspera ad Astra”: riconfigurare il carcere con la cultura
fondazionecariparo.it, 5 agosto 2020
La nostra Fondazione ha aderito alla terza edizione del progetto “Per aspera ad astra”. Il Teatro Stabile del Veneto 
porterà l’arte teatrale all’interno della Casa di Reclusione di Padova. Per riconfigurare il carcere e dare senso al 
tempo della detenzione. Dal 2018 il progetto Per Aspera ad Astra - Come riconfigurare il carcere attraverso la 
cultura e la bellezza realizza in 12 carceri italiane innovativi percorsi di formazione professionale nei mestieri del 
teatro.
Il progetto coinvolge circa 250 detenuti, che hanno partecipato a più di 300 ore di formazione. Promossa da Acri e 
sostenuta da 10 Fondazioni di origine bancaria, tra cui la nostra, l’iniziativa nasce dall’esperienza trentennale della 
Compagnia della Fortezza di Volterra, guidata dal drammaturgo e regista Armando Punzo.
Ogni anno, al termine del percorso di formazione, i detenuti si esibiscono nei teatri all’interno degli istituti di pena, 
che per l’occasione accolgono pubblico esterno, ma anche e soprattutto in teatri collocati fuori dal carcere, con 
spettacoli inseriti nei cartelloni delle stagioni teatrali.
La cultura come strumento di rigenerazione - “Per Aspera ad Astra” porta nelle carceri esperti costumisti, designer, 
attori, registi e studenti, per creare un dialogo tra “dentro” e “fuori”, che smonta molti pregiudizi e delegittima tante 
paure diffuse. Il progetto prevede anche l’attivazione di borse-lavoro per permettere ad alcuni detenuti di svolgere 
periodi di formazione fuori dal carcere, presso i teatri.
“Per Aspera ad Astra” ha così dato vita a una rete nazionale di compagnie teatrali che operano nelle carceri e che 
condividono l’approccio e la metodologia di intervento. L’esperienza condivisa testimonia come sia possibile 
lavorare nelle carceri mettendo al centro la cultura, per compiere una rigenerazione degli individui, favorendo il 
riscatto personale e avviando percorsi per il pieno reinserimento del detenuto nel mondo esterno.
Il contributo della Fondazione Cariparo permetterà al Teatro Teatro Stabile del Veneto di portare il progetto 
all’interno della Casa di Reclusione di Padova. Il progetto sta generando inoltre un processo di ripensamento del 
carcere, delle sue funzioni e del rapporto tra il personale che vi opera e le persone detenute.
Un’inedita comunità - Ad alimentare questa iniziativa c’è un’inedita comunità, composta da diversi soggetti, 
ciascuno con il proprio ruolo: Fondazioni di origine bancaria, compagnie teatrali che curano la formazione, direttori 
e personale degli istituti di pena, detenuti. Anche nel 2020, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, Per 
Aspera ad Astra non si è fermato: i laboratori sono proseguiti in video-collegamento e gli spettacoli programmati 
sono stati soltanto rinviati al prossimo autunno.
“Per Aspera ad Astra” è un progetto promosso da Acri (l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria) e 
sostenuto da Fondazione Cariplo, Fondazione Carispezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Volterra, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Con il Sud, Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna, Fondazione di Sardegna.

Roma. “I colori dolenti” i detenuti del nuovo complesso di Rebibbia diventano artisti
di Rossella Avella
interris.it, 4 agosto 2020
In mostra nel carcere opere degli ospiti di Rebibbia “Chi è in una condizione carceraria anche così dura non può non 
avere una prospettiva”. “I colori dolenti” è il nome della mostra che si terrà nel nuovo complesso del carcere di 
Rebibbia. I protagonisti sono proprio i nove detenuti oggi artisti e pittori della sezione alta sicurezza Francesco, 
Vincenzo, Luca (1) e Luca (2), Giuseppe, Ivano, Luigi, Santo e Mario. Insieme, questa mattina, hanno per la prima 
volta presenziato all’esposizione dei loro lavori nella sala teatro del penitenziario romano.
Una passione che parte da lontano - I nove animano il laboratorio artistico di Rebibbia nato nel 2015 su richiesta di 
alcuni degli stessi detenuti. “Agli inizi - racconta Francesco - non avevamo materiali e mancavano le tele. 
Disegnavamo su quello che ci capitava come i pacchetti di sigarette”. “Qui ho toccato i pennelli per la prima volta - 
aggiunge Vincenzo. Con noi c’era un compagno di cella che sapeva dipingere. Poi è tornato in libertà. Gli abbiamo 
di fatto rubato il mestiere. Quello che oggi abbiamo esposto è frutto soprattutto dei nostri sbagli, non solo in senso 
metaforico. La pittura ci permette di raccontare quello che non riusciamo a esprimere con le parole”.
Il significato del nome della mostra - È proprio Vincenzo, in carcere da 17 anni, a spiegare all’Ansa: “L’idea è nata 
dopo lo spettacolo teatrale che abbiamo messo in scena nel 2009. Era l’Inferno di Dante e ci colpirono i passaggi in 
cui il Sommo Poeta scrive “Per me si va nella città dolente” e “lasciate ogni speranza oh voi che entrate!” Noi non 
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siamo stati d’accordo: qui a Rebibbia la speranza non ce la toglie nessuno. I “colori dolenti” sono le nostre 
esperienze personali, certo, ma non per questo perdiamo la speranza di vita”.
Le prospettive di chi vive il carcere - Dei quadri esposti questa mattina a Rebibbia, il critico d’arte Claudio Strinati 
ha scritto in una lettera letta in teatro: “Chi è in una condizione carceraria anche così dura non può non avere una 
prospettiva, come ogni altro essere vivente. Questa prospettiva è presente nelle opere che vediamo oggi nella 
mostra”.
“La crescita artistica dei detenuti - spiega Alessandro Reale, direttore del laboratorio artistico -, è sempre stata 
costante e lo testimoniano i tanti lavori eseguiti che segnalano oltre alla perseveranza nel frequentare il corso”.
La realizzazione delle tele - Le tele nate nel laboratorio sono state tutte realizzate con la tecnica ad olio. La mostra è 
stata introdotta da un video, realizzato dal sostituto commissario di polizia penitenziaria Luigi Giannelli, che entra 
nelle celle di alta sicurezza e fa parlare i protagonisti. Presenti all’iniziativa, la direttrice del carcere, Rossella 
Santoro, la senatrice Valeria Fedeli, Luigi Ardini commissario capo comandante, Angela Salvio, magistrato di 
sorveglianza, Antonella Rasola, direttrice sezione alta sicurezza, e Paolo Masini, presidente BPA - Mamma Roma e i
 suoi figli migliori, che ha consegnato un premio ai detenuti. 
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Roma. Progetto Trial: per i detenuti i mestieri delle arti e dello spettacolo
retisolidali.it, 1 agosto 2020
L’arte può essere uno sbocco professionale. Chi vuole partecipare deve presentare la domanda entro il 15 agosto. 
C’è tempo fino al 15 agosto per candidarsi a partecipare al progetto Trial: un percorso esperienziale tra i mestieri 
delle arti per persone con limitazioni personali delle libertà. Il progetto Trial è stato avviato dalla Fondazione Sesta 
Città Rifugio, l’associazione Il Ponte Magico Onlus e la Cooperativa éCO e prevede la presa in carico, 
l’orientamento e l’inclusione sociale attiva rivolto a 8 persone con limitazioni personali delle libertà per 
accompagnarli in percorsi di rafforzamento personale, sostegno sociale e occupabilità futura.
Gli obiettivi del progetto Trial - L’obiettivo del progetto è quello di aprire l’accesso al settore artistico e audiovisivo,
 strategico per il Lazio, a soggetti esclusi da questo specifico ambito professionale. Accesso che permetterà non solo 
l’acquisizione di specifiche competenze, ma altresì di intraprendere un percorso espressivo guidato verso azioni di 
empowerment e consapevolezza del sé. L’arte, le sue espressioni e tecnologie come metodo e approccio di lavoro 
sulla persona, oltre che come sbocco professionale. Il percorso si propone di far conoscere e sperimentare ai 
beneficiari i diversi mestieri dell’arte e i mestieri ad essa legati, con particolare attenzione alle forme più innovative, 
legate ai più recenti sviluppi tecnologici. Una formazione che accompagnerà i destinatari nell’acquisizione di 
competenze professionali spendibili nei settori dell’audio, del video e della grafica.
Come partecipare - I destinatari sono persone tra i 25 e i 54 anni di età, sottoposte ad almeno un provvedimento 
definitivo di condanna emesso dall’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, in 
regime di media sicurezza, senza aggravanti di pericolosità sociale a 6/9 mesi dal fine pena. Il progetto ha una durata
 di 12 mesi, un percorso di 600 ore, circa 15 ore settimanali a detenuto, con un indennizzo previsto per la 
partecipazione.
Superata la fase di presa in carico, tra settembre e ottobre inizierà la fase di orientamento a cui seguirà tra ottobre e 
luglio 2021 un progetto individualizzato con sostegno alla crescita personale, laboratori esperienziali, visite 
conoscitive e di studio, formazione specifica e sostegno psicologico, familiare, di diritto civile, penale e del lavoro. 
Le candidature o le segnalazioni per il progetto Trial vanno presentate entro il 15 agosto, scrivendo all’indirizzo e-
mail il pontemagico@gmail.com. o chiamando il numero 338.8466133.

Napoli. “Io sono te”, Assia Fiorillo canta le voci del carcere femminile
di Giuseppe Pagano
dire.it, 1 agosto 2020
Oggi esce il video del brano finalista a “Voci per la libertà” di Amnesty. “Io sono te non e’ solo una mia canzone. 
Forse non e’ nemmeno solo una canzone. Sono dei versi in musica che hanno tante mani”. Cosi’ la cantautrice Assia
 Fiorillo sintetizza la storia che si cela dietro “Io sono te”, brano che oggi diventa anche un videoclip realizzato negli 
spazi del Museo Madre di Napoli.
“Io sono te” e’ un pezzo che ha il sapore della liberta’ negata, della speranza, della vita che troppo spesso ci travolge 
e non si sceglie, “e’ la vita - racconta Assia - delle detenute delle carceri di Fuorni e Pozzuoli che ho frequentato per 
un anno durante le riprese del documentario ‘Caine’ (Rai3). Durante questo percorso - spiega - ho sollecitato le 
ragazze a scrivere o a buttare fuori emozioni e sentimenti. Insieme con la giornalista autrice del documentario, 
Amalia De Simone, abbiamo messo insieme i loro pensieri, costruendo un testo che rappresentasse sia loro che noi e 
comunque tutto quello che stavamo vivendo”.
In “Io sono te” c’e’ tutto il mondo che i piu’ non vogliono vedere, c’e’ il carcere che cela le storie di esseri umani 
spesso dimenticati e regalati troppo spesso ad essere solo numeri di fredde statistiche, c’e’ il male e il pentimento, 
c’e’ la vita criminale ma anche l’amore, c’e’ la lontananza e la solitudine, c’e’ la rabbia e la voglia di riscatto, c’e’ 
l’errore, che puo’ toccare a chiunque commettere, e la voglia di riscrivere la propria storia. Nel videoclip, oltre alla 
cantautrice, ci sono alcune donne conosciute in carcere e poi c’e’ Titti Pantaleno, una ragazzina che Assia ha 
conosciuto alla Fondazione Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli, dove tanti 
giovanissimi trovano opportunita’ di riscatto. “Io sono te” e’ finalista al contest musicale di Amnesty International 
“Voci per la liberta’”, evento che prende il via oggi per concludersi il 2 agosto, e sara’ inserito in un disco di dieci 
brani in uscita ad ottobre e che segna il debutto come cantautrice di Assia Fiorillo, gia’ frontwoman delle Mujeres 
Creando e parte del collettivo Terroni Uniti.

Dalla Luna alla Terra, viaggio tra il mondo carcerario e la realtà esterna
di Martina Blasi
epale.ec.europa.eu, 30 luglio 2020
“Il nostro mondo non è capace di guardarsi dentro, ma solo di pensare a come esistere oggi, dove la legge della 
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bellezza effimera è l’unica protagonista e dove un’opera d’arte come un essere umano può essere accantonata 
strappandole anche il gusto di ascoltare il suo nome”. (Aniello Intartaglia, fotografo, riflessioni in occasione della 
mostra “Diffidenza” interamente dedicata al tema del carcere, realizzata sulle rovine del carcere di Procida).
La citazione, tratta da una riflessione di Aniello Intraglia, fotografo, che ha raccontato attraverso le immagini il 
disorientamento dell’uomo davanti alla realtà carceraria, mi fa pensare al caffè virtuale preso con Giuseppe Medile, 
detto Pino, detenuto presso Rebibbia, attualmente in detenzione domiciliare in quanto considerato un soggetto a 
rischio nell’emergenza covid-19.
Diffidenza, smarrimento, rimozione. I detenuti, simboli viventi di problematiche sociali, si ritrovano a vivere 
insieme in carceri costruite ai confini della città, persone emarginate da un sistema sociale che tende a promuovere la
 criminalità per poi nascondere il problema. 
Il 16 luglio in “Un caffè con … Erasmus e dintorni” Giuseppe Medile si è reso disponibile a fare un’intervista e a 
parlare di sé insieme con Maria Teresa Caccavale, la docente che fin da subito ha notato in lui un’attitudine al 
dialogo, alla scrittura e quindi allo studio e che lo ha coinvolto in numerosi progetti di scrittura a partire da un 
manoscritto autobiografico che Pino scrive a Rebibbia, dove sconta una lunga pena, e nel quale racconta la sua 
escalation nel mondo della malavita, la latitanza in Brasile, l’atroce realtà delle carceri sudamericane. Grazie 
all’impegno di Maria Teresa e delle docenti Cecilia Bernabei e Adele Costanzo, il libro è stato pubblicato con il 
titolo “I giocattoli di Dio” dalla casa editrice Chi Più Ne Art. 
Durante la sua detenzione Pino scopre il valore della cultura, studia, consegue il diploma Tecnico e si iscrive alla 
facoltà di Psicologia, ma soprattutto continua a dedicarsi alla scrittura, infatti è autore anche di numerose poesie e di 
alcuni dei testi narrativi raccolti nell’antologia “Lenta cavalca nel tempo la prossima ora”, opera dei detenuti che 
frequentano la scuola della sezione carceraria di Rebibbia.
“Pino ha la capacità di mettersi in gioco” racconta Maria Teresa e Pino infatti si mette subito in gioco anche durante 
l’intervista, parla senza filtri e si racconta come se fosse veramente davanti ad un caffè con quattro amici, così 
l’atmosfera si riempie subito di semplicità e spontaneità e ci dimentichiamo di essere a distanza. Del resto prima 
dell’intervista ci ha raccontato che la tecnologia in carcere è estremamente limitata, il divario digitale enorme, e 
adesso non gli sembra possibile essere in diretta con uno smartphone! 
Gli chiediamo se sente la responsabilità di essere un role model, ovvero un esempio positivo per altre persone che 
come lui si trovano in regime detentivo e che possono, seguendo il suo esempio, decidere di seguire la scuola in 
carcere, risponde con un messaggio ai giovani, anche se non ha fiducia di essere ascoltato: “Sono nato in una 
borgata, c’era povertà in casa mia e nel rione nel quale abitavo, non ho potuto studiare e la strada mi ha portato in 
carcere varie volte, […] poi ho conosciuto Teresa e mi sono segnato a scuola, ma inizialmente era per passare il 
tempo, perché passavo il tempo a giocare a carte, ma poi mi sono accorto che mi piaceva studiare ed ero anche 
incentivato dai professori che mi dicevano che avevo delle qualità […] Se la cultura l’avessi conosciuta in tempi 
remoti forse avrei preso altre direttive. Purtroppo, quando entri una volta e una seconda volta in carcere, poi non hai 
più possibilità di riemergere nella società. […] Ora voglio dire ai giovani che non sono nessuno, sono un fallito, non 
fate come me perché se nella vita risolvi i tuoi problemi con il crimine non c’è nulla da fare, finisci in carcere e tutto 
quello che hai fatto ti viene gettato addosso come il fango”.
La sua storia ci ricorda che in carcere non devono venire meno i diritti costituzionali e l’articolo 27 della nostra 
Costituzione dice che la detenzione deve tendere alla rieducazione del condannato. La persona, sebbene con tutte le 
limitazioni imposte dal carcere, deve essere responsabile della propria giornata, mentre, ci ricorda Maria Teresa 
Caccavale, l’insieme di regole dettagliate e ferree che scandiscono la vita e le attività dei reclusi, portano il soggetto 
a sentirsi non un adulto quale è, ma un bambino soggetto a premi o sanzioni a seconda del rispetto o della 
disobbedienza alle regole poste.
Pino Medile in carcere usa la scrittura per manifestare liberamente il proprio pensiero, ma anche per dare un senso al
 tempo della detenzione. Sul tema interviene così Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute 
o private della libertà personale, durante il convegno “La scuola dell’inclusione non ha confini. L’istruzione per 
adulti e la scuola in carcere, risorse da valorizzare nel quadro europeo”, organizzato dal CeSPI il 19 dicembre 2019 
presso la Biblioteca del Senato di Roma: “Dobbiamo ricostruire la modalità per dare senso a quel tempo, altrimenti 
anche i corsi di istruzione diventano dei riempitivi. La questione della significatività del tempo si pone oggi molto 
più forte che in passato, in quanto un anno di sottrazione di tempo oggi contiene un’esperienza vitale enorme. Il 
tempo carcerario deve essere accelerato altrimenti queste persone non sono reinseribili perché il punto base è la 
comprensione del presente. Il presente ha delle sue forme, dei suoi strumenti e noi dobbiamo rendere l’individuo in 
grado di comprendere il presente, perché un individuo che non è in grado di comprendere il presente non è in grado 
di inserirsi in esso e quindi è destinato alla serialità dei suoi ritorni all’interno del carcere”.
Pino conferma e racconta che il tempo in carcere cammina diversamente dal tempo esterno. In questo periodo di 
arresti domiciliari può uscire per due ore al giorno, ma il tempo all’esterno scorre così veloce che sente di non fare in
 tempo ad uscire, che già deve rientrare a casa. Dice:” Lo studio aiuta perché non pensi che sei in carcere, ma quando
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 finiscono gli studi allora è un dramma, perché finisce anche il rapporto con i docenti, i docenti che spesso ti 
ascoltano anche dopo le lezioni, gli confidi le tue pene, a volte assorbono la tua sofferenza e quando vanno via ti 
ritrovi solo, devi tornare in cella, è come se tu non avessi più famiglia, la scuola è la famiglia”.
La scuola è fatta di relazioni, “La scuola, luogo di maggiore respiro del pensiero e di relazioni più aperte ed umane, è
 anche il luogo nel quale la sofferenza può emergere con più evidenza, trovando le sue parole e immagini, trovando 
modo di prendere figura e rappresentazione nelle figure e nelle rappresentazioni della cultura, della scienza e 
dell’arte” in Imparare dentro. La scuola in carcere a cura di A. Arizza, C. Cosenza e A. La Fortuna, Quaderni 
spiegazzati del Centro Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo della Lombardia.
Significativo e centrale è dunque il ruolo del docente, come spiega Maria Teresa: “È un rapporto importante. il 
docente è qualcuno che viene da fuori, che non viene percepito dai detenuti come parte del sistema carcere. È una 
persona che non li giudica che non porta con sé i pregiudizi della società. Si crea un rapporto di fiducia e il docente 
in carcere sente questa responsabilità […] il docente spesso va oltre il proprio ruolo perché un percorso rieducativo 
deve comprendere tutti gli attori coinvolti, il docente, l’educatore, lo psicologo, questo è fondamentale affinché il 
percorso di rieducazione sia proficuo”
Il docente è un ponte di comunicazione con il mondo esterno, un mondo percepito lontano e nel quale il soggetto 
recluso, qualora venisse scarcerato e ritornasse a far parte della vita civile quotidiana, non è detto che riesca a 
ricostruirsi un ruolo proprio a causa di quella frattura enorme che divide la realtà esterna dal pianeta carcere, come 
spesso si sente dire. Le parole di Pino sono, ancora una volta, chiarificatrici: “è un’altra dimensione, come se sei 
sulla luna e poi, se esci dal carcere, torni sulla terra. Sulla luna hai le tue abitudini per sopravvivere, sulla terra tutto 
ciò che hai cercato di costruire in anni di detenzione non conta niente, non conti niente, nessuno sa chi sei e se lo 
sanno ti mettono da parte”.
Le sfide della scuola in carcere sono numerose, come affrontarle? Credo che parlare, saper ascoltare e fare tesoro 
delle storie altrui, possa essere un buon punto di partenza, come dimostrano le tante e varie storie dei Role models 
Erasmus+. Senza dimenticare il tema della responsabilità del soggetto recluso verso gli offesi, i danneggiati, i feriti, 
compito questo di un modello diverso di giustizia che vede ancora una volta nel legame con la società una possibile 
chiave di svolta.

Firenze. Rapporto genitori-figli: riflessione e spettacolo nell’Ipm
gnewsonline.it, 28 luglio 2020
Diventa un palcoscenico il giardino dell’Istituto Penale per i minorenni di Firenze. Il 28 e 29 luglio in cartellone ci 
sarà lo spettacolo che i ragazzi manderanno in scena sul tema del rapporto genitori-figli, insieme alla Compagnia del
 Teatro del Pratello, cooperativa sociale di Bologna. A conclusione del ciclo di laboratori svolti all’interno della 
struttura fiorentina, l’iniziativa è nata in un contesto, quello della pandemia, con tutte le difficoltà e le limitazioni 
imposte dall’emergenza coronavirus.
Grazie alla volontà e all’impegno dei ragazzi, con il supporto professionale degli operatori teatrali Paolo Billi e 
Maddalena Pasini, i promotori sono riusciti a portare a termine questa piccola/grande impresa teatrale. Il progetto, 
articolato in varie attività culturali con precise implicazioni educative e formative, ha l’obiettivo di concorrere alla 
costruzione di una cultura alla legalità e di contribuire ai percorsi di reinserimento sociale dei minori, in alcuni casi 
giovani adulti, dell’area penale interna: finalità perseguita dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, 
che cura i servizi destinati ai minori che si trovano all’interno dell’IPM “Meucci” di Firenze.
La rappresentazione teatrale offre al pubblico giovanile - anche ai non reclusi - importanti spunti di riflessione: i 
temi affrontati sono quelli del difficile rapporto genitori-figli, il dilemma padri-figli, le solitudini, gli abbandoni, i 
conflitti, gli abusi e gli smarrimenti di chi ha alle spalle famiglie spesso assenti o disfunzionali. L’esperienza della 
drammaturgia permette ai giovani attori di rafforzare il senso di autostima, di mettersi in gioco testando le proprie 
attitudini, di confrontarsi con i coetanei: acquisendo crescenti livelli di consapevolezza, di autodisciplina e di auto-
responsabilizzazione, un percorso attraverso cui costruire “un’impresa comune”.

Ancona. “Ora d’aria”, laboratorio di poesia nel carcere di Montacuto
Corriere Adriatico, 23 luglio 2020
“La punta della lingua 2020”, Festival internazionale di poesia totale, torna nelle carceri con il progetto “Ora d’aria”.
 Giovedì 23 luglio, il laboratorio di poesia sarà all’interno di Montacuto di Ancona per il primo degli appuntamenti 
nelle case di reclusione marchigiane.
A inaugurare questo speciale happening, organizzato grazie alla collaborazione tra Nie Wiem e il Garante dei diritti 
della persona della Regione Marche, Andrea Nobili sarà il poeta e scrittore, Guido Catalano. “Sarò ospite del 
Festival “La punta della lingua” che mi ha invitato a tenere un incontro con i carcerati del carcere di Montacuto ad 
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Ancona - ha detto Catalano circa l’appuntamento di domani - questo incontro rientra nel progetto Ora d’aria, un 
progetto davvero importante, un progetto che porta la poesia dentro le carceri, in un periodo tra l’altro piuttosto 
difficile, ancora più difficile, se è possibile, per i carcerati. Il Covid ha fatto sì che i prigionieri non possano 
incontrare i propri cari. E dunque, io sono molto contento di esserci e spero di portare qualcosa, sicuramente a me 
servirà molto”.
“Superata la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, è necessario, adesso, ripartire con tutto ciò che offre una 
prospettiva di recupero sociale alla dimensione carceraria. Dalla tutela delle relazioni affettive alle attività educative 
e formative - ha ribadito il Garante dei diritti della persona della Regione Marche, Andrea Nobili -. L’incontro con il 
poeta Guido Catalano va in questa direzione, non solo porta la cultura nei luoghi della marginalità sociale, ma si 
vuole dare anche un piccolo contributo affinché la pena abbia davvero una finalità rieducativa”.
“Ora d’aria Poesia Lab” ha lo scopo favorire la socializzazione dei detenuti, di incrementare il loro livello linguistico
 e culturale e di valorizzazione la loro creatività. Durante gli incontri le poesie degli autori ospiti saranno lette e 
analizzate anche in forma ludica dagli organizzatori, che guideranno eventualmente i ristretti nella composizione di 
proprie poesie.
“Ora d’aria” è di un appuntamento fortemente voluto da La punta della lingua anche e soprattutto in un periodo 
come questo, delicato e difficile per tutti. Ma ci è sembrato giusto il nome di Catalano perché abbiamo pensato ad un
 poeta e scrittore poliedrico, sentimentale e ironico allo stesso tempo”, hanno spiegato i direttori artistici della 
manifestazione Valerio Cuccaroni e Luigi Socci.

Napoli. “Il Colloquio”, al Teatro Festival va in scena il dramma delle mogli dei detenuti
progettoitalianews.net, 21 luglio 2020
L’edizione 2020 del Napoli Teatro Festival ha messo in scena, con grande successo di pubblico e di critica, “Il 
Colloquio”, che il 12 luglio, nell’incantevole scenario del giardino romantico di Palazzo Reale, ha raccontato il 
dramma del carcere, scegliendo un punto di vista originale e coraggioso.
Il colloquio accoglie e rilancia il punto di vista dei parenti dei detenuti, racconta il giovane regista Eduardo Di 
Pietro: “L’idea dello spettacolo prende le mosse da un fatto di cronaca di cui sono venuto a conoscenza qualche 
tempo fa grazie ad un documentario di Gaetano Di Vaio e cioè il sistema di accesso al carcere di Poggioreale che 
fino a qualche anno fa richiedeva un grande sforzo un grande sacrificio da parte dei parenti dei detenuti, quasi 
sempre donne, che per poter accedere al colloquio settimanale erano costrette molte ore prima a fare la fila 
all’esterno del carcere per poter poi pian piano entrare, esposte alle intemperie e senza alcun tipo di tutela, in un 
contesto dove spesso si verificavano tafferugli dove la tensione era forte la sofferenza era tangibile”.
Sulla scena, tre attori interpretano altrettante mogli dei detenuti del carcere di Poggioreale, assurto ad emblema delle 
carceri di tutto il mondo. Assistiamo quindi alle tante piccole e grandi difficoltà che queste signore devono affrontare
 quotidianamente, dai farraginosi e tragicomici protocolli per introdurre oggetti da recapitare all’interno, al dolore 
per l’insensibilità con cui talvolta le istituzioni ostacolano la comunicazione tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’.
La scelta di far interpretare dei ruoli femminili a Renato Bisogni, Alessandro Errico e Marco Montecatino, risponde 
all’esigenza di sottolineare quanto la vita di queste donne battagliere venga in vari modi condizionata e assorbita 
dalla condizione dei loro parenti in cella, e quanto la dura battaglia per riuscire a conservare legami umani autentici 
finisca per condizionare ogni ambito della loro quotidianità, fino a modificarle nella carne e nello spirito, in un gioco
 di specchi e di rimandi in cui mentre la vita cerca di entrare nelle celle, è piuttosto la dimensione carceraria a 
contaminare le esistenze monche delle famiglie separate dai propri cari.
“Il colloquio”, è prodotto dal Teatro Bellini e dalla Fondazione teatro di Napoli. L’apporto femminile allo spettacolo
 non manca, grazie anche all’aiuto regia di Cecilia Lupoli e all’organizzazione di Martina Di Leva.

Livorno. Associazione culturale “adotta” l’Isola di Gorgona
gazzettadilivorno.it, 21 luglio 2020
La proposta dell’adozione culturale dell’Isola è arrivata dopo una collaborazione, attiva da diversi mesi, con 
l’Istituto penitenziario. “Durante il lockdown - spiega la presidente dell’associazione Giulia Morello - abbiamo 
deciso di lanciare gratuitamente il progetto Per un’ora d’autore, per mandare un messaggio di vicinanza ai detenuti 
in un momento così difficile per tutto il Paese.
I detenuti hanno così potuto collegarsi e confrontarsi settimanalmente con autori e cantautori, tra i quali: Francesco 
Baccini, Giulio Cavalli, Erica Mou, Salvatore Striano, Darwin Pastorin, Davide Mazzocco. Dopo diversi mesi di 
collaborazione attiva, abbiamo proposto alla Direzione dell’Istituto Penitenziario di poter adottare culturalmente 
l’Isola di Gorgona, così da continuare a dare il nostro contributo a quella che riteniamo l’Isola dei Diritti Umani 
attraverso il nostro linguaggio: l’arte e la cultura”.
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La Casa circondariale di Livorno e Gorgona è tra i primi firmatari del Manifesto per la Cultura Bene Comune e 
Sostenibile promosso da Dire Fare Cambiare, ad oggi firmato da 66 organizzazioni provenienti dal mondo della 
cultura, del sociale e dell’ambiente e da molti artisti tra cui Ambra Angiolini, Flavio Insinna, l’Orchestra di Piazza 
Vittorio, Paolo Crepet, Paola Minaccioni, Corrado Guzzanti, Claudia Gerini, Maya Sansa, Pino Strabioli, Dolcenera,
 Francesco Baccini, Sabrina Impacciatore, Alessandro Haber e molti/e altri/e.
“Dopo aver conosciuto l’Associazione Chiave di Svolta con il suo progetto principale Dire Fare Cambiare e aver 
sottoscritto il Manifesto per la cultura come bene sostenibile e condivisibile - dichiara Carlo Mazzerbo, Direttore 
dell’Istituto Penitenziario di Livorno e Gorgona - abbiamo avvertito sempre più concretamente l’esigenza di 
collaborare fattivamente per la realizzazione di progetti che fossero in grado di produrre “cultura” a 360 gradi 
all’interno del contesto penitenziario.
Da qui l’idea del progetto “Per un’ora d’autore” avviato durante il periodo di sospensione delle attività trattamentali 
all’interno dei nostri istituti a causa del Covid e che ha consentito ai detenuti di avere sempre una finestra aperta sul 
mondo della cultura. Adesso l’ulteriore passo in avanti è quello di sostenere l’adozione culturale dell’isola di 
Gorgona, sezione distaccata di Livorno, da parte dell’Associazione Dire Fare Cambiare affinché quella che è una 
realtà unica nel suo genere, si trasformi a tutti gli effetti in un modello all’interno del quale i detenuti possano 
trovare uno spazio fisico e mentale per vivere e produrre cultura nel rispetto dei loro diritti e in sinergia con 
l’ambiente che li circonda”.

Imperia. Gli studenti-detenuti concludono studi grazie alle nuove tecnologie
imperiapost.it, 21 luglio 2020
“Percorso di riscatto sociale necessario per loro riabilitazione in società”. La connessione on-line ha consentito agli 
studenti di presentare i loro lavori ai Docenti e alla Dirigente Scolastica, Prof. ssa Rosaria Scotti, e di interloquire 
utilizzando il video. Anche gli studenti ristretti di Imperia e Sanremo concludono il loro percorso didattico 
utilizzando le nuove tecnologie.
Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Covid e al lungo lockdown che ha interrotto le lezioni in presenza, gli 
studenti delle sezioni carcerarie di Imperia e Sanremo hanno potuto continuare a studiare grazie alla collaborazione 
tra le due aree educative delle Case Circondariali di Imperia e Sanremo-Bussana e il C.P.I.A. Provincia di Imperia.
Da un’iniziale consegna di materiale didattico in formato cartaceo si è passati all’utilizzo di piattaforme informatiche
 che hanno consentito l’erogazione di lezioni on line, con la funzione anche di supporto psicologico, e la 
presentazione dell’elaborato finale da parte degli studenti della secondaria di primo grado, giunti al termine del loro 
percorso. Si ringraziano il Direttore della Casa Circondariale di Imperia e la Direttrice della Casa Circondariale di 
Sanremo-Bussana e tutto il personale che ha contribuito alla realizzazione di quanto descritto. In particolare va un 
ringraziamento alle Aree Educative che in un momento grave e difficile hanno collaborato efficacemente con la 
scuola.
Grazie anche al personale di Polizia Penitenziaria che ha collaborato all’attivazione della piattaforma per il 
collegamento on-line, che ha permesso a studenti e Professori di rivedersi attraverso un video dopo mesi di silenzio, 
ricreando l’emozione di entrare in contatto con la classe. Grazie infine alla competenza e alla pazienza dei 
Bibliotecari delle Case Circondariali che hanno supportato in presenza gli studenti, fornendo loro sostegno pratico e 
psicologico, oltre all’aiuto concreto nello studio. “Da soli noi Docenti avremmo potuto fare poco - scrivono i 
Docenti del C.P.I.A. Provincia di Imperia della Sezione Carceraria -Invece con la collaborazione del personale della 
Casa Circondariale siamo riusciti a superare le difficoltà iniziali derivanti dal dover lavorare a distanza in una 
situazione emergenziale, continuando a proporre attività formative e così consentendo agli studenti della scuola 
secondaria di primo grado di concludere con successo il percorso intrapreso.
Solo la condivisione del problema, il sentire comune e il lavoro di gruppo consentono di andare oltre il limite 
individuale, soprattutto in situazioni di emergenza. Auspichiamo che l’avvio di certe buone pratiche di 
collaborazione non venga interrotto con la fine dell’emergenza, ma anzi implementato con l’inizio del nuovo anno 
scolastico, perché la scuola sia sempre all’altezza della situazione e rappresenti un faro e una guida per le migliori 
prassi di educazione, accoglienza, condivisione e sviluppo interpersonale, in particolar modo in carcere dove è anche
 attraverso la scuola che le persone detenute possono realizzare quel percorso di riscatto sociale necessario per la 
loro riabilitazione in società”.

Gorgona (Li). Lezioni di teatro in carcere con la Compagnia Mayor Von Frinzius
gonews.it, 19 luglio 2020
Lezione di teatro nella casa di reclusione di Gorgona. Ne dà notizia il Garante dei detenuti Giovanni De Peppo, 
informando che lunedì 20 luglio “la marginalità si incontrerà sull’isola, per una lezione teatrale all’insegna 
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dell’inclusione, delle emozioni e del ballo”.
Protagonista, con i detenuti, la compagnia Mayor Von Frinzius che lavora da anni organizzando e conducendo 
laboratori teatrali che si sono rivelati essere importanti punti di incontro e socializzazione tra i partecipanti, nonché 
luoghi di espressione del sé. Sarà la mattina di lunedì che gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius salperanno 
per l’isola di Gorgona, per essere guidati da Lamberto Giannini, Marianna Sgherri, Rachele Casali e Gabriele 
Reitano in una lezione teatrale che avrà come tema principale la marginalità.
La lezione sarà un viaggio sia esperenziale che fisico che inizierà nel cortile della sezione, per concludersi, 
muovendosi insieme in una sorta di processione teatrale, sulla suggestiva terrazza antistante lo spaccio e la mensa. 
L’evento è stato realizzato anche grazie alla collaborazione dell’Associazione Amico di Valerio, che offrirà il pranzo
 ai ragazzi della compagnia, e della Toremar, che organizza il trasporto marittimo da Livorno all’isola.
La compagnia è un esempio lampante di quanto il teatro, oltre che un potente mezzo artistico, possa diventare uno 
strumento per aiutare gli attori a convivere con, e uscire dalla marginalità. La capacità di Giannini di creare uno 
spazio temporale sicuro e controllato in cui esprimere le proprie emozioni e, volendo, mischiare realtà e finzione allo
 scopo di mascherare e tutelare le proprie fragilità aveva già colpito il Direttore del carcere Carlo Mazzerbo, che in 
passato aveva coinvolto il gruppo teatrale per organizzare lezioni teatrali all’interno delle sezioni di Livorno e 
Gorgona.
All’esperienza di Giannini, va unita la possibilità per i partecipanti di relazionarsi in modo del tutto naturale con il 
mondo della disabilità. Una volta tornati sulla terraferma, la compagnia teatrale proseguirà le proprie attività 
debuttando, grazie al sostegno della BCC di Castagneto Carducci, con “Siuski - fatto schizzi?” il 24 luglio nella 
splendida cornice della Terrazza Mascagni. Info: compagniamayorvonfrinzius@gmail.com 3334191962.

Volterra (Pi). Torna l’utopia possibile dei detenuti-attori
Giornale dello Spettacolo, 18 luglio 2020
L’innovativa Compagnia della Fortezza creata da Armando Punzo propone due spettacoli: “Per il lockdown 
inventiamo nuove forme”. I detenuti-attori di Volterra non si fanno fermare dalle limitazioni indispensabili contro il 
virus. Con gli spettacoli di questa estate la Compagnia della Fortezza, il teatro del carcere ideato e diretto da 
Armando Punzo, conclude un percorso che prelude alla costruzione di un Teatro stabile nella casa di reclusione 
stessa. Con due nuovi spettacoli si conclude infatti un progetto triennale dedicato ai trent’anni di una formazione 
radicalmente innovativa sia socialmente che artisticamente. È una delle realtà culturali più riuscite e coraggiose 
create nel nostro Paese.
Gli spettacoli sono “Naturae. La vita mancata - primo quadro”, dal 28 luglio al 2 agosto alle 16 nella Fortezza 
Medicea, ovvero il carcere, e “Naturae. La valle dell’innocenza - secondo quadro”, l’8 e 9 agosto 2020 al Padiglione 
Nervi dell’ex Salina di Stato di Volterra, alle 17.30 e alle 21.30. Il progetto triennale è organizzato da Carte Blanche,
 è curato da Cinzia de Felice.
“La storia della Compagnia della Fortezza è una storia fatta di impossibilità, continuamente superate - scrive nel suo 
comunicato Carte Blanche. Invece che abbandonare il campo, ovvero il nostro Teatro Renzo Graziani all’interno del 
carcere di Volterra, il lockdown ci ha dato modo di inventare nuove forme e modi per continuare a lavorare attorno 
al progetto Naturae, mantenendo intatto il rapporto tra tutti i componenti di quella casa accogliente che è la 
Compagnia della Fortezza. Nessuno è stato tagliato fuori, grazie anche alla lungimirante e generosa disponibilità 
della direzione del carcere (ovviamente restando nei parametri di quanto ammesso dalle nuove disposizioni del Dap),
 assieme alla quale, quotidianamente, sono state studiate soluzioni che permettessero di non abbandonare il presidio 
cultural-teatrale che è il pane quotidiano per tanti dei nostri attori reclusi”.
“La Regione è sempre stata al fianco del lavoro, delle utopie e delle battaglie di Armando Punzo - ha commentato in 
conferenza stampa a Firenze la vicepresidente e assessore alla cultura della Regione Toscana Monica Barni. 
Abbiamo sempre ribadito, con un sostegno costante, la rilevanza di un progetto fondamentale a livello nazionale e 
internazionale”. Come assistere allo spettacolo in carcere? Fa sapere Carte Blanche: “Fino alla mezzanotte di sabato 
18 luglio sarà possibile fare richiesta di autorizzazione all’ingresso in carcere per assistere a Naturae.
La vita mancata - primo quadro, versando la donazione che darà diritto a partecipare all’estrazione che assegnerà i 
15 ingressi. Il 30% delle donazioni così ricevute verrà devoluta in beneficenza e impiegata per sostenere l’intervento 
degli scavi archeologici del recentemente scoperto Anfiteatro Romano di Porta Diana di Volterra”. Per una volta è 
giusto e opportuno segnalare tutti gli enti e istituzioni che hanno sostenuto e promosso il progetto triennale della 
compagnia: Mibact - Ministero per i beni le attività culturali, Regione Toscana, Acri - Associazione di Fondazioni e 
di Casse di Risparmio, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Comune di Volterra, Comune di Pomarance, 
Ministero della Giustizia - Casa di Reclusione di Volterra.
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In carcere con Filosofia
di Davide Dionisi
L’Osservatore Romano, 16 luglio 2020
“Mille ore in carcere”, il libro di Anna Maria Corradini pubblicato da Diogene Multimedia. Sono diverse le figure 
che vivono nel carcere e si spendono per migliorare la vita dei detenuti, costruire ponti verso l’esterno e preparare il 
terreno per l’eventuale reinserimento nella società. Il cappellano, lo psicologo, l’educatore, il volontario che si 
occupa di mantenere vivi i rapporti con i familiari e tutte le persone che scelgono di condividere il proprio percorso 
di vita e di aiutare coloro che hanno sbagliato e sono stati privati della libertà.
Tra questi c’è chi ha scelto un approccio diverso, fondato sul dialogo con il detenuto (ma l’esperienza riguarda anche
 educatori, agenti di Polizia penitenziaria e personale amministrativo) per ridare un senso alla sua esistenza e 
ricollocarla nel rapporto con gli altri. Si tratta del consulente filosofico, una figura che “proprio attraverso il dialogo, 
deve rispondere alle domande quotidiane che la vita pone. Si rivolge al singolo nella sua relazione con il mondo, non
 per capire la persona, ma la cosa che ha creato l’inciampo o che ancora crea difficoltà nell’esistenza; deve 
sottoporre alla riflessione cosciente quei presupposti inconsapevoli del pensare che condizionano comportamenti 
ripetitivi e imitativi. I suoi obiettivi (la comprensione, la conoscenza e la chiarificazione), se raggiunti e vissuti 
autenticamente, possono essere in grado di cambiare o semplicemente migliorare la persona, proprio perché mirano 
a far modificare l’atteggiamento verso le cose”.
Anna Maria Corradini, è la presidente di Eutopia e ha introdotto per la prima volta uno sportello di consulenza 
filosofica negli istituti di pena del Triveneto della Toscana e dell’Umbria perché consapevole che le scienze formali 
dimostrano, le scienze naturali sperimentano, le scienze umane, filosofia prima di tutte, argomentano. Docente di 
Storia e Filosofia nelle scuole secondarie per oltre trent’anni, ha potuto leggere, attraverso il contatto diretto con gli 
studenti, le trasformazioni culturali di questi ultimi anni e il diverso rapporto che le nuove generazioni hanno 
instaurato con la società.
Ma dopo ben “Mille ore in carcere” (il titolo del suo libro, edito da Diogene Multimedia), ha deciso di portare la 
“sua materia” al di là del muro. Come? “Lavoriamo per mettere ordine al pensiero di chi ci sta di fronte attraverso un
 dialogo, sul modello di quello socratico. Nel senso che non si arriva ad una soluzione unica condivisa” ci spiega, e 
sottolinea che: “Il pensiero delle persone che incontriamo in carcere spesso non è strutturato, poco organizzato, il più
 delle volte confuso. Noi cerchiamo di dargli un ordine e questo non è un lavoro facile perché trova molte resistenze 
e tanti alibi. La ricostruzione del pensiero - sottolinea Corradini - tende all’autenticità”.
La Presidente di Eutopia tiene a precisare che il consulente filosofico non imbastisce dibattiti che abbiano 
fondamenti logici ed efficacia retorica, “piuttosto ascoltiamo, dialoghiamo, senza approvazione, né biasimo rispetto 
a quello che dicono, rispettando l’individuo”. Riuscire a vivere (mille ore, appunto) oltre le sbarre ha consentito alla 
docente di ritrovare agganci con un mondo separato.
Con una scrittura godibile e uno stile personale, racconta il suo percorso e la prospettiva “dall’interno” ci offre un 
punto di vista privilegiato sui detenuti e sulla realtà del carcere, un luogo che segue regole complesse, molte volte 
crudeli.
“Le persone detenute sono le più diverse: l’analfabeta e il laureato, l’imprenditore e il disoccupato, l’italiano e lo 
straniero; s’incontrano culture e religioni spesso in conflitto: tutte ristrette, mescolate in un affollatissimo albergo in 
cui le stanze sono, a volte, assegnate a caso. E si conoscono da vicino anche i reati più diversi, si toccano con mano -
 rivela Corradini -. È un mondo crudo, sospeso, nel quale tutti i differenti modi di essere s’incontrano e scontrano. 
C’è uno scontro su tutto: con il vicino di camera, con le istituzioni, perfino con la propria stessa esistenza”.
Quanto al suo rapporto con gli ospiti, racconta: “Ho dialogato con colpevoli di omicidio, violenza domestica, 
stalking, rapine a mano armata, corruzione, bancarotta, agguati, traffico di droga e spaccio, contraffazione, 
estorsione, aggressioni. Reati meditati, o frutto di consueti modi di vivere, reati che sconvolgono famiglie intere, 
perché imprevisti, o reati che fanno parte della tradizione familiare”.
Ma come riesce ad osservare l’ambiente carcerario il consulente filosofico? “Entrata in carcere ho percepito, senza 
poterla o volerla definire nell’immediato, la vicinanza nella distanza tra il dentro e il fuori le mura. Una vicinanza 
che un muro allontana e isola in una distanza invisibile ai più; isolamento che può, a mio avviso, moltiplicare in 
modo altrettanto invisibile grandi problemi di natura culturale, sociale, ambientale” risponde Corradini.
“In carcere sono ristretti i cattivi, chiusi in uno spazio sistema, escluso al divenire apparentemente ordinato della 
gente per bene che è fuori, libera in un altro spazio sistema. Una piccola polis in cui vivono persone provenienti da 
culture diverse e che hanno offeso, alle volte anche pesantemente perché considerata nemica, quella società da cui 
provengono, in cui vivevano e di cui hanno assorbito, anche inconsapevolmente, la cultura con tutte le sue 
contraddizioni”.
In questa polis, secondo la professoressa di Eutopia, la consulenza filosofica accende una lampadina e fa vedere cose
 che prima erano nascoste in un angolo. “Proprio questo è stato uno dei primi feedback di ringraziamento che ho 
ricevuto: “Grazie, perché lei ci ha fatto vedere questo”. Spesso succede di sentirsi dire: “Non so cosa è successo, mi 
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ha creato confusione, pensavo di essere così sicuro!”. Ringraziano e, chiedendo di tornare per un altro incontro, mi 
stringono la mano. Vogliono sempre stringere la mano, perché è un segno forte di riconoscimento per quel che si sta 
facendo assieme. Quelle strette di mano non le dimenticherò mai”.

Seconda trasmissione radiofonica dalla Redazione di Ristretti-Parma
Ristretti Orizzonti, 15 luglio 2020
Eccoci alla 2° puntata della trasmissione dedicata ai detenuti di via Burla e alla cittadinanza. Dal 6 luglio ci siamo 
uniti alla grande famiglia Eduradio che ha portato nella casa circondariale Rocco D’Amato di Bologna la propria 
voce nel periodo di interruzione delle attività con operatori esterni a causa dell’emergenza sanitaria, il 27 settembre.
Loro hanno socchiuso una porta che si sta sempre di più aprendo e attraverso la quale anche la nostra redazione ha 
pensato di entrare proprio per avvicinare i liberi ai ristretti, portando anche le nostre voci dentro il carcere e, nello 
stesso modo, facendo conoscere storie, sentimenti, pensieri di chi vive nelle celle detentive. 
Cominciamo questa puntata con la rubrica curata da Carla Chiappini “Scrivere di sé” Solo pochi minuti in cui 
ospiteremo scritti brevi raccolti nelle carceri che verranno letti ogni volta da un ospite differente, e oggi è il turno di 
Antonio, attore detenuto del Laboratorio Teatrale di via Burla, cui va il nostro ringraziamento per il suo bellissimo 
contributo sul tema della paternità, raccolto da Germana Verdoliva.
Passeremo poi la parola a Maria Inglese, psichiatra dell’azienda Usl Parma, per una chiacchierata con il dott. Faissal 
Choroma su un argomento particolarmente caldo che ha interessato anche molti giornali negli ultimi tempi: salute e 
carcere e, in particolare, Covid-19. Faissal Choroma è medico infettivologo, dal 2015 Direttore del Programma 
Salute negli Istituti penitenziari dell’azienda Usl di Parma, ha coordinato lo Spazio Salute Immigrati.
In chiusura vi proporremo un breve contributo tratto dall’intervista a due voci condotta da Carla Chiappini con 
Ornella Favero presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttore di Ristretti Orizzonti e Luigi
 Pagano già vice - capo del Dap, provveditore e per 14 anni direttore del carcere milanese di San Vittore.
I nostri ospiti parleranno della propria esperienza e del proprio percorso per leggere e comprendere le complessità 
della realtà carceraria. Vi ricordiamo che siamo in onda tutte le settimane il lunedì dalle 8 alle 8,30 ogni ora fino a 
mezzanotte sul canale 292 RTR, con repliche il venerdì. La puntata al link 
https://liberidentrohome.files.wordpress.com/2020/07/puntata-2-finale.mp4

Pisa. Il carcere di Volterra e il suo Teatro Stabile
di Renzia D’Inca e Roberto Rinaldi
articolo21.org, 13 luglio 2020
“Felice per l’avvio dei saggi archeologici per realizzare il Teatro Stabile in carcere - così dichiara l’assessore alla 
Cultura del Comune di Volterra Dario Danti - e orgoglioso di essere assessore alle culture in una città dove vogliamo
 realizzare il Teatro Stabile in Carcere. Quando ricoprivo il medesimo ruolo a Pisa, nel 2014, lanciammo con l’allora
 assessora regionale Cristina Scaletti, l’idea della Rete delle città per il Teatro Stabile nel Carcere di Volterra.
Desidero anche ringraziare in modo particolare l’ex-Garante dei detenuti della Regione, Franco Corleone, per la 
tenacia dimostrata in tutti questi anni, finalizzata a dare concretezza a un sogno. In meno di un anno - i lavori 
sarebbero dovuti partire a metà marzo -, ma l’emergenza Covid ha rinviato tutto, abbiamo dato la svolta politica 
necessaria.
Questa accelerazione è stata resa possibile dalla determinazione dalla nuova amministrazione comunale di Volterra e
 da Monica Barni, vice-presidente della Giunta regionale, che ha saputo coordinare e far dialogare tutte le istituzioni 
per conseguire l’obiettivo. Al di là del ruolo istituzionale che in questo preciso momento ricopro - continua Dario 
Danti -, mi sento di fare un ringraziamento particolare ad Armando Punzo e Cinzia De Felice, a nome di tutti: sono 
persone a cui mi unisce un senso profondo dello stare al mondo da una precisa parte della vita. Quella che accoglie e
 ri-conosce il valore di ogni forma di vita. Che non ritiene la legge del taglione la cifra per giudicare e condannare, 
assolvere o rimandare. La parte buona della vita non si misura, si pratica ogni giorno attraverso il dono”.
L’idea era stata rafforzata dalla presenza dell’allora ministro della Giustizia, Andrea Orlando, presente alla prima di 
Santo Genet al Teatro Verdi di Pisa che incontrò i detenuti-attori alla fine dello spettacolo. Da allora sono trascorsi 
ben sei anni. Di fatto oggi il finanziamento del Ministero della Giustizia, ammonta a 1,2 milioni di euro, denari che 
dopo anni di attesa, potranno finalmente essere impiegati.
Nel mese di luglio sono iniziati i saggi archeologici per realizzare la struttura del Teatro Stabile in Carcere: un 
progetto importante per la città di Volterra, ma anche per la cultura teatrale in generale. Armando Punzo, regista e 
attore, artefice del progetto, insieme a Cinzia de Felice dell’associazione Carte Blanche, ne ha realizzato di fatto 
l’utopia.
Punzo infatti da ben trent’anni dirige la Compagnia della Fortezza formata da attori - detenuti dentro la Fortezza 
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Medicea. La struttura adibita a carcere, è perfettamente incardinata fra le mura dell’architettura medievale della città 
di origine etrusca, che l’ha resa famosa, arricchendola di turismo internazionale anche grazie al Festival di teatro che
 si è tenuto per decenni nel mese di luglio in concomitanza con l’esperienza dentro il Teatro in carcere.
Il lavoro di Armando Punzo con gli attori è una esperienza artistica che ha fatto il giro del mondo: rientra ad ampio 
spettro negli studi della letteratura della Storia del Teatro, oggetto di studi, tesi di laurea ed esempio di buone 
pratiche di lavoro di riabilitazione delle persone incarcerate, secondo un preciso dettato di un articolo della 
Costituzione italiana, da decenni oggetto di salvaguardia da parte della Regione Toscana, che ha fatto del territorio 
toscano un presidio di attenzione e cura delle situazioni carcerarie.
La notizia- ufficiale, dell’inizio dei lavori, ha innescato sui social una polemica anche dai toni accesi: su Facebook, 
l’ex sindaco della città Marco Buselli, in carica dal 2009 fino al 2019 per due legislature alla guida del Comune in 
Piazza dei Priori (eletto con una lista civica appoggiata da partiti di Destra), da cittadino volterrano ha reso noto la 
sua non contentezza rispetto alla realizzazione del Teatro Stabile in Carcere a Volterra.
Nell’aprile 2019, dopo elezioni amministrative, l’attuale Giunta volterrana ha come sindaco Giacomo Santi eletto in 
una lista di centro sinistra dove Dario Danti ricopre il ruolo di assessore alle Culture. Scrive l’ex sindaco Marco 
Buselli sul suo profilo personale Facebook: “Se avessi dovuto sceglier delle priorità su cui spendere energie sarebbe 
stato oggi come ieri (ma con l’emergenza ancor di più) Lavoro, Ospedale, Servizi e Strade. Probabilmente ho solo 
detto quello che molti pensano ed il mio non è neanche un pensiero di cui detengo l’esclusiva”.

Treviso. Vera scuola in carcere
di Lucia Gottardello
lavitadelpopolo.it, 11 luglio 2020
Ebbene sì. C’è anche chi tra le possibili destinazioni mette una crocetta per andare a insegnare in carcere. Tra di loro
 Roberta Dudan, trevigiana, per un periodo collega alla Vita del popolo e poi giornalista nell’Ufficio stampa di 
Koinè Comunicazione prima di dedicarsi, davvero anima e cuore, all’insegnamento. “Con la fine di questo strano 
anno scolastico ha termine anche la mia esperienza come insegnante in carcere”, afferma raccontando questi 12 anni.
Ebbene sì. C’è anche chi tra le possibili destinazioni mette una crocetta per andare a insegnare in carcere. Tra di loro
 Roberta Dudan, trevigiana, per un periodo collega alla Vita del popolo e poi giornalista nell’Ufficio stampa di 
Koinè Comunicazione prima di dedicarsi, davvero anima e cuore, all’insegnamento. “Con la fine di questo strano 
anno scolastico ha termine anche la mia esperienza come insegnante in carcere, iniziata nel 2007.
Dodici, anzi quasi 13 anni in un ambiente molto particolare, anni intensi e difficili, che ho vissuto con entusiasmo, 
anni ricchi di incontri: dal personale ai detenuti, tutti mi hanno lasciato un segno. In questi anni credo di aver dato 
qualcosa, ma più di tutto ho ricevuto” ha scritto in un post sul suo profilo Facebook. L’abbiamo contattata mentre si 
sta godendo le meritate ferie con la sua famiglia, dopo la soddisfazione di vedere arrivare al diploma di terza media 
sette corsisti del Cpia Alberto Manzi, guidato dall’attenta dirigente Michela Busatto.

È tanto diverso insegnare in carcere? Come ci si avvicina a questo luogo?
Ho varcato i cancelli della Casa circondariale di Santa Bona come insegnante il 1° settembre del 2007. Era però un 
luogo che conoscevo per averlo frequentato come giornalista. Non ti abitui mai, comunque, alle porte che si 
chiudono dietro di te e alla visione di detenuti in manette. Ci sono regole da seguire e abitudini che devi imparare a 
conoscere. Negli ultimi due anni ho svolto il ruolo di coordinatrice e ai nuovi colleghi consigliavo sempre di 
prendersi tempo per osservare e ascoltare.

Quali corsi vengono offerti alla popolazione detenuta?
I Cpia (Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti) che hanno preso il posto nell’anno 2014/2015 dei vecchi 
centri territoriali permanenti (Ctp) offrono corsi di alfabetizzazione, corsi di primo livello primo periodo per 
acquisire il diploma di scuola media e relativi corsi preparatori. E poi corsi primo livello, secondo periodo, che 
sarebbero 800 ore equivalenti al biennio superiore con materie generaliste, come italiano, storia, scienza, 
matematica, lingua inglese, per potersi iscrivere a un tecnico professionale. E poi ci sono corsi di lingua e 
informatica come ampliamento dell’offerta formativa. Quest’anno eravamo otto insegnanti.

Com’è la frequenza, sono i detenuti che chiedono di partecipare ai corsi?
Sì, è un diritto di cui possono usufruire. Rientra nel percorso di riabilitazione del detenuto. Nella scuola media erano 
13 e 7 hanno, con tutte le difficoltà di quest’anno scolastico, conseguito il diploma. Nel primo livello, secondo 
periodo erano di più, una quarantina divisi tra le due sezioni, quella del penale, dove c’è un vero polo scolastico con 
4 aule e 2 lavagne lim e quella del giudiziario, dove facciamo lezioni in celle adibite ad aule o a biblioteca. E poi 4 
corsi di lingua A1 con 20 persone circa e 2 corsi di lingua A2 per circa 10 persone. A cui si aggiungono svariati 
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corsi di inglese e informatica, corsi brevi di 30 ore. In questo periodo in cui non si è potuto entrare in carcere per il 
problema del virus abbiamo fornito fotocopie e fatto delle videochiamate con Skype per rimanere vicini ai nostri 
studenti e prepararli all’esame di terza media. Un po’ come hanno fatto tutti gli insegnanti.

Che tipo di relazione si instaura tra voi e questi alunni particolari?
È proprio la relazione il centro del nostro lavoro che fa in modo che una persona detenuta decida di venire a scuola. 
Con tutte le difficoltà e gli alti e bassi. Persone che sospendono per un periodo la frequenza, c’è chi apprende una 
brutta notizia e va in crisi, chi viene inserito nel lavoro e quindi la scuola passa in secondo piano, deve essere fatta in
 un orario extra, dalle 17,30 alle 18,30. E’ un gruppo agguerrito, questo, perché non è semplice stare sui libri dopo 
una giornata di lavoro. Certo, ti mettono alla prova come insegnanti, l’importante per noi è essere autentici. Posso 
sicuramene dire che la scuola in carcere è stata per me un arricchimento non solo professionale, ma anche e 
soprattutto umano.

Conoscete le storie personali di chi avete di fronte, il motivo per cui sono detenuti?
Non siamo tenuti a saperle. A volte lo sappiamo perché sono loro a raccontarcelo o perché lo abbiamo letto nei 
giornali. Noi ascoltiamo, accogliamo senza giudicare, siamo pronti a cambiare piano di studi se quello previsto non 
funziona, stimolando la loro curiosità e partendo dalla loro storia anche personale. In carcere si impara che si può 
cambiare, che ci sono possibilità di recupero, e a volte il recupero avviene, ed è veramente motivo di gioia. Ho 
sperimentato come la scuola offra occasione per riconquistare la propria dignità, per superare i fallimenti passati, per
 tirare fuori lati di sé accantonati. Personalmente se c’è da riprenderli, li riprendo, se c’è da incoraggiarli, li 
incoraggio. Come si fa con tutti gli studenti.

Ci sono corsisti che ti hanno sorpreso o che ti sono rimasti nel cuore?
Ho conosciuto corsisti che hanno letto e scritto molto, con competenze. Vorrei ricordare in particolare una persona 
che porto sempre come esempio, cambiato tantissimo anche grazie alla scuola, partendo da una situazione di 
alfabetizzazione bassissima. Aveva dei figli e voleva dar loro il buon esempio. È riuscito a completare con tanta 
volontà anche il percorso dei due anni delle superiori. Oggi non c’è più, aveva problemi di salute che non ha 
superato. Ma il suo esempio è uno stimolo per tutti i corsisti e anche per i miei colleghi insegnanti.

Il gruppo degli insegnanti deve essere necessariamente unito, immagino…
Certo, la realtà che affrontiamo è particolare e l’armonia tra noi è il nostro punto di forza. Ho avuto colleghi e 
colleghe magnifici, docenti che credono in ciò che fanno e lo fanno con passione. Come vorrei ricordare gli 
educatori e gli agenti che in carcere ci aiutano con la scuola. E i promotori di progetti particolari come, dal 
2016/2017, il teatro fatto con Mirko Artuso e Bruno Lovadina, insieme alla Fondazione Benetton, che ha permesso 
ad alcuni detenuti di portare il loro testo teatrale fuori dalle mura carcerarie. Ora per me è tempo di dedicarmi ad 
altre avventure professionali, insegnerò al Besta. Ma questa esperienza è nel mio cuore.

Treviso. La scrittura come terapia per i ragazzi del carcere minorile
di Elisa Giraud
Il Gazzettino, 11 luglio 2020
Rabbia, sofferenza, disincanto. Ma anche speranza e sogni. Quelli dei ragazzi aPIEDElibro, il progetto condotto 
dalla Cooperativa sociale Itaca, che a Treviso ha coinvolto diciotto giovani tra i 14 e i 25 anni detenuti nell’Istituto 
Penale per i Minorenni trevigiano. L’iniziativa rientra nell’ambito di Ti Leggo - Le frontiere della lettura negli 
istituti penitenziari minorili, un progetto di Fondazione Treccani Cultura con il contributo di Siae, che in Italia ha 
visto la partecipazione di cinque carceri per minori, tra i quali appunto quello trevigiano.
aPIEDElibro strategie creative di sopravvivenza alla lettura è un laboratorio che si è svolto nell’istituto trevigiano tra
 dicembre 2019 e febbraio 2020, e ha consentito, attraverso le operatrici di Itaca, di offrire un’opportunità di lettura 
ai giovani che andasse oltre, nella direzione di sperimentare emozioni e sentimenti attraverso i libri, la lettura e la 
scrittura.
“Gli amici sono come cani che ti seguono quando sentono odore di crocchette ha scritto uno dei ragazzi -. Te ne 
accorgi dei veri amici quando sei in ospedale o in carcere. Come me ne sono accorto io. Tranne uno che all’inizio lo 
calcolavo come uno degli altri cani. Ma mi sono sbagliato perché mi sta accanto anche se sono tra le sbarre e non 
vede l’ora di abbracciarmi forte”. “Se hai capito, bene, se no, fallo da solo. E poi io...ero considerato un perdente per
 loro, uno stupido, quindi ero come insistente. Che noia che mi dava! E quanto odio provo, se non mi avessero 
trattato così forse non sarei quello che sono ora”.
Durante gli incontri con i giovani detenuti sono stati affrontati temi come l’amore, l’amicizia, la scuola utilizzando i 
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libri, le immagini, la lettura ad alta voce e la scrittura autobiografica. L’équipe di Itaca ha utilizzato approcci diversi 
da quelli scolastici e tradizionali. “Pensiamo che l’amore per la letteratura e la lettura passi attraverso l’esperienza 
dell’ascolto delle storie - affermano Mariagrazia Antoniazzi e Cecilia Zuppini, educatrici della Cooperativa Itaca -. 
Passaggi nei quali potersi riconoscere, parole che aiutano ad esprimere qualcosa che non si riesce a dire, racconti di 
vite che risuonano come sguardi ulteriori e occasioni per immaginarsi anche esperienze di vita diverse dalla 
propria”. Il materiale prodotto nel corso del laboratorio sarà raccolto in una pubblicazione, inoltre l’artista Mattia 
Campo Dall’Orto ne farà un libro d’artista e tre murales.

Un libro sul carcere: il nuovo lavoro di Ciambriello
napoliclick.it, 11 luglio 2020
È appena arrivato in libreria il lavoro di Samuele Ciambriello, Garante dei Detenuti della Regione Campania, 
“Carcere. Idee, proposte e riflessioni” (Rogiosi Editore). Il libro sarà presentato lunedì 13 luglio, alle 17, al 
Complesso Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano Napoli.
Insieme all’autore, interverranno il magistrato Nicola Graziano; Adriana Pangia, Presidente del Tribunale di 
Sorveglianza di Napoli; Annamaria Ziccardi, Presidente Associazione “Carcere Possibile”; Don Franco Esposito, 
Cappellano Carcere di Poggioreale. Le conclusioni sono affidate a Sua Eminenza il Cardinale di Napoli Crescenzio 
Sepe. All’incontro, moderato dal giornalista RAI Guido Pocobelli Ragosta, prenderanno parte anche l’editore 
Rosario Bianco e le coautrici del libro Anna Buonaiuto, Celestina Frosolone, Anna Malinconico, Dea Demian 
Pisano.
Il libro - “Carcere è l’anagramma di cercare. Cercare per ricostruire, per ritrovarsi, per seguire una strada che è 
tracciata anche dalla Costituzione: assumersi le responsabilità, per trovare se stessi, rispettando i diritti delle 
persone”.
È questo lo slogan di Samuele Ciambriello, giornalista, scrittore, professore, attivamente impegnato da 40 anni nella 
lotta per i diritti delle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale e Garante dei Detenuti della Regione 
Campania da ottobre 2017. Presidente dell’Associazione La Mansarda, il Professor Ciambriello, dopo diversi anni, 
ha sentito l’esigenza di ‘scrivere di carcere’, di trattare del complesso sistema penitenziario, ma soprattutto delle 
esperienze di vita vissuta in esso annidate, di diritti negati, di affettività, partendo da un’attenta analisi, attraverso 
attività di monitoraggio, osservazioni, colloqui, sopralluoghi, progetti, il tutto rifacendosi all’art. 27 della 
Costituzione, che recita “Le pene [17 ss. c.p.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato”. Un testo alla portata di tutti, professionisti del settore e non, che 
cerca con un linguaggio semplice di fornire dei riferimenti teorici, empirici e scientifici, con l’intento di abbattere i 
muri e di instaurare ponti tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’, mettendo in risalto l’importanza di costruire e di ‘cercare’ 
insieme, popolazione detenuta e non, una ‘zattera’ che possa remare controcorrente nel mare dell’indifferenza e della
 repressione, sull’onda della consapevolezza e del rinvenimento.
L’autore - Samuele Ciambriello, giornalista e docente universitario, è stato Presidente del Corecom e componente 
del Comitato nazionale TV e minori. Per quattro anni è stato docente di religione. Attualmente è Garante delle 
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania. È autore del saggio “Dentro 
la comunicazione - Concetti, modelli, persone” (2012 - Ed. Guida), della novella “Dalla Valle Caudina al Vaticano” 
per il volume Dal Co’ del ponte presso Benevento (2014 - Ed. Edimedia) e del libro denuncia “Caste e castighi. Il 
dito nell’occhio” (2015 - Ed. Guida). L’ultimo lavoro è “Caro Prof ti scrivo… gli adolescenti scrivono al docente di 
religione” (2018 - Ed. Rogiosi).

Pisa. Con le “Lettere dannate” e con il rap dei detenuti, si è chiuso il corso teatrale
di Andrea Martino
pisainvideo.it, 9 luglio 2020
Si è concluso il corso annuale della Scuola di teatro Don Bosco, a cura della Compagnia I Sacchi di Sabbia, 
realizzato grazie al contributo di Fondazione Pisa e Regione Toscana. Il Covid19 non ha fermato questo momento 
importante per la cultura e rieducazione all’interno dell’Istituto ed anzi, è andato in controtendenza rispetto al 
susseguirsi di lezioni, seminari e tutorial tutti rigorosamente on line. Il corso ha rispolverato la carta, il cartaceo, le 
epistole, le lettere. Il team di docenti Francesca Censi, Gabriele Carli, Letizia Giuliani, Carla Buscemi, Davide 
Barbafiera ha elaborato materiali da inviare periodicamente ai detenuti in forma epistolare. E’ nato così il progetto 
“Lettere dannate”: a partire dalle storie dei personaggi della Divina Commedia, si è creato uno scambio di spunti e 
suggestioni drammaturgiche, in forma di epistola cartacea, decisamente desueta ai nostri tempi.
Attraverso le lettere, i detenuti allievi hanno ricevuto materiali elaborati in forma di dialoghi o monologhi o racconti 
delle storie dei personaggi della Divina Commedia: ad ogni elaborato gli allievi potevano rispondere con commenti 
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suggestioni e disegni, inerenti alla storia del personaggio in oggetto. Le “missive” inviate ai detenuti su cui hanno 
lavorato sono state 15. Alle stesse, gli aspiranti attori hanno risposto con commenti, domande e disegni.
Tutto il materiale prodotto in questo periodo è divenuto materia di studio teatrale quando a partire da giugno è stata 
avviata la didattica a distanza, questa volta avvenuta col supporto del web. Le lezioni, della durata di due ore 
ciascuna, si sono tenute a cadenza bi-settimanale sino alla interruzione estiva.
La prima parte dell’anno (settembre - dicembre 2019) ha visto i detenuti allievi della Scuola di teatro impegnati nello
 studio del linguaggio poetico sui testi della poetessa Alda Merini: attraverso lo studio della dizione, 
dell’impostazione vocale e dell’improvvisazione fisica sulle immagini suggerite dai versi, si è costruito un breve 
spettacolo di poesia rappresentato con successo da un gruppo di detenuti allievi in occasione del meeting Ti 
insegnerò a volare organizzato dall’Opera Cardinal Maffi di Pisa, presso il Park Hotel di Tirrenia il 18 ottobre 2019.
In seguito, nei mesi di novembre, dicembre 2019 e gennaio 2020 il laboratorio di teatro si è impegnato nello studio e
 nella messa in scena del testo teatrale In alto mare di Mrozek. Durante questo periodo gli allievi detenuti hanno 
potuto fruire, oltre che delle docenze solitamente previste per le materie di teatro, delle lezioni di un docente di 
musica e ritmica vocale, Davide Barbafiera dei Campos, che ha lavorato con loro sul linguaggio rap e le sue possibili
 declinazioni e utilizzo nella messa in scena teatrale del testo in oggetto. Lo spettacolo, frutto di questo periodo di 
lavoro, avrebbe dovuto essere rappresentato il 27 marzo 2020, in occasione della giornata nazionale di teatro in 
carcere, ma l’emergenza sanitaria provocata dal Covid 19 ha imposto una brusca interruzione.

Pisa. Lettere “dannate” e rap dei detenuti, termina il corso teatrale in carcere
gonews.it, 8 luglio 2020
Si è concluso il corso annuale della Scuola di teatro Don Bosco, a cura della Compagnia I Sacchi di Sabbia, 
realizzato grazie al contributo di Fondazione Pisa e Regione Toscana. Il Covid19 non ha fermato questo momento 
importante per la cultura e rieducazione all’interno dell’Istituto ed anzi, è andato in controtendenza rispetto al 
susseguirsi di lezioni, seminari e tutorial tutti rigorosamente on line. Il corso ha rispolverato la carta, il cartaceo, le 
epistole, le lettere.
Il team di docenti Francesca Censi, Gabriele Carli, Letizia Giuliani, Carla Buscemi, Davide Barbafiera ha elaborato 
materiali da inviare periodicamente ai detenuti in forma epistolare. E’ nato così il progetto “Lettere dannate”: a 
partire dalle storie dei personaggi della Divina Commedia, si è creato uno scambio di spunti e suggestioni 
drammaturgiche, in forma di epistola cartacea, decisamente desueta ai nostri tempi.
Attraverso le lettere, i detenuti allievi hanno ricevuto materiali elaborati in forma di dialoghi o monologhi o racconti 
delle storie dei personaggi della Divina Commedia: ad ogni elaborato gli allievi potevano rispondere con commenti 
suggestioni e disegni, inerenti alla storia del personaggio in oggetto. Le “missive” inviate ai detenuti su cui hanno 
lavorato sono state 15. Alle stesse, gli aspiranti attori hanno risposto con commenti, domande e disegni. Tutto il 
materiale prodotto in questo periodo è divenuto materia di studio teatrale quando a partire da giugno è stata avviata 
la didattica a distanza, questa volta avvenuta col supporto del web. Le lezioni, della durata di due ore ciascuna, si 
sono tenute a cadenza bi-settimanale sino alla interruzione estiva.
ùLa prima parte dell’anno (settembre - dicembre 2019) ha visto i detenuti allievi della Scuola di teatro impegnati 
nello studio del linguaggio poetico sui testi della poetessa Alda Merini: attraverso lo studio della dizione, 
dell’impostazione vocale e dell’improvvisazione fisica sulle immagini suggerite dai versi, si è costruito un breve 
spettacolo di poesia rappresentato con successo da un gruppo di detenuti allievi in occasione del meeting Ti 
insegnerò a volare organizzato dall’Opera Cardinal Maffi di Pisa, presso il Park Hotel di Tirrenia il 18 ottobre 2019. 
In seguito, nei mesi di novembre, dicembre 2019 e gennaio 2020 il laboratorio di teatro si è impegnato nello studio e
 nella messa in scena del testo teatrale In alto mare di Mrozek. Durante questo periodo gli allievi detenuti hanno 
potuto fruire, oltre che delle docenze solitamente previste per le materie di teatro, delle lezioni di un docente di 
musica e ritmica vocale, Davide Barbafiera dei Campos, che ha lavorato con loro sul linguaggio rap e le sue possibili
 declinazioni e utilizzo nella messa in scena teatrale del testo in oggetto. Lo spettacolo, frutto di questo periodo di 
lavoro, avrebbe dovuto essere rappresentato il 27 marzo 2020, in occasione della giornata nazionale di teatro in 
carcere, ma l’emergenza sanitaria provocata dal Covid 19 ha imposto una brusca interruzione.

Bologna. Torna la radio per i detenuti
dire.it, 4 luglio 2020
Da oggi parte la seconda edizione estiva di “Liberi dentro-eduradio”, programma radiofonico di didattica, cultura e 
informazione rivolto ai detenuti del carcere Dozza di Bologna, ma anche alla cittadinanza. La radio come mezzo per 
sentirsi liberi, anche dietro le sbarre del carcere. Da domani parte la seconda edizione estiva di “Liberi dentro-
eduradio”, programma radiofonico di didattica, cultura e informazione rivolto ai detenuti del carcere Dozza di 
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Bologna, ma anche alla cittadinanza. La trasmissione andrà in onda fino al 18 settembre, ogni week end (sabato alle 
11 e domenica alle 18) su Radio Città Fujiko 103.1 FM.
Si parlerà di letteratura, galateo e lingua araba, ma anche di cinema, arti, spettacolo e consigli di lettura. Tra le novità
 anche il “Radiodramma” a cura de I Teatri del sacro che racconteranno della rassegna biennale dedicata a scena e 
spiritualità.
Iniziato lo scorso aprile in piena emergenza coronavirus, il progetto di una “Radio carcere” (soprannominata così 
dagli stessi detenuti) è nato dal desiderio di non interrompere il servizio culturale, educativo, di assistenza spirituale 
portato avanti in questi anni da diverse realtà bolognesi che operano in carcere.
Durante il lockdown quindi, il programma ha raccolto le voci degli insegnanti carcerari (Cpia metropolitano di 
Bologna), delle associazioni di volontariato (Avoc e Il Poggeschi per il carcere), dei Garanti dei diritti delle persone 
private della libertà personale e di diversi rappresentanti religiosi (il Cappellano, l’Imam e il Vescovo di Bologna). 
Ora la trasmissione, scrive la Regione Emilia-Romagna in una nota, ha attirato l’attenzione anche di altri istituti 
penitenziari regionali (in particolare da parte di volontari e insegnanti operativi nelle carceri di Modena, Parma, 
Reggio Emilia, Faenza e Ferrara).

Chieti. I detenuti nella giuria popolare del Premio Flaiano
ilpescara.it, 4 luglio 2020
L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto “Biblioteca itinerante”, nato nel 2017 da un’idea della Casa 
circondariale teatina e della Fondazione Tiboni. 20 detenuti hanno votato ieri mattina.
L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto “Biblioteca itinerante”, nato nel 2017 da un’idea della casa 
circondariale teatina e della Fondazione Tiboni. Soddisfazione è stata espressa dal direttore Franco Pettinelli e 
dall’area trattamentale che segue le iniziative specifiche insieme alla Polizia penitenziaria: “Sincero apprezzamento 
per l’opportunità e la volontà di progettare percorsi significativi che possano concretamente costruire, attraverso il 
valore della cultura, esperienze di valore e di inclusione che danno opportunità a chi, durante la pena, sta costruendo 
la volontà di cambiare, di nutrire la speranza che tale cambiamento sia percepito anche fuori dal carcere”. I 20 
detenuti selezionati hanno votato ieri mattina, nel teatro della Casa circondariale di Chieti, presieduti dal notaio 
Massimo D’Ambrosio, esprimendo le loro preferenze sui tre libri finalisti nella sezione “Narrativa Giovani”.

Il mio “canto libero”, detenute protagoniste in musica 
di Carmen Autuori
La Città di Salerno, 3 luglio 2020
Un brano inedito e un documentario girato tra i penitenziari di Salerno e Pozzuoli questa sera su Rai3. Il progetto 
delle croniste De Simone e Petricciuolo con la partecipazione della cantante Assia Fiorillo. Due penitenziari, Fuorni 
e Pozzuoli, un gruppo di detenute - tra cui figure di primo piano dei clan campani, elementi di spicco del traffico di 
stupefacenti donne costrette, ma anche per scelta, ad esercitare il mestiere più antico del mondo o rapinatrici seriali 
annoiate da una vita normale - sono donne “Caine”.
Intorno alle loro storie e ad un brano musicale scritto a più mani, le loro, si sviluppa il documentario “Caine”, che 
andrà in onda domani su Rai3 in seconda serata, per “Doc 3 - Il cinema del reale”. L’autrice è Amalia De Simone, 
giornalista d’inchiesta nominata Cavaliere della Repubblica al merito dal presidente Mattarella per aver contribuito 
alla lotta alle mafie, con la collaborazione della giornalista Simona Petricciuolo e la partecipazione di Assia Fiorillo, 
cantautrice che, in punta di piedi e grazie al potere della musica, è riuscita ad entrare nel cuore delle detenute 
scalfendone l’iniziale diffidenza.
Il documentario è il frutto di un progetto portato avanti da Amalia ed Assia che per lungo tempo hanno frequentato i 
penitenziari femminili di Fuorni e Pozzuoli raccogliendo le storie di vita delle detenute, sia fuori dal carcere che 
dentro. Vite che sono colorate di grigio, come le strade dei quartieri di periferia di Napoli, ma anche di Salerno - da 
cui la maggior parte di esse provengono - e come i muri delle celle dove trascorrono il loro tempo.
Nel documentario c’è Giovanna, vicina ai casalesi che ha tolto il cognome a sua figlia che era quello di un boss ora 
all’ergastolo; Giusi leader di una piazza di spaccio; ma c’è anche Jessica, giovanissima ed appartenente alla camorra.
 Giusi e Jessica si sono conosciute in carcere e si vogliono sposare e Mutu, il cui corpo porta i segni della brutalità 
dell’essere umano, in carcere per aver tentato di uccidere il compagno. Protagonisti sono anche i momenti di vita 
dietro le sbarre: i pranzi, le attività, gli incontri con i bambini e la costante paura di perderli, la noia e la sospensione 
del tempo.
E poi c’è la canzone “Io sono te”, scritta da Assia Fiorillo con il contributo delle detenute. “In carcere si canta 
tantissimo, è una delle poche attività che non conosce limiti imposti dalla legge. Raccolte intorno alla melodia, 
queste donne hanno sciolto molti dei loro nodi in maniera semplice, modulando il corpo ed i pensieri a ritmo di 
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musica - spiega Assia - grazie a “Io sono te”, il singolo che uscirà domani e che anticipa l’album previsto per 
ottobre, sia noi che le detenute siamo giunte alla consapevolezza che l’errore può capitare a tutti, molto dipende dalla
 culla in cui si nasce. E così la canzone diventa strumento di abbattimento di muri, nel caso specifico di sbarre. 
Ognuno di noi può essere l’altro”.
“È stato un lavoro con un chiaro punto di vista giornalistico dato che faccio cronaca e inchiesta da sempre - racconta 
Amalia De Simone, autrice del documentario - mi ero trovata sempre dall’altra parte, spesso sono stata presente alle 
maxi retate. Il tempo trascorso tra le mura del carcere per realizzare il progetto “Caine” è servito soprattutto a me 
perché ha mischiato le mie convinzioni, mi sono posta dall’altra parte riuscendo, così, a comprendere meglio 
determinati contesti perché non è indifferente il luogo in cui si nasce”.
“Uno scambio profondo quello che ho vissuto, a tratti anche molto doloroso - aggiunge - Grazie alla Rai che ci 
permette di mandare in onda il documentario e al prezioso contributo musicale di Assia, queste ragazze troveranno 
voce”. “Caine non è l’unico progetto inclusivo e di riscatto posto in essere nella Casa Circondariale di Fuorni - 
prosegue Amalia - è di pochi giorni fa la notizia di un protocollo con il Museo Madre che vedrà le detenute 
impegnate nella realizzazione di mascherine con tessuti forniti dal museo stesso, grazie all’impegno del direttore 
Rita Romano, da sempre convinta che il tempo della detenzione debba essere di riscatto e di consapevolezza”.

Bergamo. L’arte spiegata ai detenuti. Le video-lezioni della Gamec
primabergamo.it, 1 luglio 2020
Da oggi inizia “Artisti domiciliari” con gli esperti della Galleria d’arte moderna e contemporanea. Dialoghi in tempo
 reale con gli ospiti della Casa circondariale e i loro familiari. Giovanna Brambilla è responsabile dei Servizi 
educativi della Gamec, oltre che docente universitaria di Storia dell’arte. Durante il lockdown ci ha deliziato con le 
sue lezioni #iorestoacasa: un’opera al giorno spiegata come solo lei sa fare.
È stato bellissimo accostarsi all’arte in questo modo e scoprire dipinti famosi e meno con la perizia della docente che
 farebbe amare l’arte anche ai sassi. Ora se n’è inventata un’altra, rispondendo a chi, nonostante la riapertura dei 
musei, non può raggiungerli fisicamente. Riguarda gli ospiti della Casa circondariale. Così nasce la serie “Artisti 
domiciliari” e Brambilla spiega che oggi “inizia una nuova avventura.
Abbiamo risposto alla chiamata della Casa Circondariale, chiusa ai contatti per preservare la salute dei detenuti. 
Nasce così la serie “Artisti domiciliari”, sono videolezioni in tempo reale per dialogare con i detenuti e le loro 
famiglie. Grazie all’organizzazione del Carcere ci collegheremo con i detenuti e le persone da loro indicate, che 
ovviamente sono nelle loro abitazioni.
Il programma l’hanno fatto loro indicandoci le opere di cui ci vogliono parlare. Michelangelo, Klimt, de Chirico, e 
tanti altri. Ovviamente ci sarà sempre un dialogo tra moderno e contemporaneo, un dialogo tra noi e loro, la 
costruzione di un senso condiviso. Alla Gamec - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo (ufficiale) 
ci si va, ma quando non ci si può andare, siamo noi a spostarci. Sempre. perché l’arte è di tutti, un terreno che non 
discrimina ma che include e promuove”. Al progetto parteciperanno anche Francesca Calogero, Ylenia Lo Faro, 
Morgana Bressan e Camilla Rancati. Una nuova storia. E che storia.

Volterra (Pi). Teatro nel carcere: consegnato il cantiere, pronto a partire
pisatoday.it, 1 luglio 2020
Investimento da 1,2 milioni di euro per realizzare la struttura stabile con protagonisti gli ospiti del penitenziario. 
Comincia con la consegna del cantiere di oggi, 30 giugno, e lunedì prossimo con il via ai saggi archeologici, la 
realizzazione del Teatro stabile nel carcere di Volterra.
Entra nel vivo il progetto per assicurare ad un’esperienza trentennale e unica in Italia, che vede protagonisti diretti 
dell’esperienza teatrale gli ospiti del penitenziario. “È passato meno di un anno da quando, con il concorso di tutte le
 istituzioni coinvolte, abbiamo rilanciato questo grande progetto e oggi - commenta con soddisfazione la 
vicepresidente della Regione e assessore alla cultura Monica Barni - siamo ad un ulteriore, cruciale passaggio per 
raggiungere l’obiettivo. È un impegno che parla non solo alla Toscana, ma a tutto il paese”.
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Milano. Marco, che insegna ai detenuti di Opera: “L’emozione della prima Maturità”
di Marco Zonca
bergamonews.it, 27 giugno 2020
Il 36enne professor Rovaris: “L’insegnamento in carcere? Un’esperienza umanamente arricchente”. “Sono 
emozionato, è la prima Maturità che affronto insieme ai miei studenti, anche se il fatto di non aver potuto avere 
alcun tipo di contatto ha messo un po’ in crisi me e i miei colleghi. Abbiamo immaginato quanto potesse essere 
pesante anche per gli alunni, abituati a vederci tutti i giorni”. La Maturità, affrontata durante la pandemia di Covid-
19, è una triste novità per tutti, a causa delle limitazioni imposte. Ancor di più per chi, come Marco Rovaris, insegna
 all’interno del carcere milanese di Opera.
“Non abbiamo potuto fare lezioni online. Come i miei colleghi, l’unico legame che ho potuto avere in questi tre mesi
 di lockdown sono state le dispense, mandate ad ogni studente, con il materiale da studiare. Quello che è mancato di 
più, però, è il confronto quotidiano”.
Traspare, dalle parole di Marco Rovaris (36enne di Bergamo, una laurea magistrale in Lettere), la passione per 
l’insegnamento, in particolare verso il compito svolto all’interno del carcere milanese, raggiunto dopo un periodo di 
insegnamento trascorso alla casa circondariale di Bergamo. “Diciamo che la mia esperienza all’interno del mondo 
della scuola è un po’ particolare. Non ho mai insegnato in scuole diurne, con ragazzi adolescenti”.
La prima esperienza, partendo dalla terza fascia, nel 2015 come supplente al carcere di Bergamo, dove ha insegnato 
per due anni. Poi il concorso per l’immissione in ruolo nel 2016 e, dopo un anno passato al serale dell’ITIS 
Paleocapa, il desiderio di tornare ad insegnare in carcere. “Nel 2018 ho chiesto il trasferimento, ed ora sono ad 
Opera, a Milano”.
Una scelta precisa, quella di Marco Rovaris, dettata, prima di tutto, dal desiderio di ricreare un rapporto insegnante-
studente costruito sull’arricchimento personale comune, vissuto da ambo le parti. “Il confronto con persone adulte o 
comunque maggiorenni ha un percorso che nasce in modo opposto rispetto all’insegnamento agli adolescenti. 
Nessuna imposizione familiare, nessun obbligo statale: le persone a cui insegno sono di fronte a me perché l’hanno 
scelto, perché hanno desiderio di imparare, di conoscere, di arricchirsi culturalmente come persone”.
L’insegnamento in carcere amplifica ancora di più questo aspetto. “Nonostante anche gli adulti nei corsi serali 
avessero delle motivazioni forti per studiare, insegnare in carcere arricchisce molto l’aspetto umano e il rapporto fra 
persone. Insegnando italiano e storia, l’importanza verso il confronto traspare ancora di più. Diventa molto più 
arricchente dare vita a dibattiti con persone che, tra le varie motivazioni, hanno quella di ricrearsi una quotidianità ed
 abituarsi ad una nuova vita da trascorrere nella legalità, imparando a rispettare le regole”.
Rovaris racconta l’amore verso il proprio lavoro, che porta avanti come una vera e propria passione, quasi una 
missione. “Anche per background, mi trovo molto vicino a queste persone. Aver vissuto diverse esperienze nella 
vita, mi ha consentito di deviare da una strada già predefinita, tracciata da altri. Questo mio essere è il punto 
fondamentale che mi ha spinto a tornare ad insegnare in carcere”.
Il Covid-19, in questo periodo, ha però stravolto tutto, sia per quanto riguarda l’insegnamento, sia per le tensioni che
 si sono manifestate all’interno delle carceri. “La scuola è finita e non me ne sono accorto - ha scritto Marco Rovaris 
in un post sui social network - Non ho salutato né visto nessuno. Non guardo in faccia i miei studenti dal 22 
febbraio, nemmeno in video-chat, né li ho sentiti. Gli aggiornamenti sono fumosi e dilazionati.
Qualcuno è stato messo in isolamento durante le rivolte, qualcuno si è fatto male in modo serio, qualcuno è stato 
trasferito e forse non lo rivedrò più. Altro non è dato sapere. Si è spezzato un cordone che lascerà degli strascichi 
pesanti in un posto come quello dove lavoro, dove il concetto di tempo non esiste, ma è solo un macigno da 
trascinare a vuoto. Laddove il diritto allo studio sembra un vezzo da appiccicare a random a un discorso, per 
qualcuno è semplicemente aria da respirare. O almeno, dovrebbe”.
Con la diffusione delle notizie in merito alla pandemia, in diversi carceri d’Italia, tra cui quello di Bergamo e quello 
milanese di Opera, ci sono state proteste e momenti di tensione. “L’obiettivo di contingentare le notizie all’interno, 
secondo me, è stato quello di tutelare al massimo i carcerati, evitando di creare preoccupazioni ulteriori” - spiega 
Rovaris - Il fatto che comunque nelle strutture ci siano televisioni e radio ha creato forte tensione, perché le notizie 
potevano, di fatto, circolare. In carcere si vive un po’ fuori dallo spazio e dal tempo, i detenuti probabilmente sono 
andati nel panico ed hanno reagito nelle maniere più svariate. Secondo me, tutto è nato dalla paura di non essere 
bene a conoscenza di ciò che stava accadendo fuori”.
Marco ha sottolineato poi l’importanza del diritto allo studio. Un diritto che, insieme ai suoi colleghi, vuole ribadire, 
portando avanti la propria missione, sempre nel rispetto delle regole. “Fortunatamente riusciamo a fare gli esami di 
maturità in presenza.
Gli studenti si sono trovati davanti a noi, tutti muniti di mascherina, con dispenser di gel igienizzante, penne 
personalizzate e mascherine, rispettando naturalmente il distanziamento. Non possiamo consegnare personalmente i 
diplomi, per limitare i contatti: è un dispiacere non potersi congratulare di persona con alunni che abbiamo 
accompagnato lungo questo percorso. L’esame di maturità rimane sempre un momento chiave nella vita di tutti”. Un
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 momento emozionante, da una parte o dall’altra delle sbarre.

Velletri (Rm). 13 detenuti si diplomano periti agrari col progetto del “Battisti”
ilcaffe.tv, 27 giugno 2020
Dall’Anno Scolastico 2010/2011, l’Istituto Tecnico Cesare Battisti veliterno ha iniziato un percorso d’istruzione a 
favore dei detenuti della Casa Circondariale di Velletri con il corso di studi di perito agrario. In questi giorni si sono 
svolti gli esami di stato online, i maturandi erano 13, da segnalare che fra di loro si è diplomato uno studente di 71 
anni, di Anzio, ed altri di varie età e nazionalità della zona dei Castelli, Latina e Roma.
Il referente della scuola presso il carcere, il professor Antonino Marrari si è congratulato con i neo diplomati ed ha 
detto: “Che questo traguardo raggiunto possa essere una forma di riscatto e di stimolo per intraprendere un nuovo 
percorso di vita, e la scuola e lo studio è statisticamente provato che aiuta molto in questo, come dice sempre il 
nostro dirigente scolastico professor Dibennardo, che segue le evoluzioni e gli sviluppi di queste iniziative in 
carcere”.
A seguito della pandemia da Covid-19 e alla conseguente interruzione delle lezioni nel penitenziario veliterno che 
ospita centinaia di detenuti, ci si è immediatamente attivati nell’organizzazione della didattica a distanza.
“Ringrazio la direttrice del carcere Maria Donata Iannantuono e la dirigente Sabrina Falcone responsabile area 
pedagogica educativa che si sono prontamente mobilitate ad attrezzare con i mezzi a disposizione le aule per la DaD 
in particolare per gli studenti della classe quinta, dato che dovevano sostenere gli esami di stato; questo accadeva già
 dalla fine di marzo, riprende il professor Marrari.
Si fa presente che il “modello Velletri” sulla Didattica a Distanza è stato preso ad esempio dall’ufficio scolastico 
regionale. Inoltre un ringraziamento speciale va al personale della polizia penitenziaria e al dirigente del Cesare 
Battisti il professor Eugenio Dibennardo, che si è tanto impegnato da molti anni in questa lodevole iniziativa e che ci
 ha dato la possibilità di continuare con passione e impegno questo progetto”.
Al professor Marrari, è arrivata in mattinata, una mail, di un detenuto diplomatosi, in cui lo ringrazia per il tempo e 
la cura avuta durante le lezioni, perché lo hanno fatto sentire una persona libera, un vero studente, tutto questo grazie
 alla cultura e al suo impegno. *Nella foto 11 dei 13 diplomati in perito tecnico agrario, che hanno fornito al 
professor Marrari la liberatoria per la pubblicazione.

Rieti. Diploma per cinque detenuti grazie alla scuola del Rosatelli
Corriere di Rieti, 27 giugno 2020
Nella Casa Circondariale di Rieti Nuovo Complesso hanno raggiunto la maturità cinque detenuti che frequentano la 
scuola carceraria. Nonostante il Covid 19, i tragici disordini che si sono verificati e le enormi difficoltà che hanno 
ostacolato la didattica a distanza, la determinazione dei neo maturandi, li ha portati a raggiungere il duplice obiettivo
 di essere i primi cinque diplomati all’interno del carcere e di essere i primi, nella provincia di Rieti, a conseguire il 
diploma ITT, indirizzo Informatica e Telecomunicazioni articolazione Informatica, uno degli indirizzi Tecnico 
Tecnologici dell’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti.
“I diplomati - ha commentato la dirigente scolastica Daniela Mariantoni - hanno acquisito un diploma che faciliterà 
il loro reinserimento nel mondo del lavoro. Nonostante le difficoltà organizzative, i risultati sono stati più che 
soddisfacenti. Il sapere è la medicina che cura ogni male”. I cinque saranno anche gli ultimi a diplomarsi in 
informatica nella nostra provincia, perché tale indirizzo è stato sostituito con l’indirizzo professionale in 
Manutenzione e Assistenza Tecnica. La scuola in carcere continuerà ad operare anche il prossimo anno, grazie agli 
insegnanti, non solo delle superiori, ma della scuola secondaria di primo grado del Centro Provinciale Istruzione 
Adulti di Rieti. Il personale docente garantisce il diritto all’istruzione anche a chi vive il carcere, dove è in corso un 
cammino di recupero di uomini che, a fine pena, saranno nuovamente inseriti nella società.

Aversa (Ce). L’associazione Casmu prepara nuovi spettacoli per i detenuti
pupia.tv, 26 giugno 2020
Proseguono con grande successo le attività dell’associazione Casmu, presieduta da Mario Guida. In un tempo 
difficile, segnato da restrizioni, difficoltà e angosce per una ripresa che tarda ad arrivare, l’associazione aversana 
mette in campo il meglio delle sue energie per contribuire ad andare oltre il momento contingente e a guardare con 
fiducia e speranza al futuro.
Si è concluso da pochi giorni una iniziativa di particolare spessore artistico e culturale, ovvero l’omaggio al maestro 
Ezio Bosso, amico di PulciNellaMente, la rassegna nazionale di teatro-scuola di Sant’Arpino, da cui Bosso ha 
ricevuto nel 2009 il Premio PulciNellaMente alla Carriera. “In loving memory di Ezio Bosso” è stato denominato il 
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cartellone delle celebrazioni, ideate ed organizzate da PulciNellaMente con il patrocinio del Comune di Sant’Arpino,
 dal 15 al 21 giugno. Fondamentale il lavoro svolto dalla Casmu che, oltre a collaborare nelle varie fasi di 
svolgimento di questo prestigioso evento, si è anche occupata dalla parte tecnica e dei service audio-luci.
Intanto, Casmu sta progettando una serie di manifestazioni musicali, alcune delle quali si terranno alla fine 
dell’estate, come sempre accomunate da momenti di grande solidarietà perché si svolgeranno nei luoghi della 
sofferenza e del dolore, come ad esempio le strutture carcerarie che ancora una volta spalancheranno le porte alla 
cultura, trasformandosi in palcoscenici in cui si rivela la straordinaria attitudine della musica a parlare al cuore di 
ciascuno di noi e, contemporaneamente, farci riflettere sui grandi temi che toccano la nostra vita, sia come persone 
che come collettività, mettendo in scena i valori, i sentimenti, le sfide e le speranze in un domani più belle e sereno.
“Da anni - dichiara il coordinatore Mario Guida - non lesiniamo energie pur di testimoniare una solidarietà concreta, 
piuttosto che evocata, a quanti la vita purtroppo ha riservato sofferenza e disperazione. Il nostro auspicio è che 
queste iniziative possano indurci a riflettere sull’importanza della musica sia a livello artistico che etico: la cultura 
può, anzi deve, rappresentare per ciascuno di noi il motore per una rinnovata spinta verso il futuro traducendo in 
realtà le nostre speranze di cambiamento. Intanto ringrazio l’amico direttore di PulciNellaMente Elpidio Iorio per 
l’opportunità datami di partecipare alle celebrazioni in ricordo del Maestro Bosso ad un mese dalla sua scomparsa. 
Un grazie sentito a quanti hanno offerto la loro collaborazione per gli aspetti tecnici, in particolare a Claudio 
Guarino per l’impiantistica e ad Alfonso Pellegrino, noto dj aversano”.

Almarina: la storia di un amore che nasce all’interno di un carcere
di Maria Cristina Frosali
lapoliticadelpopolo.it, 25 giugno 2020
Giovedì 2 luglio scopriremo chi sarà il vincitore del premio letterario più prestigioso e ambito d’Italia: il Premio 
Strega. Nella sestina finalista, subito dopo “Colibrì” di Sandro Veronesi e a pari merito con “La misura del tempo” 
di Carofiglio, si trova il romanzo di Valeria Parrella: “Almarina”. “Almarina” è la storia di un amore che nasce 
libero in uno spazio ostile, quello del carcere minorile di Nisida. 
È qui, in questa isola dove il mare si vede solo attraverso le sbarre, che Elisabetta Maiorano insegna matematica ad 
un gruppo di detenuti; ed è qui che un legame profondo e delicato la lega ad una sua giovane studentessa: Almarina.
Valeria Parrella racchiude in poco più di cento pagine la storia di un amore rivoluzionario che sprigiona 
dall’incontro di due sguardi, di due anime sole che, insieme, decidono di salvarsi. Pagina dopo pagina, prende vita 
una di quelle storie che si può sperare di vivere solo se - come fa Elisabetta - si trova il coraggio di uscire dal 
sentiero battuto della vita, dai rigidi schemi dell’esistenza che vogliono convincerci che esista realmente un confine 
tra il bene e il male, tra una vita giusta e una sbagliata.
Quando invece è proprio nelle sfumature, negli angoli bui dell’esistenza che si nasconde l’occasione che ti salva la 
vita. Perché ciò che è giusto lo decidiamo noi e “tutto ciò che scegliamo si rivelerà sbagliato se saremo tristi, e giusto
 se saremo felici”.
Almarina è la storia di un incontro che rende straordinaria un’esistenza ordinaria. È la storia di un ponte, di una 
mano tesa tra il dentro e il fuori, tra Nisida e il mare che la circonda. Che poi, il mare siamo noi, e il destino di quei 
ragazzi - ma anche di tutta l’umanità detenuta - dipende proprio dalla nostra volontà di tendere la mano. 

Frosinone. I testi di De Andrè e il laboratorio teatrale, nonostante tutto
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 24 giugno 2020
Nel teatro della Casa Circondariale di Frosinone, alla fine dello scorso mese di marzo, sarebbe dovuto andare in 
scena “Personaggi con autore”, evento conclusivo del progetto teatrale “Dai diamanti non nasce niente, dal letame 
nascono i fiori”. A fine febbraio il copione - basato su testi di Fabrizio De Andrè, rivisitati nel corso di un 
laboratorio multi espressivo - era pronto e la scenografia era in allestimento.
Poi nel periodo buio caratterizzato dall’emergenza Covid-19 e dalle rivolte che hanno investito il mondo 
penitenziario, nell’istituto ciociaro (così come nelle altre carceri italiane) è stato disposto il blocco dei colloqui e 
delle attività. Uno “stop traumatico” - così viene definito dagli organizzatori del laboratorio - che però non ha 
impedito un momento di riflessione e confronto: operatori e detenuti coinvolti hanno deciso con determinazione di 
continuare, in qualche modo, i lavori. Ha preso così vita una sorta di laboratorio diffuso nelle stanze di 
pernottamento dei detenuti. L’educatrice responsabile del progetto ha distribuito testi poetici, brani letterari, articoli 
di stampa che hanno ispirato disegni e altre realizzazioni grafiche mentre, per la narrazione teatrale, sono stati 
utilizzati i soli mezzi espressivi consentiti dal lockdown: immagini, voci e suoni registrati.
Si è venuto a delineare così un nuovo canovaccio, frutto, ancora una volta, di una narrazione collettiva il cui titolo 
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“La riscrittura di un copione: In direzione ostinata e contraria. Letture di questi nostri giorni” evoca, non a caso, 
l’antologia postuma di Fabrizio De Andrè dal titolo, appunto, In direzione opposta e contraria. Tutto il materiale 
artistico è stato trasposto in un audio-video destinato a un pubblico virtuale costituito da studenti di due istituti 
scolastici che collaborano da tempo con il carcere. Il video descrive un percorso accidentato ma mai interrotto e, 
soprattutto, come sottolinea Stefania Patrì, insegnante e ideatrice del progetto: “Si racconta la fedeltà all’impegno 
preso camminando, ancora una volta, in direzione ostinata e contraria, verso la meta”.

Insegnare in carcere: un’ipotesi di competenze del docente
di Ada Maurizio*
educationduepuntozero.it, 24 giugno 2020
Quali competenze deve avere un docente che lavora in carcere? Occorre una formazione specifica o è sufficiente 
imparare sul campo, magari sostenuti dai colleghi più esperti? Negli ultimi cinque anni ho incontrato molti 
professori che insegnano in carcere, molti colleghi dirigenti e altrettanti educatori e agenti. Ho visitato molti 
penitenziari italiani e ho conosciuto i direttori, i comandanti e gli educatori. Nel carcere operano molte figure 
professionali che appartengono a organizzazioni pubbliche e private diverse tra loro.
Quali competenze deve avere un docente che lavora in carcere? Occorre una formazione specifica o è sufficiente 
imparare sul campo, magari sostenuti dai colleghi più esperti? Negli ultimi cinque anni ho incontrato molti 
professori che insegnano in carcere, molti colleghi dirigenti e altrettanti educatori e agenti. Ho visitato molti 
penitenziari italiani e ho conosciuto i direttori, i comandanti e gli educatori. Nel carcere operano molte figure 
professionali che appartengono a organizzazioni pubbliche e private diverse tra loro. Oltre agli educatori e agli 
agenti, ci sono i volontari, gli operatori del terzo settore, i medici, gli infermieri e gli psicologi della Asl, i cappellani
 e i ministri di altri culti religiosi. Chi entra in carcere per insegnare deve innanzitutto essere consapevole di entrare 
in un universo composito e complesso, dove la maggior parte delle regole non è scritta e non è sempre chiara.
Circa tre anni fa ho intervistato, per il mensile Dirigere la scuola, Edoardo Albinati, docente di lettere nel carcere 
romano di Rebibbia, sceneggiatore e scrittore, vincitore del premio Strega 2016. Mi colpì una sua riflessione: “chi 
lavora nella scuola in carcere mette alla prova in condizioni estremamente disagiate le proprie capacità umane e le 
competenze professionali. È una sperimentazione costante, di metodi e di contenuti e delle energie umane che 
occorre mettere in campo per renderli disponibili agli studenti. In una professione alla lunga frustrante come quella 
dell’insegnante, si può essere attratti dall’idea che lavorare in carcere permetta di vivere un’esperienza più intensa o 
più autentica. Ma forse si tratta di un’idea retorica”.
Molti docenti si ritrovano a insegnare in carcere per caso e l’impatto iniziale può essere faticoso e stressante. Capita 
che in assenza di una formazione specifica, i colleghi più ‘anziani’ siano un modello di comportamento da seguire 
ma occorre fare attenzione. Chi lavora in carcere da molto tempo potrebbe aver acquisito atteggiamenti stereotipati e
 poco coerenti con il proprio ruolo. Mi è capitato più volte di osservare docenti che, più o meno consapevolmente, si 
sentivano più parte del personale interno degli istituti penitenziari che della scuola e agivano di conseguenza. Non 
dimentichiamo che nella storia dell’istruzione in carcere, che nasce in Italia nella seconda metà dell’Ottocento, è 
recentissimo il riconoscimento del settore e la sua collocazione nei CPIA. La formazione specifica, poi, ha di fatto 
ignorato, da oltre trent’anni, la categoria dei docenti ‘carcerari’, salvo qualche isolata iniziativa. Non è difficile, 
quindi, comprendere l’assenza di una identità specifica del docente che insegna in carcere.
La costruzione di un’identità - Nel 2017 ho coinvolto gli insegnanti della casa circondariale di Regina Coeli e 
dell’Istituto Penale Minorile Casal del Marmo di Roma in un percorso formativo che fosse il primo passo nella 
costruzione di un’identità, a partire dalla definizione di un profilo di competenze. Con Elena Zizioli, ricercatrice 
dell’Università Roma Tre - Creifos ed Elisabetta Colla, funzionario della Direzione Generale della formazione del 
Ministero della Giustizia, abbiamo progettato e condotto un percorso di formazione, consapevoli che non sarebbe 
stata proponibile ed efficace una modalità solo frontale: “a favore di un’utopia che trasforma il quotidiano, durante 
l’esperienza, ci si è dati il compito di provare a costruire, dopo una necessaria opera di decostruzione, un nuovo 
modello di scuola in carcere e di docente; perciò a lezioni più tradizionali sono seguite lezioni laboratoriali in cui è 
stato chiesto, attraverso attività mirate, di mettersi in gioco per elaborare i vissuti professionali e risignificare il 
proprio ruolo, privilegiando le dinamiche gruppali che quando si è chiamati ad operare in contesti deprivati fanno la 
differenza”.
Il primo obiettivo che ci siamo posti è stato quello di esplorare il sistema di relazioni dove si svolge l’azione 
educativa per: “individuare falsi miti, stereotipi, ma anche resistenze e criticità che inevitabilmente condizionano chi
 è chiamato ad operare in contesti così complessi. Ne è uscito un quadro sfaccettato e articolato che ha ben messo in 
luce le difficoltà e le contraddizioni di chi è chiamato a un mandato educativo e didattico tra le sbarre”. Il passo 
successivo per la costruzione dell’identità è stato il lavoro sul bisogno inespresso di riconoscimento per arrivare a 
ipotizzare un modello di scuola in carcere dove il docente abbia un ruolo determinante nella relazione educativa. 
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È interessante la riflessione emersa durante il laboratorio esperienziale sulla giustizia riparativa, un approccio nuovo 
nel mondo della giustizia: il docente può avere un ruolo attivo nella predisposizione di comportamenti di tipo 
risarcitorio e compensatorio da parte di chi ha commesso un reato. Il percorso di formazione ha prodotto una nuova 
ed embrionale visione della scuola in carcere che - come hanno ben evidenziato le formatrici: “ha molti debiti con la 
migliore tradizione pedagogica internazionale (in primis Dewey), con la Pedagogia popolare (Freinet) e con tutte 
quelle esperienze che nella seconda metà del Novecento hanno creato scuole alternative, vere e proprie scuole di 
“seconda opportunità” per chi proveniva da contesti di disagio e marginalità” (Melazzini, 2011).
Quali competenze? - Quali competenze sono state individuate come necessarie per costruire un profilo coerente con 
il proprio ruolo di docente che lavora in carcere? La formazione esperienziale dei docenti di Regina Coeli e di Casal 
del Marmo è stata il punto di partenza per iniziare a dare una risposta. Nella letteratura e nella ricerca accademica 
non ci sono studi che abbiano indagato il profilo del docente che insegna in carcere.
Con Paolo Di Rienzo, Paolo Serreri e Adele L’Imperio dell’Università degli Studi di Roma Tre, Laboratorio di 
Metodologie Qualitative nella Formazione degli Adulti, abbiamo ideato e sviluppato un percorso di ricerca azione 
con l’obiettivo di definire un profilo di “competenze trasversali considerate strategiche per gestire la peculiarità 
nonché la complessità dell’insegnamento all’interno delle istituzioni carcerarie”.
Il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo del Lazio ha finanziato il progetto pionieristico che ha coinvolto i 
docenti in servizio nei penitenziari del Lazio. Il primo passo è stata la definizione di un set di competenze ritenute 
necessarie e strategiche: resilienza, problem setting/solving, competenze sociali, andragogiche, personali, di rete, 
affettivo-relazionali, di equipe, di diversity management, deontologiche di contesto. Le singole competenze sono 
state descritte attraverso alcuni comportamenti. È stato elaborato un questionario somministrato in forma anonima al 
quale hanno risposto oltre un centinaio di docenti. A loro è stato chiesto di valutare sia il livello di importanza 
attribuito ai vari ‘agiti’, sia il livello di realizzazione nel contesto di lavoro.
Sul podio troviamo le competenze affettivo-relazionali, quelle personali e quelle andragogiche. Fin qui nessuna 
sorpresa. Il risultato meno prevedibile è l’importanza marginale attribuita alle competenze di equipe e a quelle di rete
 che si collocano rispettivamente al settimo e all’undicesimo posto. In un contesto caratterizzato dalla complessità e 
dal disagio, ci si sarebbe aspettati che il gioco di squadra, la cooperazione tra diverse figure professionali, la 
condivisione del lavoro, così come la ricerca congiunta di soluzioni e la ricerca di sinergie per raggiungere obiettivi 
comuni, fossero ritenute competenze strategiche fondamentali. Una prima ipotesi avanzata dai ricercatori per leggere
 il dato che è che la scarsa importanza attribuita alle due competenze sia in parte dovuta agli scarsi spazi di agibilità a
 esse riservati dai Cpia stessi. È evidente il contrasto tra il compito formalmente attribuito ai Cpia e la realtà del loro 
funzionamento. È come se la scuola in carcere non sia ancora riuscita a emergere dal cono d’ombra dove da sempre 
è relegata. 
In generale, la ricerca ha evidenziato lo scarto tra l’importanza attribuita alle singole competenze e la valutazione 
dell’effettiva realizzazione e praticabilità dei comportamenti a esse correlati. Il dato si può leggere da un punto di 
vista positivo: gli insegnanti sono in grado di valutare la loro situazione professionale in termini oggettivi e 
propositivi, di sapere fare un’analisi lucida e propositiva degli spazi di miglioramento e di crescita professionale. Di 
contro, emerge la constatazione che il patrimonio delle competenze effettivamente agite è assai limitato. Ciò genera 
inevitabilmente la frustrazione professionale, “l’idea retorica” di cui parlava Albinati. I risultati dell’indagine sono 
stati pubblicati nel Rapporto di ricerca sul sito del Centro di ricerca, Sperimentazione e Sviluppo del Lazio.
Le visite - L’isolamento e la chiusura sono dimensioni dominanti nel vissuto di chi insegna in carcere e ne 
condizionano la percezione esterna, persino da parte dei colleghi dei Cpia. Le visite programmate in alcuni istituti 
del Lazio, nell’ambito della ricerca azione hanno rappresentato un’occasione per conoscere e confrontarsi tra addetti 
ai lavori. Nei mesi di maggio e giugno 2019 abbiamo incontrato docenti e personale della casa circondariale di 
Velletri e di quella di Civitavecchia. Era la prima volta che un gruppo di insegnanti del carcere si spostava dalla 
propria sede di lavoro per visitarne un’altra ma è stata anche la prima volta che ai direttori degli istituti è arrivata una
 richiesta simile. Per un giorno un gruppo di docenti è uscito dal carcere e un altro gruppo ha aperto le porte delle 
proprie aule per accoglierli. 
Voglio sottolineare un aspetto poco evidente che ha dato all’esperienza delle visite un valore aggiunto: la 
collaborazione e il dialogo interprofessionale. Mi spiego meglio: per chi conosce il carcere, ogni piccolo 
cambiamento nell’organizzazione può diventare un grande problema. Nell’organizzazione rigida e statica degli 
istituti, tollerare un giorno senza lezioni laddove i docenti si sono spostati e aprire le porte a un gruppo di circa 
venticinque persone da parte di chi ci ha ospitati, non sono aspetti trascurabili. Abbiamo dimostrato che si può fare e
 che ne vale la pena.
Nei limiti di un’esperienza priva di continuità e dei requisiti necessari per definirla una vera e propria pratica 
formativa, si può dire che l’idea abbia funzionato. Per renderla efficace, sarebbe necessario strutturare momenti di 
formazione simili, sul modello dello job shadowing, una breve esperienza di osservazione partecipativa presso 
un’altra organizzazione simile. Gli obiettivi sono molteplici e riconducibili alla formazione del personale attraverso 
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la condivisione di buone pratiche e lo scambio di conoscenze e di esperienze.
*Dirigente scolastico del Cpia3 di Roma

Napoli. “Liberi di raccontare. Oltre le sbarre”, il libro da un laboratorio di scrittura creativa
agensir.it, 23 giugno 2020
“Liberi di raccontare. Oltre le sbarre”: è il titolo del libro della Pastorale carceraria della diocesi di Napoli, 
presentato nei giorni scorsi. Il volume è a cura di Paola Romano, volontaria dell’Associazione Liberi di Volare onlus
 della Pastorale carceraria diocesana, con la prefazione di don Franco Esposito, direttore della Pastorale carcercaria 
diocesana.
“Le pagine di questo libro - spiega una nota della Pastorale carceraria diocesana - sono il frutto di un laboratorio di 
scrittura creativa rivolto ai detenuti ospedalizzati del padiglione San Paolo all’interno del carcere di Poggioreale. Il 
ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficenza all’associazione Liberi di Volare Onlus a sostegno dei 
carcerati e delle loro famiglie”.
“Quanta ricchezza in queste pagine, in ogni storia, in ogni riflessione, in ogni scritto di chi, pur essendo privato della
 libertà e non solo, non ha perso la capacità di riflettere sulla vita, sulle persone care, sugli affetti, sui propri sbagli. 
Da questa riflessione che si fa parola donata in questo testo, traspare tutta la bellezza di una vita che, anche quando 
si rivela in tutta la sua drammaticità, è sempre vita aperta alla speranza, al nuovo, all’imprevedibile, a un futuro 
diverso”, scrive nella prefazione don Franco Esposito.

Basilicata. Formazione universitaria per i detenuti. 
di Claudio Buono
melandronews.it, 22 giugno 2020
Accordo tra l’UniBas e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. La Rettrice dell’Università degli Studi 
della Basilicata, Aurelia Sole, e il Provveditore regionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria della 
Puglia e Basilicata, Giuseppe Martone, martedì 23 giugno 2020, a Potenza, nella Sala degli atti Accademici in via N.
 Sauro (ore 11), firmeranno un accordo di collaborazione per favorire lo sviluppo culturale e la formazione 
universitaria, per sostenere i detenuti negli istituti penitenziari della Puglia e Basilicata con l’obiettivo primario del 
reinserimento nonché favorire la formazione universitaria del personale operante nel territorio di competenza del 
Provveditorato della Puglia e Basilicata.
All’incontro parteciperanno il Direttore generale, il Prorettore al Public Engagement e la Prorettrice alla Didattica 
dell’Unibas, Giuseppe Romaniello, Nicola Cavallo e Patrizia Falabella, la Direttrice della Casa Circondariale di 
Potenza, Maria Rosaria Petraccone, e il Funzionario di Staff del Provveditorato Regionale, Giuseppe Palo.

Terni. Maturità in carcere, detenuti tutti promossi
di Lucilla Piccioni
Il Messaggero, 22 giugno 2020
“E ora ci iscriviamo a Scienze dell’investigazione”. Il candidato ha appena concluso il colloquio per l’esame di 
maturità. “Non mi sono mai sentito così emozionato, neanche davanti al giudice”, confessa ai professori della 
commissione istituita all’interno della casa circondariale di vocabolo Sabbione. Nella stessa quinta classe della 
sezione manutenzione e assistenza tecnica dell’Ipsia Pertini, altri dieci studenti. Tutti gli undici candidati hanno 
superato l’esame, nessuno ha preso il diploma con il minimo dei voti, il più scarso l’ha superato con 66, tre hanno 
guadagnato una valutazione superiore a 90: un 97 ed un 95, un 96. Gli altri hanno superato la prova ottenendo una 
votazione tra 66 e 81.
“Noi professori che insegniamo in carcere non siamo stati sopresi dalla preparazione dei candidati - racconta Giorgio
 Laurenti vice preside dell’Ipsia Pertini - lavorando fianco a fianco per anni notiamo i cambiamenti, i miglioramenti, 
ad essere sorpresa la commissaria esterna che non si aspettava una preparazione così’ strutturata anche nelle materie 
curriculari. Chi decide di prendere un diploma in carcere lo fa in piena consapevolezza dell’importanza del titolo di 
studio, è un investimento per il loro futuro. L’impegno quindi c’è”.
Gli indici candidati che hanno sostenuto la maturità a vocabolo Sabbione appartengono alla media ed alta sicurezza, 
il più anziano di loro ha 56 anni, il più giovane 29. Il colloquio d’esame è partito da argomentazioni tecniche: 
manutenzione di apparati industriali, energia eolica, manutenzione dei motori delle navi. “Le domande su 
cittadinanza e costituzione non li hanno messi a disagio, hanno seguito tutti il corso organizzato on line organizzato 
all’interno delle carceri italiane dal giudice della corte costituzionale Giancarlo Coraggio”, nota il vice preside 
Laurenti.
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È arrivato poi il momento di parlare delle esperienze di alternanza scuola lavoro. E qui sono entrate in gioco le 
attività che i detenuti-studenti hanno svolto all’interno della casa circondariale c’è chi si è interessato 
dell’amministrazione degli ordini per il cibo, chi delle pulizie, chi ha curato piccoli problemi dell’impianto elettrico.
Anche se la maturità a vocabolo Sabbione si è svolta all’interno della struttura di via delle Campore per un allievo 
c’è stato bisogno del collegamento on line. Perché nel frattempo il detenuto ha avuto gli arresti domiciliari e quindi 
non era più in carcere.
Una sessione speciale che ha fruttato 75 come voto finale. Per cinque studenti gli studi proseguiranno con 
l’iscrizione all’università. “Ci iscriveremo a Economia e Scienze dell’Investigazione”, dicono. Da ladri a guardie 
imparando la lezione della vita dietro le sbarre. 

Volterra (Pi). Nel programma estivo Festival del teatro romano detenuti attori e Vai Oltre
Il Tirreno, 22 giugno 2020
C’è ancora tempo fino a giovedì, ma per ora il programma estivo degli eventi a Volterra sembra davvero 
interessante. Le domande da associazioni, enti o attività stanno arrivando, ma già si delineano quattro appuntamenti 
non male. Cinema all’aperto a parte, di cui si è già parlato a lungo con la presentazione fatta dal Consorzio Turistico 
e la polemica sollevata dal Centro commerciane naturale (Ccn), tra luglio e agosto ci saranno anche il Festival 
internazionale del teatro romano, gli spettacoli della Compagnia della Fortezza e un festival tra dibattiti, musica e 
sociali organizzato dall’associazione Vai Oltre, formata da giovani di Volterra.
Per essere in un periodo di generale stallo, tra economia in crisi, turismo al rallentatore e complessiva incertezza, 
vedere comunque un discreto fermento in una città come quella etrusca lascia davvero ben sperare. Si tratta di eventi
 che saranno dislocati in aree diverse di Volterra: piazza dei Priori col cinema all’aperto, teatro romano col Festival 
internazionale, il carcere con gli spettacoli teatrali dei detenuti attori guidati dal regista Armando Punzo e Parco 
Fiumi, dove si svolgerà il festival di Vai Oltre. È chiaro che tutto questo da solo non basta per risollevare le sorti di 
un’economia basata sul turismo straniero e che, con l’emergenza sanitaria per il coronavirus, sta soffrendo 
terribilmente. Ma aver trovato realtà importanti che investono su Volterra in un periodo del genere può rappresentare
 un volano importante per aumentare le presenze in città e sostenere i terribili sforzi delle attività commerciali e 
ricettive.

Gela (Cl). Il volontariato all’interno del carcere al centro di un master da 110 e lode
La Sicilia, 21 giugno 2020
Il racconto in prima linea di Carlo Varchi che ha dedicato l’elaborato al Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella. Un’esperienza di volontariato condotta all’interno del carcere di Balate diventa oggetto della tesi 
conclusiva di un master dell’Università di Catania e riscuote un notevole successo tanto che il suo autore, il dott. 
Carlo Varchi, che è anche il protagonista dell’iniziativa di volontariato, ottiene il massimo dei voti cioè 110 e la 
lode.
Un risultato prestigioso che Varchi, commerciante e psicologo, impegnato da sempre nell’associazionismo, ha 
centrato ieri, giorno in cui si è concluso il master di II livello in Psichiatria e psicologia forense presso l’Università 
degli studi di Catania per 24 futuri Ctu cioè i delegati del giudice. Tra i partecipanti al master, svoltosi per un anno al
 Policlinico di Catania, c’erano funzionari di polizia, dirigenti delle R.e.m.s., psicologi, medici legali, avvocati ed 
educatori. I corsisti, selezionati attraverso un bando a numero chiuso, hanno tutti superato l’anno accademico con 
successo.
Il corso, altamente professionalizzante, ha visto toccare discipline che vanno dal campo clinico a quello 
investigativo-criminologico. I corsisti si sono cimentati su questioni delicate come l’ambito forense, la capacità di 
relazionare in equipe multidisciplinare toccando argomenti legati alla pericolosità sociale, incapacità di intendere e 
volere, incompatibilità carceraria, capacità genitoriale nonché interfacciarsi con i Tribunale di riferimento in varie 
indagini di cui sono delegati.
La parte sperimentale della tesi dal titolo “La funzione rieducativa della pena e l’importanza del volontariato in 
carcere” è stata l’esperienza che il dott Varchi ha condotto all’interno del carcere di Balate l’estate scorsa. Agli ospiti
 del penitenziario è stato proposto un programma per la creazione di un orto e di un’area attrezzata per i colloqui in 
presenza di bambini.
Dalla semina, alla decorazione dei vasi all’abbellimento dello spazio interno al carcere: tanti momenti descritti nella 
loro valenza educativa ma anche ai fini rieducativi. E dulcis in fundo il raccolto dei prodotti seminati nell’orto da 
usare nella cucina del penitenziario.
Tutti passaggi che Varchi descrive con naturalezza per averli vissuti dal momento della progettazione a quello della 
realizzazione. Peraltro sono circa 10 anni che opera nell’ambito del volontariato in carcere a cominciare dalla 
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collaborazione con il Garante dei diritti dei detenuti.
L’attività di volontariato descritta nella tesi si sostanzia come un progetto pilota nel campo della rieducazione dei 
detenuti e del loro reinserimento sociale, tema quanto mai attuale in questo particolare momento del dibattito 
politico nazionale.

Progetto carcere e scuole: la giornata conclusiva
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 4 giugno 2020
Lo scrittore Gianrico Carofiglio ha chiuso il progetto di Ristretti Orizzonti parlando, a più di 400 studenti e 
insegnanti in videoconferenza, dell’importanza di “trovare le parole adeguate”, ma anche “della gentilezza e del 
coraggio” necessari per comunicare.

“Carcere e scuole: educazione alla legalità” è un progetto complesso, che compie 18 anni e ha attraversato tempi 
difficili in cui nessuno avrebbe scommesso sulla sua sopravvivenza, perché un progetto con al centro le storie delle 
persone detenute non ha vita facile. Eppure, ce l’abbiamo fatta anche questa volta, nonostante la sofferenza 
dell’isolamento contro il virus, perché davvero nessuno vuole rinunciare a questo progetto. Per premiare i ragazzi 
vincitori del concorso di scrittura, sono intervenuti in videoconferenza l’assessora alle politiche sociali del Comune 
di Padova, Marta Nalin, e il direttore del carcere, Claudio Mazzeo.
In giorni di scuola strani, quando le lezioni si fanno a distanza e può sembrare un modo meccanico e senza calore 
umano, è accaduto invece che siamo riusciti ad aprire tanti dialoghi altrettanto “strani”, che hanno messo insieme 
persone che dovrebbero essere “nemiche” e invece hanno scelto di parlarsi. Abbiamo fatto in questi due mesi 35 
videoconferenze. Abbiamo ricevuto circa 250 testi di studenti per il concorso di scrittura.
Hanno portato la loro testimonianza, oltre a persone detenute in misura alternativa (Chaolin) o che hanno finito di 
scontare la pena (Bruno, Pasquale, Lorenzo), famigliari di persone detenute (Francesca e Suela), volontari, 
insegnanti e studenti, un mediatore penale, Carlo Riccardi, la magistrata di Sorveglianza Lara Fortuna, molti 
famigliari di vittime di reato: Silvia Giralucci, Benedetta Tobagi, Giorgio Bazzega, Giovanni Bachelet, Fiammetta 
Borsellino, Deborah Cartisano, Claudia Francardi, Lucia Di Mauro Montanino, Agnese Moro. E molti di loro sono 
anche intervenuti alla Giornata conclusiva, intervistati da Silvia Giralucci.

Un progetto così innovativo aveva anche bisogno di reinventare le parole della comunicazione: e per questo abbiamo
 deciso di chiudere con una videoconferenza in cui Gianrico Carofiglio, magistrato e scrittore, autore tra l’altro del 
romanzo “La misura del tempo” (candidato al premio Strega) ha dialogato sul valore delle parole: “Maggiore 
chiarezza e precisione delle parole significano più democrazia. Minore chiarezza e maggiore oscurità implicano 
meno democrazia. (…) Parole in cattiva salute mettono a rischio la democrazia”. E ha parlato anche del suo nuovo 
libro, che uscirà ad agosto, “Della gentilezza e del coraggio”. Parole che ci piace usare anche per un progetto come il
 nostro, che fa conoscere realtà difficili come quella delle pene e del carcere, con il coraggio di raccontare esperienze
 dure, e la gentilezza di farlo senza offendere nessuno.

Quella che segue è la rimodulazione del progetto che abbiamo portato avanti in molte scuole:
Alle classi che ancora non avevano fatto nessun incontro abbiamo proposto l’incontro “tradizionale”, gestito da 
volontari, con le testimonianze di persone che hanno finito di scontare la pena, un detenuto in affidamento, figlie di 
detenuti.
 
Alle classi che hanno fatto l’incontro a scuola, o anche l’incontro in carcere: abbiamo proposto un altro tipo di 
incontro, in cui qualcuno che ha finito di scontare la pena si è confrontato con vittime di reato e famigliari di 
detenuti. Il tema è quindi il senso che dovrebbe avere la pena in una idea di giustizia “riparativa”.
 
Hanno portato la loro testimonianza:
Silvia Giralucci, a cui nel 1974 a Padova, quando lei aveva tre anni, le Brigate Rosse hanno ucciso il padre. Di sé 
dice “Credo che se negli anni sono riuscita a diventare una vittima non rancorosa e non arrabbiata questo lo devo 
agli incontri che ho fatto in carcere, alla forma di mediazione indiretta che è stato per me frequentare i convegni e la 
redazione di Ristretti”.
Il suo primo libro, L’inferno sono gli altri, è un viaggio personale alla ricerca del padre nella memoria divisa degli 
anni Settanta. Lo stesso argomento è anche il tema del suo primo film, Sfiorando il muro, di cui è autrice e co-
regista. 
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Giovanni Bachelet, Ordinario di Fisica alla Sapienza, figlio del giurista Vittorio Bachelet, assassinato dalle Brigate 
Rosse nel 1980. Al funerale di suo padre disse: “Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà 
perché, senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la 
vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri”.
 
Fiammetta Borsellino, figlia minore del magistrato Paolo Borsellino, ucciso dalla Mafia nella strage di via D’Amelio
 il 19 luglio 1992, quando persero la vita anche i cinque agenti della scorta. Gli attentati a Giovanni Falcone e a 
Paolo Borsellino hanno rappresentato il punto più alto dell’emergenza criminalità nel nostro Paese. Dice Fiammetta 
che “nella lotta alla mafia non mi piacciono le passerelle, e diffido degli slogan. Piuttosto, ci vogliono gesti concreti. 
Li aspettiamo ancora. Qualsiasi impegno nei confronti della lotta alla criminalità organizzata può essere efficace solo
 se svolto con la massima sobrietà. Nei gesti e nelle parole”.
 
Deborah Cartisano, figlia di Lollò Cartisano, il fotografo di Bovalino, in Calabria, sequestrato nel 1993 ed ucciso 
dalla ‘ndrangheta perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Dieci anni ci sono voluti per ritrovare il suo cadavere.
Dice Deborah: “Noi famigliari purtroppo a volte incontriamo l’altra parte soltanto nelle aule dei tribunali, e sono 
incontri a cui arriviamo impreparati, in cui arriviamo incattiviti da tutte e due le parti. Io penso che questo non sia 
giusto. Ho sempre desiderato che le persone che avevano ucciso mio padre avessero la possibilità di trasformare 
quello che era successo in un vero pentimento e in una trasformazione della loro vita”.
 
Giorgio Bazzega, figlio del maresciallo Sergio Bazzega, ucciso nel 1976 in un conflitto a fuoco con un giovanissimo
 brigatista negli anni tragici della lotta armata in Italia, quando lui di anni ne aveva poco più di due.
“La vittima, in generale, sente di avere il monopolio del dolore”: sono parole di Giorgio Bazzega, che ha per anni 
convissuto con la rabbia, il rancore, la droga usata come “anestetico”, ma poi ha incontrato sulla sua strada 
esperienze importanti che lo hanno portato a fare la conoscenza con una idea diversa della giustizia, quella che al 
male sceglie di non rispondere con altro male. 
 
Benedetta Tobagi, giornalista e scrittrice, figlia di Walter Tobagi, il giornalista del Corriere della Sera assassinato 
dai terroristi il 28 maggio 1980 a Milano. “Quando ho incontrato i detenuti del carcere di Padova l’ho fatto con 
l’idea di fare qualcosa di utile. Quando un tuo familiare viene ucciso è come se qualcosa dentro te muoia per sempre 
ed è strano, ma quello che ti viene da fare è qualcosa di positivo. E così ho pensato che se quell’incontro poteva 
aiutare qualcuno era giusto che lo facessi”, ha detto agli studenti Benedetta.
 
Claudia Francardi: nel 2011, una pattuglia di carabinieri ha fermato alcuni ragazzi che stavano andando a un rave 
party. Mentre controllavano i documenti, uno di loro, Matteo, ha preso un bastone, ha colpito i due carabinieri ed è 
scappato. Antonio, il marito di Claudia, è morto dopo un anno di coma. Nel frattempo Matteo è stato arrestato, 
processato e condannato. 
Un giorno Irene, la mamma di Matteo, ha scritto una lettera a Claudia, senza nessun intento di cercare vie di fuga per
 il figlio. Anzi Irene è partita proprio dal dire che per quello che aveva fatto suo figlio lei si sentiva responsabile. E 
da lì è nato un percorso che Irene e Claudia stanno facendo insieme dopo aver dato vita a un’associazione di 
volontariato.
 
Lucia Annibali: è una giovane avvocatessa di Pesaro, sfigurata dall’acido che le è stato tirato in faccia il 16 aprile 
2013. Per quel terribile atto sono stati condannati due uomini, ritenuti gli esecutori del gesto, e un terzo, ritenuto il 
mandante, che con Lucia aveva avuto una tormentata relazione. È autrice con Giusi Fasano del libro “Io ci sono. La 
mia storia di “non” amore”, in cui ripercorre la sua vicenda con quell’uomo, fino all’aggressione finale, e poi i mesi 
bui e dolorosissimi, segnati anche dal rischio di rimanere cieca.
 
Lucia Di Mauro Montanino è la moglie di Gaetano Montanino, guardia giurata che a Napoli, nel corso di una rapina,
 nel 2009, è stata assassinata da Antonio, un ragazzo di neanche 17 anni, che dopo qualche mese è diventato padre. 
Lucia ora ha praticamente “adottato” la famiglia del “carnefice”. 
 
Francesca R., figlia di un detenuto, Tommaso, ex esponente di spicco della ‘Ndrangheta, che è in carcere a Padova, 
partecipa al progetto scuole/carcere e ha preso nettamente le distanze dalla criminalità organizzata. Francesca 
racconta la sua esperienza dei colloqui in carcere, in particolare nel regime di 41 bis con il vetro divisorio, e poi le 
difficoltà di inserirsi in una società, sempre pronta a giudicare e a far pagare ai famigliari le responsabilità del loro 
caro detenuto
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Suela M.: figlia di un detenuto che ha finito di scontare una lunghissima pena, racconta le difficoltà di una bambina 
albanese emigrata in Italia e costretta a vivere per anni la difficoltà di andare a trovare un padre detenuto e doversi 
anche sentire “colpevole” di questa condizione di “figlia di…”.
*Direttrice di Ristretti Orizzonti

Napoli. Polo universitario per i detenuti di Poggioreale
di Giacomo Di Gennaro*
Il Riformista, 3 giugno 2020
L’attivazione di percorsi formativi a Secondigliano è una chance di riscatto che bisogna offrire anche ai reclusi negli 
altri istituti. La vicenda di A.A., il detenuto che nell’istituto penitenziario di Secondigliano ha dovuto fare ricorso 
allo sciopero della fame per ottenere un pc che gli consentisse di consultare i materiali di studio per prepararsi a 
sostenere l’esame previsto in quanto iscritto a un corso di laurea della nostra università, solleva non poche domande 
ma necessita anche di fornire alcuni chiarimenti.
La prima riguarda la disponibilità dell’attuale Direzione amministrativa penitenziaria (Dap) di continuare a sostenere
 in misura ancora più forte quanto fatto negli ultimi anni dietro la spinta dell’allora presidente della Crui (Conferenza
 dei rettori delle università italiane) e oggi ministro dell’Università Gaetano Manfredi.
A partire dal 2018 presso la Crui fu costituita la Conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari (Cnupp), 
con lo scopo di dare seguito in maniera più ampia, stabile e coordinata alla promozione del diritto allo studio 
universitario agli studenti detenuti o in esecuzione penale esterna o persone sottoposte a misure di sicurezza 
detentive coincidenti con misure di privazione della libertà personale.
In soli tre anni questa esperienza è cresciuta e la formazione universitaria in ambito penitenziario oggi annovera 36 
atenei associati che complessivamente contano tra i propri iscritti - secondo i dati del più recente rilevamento - 926 
studenti detenuti in 77 istituti penitenziari del Paese (53 case circondariali e 24 case di reclusione) e in alcune Rems.
Per risolvere i vari problemi che si presentano e migliorare la collaborazione tra singoli istituti e atenei, a settembre 
2019 si è siglato un protocollo d’intesa tra il Dap e la Cnupp in base al quale è stato avviato un confronto stabile 
sulle condizioni in cui si trovano sia le persone detenute che gli operatori cui sono affidati.
Nonostante il lockdown, le varie università si sono impegnate a mantenere, per quanto possibile, i contatti con gli 
studenti detenuti, ritenendo che la situazione di emergenza non avrebbe dovuto compromettere i percorsi di studio 
intrapresi. Cercando strade diverse da quelle seguite in condizioni di contatto tra docenti e studenti, ma ugualmente 
efficaci, in molti casi la disponibilità delle direzioni ha permesso di garantire lo scambio formativo, l’offerta 
didattica, la garanzia della possibilità di assolvimento dei doveri di ogni studente universitario.
Ed è su questa linea che si inserisce l’esperienza del Polo universitario di Secondigliano voluto dalla Federico II e al 
quale, si spera, quanto prima si vada ad aggiungere quello di Poggioreale e di altri istituti penitenziari della 
Campania.
È una strada tutta in salita. Infatti, da un recente monitoraggio effettuato dai delegati dei rettori per i poli universitari 
penitenziari che ha fotografato quanto accaduto durante la fase di isolamento nei diversi istituti penitenziari, emerge 
che “solamente in meno di un quarto (23%) degli istituti monitorati si è riusciti a garantire facilmente la continuità 
all’offerta formativa, mentre in circa il 50% degli istituti i contatti sono stati mantenuti con difficoltà e ben nel 25% 
dei casi i contatti con gli studenti sono stati del tutto interrotti, a volte senza che ai responsabili dell’università 
venissero fornite risposte alle richieste di mantenere una qualche forma di scambio con gli studenti detenuti”.
Questi dati offrono elementi di riflessione su quanto sia difficile praticare tale esperienza e quanta poca disponibilità 
permanga ancora in molte strutture penitenziarie. E qui veniamo alla seconda domanda. Essa inerisce il modo in cui, 
al di là della retorica che può essere costruita sul dettato costituzionale e sulla finalità della pena e del trattamento 
umano delle persone detenute, vogliamo effettivamente dare seguito alla punitività nel nostro Paese.
L’Italia ha una lunga tradizione a riguardo caratterizzata da una oscillazione tra repressione e clemenza. Non ci 
siamo quasi mai trovati di fronte ad uno scenario univoco. Basti osservare i tassi di incarcerazione che, già dopo la 
riforma del 1975, hanno avuto andamenti addentellati perché caratterizzati da amnistie e indulti con conseguenti 
deflazioni della popolazione carceraria, dando così al sistema italiano della penalità un volto moderato e pragmatico,
 ma poco attento alla reale riabilitazione della persona detenuta.
È questa permanente tensione tra moderazione e repressione, alternanza tra punitività e clemenza che impedisce di 
costruire in maniera chiara e lineare percorsi efficaci di recupero e responsabilizzazione del detenuto, ancorché fare 
della detenzione un architrave - sebbene residuale - della deterrenza. Basti osservare quanta difficoltà ancora oggi ha
 la mediazione penale ad essere costantemente perseguita e quanto lontano ancora risultino la pratica e diffusione 
dell’esperienza della giustizia ripartiva, al di là delle buone prassi in qualche istituto penitenziario realizzate con il 
sostegno dei relativi tribunali.
L’esperienza dei poli universitari non è la panacea, è ovvio, ma sicuramente rappresenta un tassello importante per 
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l’accrescimento del capitale umano, è una risposta all’esigenza di autostima e di rispetto di sé che aiuta ad invertire 
la deriva del risentimento nei confronti dello Stato. Sarebbe davvero strano che in una nuova fase storica nella quale 
si sottolinea la rilevanza dell’economia della conoscenza, il ruolo determinante di quest’ultima nella creazione del 
valore economico, si perpetuasse a marginalizzare ulteriormente la popolazione carceraria non potendo garantire 
nemmeno l’accesso alla soglia divenuta minimale costituita da un livello superiore di istruzione.
È importante allora che il confronto tra università e amministrazioni penitenziarie centrale e decentrate (Prap) e le 
direzioni dei singoli istituti penitenziari, come già spesso avviene, si promuovano e sostengano ancor di più nei vari 
contesti locali e che ad esse facciano seguito iniziative congiunte che abbiano al centro il significato culturale insito 
nell’incontro tra l’universo carcerario e le comunità universitarie, anche ai fini della sensibilizzazione delle comunità
 locali sul valore dei percorsi di studio per le persone private della libertà personale. Giacomo Di Gennaro
*Delegato per la Cnupp per il Dipartimento di Scienze Politiche

Diritto allo studio in carcere: la nuova sfida del post pandemia
di Giusy Santella
linkabile.it, 3 giugno 2020
L’inviolabilità del diritto allo studio è sancita dall’art. 34 della Costituzione italiana, che stabilisce, appunto, che la 
scuola è aperta a tutti, senza alcun riferimento alle condizioni personali dello studente che può quindi anche essere 
privato della libertà. Gli studenti degli istituti penitenziari non sono solo stranieri che necessitano di alfabetizzazione
 (nel 2018 hanno rappresentato circa il 50% degli studenti), ma anche giovani e adulti che compongono la 
percentuale della cosiddetta evasione scolastica e che hanno la possibilità in carcere di recuperare quel percorso di 
studi mai affrontato.
In 30 istituti penitenziari è inoltre possibile frequentare corsi di studio universitario e quindi conseguire una laurea. 
L’istruzione è essenziale perché la pena assolva alla sua funzione rieducativa: l’articolo 17 dell’ordinamento 
penitenziario sancisce infatti la necessità della partecipazione della comunità esterna, e di soggetti pubblici e privati, 
per portare a compimento l’azione rieducativa e risocializzante di detenuti e internati. Se in condizioni normali tali 
enunciazioni di principio si scontrano spesso con la triste realtà e il disinteresse di innumerevoli direzioni degli 
istituti penitenziari, la crisi sanitaria legata al covid-19 ha visto crollare molte delle conquiste che in tale ambito si 
erano raggiunte.
Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle indicazioni fornite per l’istruzione degli adulti, ha sottolineato la 
necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto 
all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza anche per i frequentanti i percorsi di istruzione degli 
adulti presso gli istituti di prevenzione e pena, in accordo con le Direzioni degli istituti medesimi.
Tuttavia, come segnalato dal Garante nazionale delle persone private della libertà, solo nel 20% degli istituti si è 
assicurata agli studenti la possibilità di non interrompere bruscamente l’anno scolastico attraverso la didattica a 
distanza. In molte carceri addirittura non è stato inviato neppure materiale cartaceo perché i reclusi potessero 
proseguire lo studio e laddove inviato, esso non è comunque in grado di sostituire le lezioni e il rapporto soprattutto 
umano che si crea con insegnanti e compagni di classe.
La rete delle scuole ristrette, che riunisce tutti i docenti operanti nelle carceri italiane, ha richiesto con una lettera al 
Dap maggiore attenzione al tema, e un’implementazione delle risorse per rispondere a quest’emergenza. I numeri 
degli studenti coinvolti sono molto alti: secondo il rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione gli iscritti 
dell’anno scolastico 2018 sono stati più di 20000, con una cospicua crescita rispetto all’anno precedente, e tutti loro 
rischiano di subire le ripercussioni dovute alla brusca interruzione dell’anno scolastico. Anche i numeri degli iscritti 
all’Università sono aumentati nell’ultimo anno, arrivando a quasi 800 studenti.
Tra le varie realtà sorte in questi anni va sicuramente segnalato il Polo universitario del carcere di Secondigliano 
dell’Università Federico II di Napoli, inaugurato due anni fa. Esso è secondo in Italia per numero di iscritti, con 67 
studenti di cui 36 in regimi speciali, che si sommano agli 8 detenuti iscritti dell’Università Vanvitelli. Il polo 
universitario penitenziario campano si sta velocemente attivando perché il diritto allo studio torni ad essere garantito 
con nuove modalità e il Garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello ha deciso di effettuare con il suo ufficio 
una cospicua donazione per restituire ai detenuti l’opportunità formativa di cui hanno bisogno, ribadendo che la 
privazione della libertà non può in nessun caso implicare la compressione di altri diritti.
Prima in classifica è invece l’Università di Bologna con 74 iscritti lo scorso anno, ma sono molte altre le realtà in cui
 l’incontro tra amministrazioni penitenziarie e istituti universitari hanno prodotto ottimi frutti: l’Università di Milano
 (61 detenuti iscritti); Padova (64 di cui 7 in esecuzione penale esterna); Roma (con 59 detenuti studenti 
universitari).
Le modalità didattiche utilizzate durante quest’emergenza sono spesso risultate insufficienti: in molti istituti è stata 
assicurata solo una videochiamata settimanale con un rappresentante degli studenti o una saltuaria lezione che 
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impediva quindi l’instaurazione di un percorso continuativo e fruttuoso. Il Ministero dell’Istruzione, in 
collaborazione con la Rai ha provveduto all’istituzione di una vera e propria aula multimediale per gli studenti 
iscritti ai Cpia - Centri provinciali per l’istruzione degli adulti- attraverso cui si potrà seguire un percorso didattico.
Tuttavia è da segnalare che in quasi nessuno degli istituti penitenziari italiani si permette ai detenuti di utilizzare 
Internet e le nuove tecnologie, nonostante numerosi studi dimostrino la loro efficacia nel percorso di rieducazione.
Con l’arrivo della seconda fase dell’emergenza sanitaria sarebbe bene rimodulare l’organizzazione riprendendo però 
le lezioni in presenza con il necessario contatto umano di cui gli studenti hanno bisogno. Si tratta di una sfida 
ambiziosa e sono ancora molti i passi in avanti da fare: le affermazioni normative sul tema non sono imperative e tali
 da configurare un’omissione in capo agli uffici dell’amministrazione penitenziaria in caso di mancata applicazione, 
dunque bisognerà innanzitutto sperare nelle buone pratiche delle direzioni e nella positiva influenza dei vari Garanti 
impegnati sul territorio. Il diritto allo studio va salvaguardato soprattutto per offrire un’opportunità di crescita e 
formazione a chi spesso quando era libero non l’ha avuta.

Velletri (Rm). Scuola chiama carcere 
di Ivana d’Amore*
noidonne.org, 1 giugno 2020
Il programma di video-lezioni nelle carceri è stato attuato anche nel carcere di Velletri, che diventa un’eccellenza del
 Lazio. Il 26 marzo 2020, in una Circolare del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) si dispone la 
sospensione dei colloqui tra detenuti e familiari: troppo alto il rischio di contagi dal nuovo Covid-19.
Vengono sospese le attività scolastiche, gli ingressi dei volontari, le attività sportive e la formazione professionale: 
insomma, tutto quello che a fatica, e in parte, riempie il grigio quotidiano detentivo. La paura dei contagi cresce, 
vengono fermate tutte le attività produttive anche all’esterno del mondo carcerario.
Ma la Scuola Italiana di ogni ordine e grado non si ferma. Diventa il cuore pulsante della nostra società che non 
vuole arrendersi al contagio del corona virus. È un esercito di migliaia di insegnanti che accettano una nuova sfida: 
passare dall’insegnamento frontale a quello a distanza tramite l’utilizzo di piattaforme on-line. In questa battaglia 
vengono coinvolti gli stessi studenti e le loro famiglie. Tutti concorrono, anche se con tanti sacrifici, difficoltà ed 
incertezze, ad un obiettivo comune: andare avanti ad ogni costo per terminare in modo dignitoso l’anno scolastico 
2019-2020.
Ad essi si aggiungono, con il permesso del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, gli Istituti Scolastici 
all’interno delle carceri Italiane. Viene concesso l’uso di Skype e della posta elettronica per gli esami, le lezioni 
online con i docenti, e la corrispondenza via email con i familiari. Anche i detenuti entrano nel mondo digitale!
Si tratta di un’autentica rivoluzione culturale di enorme valore, che mette al centro la responsabilità della 
rieducazione. Il 27 aprile in Emilia Romagna, parte un programma di video-lezioni a distanza per la scuola in 
carcere, dove si lancia l’iniziativa #nonèmaitroppotardi2020.
Con la ripresa dei corsi scolastici in questa nuova modalità, si vuole dare attenzione e responsabilità ed assicurare il 
diritto all’eguaglianza per l’accesso alla conoscenza e nutrire una speranza di reinserimento nella società i detenuti.
Ed ecco che la nuova sfida è accolta con entusiasmo anche dal Lazzaria, il carcere di Velletri che ospita un’alta 
percentuale di detenuti provenienti da Anzio, Nettuno e dalle zone limitrofe, ed è per questo motivo che è anche 
detto il carcere del nostro territorio.
Diventando, in questo momento di emergenza, un modello regionale. Un fiore all’occhiello non solo per l’intera 
comunità carceraria Italiana, ma per tutto il nostro Territorio. Una bella storia fatta di collaborazione tra le parti 
istituzionali, ossia tra scuola e carcere.
Tra volenterosi insegnanti, come ad esempio la giovane prof.ssa di chimica Maria Spoto, insegnante dell’istituto 
agrario, la collaborazione dei volontari dell’associazione Vol.A.Re. e di tutto il personale del carcere, a partire dal 
direttore, al capo dell’area educativa, all’ispettore dell’area trattamentale (referente informatico). In breve, un 
processo di trasformazione porta a qualcosa di inatteso e sorprendente: per la prima volta il carcere è al passo con i 
tempi!
Si parte con l’allestimento di due sale, una con computer portatili, con monitor e telecamere incorporate e microfoni 
per agevolare i colloqui tra detenuti e le loro famiglie tramite skype; un’altra sala viene attrezzata all’interno di una 
sezione del carcere per svolgere video lezioni a distanza su piattaforma Jitsi, rivolte ad una decina di studenti del V 
anno dell’Istituto Agrario “Cesare Battisti” con pc, webcam, e microfoni. Purtroppo, per mancanza di computer, 
restano esclusi da ogni attività i “protetti”. Ma la situazione è in continuo divenire: cambia quando arriva l’elogio del
 Provveditorato del Ministero della Giustizia del Lazio. L’Istituto Penitenziario di Velletri riceve elogi per 
l’eccellenza dimostrata nello svolgimento della didattica a distanza.
In questa occasione, il Provveditorato del Ministero della Giustizia dona 11 cellulari con 100 Gb, per agevolare i 
colloqui tra i detenuti ed i famigliari, e per poter utilizzare qualche telefonino come router per i computer, per la 
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didattica a distanza. Ad essi si affiancano le donazioni del Cpia (centro permanente di Istruzione degli adulti) e 
dell’istituto Agrario. La proficua collaborazione tra le parti Istituzionali consente, in tempi brevi, il potenziamento e 
l’allestimento di nuove aule sia per lo svolgimento della didattica a distanza sia per i colloqui tra detenuti e le loro 
famiglie, e con l’area trattamentale.
Anche per noi, società civile, questo avvenimento dimostra, seppure in condizioni impossibili, quanto possono fare 
uomini e donne che amano e lavorano per gli altri. Non importa se il Lazzaria di Velletri è un carcere di periferia, o 
di quanti siano gli effettivi agenti di polizia penitenziaria, di personale amministrativo, di educatori e di quanti 
invece ce ne dovrebbero essere. Come Don Milani scrisse a sua madre: “la grandezza di una vita non si misura dal 
luogo in cui si è svolta”.
*Associazione Vol.A.Re.

Giornata finale del progetto “Carcere e scuole: educazione alla legalità”
Ristretti Orizzonti, 1 giugno 2020
Il 3 giugno dalle 10 alle 12.30 ci sarà una Videoconferenza, in cui Gianrico Carofiglio*, magistrato e scrittore, terrà 
una lezione e dialogherà sulla necessità di “liberare le parole dal logorio di un utilizzo inconsapevole o, peggio 
ancora, dalla loro alterazione da parte dei ladri di parole: per fare questo è indispensabile operarne un’attenta 
manutenzione”.
“Maggiore chiarezza e precisione delle parole significano più democrazia. Minore chiarezza e maggiore oscurità 
implicano meno democrazia. (…) Farsi capire è un dovere e capire è un diritto. Doveri e diritti richiedono impegno, 
fatica, tempo. (…) Scrivere vuol dire anche cancellare e riscrivere, rendere la propria comunicazione precisa ed 
essenziale, chiara e corretta”.
La Giornata si concluderà con la premiazione, da parte dell’assessora Marta Nalin del Comune di Padova e del 
direttore della Casa di reclusione, dei testi più interessanti.
Silvia Giralucci, giornalista, autrice del libro “L’inferno sono gli altri”, farà delle brevi interviste ad alcune delle 
persone che hanno deciso di contribuire a “salvare” questo progetto: vittime (parteciperanno sicuramente Agnese 
Moro, figlia dello statista rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978, Fiammetta Borsellino, Giorgio Bazzega, 
Lucia Di Mauro); Carlo Riccardi, mediatore penale; famigliari di detenuti, persone che hanno finito di scontare la 
pena, volontari, operatori della Giustizia, insegnanti, funzionari e operatori del Comune di Padova).
Tutti gli altri interessati potranno assistere all’incontro in diretta Facebook sulla pagina di Ristretti Orizzonti, anche 
chi non ha Facebook. 
Se avete Facebook: cliccate su https://www.facebook.com/Ristretti/posts/ qualche minuto prima dell’evento - 
troverete la diretta
Se non avete Facebook: cliccate su https://www.facebook.com/Ristretti/posts/ qualche minuto prima delle 10, 
comparirà la pagina Facebook di Ristretti Orizzonti, scorrete verso il basso usando la barra verticale sulla destra 
dopo qualche secondo un pannello la coprirà (ha la scritta Vedi altri contenuti di Ristretti Orizzonti...): cercate in 
basso e cliccate sulla piccola scritta “Non ora”. Ora potete seguire la diretta. Chi assiste all’incontro su Facebook 
potrà intervenire inserendo un post.
*Gianrico Carofiglio, magistrato e scrittore, è autore tra l’altro dei romanzi con al centro l’avvocato Guerrieri, che è 
diventato l’avvocato più famoso del romanzo giudiziario italiano. È uscito di recente “La misura del tempo”. È 
autore del saggio “La manomissione delle Parole”, dove riflette sulle lingue del potere e della sopraffazione, e si 
dedica al recupero di cinque parole chiave del lessico civile: vergogna, giustizia, ribellione, bellezza, scelta.

Verona. Studenti e carcerati si incontrano in video-conferenza
L’Arena, 29 maggio 2020
Alla scuola media paritaria Cappelletti-Turco di Colognola, anche se aule sono deserte da mesi per l’emergenza 
Covid-19, decolla il progetto “A scuola in tempo di libertà”. Oggi, dalle 14.30 alle 16, gli alunni di terza media con i
 loro insegnanti, tutti da casa, saranno collegati in videoconferenza con alcuni volontari, ex detenuti e familiari che 
comunicheranno esperienze significative in tema di giustizia, sconfiggendo luoghi comuni e pregiudizi.
“L’iniziativa, finalizzata alla formazione civica”, spiega il dirigente della scuola, Mauro Peroni, “è realizzata con 
l’associazione La Fraternità di Verona, e focalizza l’attenzione sul senso che dovrebbe avere la pena in una idea di 
giustizia “riparativa”.
Quattro i relatori in videoconferenza, tra cui Ornella Favero, presidente associazione Conferenza Nazionale 
Volontariato Giustizia che riunisce il volontariato nelle carceri; Lucia Di Mauro, che ha avuto la forza di perdonare 
chi le ha ucciso il marito, un ex detenuto e la figlia di una persona finita in carcere. Parlando con loro, gli studenti 
ascolteranno “cosa può raccontare sulla libertà chi ne è stato privato per aver commesso un reato”, dicono gli 
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organizzatori, “capiranno che è importante che l’autore sia consapevole del male fatto e cerchi di riparare”.

Terni. Studiare in carcere, detenuto si laurea in Economia Aziendale
umbriajournal.com, 29 maggio 2020
Nella mattinata di giovedì, in videoconferenza dalla Casa Circondariale di Terni con il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Perugia - Polo Scientifico e Didattico di Terni, un detenuto della Casa Circondariale di 
Terni ha conseguito la laurea in Economia Aziendale.
La tesi dal titolo “Orto 21: La nuova frontiera dell’agricoltura sociale nei processi di re-inserimento dei detenuti”, 
che ha visto come relatrice la prof.ssa Cristina Montesi, è stata discussa online davanti alla commissione 
esaminatrice composta da otto docenti e presieduta dal Prof. Loris Lino Maria Nadotti.
La videoconferenza è stata una esigenza dovuta all’emergenza epidemiologica. Mesi prima, in preparazione 
dell’evento, l’allora laureando aveva preparato una lunga lista di inviti e altrettanti ringraziamenti per quella che 
doveva essere “una festa e un risultato da condividere con quanti lo avevano sostenuto in questo percorso di studio”: 
al Direttore, al Comandante, al personale e ai volontari della Casa Circondariale di Terni, all’Ex Direttrice della Casa
 Circondariale, al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, al Garante dei detenuti della Regione Umbria, ai docenti e 
al personale amministrativo dell’Università degli studi di Perugia, ai membri dell’Associazione Demetra, ai 
compagni di stanza “che sono stati costretti a sopportare nelle serate in cui mi dedicavo agli studi, dimenticandomi 
di loro”, fino ovviamente agli affetti familiari, seppur distanti.
I docenti e la relatrice si sono complimentati con il laureato per la preparazione e il meritato risultato. D’altronde la 
tematica era molto cara al laureato che ha svolto un tirocinio presso l’Associazione Demetra all’interno del Progetto 
Orto21, da cui ha preso spunto per l’elaborazione della sua tesi. Il progetto Orto21 prevede attività di cura del verde 
e la creazione e cura di un orto sinergico. Quest’anno alla sua seconda edizione, il progetto si andrà ad intrecciare 
con altri progetti dell’associazione nell’ambito della formazione ed inclusione sociale in collaborazione con la Casa 
Circondariale e l’Uepe di Terni, tra questi il progetto “Communitas: un orto, un sentiero, un giardino”, il progetto 
“Mettere a dimora” ed il progetto di residenze artistiche nell’ambito della Land Art “Radici” in cui i detenuti 
accompagneranno e racconteranno il processo di creazione di opere con materiali naturali.
“Questa laurea - secondo Caterina Moroni, coordinatrice del progetto Orto21, che ha continuato a seguire il detenuto
 anche al termine del progetto durante il periodo di elaborazione della tesi - deve rappresentare un’occasione di 
riflessione per i detenuti, ma anche per i docenti, gli studenti, per gli operatori penitenziari e la società civile in 
genere.
È una testimonianza di come lo studio possa rappresentare una occasione di riscatto sociale, ma anche di come la 
tenacia, atteggiamento fondamentale per qualsiasi cambiamento, possa esser mantenuta desta anche in una 
situazione come quella della detenzione”.
Il desiderio di affrancarsi studiando in prigione riguarda anche altri - sebbene ancora pochi - casi. Nei dati elaborati 
dal Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e diffusi attraverso il XV rapporto dell’associazione 
Antigone pubblicato nel maggio 2019 si evince che su poco più di 60.000 detenuti presenti nel nostro paese, nel 
2018 si sono laureati in 28, tutti uomini.

Arte in carcere: un’evasione creativa da dietro le sbarre
di Monica Col
zetatielle.com, 29 maggio 2020
L’arte va in carcere, ci entra per evadere, anzi per organizzare un’evasione da dietro le sbarre in piena regola, arte in 
carcere per rendere migliori. E così l’arte diventa arte terapia, rieducazione e avvicinamento al dialogo: arte come 
libertà. Non è un luogo come gli altri, il carcere. È un luogo di reclusione, di forte impatto, di storie travagliate e 
complesse, che creano comunque una forte energia. È un luogo dove l’arte, patrona dei travagliati per eccellenza, in 
realtà si trova a suo agio. In molti, tra direttori di penitenziari, psicologi, artisti, associazioni, operatori sociali e 
anche curatori eccellenti lo hanno capito. E nel carcere, anzi in molti carceri, sono stati creati dei progetti che vedono
 arte e detenuti uniti in suggestioni di libertà creativa.
Arte in carcere, il progetto Liberi Dentro - Iniziamo con il progetto Liberi Dentro, la mostra curata da Giacinto di 
Pietrantonio, nell’ambito della Milano Design Week 2019 all’interno dello Showroom Drumohr. Qui, i detenuti del 
carcere di Rossano Calabro (CS) hanno realizzato un omaggio a Leonardo da Vinci e alla sua Ultima Cena, entrando
 in contatto con grandi designer. Liberi dentro raccoglie dunque l’esperienza del ceramista Pierfrancesco Pirri, con il 
suo laboratorio per carcerati, attivo da 15 anni, e la creatività dei grandi nomi del design nazionale.
Ed ecco nomi come Mario Airò, Atelier Biagetti, Ctrlzak, Jan Fabre, Ugo La Pietra, Lorenzo Marini, Ovo, Paola 
Pivi, Denis Santachiara, Patrick Tuttofuoco, unirsi al laboratorio, nato con lo scopo di dare un’opportunità di lavoro 
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ai detenuti riproducendo ceramiche e stoviglie della tradizione calabra, per ricreare la più famosa tavola pasquale 
con sottopiatto + piatto piano + piatto fondo + piattino più bicchiere. Un’ ultima cena senza personaggi, forse come 
il vuoto lasciato, o forse come in attesa di un qualcosa da compiere. Stoviglie come attori muti.
Gli “Scollamenti temporali” di San Vittore - Al San Vittore di Milano, va in scena con i detenuti, l’architetto e 
designer Giulio Ceppi con il progetto “Scollamenti temporali. Relazioni impreviste tra arte, moda e lifestyle”. Un 
gioco di collage realizzati con due tipi di frammenti di immagini diverse e in contrasto tra loro. Da una parte le 
riproduzioni dei capolavori della storia dell’arte, e dall’altra ritagli di pagine di moda o campagne pubblicitarie. Un 
miscuglio di lecito e illecito, sacro e profano, vero e falso, evasione e creatività, che Ceppi ha descritto in questo 
modo. “Giocare con questi frammenti è un modo per generare e proiettare messaggi sul nostro futuro, per 
immaginare un destino diverso, sognando anche per poche ore un futuro che ci faccia dimenticare il presente e un 
passato spesso rimpianto o perso”. I collages realizzati dai detenuti sono sbarcati alla Triennale di Milano 2019.
“Artisti di sbarre” alla Casa Circondariale di Lucera - Qui il progetto ha come centro la delicata relazione tra padri e 
figli dentro l’ambiente carcerario e vede attori il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Foggia con 
l’artista Mosè La Cava. Sono murales dipinti nella sala colloqui del carcere, l’unico luogo dedicato alla genitorialità, 
al contatto esterno, alla vita.
Outdoor il Museo Novecento di Firenze al Carcere di Sollicciano - “Vogliamo andare nelle carceri, negli ospedali, 
nei luoghi di degenza per la terza età e nelle aziende, nelle fabbriche e luoghi di lavoro”, spiega Sergio Risaliti, 
direttore del Museo Novecento di Firenze “Vogliamo vedere cosa accade quando si inserisce un’attività creativa 
all’interno di un lavoro alienante, interrompendo questo ciclo con un oggetto di pensiero, di contemplazione”. 
Outdoor ha portato il museo e i suoi addetti nel carcere di Firenze Sollicciano. Due opere: un dipinto di Renato 
Paresce “La casa e la nave” e una scultura di Severo Pozzati, “Maternità”, sono state portate nelle loro casse di 
protezione, disimballate davanti ai detenuti e spiegate, per tecnica, significato e anche imballaggio. Viene spiegata, 
agli allievi del carcere la differenza tra imballare un disegno o un dipinto e come si protegge un’opera dagli urti, 
oltre al messaggio che l’artista vuole promuovere.
“L’arte della libertà” all’Ucciardone - L’arte della Libertà è invece il titolo del progetto introdotto all’interno della 
Casa di Reclusione Calogero di Bona - Ucciardone di Palermo, a cura di Elisa Fulco e Antonio Leone. Coinvolge 
detenuti, operatori socio sanitari e museali, anche la polizia penitenziaria. Spazio al workshop, a un nuovo spazio 
laboratoriale, alla realizzazione di un’opera d’arte all’interno del carcere. E poi lezioni di arte contemporanea e visite
 guidate nei principali luoghi culturali cittadini. Parole, immagini, fotografie e performance per sviluppare la 
capacità di mantenere l’attenzione, di portare a termine un lavoro, di impegnare proficuamente il proprio tempo. Ma 
anche per promuovere lo spirito di iniziativa e di produrre idee e progetti creativi lavorando insieme.
Insomma in carcere l’arte ha un obiettivo: permettere a tutti di raccontarsi attraverso il linguaggio della fantasia. 
L’evasione messa in campo con la creatività attiva l’interesse, rafforza lo spirito di gruppo, la condivisione, il senso 
di responsabilità. Esternamente abbiamo la convinzione che una volta inserita una persona in carcere, sia risolto il 
problema. In realtà forse è il momento in cui si dovrebbe prendere atto del problema e iniziare realmente ad 
affrontarlo. L’ arte ha un ruolo fondamentale in questo luogo istituzionale tra i più importanti. In carcere girano 
migliaia di anime, traiettorie umane diverse tra loro e l’arte non li riunisce sotto l’etichetta “carcerato” o “detenuto”. 
Entra in persone differenti per provenienza, cultura e sensibilità e li rende omogenei in un piccolo spaccato della 
globalità. L’arte porta il centro del mondo in un luogo che dal mondo è completamente fuori. 

Bologna. Teatro e carcere: esperienze in scena
di Massimo Marino
Corriere di Bologna, 28 maggio 2020
L’incontro tra registi, detenuti e studenti sulla piattaforma Zoom. Loro che lavorano ad aprire varchi ideali nelle 
mura delle prigioni non potevano fermarsi davanti alle chiusure dell’emergenza sanitaria. Dopo un momento di 
sbandamento, in seguito al divieto di entrare in carcere per fare teatro a causa della pandemia e delle rivolte in alcuni
 istituti di pena, le compagnie del Coordinamento teatro carcere Emilia Romagna hanno iniziato a ritessere le fila e a 
continuare, in altri modi, il lavoro con i detenuti.
Oggi alle 15.30 sulla piattaforma Zoom i sei registi del Coordinamento, Horacio Czertok del Teatro Nucleo di 
Ferrara, Stefano Tè del Teatro dei Venti di Modena, Paolo Billi del Teatro del Pratello di Bologna, Sabina Spazzoli 
dell’associazione Con…tatto di Forlì, Eugenio Sideri di Lady Godiva Teatri di Ravenna, Corrado Vecchi delle Mani
 Parlanti di Parma, incontreranno alcune classi di istituti superiori della regione a conclusione di un mese di 
conversazioni con gli studenti sui temi della detenzione e dei percorsi di mutamento grazie alla cultura e al teatro in 
carcere.
Saranno circa 150 i giovani coinvolti, dopo un percorso che ha inteso rompere la separazione del carcere dalla 
società e far comprendere un aspetto importante della nostra società, con un approfondimento sulle azioni messe in 
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atto durante l’emergenza sanitaria. Sembrava non si dovesse più rientrare negli istituti e che tanto lavoro, avviato e 
sviluppato spesso con fatica, dovesse essere sprecato.
E invece i registi hanno serrato le fila, continuando a dialogare con detenuti e detenute come si poteva. A Ferrara 
Teatro Nucleo ha avviato un rapporto epistolare per l’elaborazione della drammaturgia di uno spettacolo. Il Teatro 
dei Venti ha sviluppato collegamenti in remoto con i detenuti di Castelfranco e Modena grazie alle attrezzature 
informatiche donate da un gruppo di cittadini. Il Teatro del Pratello dialoga con le detenute della Dozza via e-mail 
con proposte di scrittura riguardo i personaggi, studio del copione, indicazione di esercizi fisici, dando conto 
dell’attività in una rubrica su Radio Città Fujiko il mercoledì alla 17.30. Ha inoltre inviato un copione ai ragazzi del 
minorile del Pratello per incominciare il lavoro di memoria, in attesa della ripresa dell’inizio delle prove. Pure a 
Forlì i lavori stanno continuando in modalità remota.
All’incontro di oggi partecipano Cristina Valenti, docente del Dams e consulente scientifica del Coordinamento, e 
Marco Bonfiglioli del Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria Emilia Romagna e Marche. Due 
ex detenuti della casa di reclusione di Castelfranco Emilia e le studentesse del gruppo Le Oltraggiose del liceo Dante
 di Ravenna, in scena l’anno scorso con i detenuti, dialogheranno con gli studenti di scuole di Castelfranco, 
Ravenna, Bologna, Ferrara, del corso di Teatro sociale della laurea magistrale in Discipline della musica e dello 
spettacolo di Bologna e della facoltà di Giurisprudenza di Ferrara.

La scuola in carcere riapre in tv, con Rai e Miur: 13mila studenti-detenuti coinvolti
Redattore Sociale, 28 maggio 2020
“La Scuola in Tivù - Istruzione degli adulti” è la nuova trasmissione dedicata ai quasi 230 mila iscritti ai Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti. 30 lezioni in tutto, dal lunedì al venerdì su Rai Scuola. “Non è mai troppo 
tardi”, insegnava Alberto Manzi nell’Italia degli anni 60. Torna a scommetterci oggi la Rai, che insieme al Miur ha 
deciso di dedicare, anche in questo momento di crisi, uno spazio di istruzione a distanza proprio agli adulti.
Ha preso il via lunedì 25 “La Scuola in Tivù - Istruzione degli adulti”, la nuova trasmissione dedicata ai quasi 230 
mila iscritti ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. 30 lezioni in tutto, dal lunedì al venerdì su Rai Scuola 
(canale 146), la mattina alle 11 e poi in replica alle 16 e alle 21. Tra gli iscritti ai Cpia, oltre 13mila sono detenuti 
che studiano nelle sezioni carcerarie.
“La Scuola in Tivù - Istruzione degli adulti” va ad aggiungersi alla programmazione speciale messa in campo dal 
Ministero dell’Istruzione e dalla Rai in occasione della sospensione delle lezioni a scuola a seguito dell’emergenza 
sanitaria.
Ogni giorno, su diversi canali televisivi, viene proposta un’offerta dedicata alle diverse fasce d’età: dai più piccoli 
fino agli studenti che devono affrontare gli Esami di Stato del secondo ciclo. Si tratta di un percorso didattico di 30 
puntate organizzato su quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, storico-sociale e scientifico-tecnologico): 22
 lezioni, una per ciascuna delle competenze previste dai percorsi di istruzione per gli adulti di primo livello, più altre 
8 di approfondimento.
A tenere le video-lezioni per gli adulti saranno docenti dei 130 Cpia presenti in Italia. Insegnanti che conoscono 
bene gli studenti e le loro necessità. Il programma della prima settimana prevede lezioni per interagire oralmente in 
maniera efficace e collaborativa; leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo (asse dei linguaggi); 
operare con i numeri interi e razionali (asse matematico); orientarsi nella complessità del presente (asse storico-
sociale) e osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale (asse scientifico-
tecnologico).

Messina. Confronto non solo virtuale tra teatro in carcere e attori professionisti
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 27 maggio 2020
L’attore Giulio Scarpati e le attrici Manuela Mandracchia e Pamela Villoresi sono stati i primi “ospiti d’eccezione” 
del progetto “Vorrei una voce - Con il teatro ai tempi del Covid-19”, video incontri con le detenute del “Piccolo 
Shakespeare”, teatro della casa circondariale di Messina. Un progetto nato per ristabilire un punto di contatto con la 
“Libera Compagnia del Teatro per Sognare” in modo da poter rendere meno pesante ai detenuti questo periodo di 
lontananza dai propri cari e anche permettere di tenere viva la creatività di chi era impegnato nell’allestimento del 
prossimo spettacolo “E allora sono tornata”, dedicato agli ottant’anni di Mina.
“Con Giulio Scarpati - racconta la direttrice artistica del progetto Daniela Ursino - si è trattato più che altro di un 
‘incontro-prova’, un’anteprima simbolica perché Giulio è stato il primo maestro di teatro del nostro regista Tindaro 
Granata che lo ha voluto per sbirciare dalle pieghe di un sipario che di lì a poco si è aperto ufficialmente a tutti gli 
ospiti esterni. Scarpati, è molto atteso per un secondo incontro, per raccontare la sua vita di uomo e artista”.
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Generosi e intensi i contributi di Manuela Mandracchia e Pamela Villoresi che, continua Daniela Ursino, “sono 
riuscite a superare la barriera della tecnologia, portando nuove emozioni, leggerezza, allegria, ma anche tanti spunti 
di riflessione e tante risposte alle domande delle detenute-attrici”.
Al centro della riflessione di Manuela Mandracchia un lungo sodalizio teatrale con Luca Ronconi e i film con Nanni 
Moretti, Marco Bellocchio e Cristina Comencini. Spazio anche alla scelta di dedicare la vita alla professione di 
attrice: “Ho continuato anche dopo l’accademia a studiare - ha raccontato - perché il mondo del teatro è fatto di 
passione, desiderio ma anche studio, applicazione, serietà e fatica. Ho anche deciso di dare vita a una compagnia 
fatta da tutte donne, per mettere in scena qualcosa che parli delle donne, troppo spesso vittime degli stereotipi che 
vengono da fuori. Sono spesso solo madri, figlie, mogli, non hanno un’autonomia di racconto e non vengono narrate 
nella loro complessità”.
Pamela Villoresi ha parlato della sua esperienza attuale di direttrice del Teatro Biondo di Palermo, un teatro al 
femminile, che ha voluto aprire alle donne, ai giovani, alle culture e alle differenze. “Per me - ha detto - un modo di 
finire in bellezza una carriera che è stata faticosa e costruita mattoncino su mattoncino, senza mai cedere a 
compromessi e mantenendo sempre autonomia e autenticità nelle scelte”. Molti gli aneddoti di una carriera ricca di 
interpretazioni di grande complessità, spesso di donne dalle molte sfaccettature: “Nel dar corpo ai personaggi 
bisogna entrare nelle pieghe più profonde della vita, nel bene e nel male e spesso questo non è facile”, ha concluso 
l’attrice.
“Vorrei una Voce - Con il teatro ai tempi del Covid-19” è realizzato con il sostegno della Caritas diocesana di 
Messina-Lipari ed è un progetto che, tiene a sottolineare la direttrice artistica, “vede il coinvolgimento di tutto 
l’istituto penitenziario di Gazzi in ogni sua componente ed è fortemente voluto dalla direttrice Angela Sciavicco, dal 
comandante della Polizia Penitenziaria, Antonella Machì, e dal presidente del Tribunale di Sorveglianza, Nicola 
Mazzamuto”. “Vorremmo che la nostra voce - concludono Daniela Ursino e Tindaro Granata - quella dei detenuti e 
di tutti coloro che lavorano al progetto, sia d’auspicio, per una rinascita generale e per una rinascita per tutto il 
mondo dell’arte e degli operatori dello spettacolo”.

“Dietro le sbarre”, detenuti e bisogno di affettività nel libro di Angela De Sensi
lametino.it, 27 maggio 2020
Persone, volti dietro ai quali, come dietro i volti di tutte le donne e di tutti gli uomini, si nasconde il desiderio di 
relazioni e di affettività. Un mondo che spesso oltre le sbarre non si conosce e che ha bisogno di attenzione e 
sostegno da parte di tutta la comunità. Nasce così “Dietro le sbarre” (Santelli Editore), il saggio della giovane 
lametina Angela Sara De Sensi che, proprio nei mesi in cui tutta l’Italia si è trovata in un certo senso a dover fare i 
conti con una “privazione di libertà” determinata da ragioni sanitarie, ha voluto puntare l’attenzione su chi quella la 
realtà la vive ogni giorno: i milioni di detenuti delle carceri italiane che portano avanti percorsi di recupero.
Il saggio di Angela Sara De Sensi nasce a partire da una tesi del master di specializzazione in criminologia e 
soprattutto alla luce dell’esperienza realizzata a contatto con le persone detenute nella casa circondariale di Paola, 
dove la De Sensi ha svolto un periodo di tirocinio e dove è attualmente volontaria. “Un saggio - dichiara Angela 
Sara De Sensi - che nasce per sensibilizzare e far conoscere a chi non è a stretto contatto con questo mondo, la 
problematica dei cosiddetti affetti “s-prigionati”, le cause e le conseguenze di una condizione di restrizione affettiva 
e di deprivazione sessuale. Soprattutto in questa fase di emergenza legata al Covid - 19, è fondamentale per un 
detenuto mantenere vivi i contatti con i propri familiari grazie alle chiamate e videochiamate che hanno 
momentaneamente sostituito i colloqui fisici. Con questo lavoro, vorrei provare a dare voce a chi non ce l’ha, ai 
bambini e alle famiglie che sono le prime vittime invisibili a pagare gli errori dei propri cari con l’abbandono da 
parte della società e l’esclusione e l’emarginazione delle istituzioni.”
Il saggio si avvale dei contribuiti scientifici di Sergio Caruso, psicologo e criminologo nonché direttore del master 
“Criminologia Calabria”, Graziella Mazza, psicologa e psicoterapeuta strategica motivazionale presidente 
“FormAzione Promethes” e direttore del master “Criminologia Calabria”, Franca Garreffa docente di Sociologia 
della Devianza all’Università della Calabria e responsabile didattica del Polo Universitario Penitenziario. Sergio 
Caruso firma la prefazione del saggio, Graziella Mazza la postfazione mentre la docente Garreffa ha curato un ampio
 e dettagliato focus di approfondimento sul tema facendo riferimento anche alla situazione attuale nelle carceri con 
l’arrivo del Covid-19
Tra le proposte contenute nel saggio della De Sensi, l’istituzione delle love rooms, luoghi dove coltivare i propri 
affetti lontano da sguardi indiscreti, tornate all’attenzione pubblica con una proposta ispirata alla Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo secondo cui “il comportamento sessuale è considerato un aspetto intimo della vita 
privata”.
Il Consiglio dei Ministri europeo raccomanda agli Stati membri un’attenzione al quesito che in Italia rimane ancora 
totalmente ignorato. Angela Sara De Sensi, 26 anni, è educatrice, pedagogista specializzata in criminologia. Ha 
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svolto tirocini formativi presso istituti penitenziari per minori e adulti e comunità terapeutica per il recupero da 
dipendenze quali sostanze stupefacenti, psicotrope, alcolismo e Gap (gioco d’azzardo patologico). Volontaria presso 
la Casa Circondariale di Paola su autorizzazione del magistrato di sorveglianza, si occupa in particolare di seguire 
nel percorso universitario i detenuti iscritti presso l’Università della Calabria.

Ministero dell’Istruzione e Rai aprono una “aula virtuale” per i Cpia (e i detenuti-studenti) 
rai.it, 25 maggio 2020
Ministero dell’Istruzione e Rai aprono in tv una nuova “aula”, dedicata agli iscritti ai Centri Provinciali per 
l’istruzione degli adulti (Cpia). Un progetto nato per non lasciare indietro nessuno. Da lunedì 25 maggio prende il 
via “La Scuola in Tivù - Istruzione degli adulti”.
La trasmissione andrà in onda su Rai Scuola (canale 146) dal lunedì al venerdì alle 11.00 e, in replica, alle 16.00 e 
alle 21.00. Un percorso didattico di 30 puntate organizzato su quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, 
storico-sociale e scientifico-tecnologico): 22 lezioni, una per ciascuna delle competenze previste dai percorsi di 
istruzione per gli adulti di primo livello, più altre 8 di approfondimento.
Le 30 puntate sono rivolte agli adulti iscritti ai Cpia che sono quasi 230mila, di cui più di 13mila i detenuti che 
studiano nelle sezioni carcerarie. In particolare, le lezioni sono destinate agli iscritti ai percorsi di primo livello.
“La Scuola in Tivù - Istruzione degli adulti” va ad aggiungersi alla programmazione speciale messa in campo dal 
Ministero dell’Istruzione e dalla Rai in occasione della sospensione delle lezioni a scuola a seguito dell’emergenza 
sanitaria. Ogni giorno, su diversi canali televisivi, viene proposta un’offerta dedicata alle diverse fasce d’età: dai più 
piccoli fino agli studenti che devono affrontare gli Esami di Stato del secondo ciclo.
A tenere le video-lezioni per gli adulti saranno docenti dei 130 Cpia presenti in Italia. Insegnanti che conoscono 
bene gli studenti e le loro necessità. 
Il programma della prima settimana prevede lezioni per interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa; 
leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo (asse dei linguaggi); operare con i numeri interi e 
razionali (asse matematico); orientarsi nella complessità del presente (asse storico-sociale) e osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale (asse scientifico-tecnologico).

Napoli. Esami on-line per detenuti alta sicurezza
ildenaro.it, 24 maggio 2020
Didattica ed esami via web anche per i detenuti del reparto di Alta Sicurezza “Avellino” del carcere napoletano di 
Poggioreale. Lo rende noto il vice segretario dell’Osapp Campania, Luigi Castaldo, secondo il quale, la direzione, 
dimostrando “elevate capacità manageriali”, sta portando avanti l’iniziativa “in linea con il Dpcm della seconda fase 
emergenziale Covid-19, in linea con le direttive del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina”.
Il progetto, fa sapere ancora Castaldo, “malgrado la pandemia prevede, grazie all’impegno del direttore della 
struttura penitenziaria Carlo Berdini, vari corsi scolastici per scuola media e superiori, sempre da remoto, per 
detenuti con pene definitive di lunghi periodi, seguendo il Pon del Cpia”. “L’Osapp - conclude Castaldo - elogia 
l’operato degli agenti della Polizia Penitenziaria di Poggioreale, veri e propri angeli blu in uniforme, che anche in 
questa circostanza stanno assolvendo al loro giuramento sacrificandosi”. 

Benevento. “Oblivion”, in scena nel carcere sei detenute e quattro ballerine
di Massimiliano Craus
Corriere del Mezzogiorno, 24 maggio 2020
La danza ha donato sollievo alle detenute del carcere femminile di Benevento per volontà della Questura. Nella casa 
circondariale sannita la coreografa e direttrice artistica del Balletto di Benevento Carmen Castiello ha realizzato un 
progetto di attività corporea con la coreografia “Oblivion”, seguendo il protocollo usato nel carcere di massima 
sicurezza filippino di Cebu.
Sei detenute e quattro ballerine dell’ensemble diretto dalla Castiello si sono esibite dopo un graduale percorso di 
danza che la stessa coreografa ha descritto come “un laboratorio del movimento e della musica che ha offerto loro la 
possibilità di appropriarsi di uno spazio interiore e di liberarsi, approdando ad una sensazione di libertà.
Nei nostri incontri e nel loro raccontarsi, affiorava la paura di dimenticare il volto dei propri cari, del mare, del vento
 e degli odori della vita. Così attraverso i suoni cercavamo suggestioni ed alla sofferenza seguivano abbracci e 
condivisioni, momenti di dolore e felicità. E da lì la danza che le ha viste protagoniste in scena con le interpreti del 
Balletto di Benevento”: Odette e Giselle Marucci, Ilaria Mandato e Lucrezia Delli Veneri.
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Roma. Rebibbia: la scuola cambia anche qui tra dispense, videoconferenze e lezioni online
di Giovanni Iacomini*
Il Fatto Quotidiano, 17 maggio 2020
Al via la scuola on-line nella Terza Casa Circondariale di Rebibbia. Si tratta di un settore particolarmente dinamico 
del complesso penitenziario romano. Vi sono recluse persone con trascorsi di tossicodipendenze, con limiti di età e 
di residuo pena. È stato uno dei primi istituti a sperimentare la “custodia attenuata”, con i detenuti che mangiano tutti
 insieme in un’apposita sala e possono godere di un’ampia offerta di attività culturali: cineforum, corsi di teatro, 
poesia, serigrafia, mosaico, rivista, varie discipline sportive.
Ma il percorso di reinserimento sociale, che qui funziona molto più che altrove con un tasso di recidiva 
relativamente basso, passa soprattutto per i due capisaldi della funzione rieducativa della pena: lavoro, con 
importanti opportunità occupazionali dentro e fuori dal carcere, e istruzione, con i corsi del nostro istituto scolastico 
J. von Neumann e l’attività di volontariato dei tutor a sostegno degli studenti iscritti all’università Sapienza di Roma.
Com’è noto, l’emergenza del coronavirus che ha colpito tutti noi ha avuto risvolti drammatici all’interno dei 
penitenziari. Una volta di più, il carcere si è rivelato l’estremità più esposta della nostra società, dove le ripercussioni
 di vicende e congiunture si avvertono con la massima intensità. La preoccupazione dei contagi in ambienti che, per 
usare un eufemismo, definiamo promiscui ha portato alla rapida, progressiva chiusura di tutte le relazioni con 
l’esterno, dal volontariato fino alle attività scolastiche.
Com’era facilmente prevedibile, la chiusura dei colloqui con i familiari - cui i detenuti tengono enormemente, oltre 
ogni misura che da fuori si possa immaginare - non poteva che essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso della 
sopportazione, purtroppo sfociata nei notori episodi di ribellione e violenza con tragici epiloghi, anche fomentati da 
soggetti esterni. Comunque, anche nell’attuale complicatissima contingenza, il regime particolare e le attenzioni cui 
sono sottoposti i detenuti della Terza Casa ha contribuito a evitare che la situazione, di per sé ovunque esplosiva, 
trascendesse. Si è partiti da subito a mettere in atto misure decongestionanti e attrezzarsi per assicurare un minimo 
possibile di comunicazioni: utilizzando diverse piattaforme digitali, i detenuti hanno potuto rivedere e parlare con 
genitori, mogli, figli, in questa fase così difficile.
Nel contempo, sia il mondo dell’istruzione che l’amministrazione della giustizia cercavano di attrezzarsi per la 
ripresa dell’attività didattica, che tanto ha dimostrato di poter contribuire al trattamento e rieducazione dei 
condannati. Assicurare il diritto allo studio a tutti, a prescindere dall’età e dalle condizioni, si riconferma come modo
 estremamente efficace per offrire concrete opportunità di revisione critica del proprio vissuto e fornire prospettive 
alternative ai percorsi devianti. Da qualche anno, a partire da un’attività di volontariato di alcuni di noi docenti, la 
nostra scuola ha avviato un vero e proprio corso di Istituto tecnico economico all’interno della Terza Casa. 
Quest’anno avevamo un secondo periodo didattico e una classe terminale, con ragazzi che devono sostenere gli 
esami di Stato per ottenere il diploma nel prossimo giugno.
Dopo la chiusura per il Covid-19, in perfetta intesa con la Direzione e l’Area educativa, ci siamo adoperati per far 
recapitare dispense su cui gli studenti potessero proseguire la propria preparazione. Nel frattempo, mettendo in 
sinergia le poche risorse tecniche e informatiche a disposizione, abbiamo cercato di superare tutte le immaginabili 
difficoltà anche giuridiche per predisporre la connessione ed effettuare vere e proprie lezioni da remoto, per meglio 
soddisfare il bisogno espresso dai detenuti studenti di potersi confrontare con i docenti, per ottenere spiegazioni e 
delucidazioni. Finalmente, la buona notizia è che si può cominciare: la scuola si adegua, si trasforma ma la 
trasmissione, la condivisione e l’apprendimento di conoscenze e competenze conserva intatto tutto il suo valore.
*Professore di Diritto ed Economia nel carcere di Rebibbia

Giornata finale del progetto “Carcere e scuole: educazione alla legalità”
Ristretti Orizzonti, 17 maggio 2020
Il 3 giugno dalle 11 alle 13 ci sarà la Giornata finale del progetto: una Videoconferenza, in cui Gianrico Carofiglio*, 
magistrato e scrittore, terrà una lezione e dialogherà sulla necessità di “liberare le parole dal logorio di un utilizzo 
inconsapevole o, peggio ancora, dalla loro alterazione da parte dei ladri di parole: per fare questo è indispensabile 
operarne un’attenta manutenzione”.
“Maggiore chiarezza e precisione delle parole significano più democrazia. Minore chiarezza e maggiore oscurità 
implicano meno democrazia. (…) Farsi capire è un dovere e capire è un diritto. Doveri e diritti richiedono impegno, 
fatica, tempo. (…) Scrivere vuol dire anche cancellare e riscrivere, rendere la propria comunicazione precisa ed 
essenziale, chiara e corretta”.
Sarà data la precedenza alle classi che parteciperanno con i loro testi al concorso di scrittura. La Giornata si 
concluderà con la premiazione, da parte del Comune di Padova, dei testi più interessanti.
Parteciperanno anche tutte le persone che hanno deciso di contribuire a “salvare” questo progetto (vittime, 
famigliari, detenuti, persone che hanno finito di scontare la pena, volontari, mediatori, operatori della Giustizia).
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*Gianrico Carofiglio, magistrato e scrittore, è autore tra l’altro dei romanzi con al centro l’avvocato Guerrieri, che è 
diventato l’avvocato più famoso del romanzo giudiziario italiano. È autore del saggio “La manutenzione delle 
Parole”, dove riflette sulle lingue del potere e della sopraffazione, e si dedica al recupero di cinque parole chiave del 
lessico civile: vergogna, giustizia, ribellione, bellezza, scelta.

Marche. “La parola ai detenuti”, nasce il coordinamento regionale dei giornali in carcere
regione.marche.it, 16 maggio 2020
Un giornale dalla copertina rossa, per raccontare le vite e le speranze che ci sono dietro le sbarre di un carcere. Si 
intitola “Ci siamo anche noi” l’edizione speciale che mette insieme le esperienze editoriali nate all’interno del 
carcere, capofila la casa di reclusione di Fermo con ‘L’Altra chiave news’ con la responsabile Angelica Malvatani 
che ha coinvolto la redazione di Pesaro con ‘Penna libera tutti’, Ancona Montacuto con ‘Fuori riga’ e Fossombrone 
con ‘Mondo a quadretti’.
È il primo risultato del coordinamento dei giornali supportato dalla Regione all’interno del progetto ‘La parola ai 
detenuti’, 10 mila euro per il 2017, 13 mila per il 2018 per incentivare l’attività di giornalisti e volontari che riescono
 a dare voce ai detenuti e costruire progetti di legalità destinati alle scuole. L’assessore al Bilancio Fabrizio Cesetti 
parla di un impegno che rientra nell’ambito della legge regionale 28/2008, di supporto alle fragilità e per sostenere 
tutte quelle attività che possono gestire i soggetti che a vario titolo sono destinatari di provvedimenti restrittivi, di 
carattere preventivo o definitivo.
L’obiettivo è consolidare il ponte che ci deve essere tra gli istituti di pena e la società esterna, da consolidare perché 
è la precondizione affinché l’espiazione stessa abbia un senso, per tendere alla rieducazione dei soggetti condannati 
e al loro reinserimento. Il dirigente Giovanni Santarelli ha sottolineato che in 18 anni la Regione ha destinato risorse 
per 6 milioni di euro per attività di supporto agli istituti marchigiani, per sostenere i giornali, per le attività teatrali, 
per la gestione delle biblioteche e di ogni attività che potesse ricostruire un percorso di vita interrotto. Importanti 
anche i progetti di gestione dei crimini particolari come quelli dei sex offender ma anche il servizio di mediazione 
dei conflitti, per provare a conciliare l’autore del reato e la vittima.
Le esperienze editoriali sono fondamentali all’interno degli istituti di pena, lo ha ribadito Marco Bonfiglioli, 
dirigente del Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria di Emilia Romagna e Marche: “Il sogno sarebbe 
pensare che si parli di carcere non solo quando ci sono fatti eclatanti di cronaca ma anche nella normalità perché 
quella dobbiamo presidiare, le esperienze dei giornali sono utili ponti per abbattere pregiudizi e difficoltà, per 
costruire ponti e dare possibilità di recupero alle persone.
L’impegno deve essere quello di assicurare progetti di lavoro e supporto abitativo a chi prova a ricostruirsi dopo un 
periodo in carcere”. Il progetto di coordinamento dei giornali è stato presentato dall’Ambito sociale XIX di Fermo, 
coordinato da Alessandro Ranieri, il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro si è detto orgoglioso del lavoro fatto, 
soprattutto nella costruzione di rapporti stabili con le scuole, progetti reali di educazione alla legalità. La direttrice 
del carcere di Fermo, Eleonora Consoli, con il responsabile dell’area tratta mentale Nicola Arbusti e l’operatrice 
Lucia Tarquini, hanno sottolineato il valore degli incontri periodici nella redazione del carcere, con i detenuti 
coinvolti che si sentono responsabili di un progetto dalle forti valenze educative.
Ogni redazione lavora con una media di dieci detenuti alla volta, negli anni centinaia le persone coinvolte nel 
raccontare storie, sollevare problemi, parlare per risolvere. Le conclusioni sono del Garante dei Diritti, Andrea 
Nobili, secondo il quale il nostro territorio nonostante le difficoltà riesce a dare risposte di sistema. C’è un dialogo 
che in altre regioni non si esprime allo stesso livello. È l’esempio di quello che si può fare in ambito carcerario, la 
rete delle redazioni carcerarie ha un valore aggiunto nel fare sistema.

Fondi europei per i Centri scolastici digitali in carcere
di Ada Maurizio
epale.ec.europa.eu, 16 maggio 2020
Il 6 maggio 2020 il Ministero dell’Istruzione ha emanato un Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. Le risorse messe a
 disposizione per l’allestimento dei centri scolastici digitali sono complessivamente di 5,2 milioni di euro 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (Pon) 2014 - 2020. Ai 129 Cpia sono destinati fino a 20mila euro e 
sono 449 le sedi scolastiche funzionanti negli istituti penitenziari che potranno beneficiare di 5000 euro ciascuna per 
la fornitura di strumenti e dispositivi digitali per potenziare l’apprendimento a distanza.
Tempi strettissimi, requisiti vincolanti, pena la non ammissione al finanziamento, per i Centri Provinciali per 
l’Istruzione degli Adulti e gli istituti di secondo grado che hanno presentato la candidatura.
Ai dirigenti, ai docenti e al personale amministrativo è stato richiesto un impegno di non poco conto, in un periodo 
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di lavoro gestito quasi esclusivamente a distanza. 
La progettazione - si legge nell’Avviso - consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione 
dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni. In 
questa fase, quindi, non è previsto il finanziamento di altre azioni che sono in realtà necessarie per sostenere la 
didattica a distanza nella scuola in carcere. La priorità è evidentemente la dotazione di strumenti e risorse 
tecnologiche in fase di emergenza. L’Avviso parla chiaro: si possono acquistare esclusivamente apparecchiature 
finalizzate alla partecipazione alle attività didattiche a distanza, software per un importo massimo pari al 20% delle 
forniture e arredi per la custodia dei beni. Non sono ammessi i costi dovuti al gestore del servizio per la connettività 
alla rete Internet. 
Le tante esperienze di didattica a distanza in corso in questo periodo negli istituti penitenziari italiani, costituiscono 
una prima risposta alla necessità di continuare a garantire l’istruzione in carcere in piena emergenza. Non ci sono 
dati ufficiali ma si può affermare che nessuno si è fermato. Tra dispense e materiali didattici consegnati agli 
educatori, vere e proprie lezioni via Skype o su altre piattaforme, teledidattica, si stanno concludendo i corsi avviati 
in questo difficile anno scolastico. La partecipazione degli studenti ristretti è stata attiva.
Da quanto si è potuto cogliere nelle testimonianze di docenti, dirigenti e personale dell’amministrazione 
penitenziaria, le lezioni a distanza hanno rappresentato una risorsa anche per contenere l’ansia rispetto a quello che 
accadeva fuori. Ritrovare i professori, seppure davanti a uno schermo, è stato rassicurante. Tuttavia, si tratta di 
pratiche e soluzioni che dovranno essere collocate, riorganizzate e consolidate all’interno di un percorso formativo di
 lungo periodo e in linea con l’ordinamento scolastico introdotto dalla riforma del sistema di istruzione degli adulti 
dal 2015.
I dubbi e le incertezze sul prossimo anno scolastico sono tanti. Non sarà facile ripartire senza una organizzazione 
strutturata dell’offerta formativa, né sarà possibile continuare con gli attuali assetti, nati in emergenza.
Come si potrà rendere stabile l’apprendimento a distanza in carcere? In altri termini, chi dovrà farsi carico delle 
spese e della gestione della connessione? Sappiamo che questi sono i limiti di maggior peso nella possibilità di 
realizzare la fruizione a distanza nella scuola in carcere, prevista dall’ordinamento dei Cpia sin dal 2015.
In vista della ripresa a settembre delle attività didattiche si attendono indicazioni operative nazionali. Sarà necessario
 ampliare e rinforzare le competenze digitali dei docenti, sarà vincolante l’assistenza informatica interna così come 
dovrà essere definito il ruolo del personale dell’area educativa degli istituti penitenziari. Inoltre, serviranno altre 
risorse, si dovranno definire accordi interistituzionali e protocolli per le procedure di utilizzo e gestione dei 
dispositivi e della rete. Inoltre, non devono essere dimenticati gli adulti e i giovani adulti in area penale esterna, 
laddove sono attivi percorsi scolastici: le Rems (residenze di massima sicurezza) che hanno sostituito gli ospedali 
psichiatrici giudiziari e i centri di recupero per tossicodipendenti.
Se l’Avviso del Ministero rappresenta una prima risposta per sostenere la didattica a distanza in carcere, la 
complessità della sua realizzazione e standardizzazione non possono essere affrontate senza la condivisione con il 
Ministero della Giustizia.
Va ricordato che i due ministeri hanno stipulato nel 2012 e rinnovato nel 2016 il Protocollo d’Intesa “Programma 
speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari (link is external)”, scaduto il 23 maggio 2019 e 
non ancora rinnovato. Riaprire il dialogo in questa direzione è un buon punto di partenza. 

Lecce. Lavori in corso “a distanza” per i murales del carcere
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 15 maggio 2020
Il progetto di arte terapia Arte in libertà… Oltre le sbarre, ideato dagli studenti del Dipartimento di Storia, Società e 
Studi sull’Uomo, dell’Università del Salento, per la realizzazione di murales all’interno del carcere di Lecce, era 
iniziato a gennaio con un gruppo di detenuti del reparto infermeria. Poi l’emergenza Covid-19 ha determinato il 
blocco di tutte le attività all’interno degli istituti penitenziari. Da qualche giorno, come accaduto per le attività 
scolastiche e culturali in molte carceri, anche questo progetto ha intrapreso la via telematica per continuare i suoi 
lavori e aggiungere persino ulteriori occasioni di visibilità e condivisione di quanto realizzato nei laboratori.
Saranno documentati in un video, infatti, gli incontri online tra persone detenute in particolari condizioni di fragilità 
(alcune ricoverate in Infermeria), studenti coinvolti nel progetto, quattro volontari di servizio civile dell’Ufficio 
Integrazione Disabili “Università senza frontiere” e dieci studentesse del Dipartimento di Storia, Società e Studi 
sull’Uomo.
Le idee grafiche emerse e condivise nel ciclo d’incontri diventeranno murales non appena sarà cessata l’emergenza e
 possibile riprendere le attività interne al carcere. Intanto è già possibile vedere il primo video sui lavori in corso “a 
distanza”, con l’intervento di Vanessa De Donatis, neolaureata in Psicologia all’Università del Salento sul canale 
youtube dell’Ateneo.
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Lecce. “Arte in libertà… Oltre le sbarre”: online i video del progetto di arte-terapia
corrieresalentino.it, 13 maggio 2020
Si spostano online le attività ricreative e culturali di “Arte in libertà… oltre le sbarre”, progetto di arte-terapia 
coordinato dall’Ufficio Integrazione Disabili dell’Università del Salento e promosso in collaborazione con la Casa 
Circondariale di Borgo San Nicola (Lecce). Ideato dagli studenti del Dipartimento di Storia, Società e Studi 
sull’Uomo, il progetto prevede la realizzazione di alcuni laboratori di arte-terapia, appunto, che porteranno alla 
realizzazione di murales all’interno del carcere.
Dopo i primi incontri in presenza, che si sono tenuti nel mese di gennaio con un gruppo di detenuti del reparto 
infermeria, il programma è stato interrotto per il subentrare dell’emergenza.
I lavori, ripresi in modalità telematica, da oggi si arricchiscono di una playlist sul canale You Tube dell’Ateneo 
(https://www.youtube.com/playlist?list=plqn0q-k1fkmso9p6v6pcijceqkwl64msl), dove ogni martedì gli studenti 
protagonisti del progetto ne racconteranno i dettagli e condivideranno la propria esperienza; online il primo video 
con l’intervento di Vanessa De Donatis, neolaureata in Psicologia all’Università del Salento.
Sono coinvolti quattro volontari del progetto di servizio civile dell’Ufficio Integrazione Disabili “Università senza 
frontiere” e di dieci studentesse del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo selezionate con apposito 
avviso pubblico: “Lavoriamo con detenuti particolarmente fragili”, spiegano, “ed è proprio per questo che la 
Direzione e gli operatori della casa Circondariale hanno voluto “osare” e destinare a loro le attività del progetto. Al 
termine del ciclo di incontri, a partire dalle idee grafiche emerse, realizzeremo assieme alcuni murales 
documentando tutto il percorso con riprese video da presentare in un evento pubblico. Speriamo sia possibile molto 
presto”.

Messina. Teatro a distanza: l’esperimento “virtuale” nel carcere
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 12 maggio 2020
Giulio Scarpati, Pamela Villoresi, Elisabetta Pozzi, Maria Grazia Cucinotta: sono solo alcuni dei nomi noti del teatro
 e dello spettacolo italiano che parteciperanno a “Vorrei una voce con il teatro… ai tempi del Covid-19”, kermesse di
 incontri e confronti a distanza ideati dal regista Tindaro Granata per il “Piccolo Shakespeare”, teatro della casa 
circondariale di Messina. Gli artisti, in collegamento video con detenute e addetti ai lavori della “Libera Compagnia 
del Teatro per Sognare”, daranno voce alle loro emozioni, alla loro storia di una scelta di vita nel segno dell’arte.
Un progetto virtuoso e virtuale per continuare a lavorare allo spettacolo “E allora sono tornata”, dedicato alla grande 
Mina, che sarebbe dovuto andare in scena lo scorso 26 marzo ma che è stato rinviato a data da destinarsi a causa 
dell’emergenza Coronavirus.
“Con Tindaro Granata e con tutta la squadra del laboratorio teatrale femminile che stava lavorando allo spettacolo - 
spiega Daniela Ursino, direttrice artistica del Piccolo Shakespeare - abbiamo pensato che oggi più che mai, sarebbe 
stato importantissimo che l’attività di laboratorio potesse continuare e quindi riprendere a distanza. In questo 
momento particolarmente delicato, potrà essere, per i detenuti, uno strumento importante per affrontare l’emergenza 
e riuscire a elaborare più facilmente la distanza dai propri cari dando consistenza e un valore a quel ‘tempo senza 
tempo’ vissuto all’interno delle mura del carcere”.
Una modalità poco congeniale alla natura del teatro che, utilizzata in chiave sperimentale per lezioni, prove, scrittura
 e approfondimenti, sta dando tuttavia risultati interessanti in molti laboratori.
“Vorrei una Voce con il teatro… ai tempi del Covid-19”, è realizzato in collaborazione e con il sostegno della 
Caritas diocesana di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, sotto la guida dell’arcivescovo monsignor Giovanni 
Accolla e del direttore don Nino Basile.
“Il progetto - conclude Daniela Ursino - sarà dedicato a quelle parole che non potranno essere pronunciate ora, a 
quelle parole che rimangono sospese in attesa del ritorno, tanto atteso, alla normalità e alla possibilità di fare 
nuovamente teatro dal vivo”.

Padova. Errore e pentimento. Viaggio in tv tra i detenuti del Due Palazzi
Avvenire, 12 maggio 2020
Tre ospiti dell’istituto si raccontano in Tutto il mondo fuori, documentario diretto da Ignazio Oliva e scritto con 
monsignor Dario Viganò e il cappellano don Marco Pozza. In onda mercoledì su Nove Tre detenuti nel carcere di 
Padova “Due Palazzi”, tre uomini dalle storie diverse fatte di errori, sofferenza e pentimento, si raccontano in “Tutto
 il mondo fuori”, il documentario diretto da Ignazio Oliva, scritto con la collaborazione di monsignor Dario Edoardo 
Viganò e il cappellano dell’istituto di pena, don Marco Pozza, in prima tv assoluta sul Nove dopodomani mercoledì 
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13 maggio alle 21:25. 
Ispirato all’articolo 27 della nostra Costituzione - “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” - il documentario ha concluso le riprese poco prima del 
lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus. La scelta di mandare in onda il progetto in questo momento assume 
un significato, una forza e un’attualità ancora maggiori. A presentare il documentario sono stati il regista e gli autori,
 in una videoconferenza in streaming ospitata dal sito dell’Università telematica internazionale Uninettuno, la cui 
facoltà di scienze della Comunicazione ha come preside monsignor Viganò.
Nel documentario il cappellano del carcere di Padova don Marco Pozza - noto al pubblico di Tv2000 per le sue 
interviste a Papa Francesco - accompagna lo spettatore seguito dalle telecamere in un mondo poco conosciuto ai più,
 dove incontrerà il direttore del carcere, gli agenti di polizia penitenziaria, i detenuti e i loro affetti, per raccontare le 
sfide e le difficoltà della vita carceraria, l’importanza del lavoro come veicolo di riscatto e i desideri per un futuro 
colmo di speranza. La storia della rieducazione dei detenuti passa attraverso il riconoscimento dei propri sbagli e 
segue un tracciato fatto di lavoro, studio e sport offerto dall’Istituto di pena, grazie alle cooperative legate al 
territorio.
La comunità protagonista del documentario è la medesima che, per volere di Papa Francesco, ha composto le 
meditazioni della via Crucis del Venerdì Santo di quest’anno. Un gesto che ha commosso il mondo intero. Per 
Ignazio Oliva, regista del documentario e volto noto di film al cinema e fiction televisive, “obiettivo è esplorare e 
valorizzare l’importanza del lavoro dentro e fuori dal carcere. Le pene alternative diventano strumento essenziale per
 la rieducazione di un detenuto e per un suo possibile reinserimento nella società.
Attraverso le testimonianze di don Pozza e di tre detenuti - spiega il regista - raccontiamo come il percorso di lavoro 
offerto da questa eccellenza carceraria permetta di ritrovare dignità, tramite l’impegno del tempo detentivo con 
attività utili agli altri e a se stessi. Un viaggio nell’umanità di coloro che per diversi motivi hanno commesso degli 
errori e scelto un percorso criminale, ma che in questo carcere sono stati messi nelle condizioni di capire e 
riconoscere il dolore immenso causato alle vittime ed alle loro famiglie, oltre che a loro stessi e, inevitabilmente, ai 
propri cari”.
“Tutto il mondo fuori”, una puntata unica di 75’, è una produzione Officina della Comunicazione, realizzato grazie 
alla stretta collaborazione con la direzione del carcere Due Palazzi di Padova. Sarà disponibile anche sulla 
piattaforma Dplay Plus sul sito www.it.dplay.com o scaricabile su App Store o Google Play. Nove è visibile al 
canale 9 del Digitale Terrestre, (Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9).

Bologna. Per i detenuti-studenti le lezioni sono in tv
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 12 maggio 2020
Da qualche giorno gli allievi della sezione carceraria dell’Istituto Keynes di Castel Maggiore seguono in tv e alla 
radio dalla casa circondariale di Bologna le lezioni dei loro docenti trasmesse sulle frequenze di Radio Città Fujiko 
e, in tv, ogni venerdì sera alle ore 20 su RTR Canale 292 sino al 26 giugno. L’idea è venuta ai docenti dell’Istituto 
che quando hanno saputo dell’impossibilità di utilizzare la piattaforma web per la didattica a distanza, hanno pensato
 di ricorrere a mezzi che potessero comunque superare le sbarre e il lockdown.
“Siamo insegnanti, non specialisti - ha raccontato la referente per la scuola carceraria Immacolata Migliozzi a 
repubblica.it - Proviamo e riproviamo le lezioni più volte, curiamo la voce che sovrapponiamo alle slide. Non è 
facile la registrazione per chi non è del mestiere, ma l’importante è recuperare il filo interrotto e tornare a fare scuola
 in carcere, anche se a distanza”.
Gli interventi di didattica televisiva sono affiancati dall’invio di materiale didattico e dalla partecipazione alla 
trasmissione radiofonica “Eduradio”. “La nostra idea era recuperare gli allievi e all’inizio non sapevamo come fare. 
L’idea della tv pare funzioni, attendiamo un riscontro”. E il riscontro pare ci sia stato: l’audience iniziale è stato di 
cinquanta detenuti, tre quarti circa degli iscritti ai corsi del Keynes.
Potranno utilizzare la didattica a distanza, invece, gli studenti degli Istituti penitenziari di Sondrio e Cremona grazie 
anche alla partnership fra Ufficio scolastico e società informatica cremonese C2 Group che ha donato 10 computer 
per le attività didattiche e formative in e-learning ai detenuti delle due case circondariali. Sette i dispositivi 
consegnati alla direttrice del carcere di Cremona Rossella Padula, mentre gli altri tre saranno assegnati nei prossimi 
giorni all’istituto di Sondrio.
Lezioni riprese in videoconferenza da giovedì scorso anche nel carcere di Lecce. Gli allievi si collegano e 
interagiscono con i docenti in un’aula adeguata alle esigenze di sicurezza previste dalle disposizioni ministeriali. Per 
ora l’opportunità è riservata solo a due classi, una nel maschile e una nella sezione femminile per gli allievi che 
frequentano l’ultimo anno del Corso a indirizzo tecnico economico dell’Istituto Olivetti e che, in vista dell’esame di 
maturità, hanno bisogno di un valido supporto.
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Lecce. Video-lezioni in carcere: didattica a distanza anche per i detenuti leccesi
leccesette.it, 12 maggio 2020
Così i detenuti potranno concludere il percorso didattico intrapreso: sulla ripresa delle lezioni interviene la Garante 
dei diritti delle persone private della libertà personale, Maria Mancarella.
Riprendono nel carcere di Lecce e, vista l’emergenza sanitaria in corso, si ripartirà con corsi in videoconferenza. A 
chiarirlo è la garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Maria Mancarella, che ricorda come, 
dalla fine di febbraio, proprio per il Covid sia stato fatto divieto a volontari e docenti di entrare nel carcere.
“In questi anni l’esperienza attivata nella Casa circondariale di Lecce - spiega - così come le tante presenti in tutta 
Italia, ha dimostrato come una buona formazione culturale abbassi notevolmente la recidiva, predisponga la persona 
detenuta ad un cambiamento di vita e favorisca il suo reale reinserimento nella società civile e nel mondo del lavoro.
L’emergenza sanitaria coronavirus ha portato all’attenzione tutti i problemi delle carceri italiane: dal 
sovraffollamento e dalle condizioni igieniche alla salute, dalla rigidità ad accedere alle misure alternative alle 
sofferenze di una popolazione detenuta senza prospettive di effettivo reinserimento sociale, alle difficoltà di una 
scuola che in carcere non riesce ad utilizzare appieno tutte le sue potenzialità”
A causa delle restrizioni sanitarie, i detenuti e le detenute, che nel corso dell’anno hanno seguito le lezioni, si sono 
ritrovati/e, anche a Lecce, improvvisamente nell’impossibilità di terminare il percorso didattico: “Una interruzione 
particolarmente grave - afferma - che, come ha subito segnalato il Garante Nazionale, rischia di vanificare il grande 
lavoro fatto per investire sulla cultura, sull’istruzione come veicolo per il reinserimento sociale, mettendo in pericolo
 il concreto diritto delle persone detenute allo studio e alla formazione”.
Difficoltà organizzative, carenza di personale e di spazi adeguati, ma anche pregiudizi che da sempre impediscono 
l’ingresso della tecnologia in carcere, hanno reso difficoltosa la ripresa delle lezioni nella modalità a distanza, così 
come è successo in tutte le scuole d’Italia. L’assenza di un rapporto diretto, il non poter comunicare e scambiare non 
solo conoscenze ma esperienze, sentimenti, preoccupazioni, vita quotidiana, vera essenza della relazione educante, 
ha reso questa modalità “assolutamente inefficace e spesso inutile”.
“Grazie alla costanza, alla caparbietà della Dirigente dell’istituto Olivetti di Lecce - precisa Mancarella - 
all’impegno dei docenti, alla disponibilità della Direttrice e del personale penitenziari, da giovedì 7 maggio la DaD 
nel carcere di Lecce è iniziata con una lezione prova e, a partire da questa settimana, alcuni studenti e studentesse 
potranno riprendere il loro percorso. Anche se l’esperienza coinvolge (ci auguriamo per il momento) solo due classi, 
una nel maschile e una nella sezione femminile, come Garante dei diritti delle persone private della libertà personale 
non posso che gioire di questo, anche se timido, riavvio del percorso formativo e fare i miei auguri agli studenti, alle 
studentesse e agli insegnanti coinvolti”.
Saranno 10 detenuti/e (5 per classe) che frequentano l’ultimo anno del corso ad indirizzo tecnico economico che, in 
un’aula adeguata alle esigenze di sicurezza previste dalle disposizioni ministeriali, per il momento solo per tre giorni
 a settimana, seguiranno in videoconferenza le lezioni dei loro docenti, interagiranno con loro e si avvieranno, con il 
loro supporto, verso l’esame di maturità: “Non è molto - conclude - ma è pur sempre un segnale importante”.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Coronavirus. Teatro del carcere: l’Italia tra i primi nel mondo a riaprire
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 10 maggio 2020
La panoramica nazionale e internazionale nell’intervista a Vito Minoia, presidente del Coordinamento nazionale 
Teatro in Carcere. “Stiamo ripartendo ed è una grande sfida”. Primi collegamenti online, scambio di materiale via 
web e per posta ordinaria, didattica a distanza: le compagnie teatrali aderenti al Coordinamento nazionale Teatro in 
Carcere riaccendono i motori da nord a sud del Paese e riprogrammano le attività dei palcoscenici rinchiusi. Mentre 
il resto d’Europa continua a guardare all’esperienza italiana come a un esempio da seguire.
L’emergenza sanitaria ha costretto tutti a uno stop improvviso, ma agli ingressi vietati non sempre è corrisposto un 
distacco totale tra interno ed esterno. “L’avvio della fase due - racconta Vito Minoia, presidente del Coordinamento 
nazionale - rappresenta una svolta perché molte compagnie hanno chiesto e ottenuto la possibilità di tornare a 
scambiare materiali e riprendere a sviluppare attività a distanza con i detenuti che partecipano ai laboratori”.
Qui Pesaro. A Pesaro, cuore del Coordinamento nazionale, “come Teatro Aenigma - prosegue Minoia -, abbiamo 
appena intrapreso con la Compagnia ‘Lo Spacco’ un lavoro su Teatro e Basket attraverso le narrazioni dello scrittore
 Emiliano Poddi, con il coinvolgimento di studenti universitari di Urbino.
Stiamo poi seguendo una seconda Compagnia originatasi nella Terza Sezione con un progetto di autopedagogia 
liberamente ispirato al testo ‘E solo Nina applaude ancora’ di Michele Rossini. Ai due gruppi abbiamo fatto 
pervenire, grazie all’Area Pedagogica del carcere, materiali di lavoro, ricominciando da Shahid Nadeem e dalla 
Giornata internazionale del Teatro, e avviato una corrispondenza”.
Qui Venezia. Anche il regista teatrale Michalis Traitsis di ‘Balamòs Teatro’, che sta portando avanti due progetti sia 
al femminile alla Giudecca, sia nell’istituto maschile di Santa Maria Maggiore, ha riallacciato i contatti con le 
persone recluse. “A Venezia - spiega Traitsis - sono state avviate corrispondenze, in attesa del potenziamento delle 
linee telefoniche, per permettere la conclusione dell’anno scolastico e dei corsi di istruzione. Al maschile siamo 
riusciti a svolgere anche collegamenti telefonici e Skipe per sviluppare con i detenuti scritture drammaturgiche sul 
tema del sogno”.
Qui Gorgona. Sull’isola toscana, Gianfranco Pedullà, regista del Teatro Popolare d’Arte di Firenze, sta lavorando 
con un gruppo di detenuti a un progetto sul rapporto tra l’uomo e il mare, con riferimento a Pietro Citati, che vedrà la
 costruzione di una performance su ‘Ulisse Nero’.
“Fissiamo un appuntamento telematico con il gruppo mediato dall’educatore - racconta il regista - ci salutiamo e 
leggiamo i testi attinenti allo spettacolo in costruzione che riguardano il tema di Ulisse e il mare. Con i miei 
collaboratori conduciamo l’incontro, i partecipanti si avvicinano a turno al microfono e leggono anche loro. Io li 
aiuto nella dizione e soprattutto nel ritmo del parlato e nella tecnica migliore per imparare a comunicare il testo. 
Conclude l’incontro il lavoro con il musicista che fa ascoltare brani famosi o meno famosi sullo stesso tema e 
discute con i reclusi il senso dei testi”.
Qui Palermo. In Sicilia, Claudia Calcagnile, regista della Compagnia ‘Oltremura’, che opera nella sezione femminile
 del Pagliarelli, ha sviluppato nelle ultime settimane una ricerca sul tema della Trasformazione, con #libereincamera,
 un piccolo atto poetico, una ricerca condivisa attraverso la produzione di fotografie e testi, un “esercizio di 
creazione collettiva”, come lo definisce la regista che attende di avere la possibilità di condividerlo a distanza con le 
detenute.
Nel resto del mondo. “I collegamenti internazionali della Rete “International Network Theatre in Prison” - spiega 
Vito Minoia - raccontano che in questa fase è difficile avere contatti e riprendere un’attività, considerando la grande 
emergenza in corso. I colleghi della Compagnia Jubilo di Wroclaw (Polonia) diretta da Diego Pileggi me lo hanno 
ribadito proprio in queste settimane.
Mentre dall’Inghilterra guardano al nostro Coordinamento italiano con grande ammirazione e rispetto (di pochi 
giorni fa l’intervista https://www.theatreinprison.org/post/educational-theatre-for-a-new-quality-of-life di Nick 
Awde a Minoia per raccontare l’esperienza italiana ndr). Proprio ieri - prosegue il presidente del Coordinamento 
nazionale - ho avuto uno scambio con Curt Tofteland che da oltre 25 anni coordina negli Stati Uniti il qualificato 
progetto Shakespeare Behind Bars in Michigan, dove vive e lavora, oltre che in Kentucky e Illinois.
Mi diceva che le carceri sono tutte bloccate e che ci vorranno mesi prima di riuscire a far ripartire tutto. In queste ore
 sono in contatto anche con Jean Trounstine (vincitrice a Urbania del Premio internazionale Gramsci per il Teatro in 
Carcere 2018) che insegna al Middlesex Community College di Bedford, in Massachussetts e opera anche come 
attivista per i diritti delle persone private della libertà personale. In un dialogo con il collega Walter Valeri, Jean ci fa
 sapere quanto stia dilagando il contagio e del lavoro incessante dei Servizi legali del Massachussetts, l’organo 
ufficiale che controlla e opera perché vengano rispettati i diritti dei detenuti”.
“Due giorni fa - conclude Vito Minoia - ho sentito anche la collega Jaqueline Roumeau Cresta, coordinatrice di 
CoArtRe, a Santiago, e mi ha confermato che anche in Cile il lavoro teatrale in carcere è bloccato per la quarantena, 
senza alternative”. Per facilitare la comunicazione internazionale, la pagina Facebook del Coordinamento nazionale 
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sarà continuamente aggiornata e in grado di diffondere le iniziative e i progetti che in questo periodo complesso 
tendono verso un’unica direzione: l’avvio di una nuova fase che rappresenta una grande sfida per tutti.

Roma. Teledidattica e teatro in carcere: la tecnologia aiuta la ripartenza
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 8 maggio 2020
Lezioni di teatro a distanza per essere pronti ad andare in scena quando finirà l’emergenza. Accade nella casa 
circondariale romana di Rebibbia “Raffaele Cinotti” dove tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, 25 detenuti 
partecipano al programma di teledidattica curato dal Centro studi Enrico Maria Salerno.
La ripresa, sia pure virtuale, dell’attività teatrale è resa possibile dalla connessione della fibra ottica, assicurata da 
Unidata grazie a un progetto finanziato dall’Ufficio del Garante Regionale delle persone private della libertà e dalla 
Regione Lazio. I lavori ripartiranno là dove erano stati interrotti: la preparazione dello spettacolo Istruzioni sul volo, 
ispirato a varie opere fra cui il Codice di Perelà di Aldo Palazzeschi.
Dopo oltre due mesi di stop a causa della pandemia, riparte da remoto anche il laboratorio del Teatro dei Venti nelle 
carceri di Modena e Castelfranco Emilia.
Il lavoro artistico a distanza è reso possibile dalle donazioni di computer e materiale informatico effettuate da diversi
 cittadini, che hanno risposto a un appello del Teatro dei Venti. A Castelfranco il laboratorio si svolge due volte a 
settimana, martedì e giovedì, dalle ore 15 alle 17. Due gli appuntamenti settimanali, a partire dal 4 maggio, anche 
nell’Istituto penitenziario di Modena.
Il laboratorio da remoto sarà condotto dal regista Stefano Tè e dagli attori del Teatro dei Venti e consentirà di portare
 avanti le prove di Odissea proponendo letture per i detenuti e continuando il loro percorso di produzione creativa e 
scrittura. Lo spettacolo è realizzato nell’ambito del progetto europeo Freeway, e il suo primo studio sarebbe dovuto 
andare in scena a Trasparenze Festival, VIII edizione “Abitare Utopie” poi rinviato a data da destinarsi.

Didattica a distanza: quando la dad entra in carcere
di Pasquale Almirante
tecnicadellascuola.it, 8 maggio 2020
A colloquio con la prof che insegna ai detenuti. Cosa succede quando la didattica a distanza entra in carcere? E come
 vivono tale nuova esperienza i ragazzi negli istituti di pena, dove avere un semplice contatto con l’esterno è uno 
struggente bisogno e un desiderio intenso, soprattutto ora che il Covid-19 ha stretto le maglie? Quelle maglie che 
hanno generato, come si ricorderà, tante rivolte tra i detenuti? Per capirlo meglio, ma sempre nell’abito della nostra 
rubrica La Tecnica per la scuola, abbiamo parlato con la prof Myriam Scarpa, da otto anni docente di disegno e arte 
nel carcere di Bicocca di Catania, dove, accanto a una sezione per maggiorenni, c’è quella per i minori dove appunto
 la nostra interlocutrice opera. Inserita nell’organigramma del Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) 
Catania 1, la nostra prof, prima della epidemia da coronavirus, insegnava a ragazzi dai 14 ai 24 anni, rimasti indietro,
 come è facile capire, nella istruzione ordinaria, per tutta una serie di motivi, ma che nella nuova dimensione di 
custodia cercano di recuperare, per quanto è possibile, un minimo di sapere per affrontare, dopo gli anni di pena, la 
libera vita.
Le restrizioni anche sui ragazzi detenuti - Tuttavia, ci dice, queste restrizioni, dovute al virus, si sono riversate anche
 su questi ragazzi che, per causa anche della mancanza di educatori e dunque di fondi per il personale necessario, 
oggi non stanno più facendo lezioni e dunque tutti gli sforzi si stanno concentrando sui pochissimi che voglio 
conseguire la licenza di istruzione secondaria di primo grado.
La prof Myriam Scarpa - “Ho allora solo due ragazzi, uno dei quali è straniero, con cui per tre volte a settima, e dalle
 9 alle 12, ci vediamo tramite Skype. Del tutto insufficienti i contatti ma, siccome con ciascuno di loro deve stare un 
educatore e mancandone un numero necessario, non abbiamo altra scelta se non questa”.
Autorizzazioni - Infatti, ci spiega, col tablet possono collegarsi con l’esterno, cosa che non è comprensibilmente 
ammessa, per cui qualcuno deve vigliare. Ma poi occorrono autorizzazioni, a seguito proprio del loro stato e di ogni 
possibile permeabilità della struttura stessa.
La mia materia ha bisogno di contatto diretto - “Fra l’altro, quando si è presentata l’emergenza e siamo stati costretti 
a stare a casa, per qualche tempo l’amministrazione penitenziaria ha avuto delle difficoltà a reperire, non solo gli 
strumenti tecnologici, ma anche capire come bisogna agire in condizioni tanto delicate. Poi la dad è partita e con 
essa questa nuova esperienza che però, si capisce anche per la disciplina che insegno, non può mai e poi mai 
sostituire la lezione in presenza. L’arte e il disegno hanno bisogno di vedere e capire sul luogo della creazione, la 
pratica, il contatto umano; la mia materia adotta manualità, contorni e tratti, colori dal vivo. Per cui oggi, dietro al 
video, mi limito a fare storia dell’arte, a illustrare concetti, spiegare il disegno a distanza senza quel coinvolgimento 
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necessario ed essenziale. Più che a me, la presenza di un docente manca a loro, già bramosi di sentire l’oltre le mura 
del carcere, l’aldilà delle sbarre. Manca il contattato visivo, la giocosità, lo scambio di ide e di battute. E loro hanno 
bisogno di annusare persino il profumo d’esterno. Manca il colloquio giornaliero”.
Collaborazione fattiva con tutte le figure del carcere - In ogni caso, precisa la prof Scarpa, la collaborazione fra tutti i
 componenti dell’istituto penitenziario è continua e di estrema cooperazione. Allo stesso modo con gli altri colleghi 
che sono distribuiti fra l’istruzione secondaria di primo grado e di secondo, benché quest’ultima si rivolga 
essenzialmente alla formazione professionale.
“Ci riuniamo periodicamente con le piattaforme più in uso come Zoom, ma anche Skype e le altre più comuni, coi 
colleghi e con gli educatori per trovare le strategie più adatte onde non smarrire, oltre al già complesso di questi 
ragazzi, nessuno di loro, portatore, ciascuno, di una storia particolare, di una vicenda particolare e di una pena 
particolare. Che però io, né i miei colleghi, vogliamo sapere, né cerchiamo di sapere, non solo nel rispetto della loro 
dignità di persone ma anche perché il dialogo e l’istruzione non venga influenzato da tali storie che possono essere 
di ogni tipo, ma sempre purtroppo cosparse di violenza. “La dad sta dando qualche frutto, sicuramente, ma la lezione
 in presenza per chi fa scuola, e una scuola in queste condizioni, è insostituibile e irrinunciabile”.

Caserta. Attivata didattica a distanza per i detenuti
cronacacaserta.it, 7 maggio 2020
Il Cpia di Caserta a livello regionale, per primo ha ottenuto la possibilità di utilizzare la Piattaforma telematica 
certificata “Sogi Agorà” per la didattica a distanza. In questo difficile momento storico, dovuto alla corrente 
emergenza epidemiologica da virus Covid-19, il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta (CPIA 
Caserta) non fa mancare il proprio supporto alle esigenze formative degli studenti detenuti nei quattro Istituti 
Penitenziari della Provincia di Caserta (Arienzo, Aversa, Carinola e Santa Maria Capua Vetere), mediante la piena 
attivazione della didattica a distanza anche nelle predette scuole carcerarie gestite dal CPIA.
Infatti, grazie al proficuo rapporto di collaborazione e l’ottimale sinergia interistituzionale intercorrente fra le 
Direzioni delle quattro Case di Reclusione ed il Dirigente Scolastico del CPIA di Caserta Avv. Raffaele Cavaliere, è 
stato possibile organizzare in breve tempo e, di poi, continuare a svolgere i corsi di istruzione per adulti di 
alfabetizzazione della lingua italiana e per il conseguimento della licenza media, mediante delle videoconferenze 
quotidiane, che vengono regolarmente seguite dagli studenti ristretti con l’ausilio della Piattaforma per la didattica a 
distanza certificata AGID SOGI Agorà, già utilizzata dal CPIA per le lezioni a distanza di tutti gli oltre 1500 studenti
 iscritti ai corsi del CPIA nel corrente anno scolastico in tutta la Provincia. Questo strumento innovativo consente 
non solo di assistere alle video lezioni tenute dai docenti del CPIA, ma anche di scaricare il materiale didattico da 
essi selezionato e, soprattutto, permette allo studente di poter sottoporre alle opportune correzione il lavoro svolto, 
alimentando un continuo feedback tra il docente ed il discente.
“La nostra precipua convinzione è che l’istruzione per gli adulti, anche declinata con le differenti modalità proprie 
della didattica a distanza, sia una risorsa importante e centrale, nel percorso rieducativo di ogni singolo detenuto e, 
per questo, abbiamo cercato di superare tutti i numerosi ostacoli che sembravano impedire il prosieguo dei corsi 
formativi per i nostri oltre 400 corsisti ristretti nelle quattro carceri della Provincia di Caserta.
Per questo motivo, l’obiettivo programmatico che ci siamo prefissi è quello di implementare ulteriormente tale 
servizio didattico, attraverso la realizzazione di un progetto formativo sempre più articolato e più specifico, che 
possa garantire in modo ottimale il diritto allo studio e l’istruzione dei detenuti nei mesi a venire ed almeno fino a 
quando non sarà possibile tornare alle ordinarie lezioni in presenza. 
Un vivo ringraziamento per l’attenzione, l’impegno profuso e la preziosa collaborazione dimostrate in tale direzione 
va indirizzato a tutti i Direttori delle quattro Case di Reclusione coinvolte ed al Personale educativo dell’area 
trattamentale ivi impegnato nonché ovviamente al nostro personale docente, mentre fondamentale è risultato il 
supporto ed il coordinamento offerto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nelle persone del Direttore 
Generale dott.ssa Luisa Franzese, sempre straordinariamente e fattivamente vicina al mondo della Scuola campana e 
della Dirigente Prof.ssa Angela Mormone, responsabile e referente dell’Ufficio III per l’Istruzione degli Adulti. Così
 interviene in merito il Dirigente Scolastico del CPIA di Caserta, Avv. Raffaele Cavaliere, sintetizzando in poche 
battute l’importanza del traguardo formativo raggiunto.
L’esperienza formativa a distanza instaurata nelle carceri casertane rappresenta un esempio da seguire anche per altri
 Istituti Scolastici e, infatti, diversi insegnanti si sono messi in contatto recentemente con il CPIA di Caserta per 
informarsi sulle metodologie di attuazione della didattica a distanza negli istituti penitenziari dove operano.
In questo preciso momento storico, la gravità delle conseguenze della Pandemia in corso sulla situazione economica 
della Provincia di Caserta è imprevedibile e preoccupante. Il CPIA è l’istituzione scolastica preposta alla formazione
 ed all’istruzione permanente degli adulti dai 16 anni di età e con questo ulteriore progetto di didattica a distanza in 
fase di avvio nelle carceri della Provincia, aspira a definire un modello valido per tutti ed un percorso che sappia 
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integrare istruzione, formazione e lavoro.
Il CPIA di Caserta, infine, a livello regionale, per primo ha ottenuto la possibilità di utilizzare la Piattaforma 
telematica certificata “Sogi Agorà” per la didattica a distanza, sia per garantire una adeguata formazione a distanza 
in modo strutturato nelle sedi carcerarie nonché per raggiungere più agevolmente tutti gli studenti in età adulta del 
territorio casertano già iscritti ai propri percorsi d’istruzione presso le nove sedi associate di Caserta, Aversa, Casal 
di Principe, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Teano, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese e presso gli 
altri punti di erogazione del servizio didattico ad esse afferenti.

Modena. Sognalib(e)ro, quando i detenuti si trasformano in scrittori
Gazzetta di Modena, 6 maggio 2020
Si sta costruendo la nuova edizione del premio nazionale voluto da TuttoLibri Oggi il meeting che vede collegati con
 Modena educatori di 15 istituti penitenziari. Prende il via con un vero e proprio meeting / seminario telematico il 
percorso che porterà alla terza edizione del Premio Sognalib(e)ro per le carceri italiane. Oggi si confronteranno 
online i referenti dei gruppi che svolgono attività con i detenuti in 15 istituti penitenziari di tutta Italia che 
partecipano al Premio. Si collegheranno con Modena per dialogare insieme agli organizzatori sulle modalità migliori
 per coinvolgere e favorire una partecipazione positiva al concorso letterario.
Sarà il primo passo per la costruzione della nuova edizione del Premio nazionale diretto da Bruno Ventavoli, 
direttore di TuttoLibri - La Stampa, promosso da Comune di Modena con Direzione generale ministero della 
Giustizia - dipartimento amministrazione penitenziaria, e con il sostegno e la partecipazione attiva di Bper Banca.
“Abbiamo ritenuto - spiega l’assessore alla cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi - che mantenere 
l’incontro, anche se online, costituisca un segnale forte e positivo. Lo scopo è condividere modalità ed esperienze 
con gli educatori degli istituti coinvolti e raccogliere suggerimenti per il prossimo Sognalib(e)ro”.
La scaletta dell’incontro, che si svolge dalle 14 alle 16, prevede interventi di Bruno Ventavoli, direttore e ideatore 
del Premio, dell’assessore Andrea Bortolamasi, di Eugenio Tangerini, responsabile Relazioni esterne e 
Responsabilità sociale di Bper Banca, e di Stefano Tè, direttore artistico del Teatro dei Venti.
Al centro dell’incontro l’illustrazione di Bruno Ventavoli ai partecipanti delle finalità e dei valori del progetto 
Sognalib(e)ro, nato per promuovere lettura e scrittura nelle carceri come strumento di riabilitazione, secondo il 
dettato della Costituzione della Repubblica Italiana. Si proseguirà con la condivisione di modalità ed esperienze e un
 dialogo aperto, per concludere infine con la scelta condivisa dei tre libri da candidare nella prossima edizione del 
premio.
Gli educatori che partecipano al seminario sono referenti per la Casa Circondariale di Torino Lorusso e Cotugno, la 
Casa Circondariale di Modena, la Casa di Reclusione di Milano Opera, quelle di Pisa, Brindisi, Verona, Saluzzo, 
Pescara, Firenze Sollicciano, Napoli Poggioreale, Sassari, Paola, Ravenna; quelle femminili di Roma Rebibbia e 
Pozzuoli.
Programmato in origine nella giornata di apertura del Trasparenze Festival di Teatro dei Venti (rinviato a causa della
 pandemia), il Seminario Sognalib(e)ro, spiega Stefano Tè “è stato ideato per condividere scelte e metodologie con 
gli educatori che lavorano nelle Carceri coinvolte: solo con il loro apporto possiamo migliorare il progetto, 
rendendolo più efficace”.

Lettera aperta a lettori e amici di Ristretti Orizzonti
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 6 maggio 2020
Cari lettori e amici di Ristretti Orizzonti, vorrei aggiornarvi sulla situazione del nostro giornale e delle nostre attività.
Ristretti Orizzonti, rivista cartacea: Noi volontari non possiamo entrare in carcere, ed è per questo che siamo così in 
ritardo con la pubblicazione della rivista. Ora il primo numero, fatto comunicando con i redattori-detenuti e 
raccogliendo materiali via mail, è pronto, anche se in forte ritardo, ma per fortuna sono quasi pronti altri due numeri,
 quindi contiamo di recuperare in fretta questo ritardo.
Giornata di Studi nazionale, che doveva essere il 15 maggio. Se pensiamo al lavoro fatto in questi anni in redazione, 
ai percorsi che hanno coinvolto anche tante persone detenute dell’Alta Sicurezza, alla speranza che era nata dopo la 
sentenza della Corte Costituzionale, e guardiamo quello che sta succedendo in questi giorni, le rivolte e la 
disperazione, le campagne forsennate contro le scarcerazioni per motivi di salute dei “boss mafiosi”, ci pare che il 
virus stia riportando il dibattito, la lotta politica, l’informazione a trent’anni fa.
Il programma della Giornata di studi era già pronto a febbraio, avevamo già contattato i relatori e scelto un tema, che
 oggi sarebbe più che mai attuale: la Giustizia e le parole. Il primo capitolo doveva riguardare la necessità di 
“Rieducare  una collettività satura di notizie, ma povera di conoscenza”.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



In due mesi il mondo si è capovolto, e quella “povertà di conoscenza” della società sulle pene e sul carcere è 
diventata una vera catastrofe dell’informazione, ma noi vogliamo sperare che questa Giornata di Studi, diventata 
ancora più necessaria, si farà, speriamo entro la fine dell’anno, e ve ne proponiamo il programma in tutta la sua 
originalità e capacità innovativa.

Giornata Nazionale di Studi
Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti
Venerdì 15 maggio 2020, ore 9 - 17, Casa di Reclusione di Padova
La Giustizia di cui vorremmo parlare è quella che ha di recente descritto la presidente della Corte Costituzionale, 
Marta  Cartabia, “una giustizia davvero rinnovata che guarda al futuro piuttosto che pietrificarsi su fatti passati che 
pure sono incancellabili. È una giustizia volta a riconoscere, riparare, ricostruire, ristabilire, riconciliare, restaurare, 
ricominciare, ricomporre il tessuto sociale”, una giustizia caratterizzata, appunto, “dal prefisso ‘ri-’ che guarda in 
avanti e allude alla possibilità di una rinascita: senza cancellare nulla, anzi ricordando tutto, apre una prospettiva 
nuova per la singola esistenza individuale e per l’intera comunità”.
Al magistrato allora spetta una missione fondamentale: saper ascoltare e, al contempo, farsi capire. “Compito del 
giudice è rendere ragione di ciò che ha deciso: farsi comprendere, convincere, persuadere. Giustizia e parola non 
possono andare disgiunte: né nell’azione dei soggetti processuali, né tanto meno in quella del giudice, chiamato a 
motivare, a rendere ragione della decisione presa”. 
Per ora però, la strada verso questa idea di Giustizia è lunga e lastricata di ostacoli, e tante sono le responsabilità, 
anche di chi, per dirla con Fabrizio De André, “si crede assolto”.

“Rieducare” una collettività satura di notizie, ma povera di conoscenza
Per Glauco Giostra, grande esperto di comunicazione in ambito giudiziario, “Limitarsi a disinfettare il vocabolario 
sociale, eliminando le parole culturalmente inquinanti, non basta. Pur dopo questa bonifica, rimarrebbero messaggi e
 slogan in grado di corrodere presso l’opinione pubblica la fiducia in alcune scelte di civiltà e di preparare il terreno 
per opzioni regressive”.
Forse allora anche il giornalismo giudiziario ha bisogno di un percorso rieducativo che gli ridia credibilità e 
autorevolezza.
- Glauco Giostra, Professore ordinario di diritto processuale penale, Università di Roma Sapienza

Quel “giudichese”, fatto di taglia e incolla, che fa male alla Giustizia
Dice la magistrata Stefania Di Tomassi: “Noi magistrati scriviamo in giudichese e spesso parliamo con un 
linguaggio molto pomposo. Io dico che è perché facciamo taglia e incolla, questo tipo di cose. Però oggi dobbiamo 
cambiare linguaggio”.
Se infatti parliamo di Giustizia parliamo spesso di testi complicati, uso fastidioso del latino, frasi lunghissime, parole
 che danno l’impressione di essere usate per stabilire una distanza, un dislivello, una superiorità tra chi amministra la
 Giustizia e chi la Giustizia in un certo modo la subisce. Michele Cortelazzo, linguista e grande studioso del 
“giudichese”, afferma infatti che  “scrivere bene non vuole dire scrivere tanto e complicato”, e si chiede se un certo 
tipo di linguaggio non sia in certi casi l’esercizio di una forma di potere, o ancora un “vizio” dettato dalla 
consuetudine e da certe cattive abitudini che si sono consolidate nell’ambito della giustizia.
- Maria Stefania Di Tomassi, magistrata, presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione
- Michele Cortelazzo, Professore ordinario di Linguistica italiana nel Dipartimento di Studi linguistici e letterari 
dell’Università di Padova. Il nucleo fondamentale delle sue ricerche riguarda l'italiano contemporaneo e le lingue 
speciali (linguaggio medico, scientifico, giuridico).

Schiacciati dal gigantismo scrittorio-giudiziario
Giovanni Fiandaca insegna diritto penale a Palermo e i processi di mafia li conosce e li studia da anni. E solleva il 
problema di una Giustizia che schiaccia con il peso di montagne di parole: “Di questo gigantismo scrittorio-
giudiziario, di questa elefantiasi motivazionale rinveniamo esemplificazioni emblematiche, in particolare, 
nell'ambito dei grandi processi di criminalità politico-terroristica o di criminalità mafiosa”.
- Giovanni Fiandaca è professore ordinario di diritto penale nell'Università di Palermo e Garante dei diritti dei 
detenuti della Regione Sicilia

Avvocato o mediatore linguistico?
Qualcuno sostiene che la funzione dell’avvocato è di fare il mediatore linguistico dei suoi clienti, come se non si 
potesse invece chiedere a giudici e avvocati di usare tutti un linguaggio più vicino alla lingua comune. Dice Guido 
Guerrieri, grande avvocato creato dalla fantasia di Gianrico Carofiglio, magistrato e scrittore: “Se in un’arringa o 
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una requisitoria parli in italiano corretto, non ti riconoscono come uno del mestiere. Sei uno cui non dare credito”. E 
se invece di dare credito a quelli che parlano per non farsi capire li si denunciasse per il reato di “oltraggio alla 
lingua italiana”?
- Gianpaolo Catanzariti, avvocato, Responsabile nazionale dell’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere 
Penali Italiane

La parola “sofferenza”, quella “degli innocenti” e quella “dei colpevoli”
Nel suo libro “La mattina dopo” Mario Calabresi spiega che cos’è quella mattina che tante vittime conoscono, “quel 
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore”.  Ma si può distinguere fra 
sofferenza “degli innocenti” e sofferenza “dei colpevoli”? In carcere spesso ci si finisce da colpevoli, e ci si risveglia
 la mattina dopo da vittime, e questo non aiuta ad assumersi le proprie responsabilità. Sul valore, il significato, la 
durata della sofferenza si misureranno Chiara, che nella vita di “mattine dopo” drammatiche, fatte di malattie e 
dolore, ma anche della forza di rialzarsi,  ne ha vissute tante, e le persone detenute della redazione.
- A condurre un dialogo su parole come innocenza e responsabilità Matteo Caccia, che raccoglie scrive e racconta 
storie alla Radio e dal vivo, per iscritto e a voce. Lo ha fatto tra l’altro a Radio2 con Pascal, ora su Radio24 con la 
trasmissione Linee d’ombra.

La parola “paura” nella relazione tra istituzioni, cittadini, informazione
Roberto Cornelli è un criminologo che si occupa in particolare di populismo penale, la “politica della paura” con cui 
si alimentano i timori più irrazionali, spesso occultando le statistiche che documentano un calo della criminalità, al 
solo fine di ottenere il consenso della popolazione: “Come primo passo, visto che le persone dicono di aver paura di 
molte cose e non solo di terrorismo e criminalità, dobbiamo chiederci se siamo in grado di dare più spazio pubblico a
 quelle paure sociali che consentono di ritrovarsi uniti nella condizione di vulnerabilità umana e d’immaginare nuovi
 equilibri tra libertà e sicurezza all’insegna dell’inclusione nella sfera dei diritti di sempre più persone”.
- Roberto Cornelli è Professore  Associato  presso  l’Università  di  Milano-Bicocca  dove  attualmente  insegna 
Diritto  Penale e Criminologia e Sicurezza Urbana. È  mediatore  e  svolge attività  formative  sui  temi  della  
giustizia  riparativa e della gestione dei conflitti.

Le parole nuove per dire no alla criminalità organizzata
A credere nell’importanza di un cambiamento degli ex appartenenti alla criminalità organizzata, che non passa 
necessariamente per la collaborazione, a volte sono “insospettabili” come Stefano Musolino, sostituto procuratore a 
Reggio Calabria: “Diciamo che ho una discreta esperienza quantomeno della ‘ndrangheta e mi sono persuaso sempre
 di più, con una modifica tutto sommato di quelli che erano i miei convincimenti iniziali, che erano un po’ più 
tetragoni, un po’ più rigidi e anche radicali, che senza un autentico recupero delle persone, che parte prima di tutto 
dall’ambiente carcerario, questo problema non si risolve”.
- Stefano Musolino, magistrato, per anni ha fatto il giudice a Reggio Calabria, poi per quattro anni il pubblico 
ministero a Palmi ed ora da più di otto anni lavora alla Direzione distrettuale antimafia a Reggio.

Ricostruire un territorio anche a partire dalle parole
Ricostruire un territorio devastato è quello che cerca di fare Giacchino Criaco, scrittore calabrese, affidandosi al 
potere straordinario delle parole: “Troveremo una via solo costruendo. E un modo per costruire è ritrovare le parole 
giuste per riannodare i fili di una storia che si è trasformata in cronaca nera. Le parole sono essenziali per 
un’esistenza collettiva, per essere un popolo, per sbagliare meno. Una parola al giorno e in un anno ci sarà un 
giardino di parole, una Calabria più vera”.
-  Gioacchino Criaco, scrittore  è nato ad Africo. Ha esordito nel 2008 con il romanzo Anime nere, da cui è stato 
tratto il film omonimo diretto da Francesco Munzi. Di recente è uscito “La maligredi”, romanzo avventuroso di un 
ragazzo che sogna di cambiare il Sud.

Partecipano ai lavori con le loro testimonianze i redattori detenuti di Ristretti Orizzonti, che dialogheranno con i loro
 famigliari, figli, genitori, fratelli, compagne.
Coordinerà i lavori Adolfo Ceretti, Professore ordinario di Criminologia, Università di Milano-Bicocca, e 
Coordinatore Scientifico dell’Ufficio per la Mediazione Penale di Milano. È da poco uscita la sua autobiografia “”Il 
diavolo mi accarezza i capelli”.
*Direttrice di Ristretti Orizzonti

Modena. Sognalib(e)ro: i vincitori della seconda edizione del Premio
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di Roberto Di Biase
emiliaromagnanews24.it, 4 maggio 2020
Per la narrativa italiana Rosella Postorino; detenuti di Pozzuoli, Pescara, Opera, per gli inediti. Nella seconda 
edizione del premio Sognalib(e)ro per le carceri italiane, conclusa a febbraio 2020, per la sezione narrativa italiana, 
che chiedeva ai gruppi di lettura degli istituti penitenziari di scegliere tra tre libri indicati dalla giuria, ha vinto 
Rosella Postorino con “Le assaggiatrici” (Feltrinelli 2018). L’autrice è stata prescelta rispetto a Claudia Durastanti 
con “La straniera” (La nave di Teseo, 2019) e a Marco Missiroli con “Fedeltà” (Einaudi, 2019).
Tra gli inediti scritti dai detenuti (62 testi di 60 autori) in concorso alla seconda edizione, la giuria degli scrittori, 
diretta da Bruno Ventavoli di TuttoLibri, ha individuato tre vincitori. Senza distinguere tra romanzo, racconto e 
poesia, i giurati scrittori Paolo Di Paolo, Barbara Baraldi e Marco Makkox Dambrosio hanno scelto gli scritti, sul 
tema “Ho fatto un sogno…”, inviati da un detenuto a Milano Opera, una del femminile di Pozzuoli e un altro 
dall’istituto penitenziario di Pescara. Il premio consiste nella donazione di libri alla biblioteca del carcere dove sono 
reclusi i vincitori. Il Comune di Modena pubblicherà una antologia dei testi, con la casa editrice civica digitale “il 
Dondolo” diretta da Beppe Cottafavi.
Alla vincitrice Rosella Postorino è andato anche il Premio di Bper Banca. Come previsto dal meccanismo del 
premio, Postorino ha indicato nel suo messaggio quattro libri che hanno avuto per lei una importanza particolare. 
Quattro titoli di cui Comune di Modena e Bper Banca forniranno copie alle biblioteche delle carceri partecipanti. Si 
tratta di “Il grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald; “Il posto” di Annie Ernaux; “Cecità” di José Saramago; e “Il 
racconto dell’ancella” di Margaret Atwood.

Modena. L’attività in carcere del Teatro dei Venti
di Roberto Di Biase
emiliaromagnanews24.it, 4 maggio 2020
La compagnia collabora dalla prima edizione al Premio e ha ripreso l’attività a Sant’Anna e a Castelfranco Emilia. 
Anche la terza edizione del Premio Sognalib(e)ro, come già le due precedenti, prevede una stretta collaborazione tra 
gli organizzatori-promotori, in particolare Comune di Modena e Bper Banca, e il Teatro dei Venti, forte di una 
attività nelle carceri che dura da anni. Quest’anno, dopo oltre due mesi di stop a causa della pandemia, riparte da 
remoto anche il laboratorio del Teatro dei Venti nelle Carceri di Modena e Castelfranco Emilia.
La Direzione degli Istituti e il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria (Prap) hanno autorizzato 
l’avvio delle attività dal 28 aprile alla Casa di Reclusione di Castelfranco e dal 4 maggio alla Casa Circondariale di 
Modena. Le attività sono rese possibili dalle donazioni di computer e materiale informatico effettuate da diversi 
cittadini, che hanno risposto a un appello del Teatro dei Venti. A Castelfranco il laboratorio seguirà un calendario di 
due appuntamenti a settimana, martedì e giovedì, dalle ore 15 alle 17. A Modena le attività sono previste a partire 
dal 4 maggio, con 2 incontri a settimana.
Il laboratorio da remoto sarà condotto dal regista Stefano Tè e dagli attori del Teatro dei Venti e consentirà di portare
 avanti le prove di “Odissea” (un primo studio era stato proposto proprio alla serata finale della seconda edizione di 
“Sognalib(e)ro”), riprendendo il lavoro che era stato sospeso, proponendo letture per i detenuti e continuando il loro 
percorso di produzione creativa e scrittura. Lo spettacolo è realizzato nell’ambito del progetto europeo Freeway, con 
debutto previsto nel 2021.
Il progetto è ideato dal Teatro dei Venti, che ne è capofila, insieme a tre partner, aufBruch (Germania), Fundacja 
Jubilo (Polonia) e Upsda (Bulgaria), e promuove la creazione artistica e lo scambio di buone pratiche di Teatro in 
Carcere a livello europeo. Il primo studio di “Odissea” sarebbe dovuto andare in scena a Trasparenze Festival, VIII 
edizione “Abitare Utopie”. Ora è rinviato a data da destinarsi.

Ricerca: “Detenuti italiani leggono fino a 15 libri l’anno”
adnkronos.com, 3 maggio 2020
I detenuti italiani sono in assoluto i maggiori consumatori di libri, superando di gran lunga la media nazionale. È 
quanto emerge da una ricerca svolta dall’agenzia di comunicazione di Klaus Davi realizzata su un campione di 285 
ex detenuti che hanno lasciato il carcere negli ultimi dodici mesi e che verrà presentata a luglio nel comune di San 
Luca (Reggio Calabria), dove Klaus Davi è consigliere comunale. Il campione comprende carcerate e carcerati 
provenienti dai penitenziari di Milano (Opera e San Vittore), Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Napoli, 
Firenze, Palermo, Bologna, Genova, Pisa, Padova.
Secondo la ricerca di mercato, un detenuto legge in media fino a 15 libri l’anno, ma ci sono anche dei detenuti 
modello che arrivano alla cifra record di 25 libri divorati in 12 mesi. Per leggere attingono prevalentemente dalle 
biblioteche del carcere (alcune - come a Padova e Bologna - dotate di veri e propri ‘servizi bibliotecari’), ma anche 
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da libri che vengono spediti da parenti e amici. Non mancano i volumi ricavati dal web e stampati con l’ausilio del 
personale carcerario e degli assistenti sociali.
In testa c’è la saggistica con il 13% (con forte prevalenza di libri dedicati alla politica e al diritto), segue la narrativa 
(9%), testi universitari (7%). Apprezzata anche altro tipo di lettura, con i libri dedicati alla cucina (12%) che vanno 
per la maggiore, seguita dal giardinaggio (8%) e dai viaggi (5%). Nella narrativa va forte il genere fantasy (14%) 
mentre chi ama la saggistica non disdegna i volumi di storia (15%) e di politica (11%).
Fra i libri più letti spicca la biografia di Mao curata da Gennaro Sangiuliano dal titolo ‘Il Nuovo Mao’ (13%), 
‘Basta’ di Lilly Gruber (12%), ‘Il Nome della Rosa’ di Umberto Eco (11%), ‘Diritto Costituzionale’ di Giuseppe De 
Vergottini (9%).
Molto letti sono anche le ‘Memorie della Casa dei Morti’ Fëdor Dostoevskij (5%) e ‘Le Mie Prigioni’ di Silvio 
Pellico (3%). Molto citati anche quelli di Nicola Gratteri e Alfonso Nicaso (8%). Le detenute e i detenuti italiani 
sono anche forti consumatori di televisione con una media di 5 ore al giorno. Tra i personaggi più amati spiccano 
Barbara D’Urso, che ai detenuti dedica sempre molta attenzione nei suoi programmi (15%).
Non potevano mancare Roberta Petrelluzzi di ‘Un Giorno in Pretura’ (13%) e Federica Sciarelli con ‘Chi l’ha visto?’
 (11%). Molto seguito anche Gianluigi Nuzzi con ‘Quarto grado’ (10%). Tra le trasmissioni informative spiccano 
‘Report’ (17%) e ‘Le Iene’ (14%). Fra i talk più strettamente politici domina ‘Porta a Porta’ di Bruno Vespa (15%) 
che batte di poco ‘Di Martedì’ di Giovanni Floris (13%).
Tra le trasmissioni sportive la più seguita, soprattutto dal campione maschile, è la ‘Domenica Sportiva’ condotta da 
Paola Ferrari seguita da ‘Tiki Taka’ condotta da Pierluigi Pardo. Più contenuto il consumo di internet visto che in 
carcere è spesso sottoposto a restrizioni. I detenuti sono anche forti consumatori di quotidiani con una media di un 
giornale al giorno letto. Molti istituti penitenziari offrono l’opportunità di abbonarsi anche a quotidiani locali.

Catanzaro. “Poesia e arte ai tempi del Covid-19”, iniziativa in carcere
lametino.it, 30 aprile 2020
“La poesia va oltre le sbarre. E diventa arte”. È successo al carcere di Catanzaro dove, in tempi di epidemia, 
l’accesso ai volontari è precluso per tutelare la salute dei detenuti. Tuttavia la presidente dell’associazione Universo 
Minori, Rita Tulelli, da sempre vicina alla realtà di Siano ed in particolare ai genitori detenuti e ai loro bambini, in 
questo periodo ha dedicato proprio ai piccoli una poesia intitolata “Il tesoro”, sul tema della diffusione del 
Coronavirus.
La direttrice Angela Paravati ha invitato i detenuti a riflettere su questo modo di comunicare che è in sé un dono, e la
 risposta di un detenuto è stata a sua volta attraverso l’arte: ha realizzato un quadro ispirato a quei versi.
“Per prevenire il rischio del contagio da Covid-19 non è più possibile per i volontari frequentare il carcere di 
Catanzaro fisicamente” ha affermato la direttrice Angela Paravati “ma la collaborazione tra l’Istituto e la comunità 
esterna può continuare: infatti i detenuti sono pronti a raccogliere gli spunti e le idee che i volontari possono fornire 
loro”.
Un quadro diviso a metà, lungo il tronco di un albero, che si trova su una linea di confine solo pochi mesi fa 
impensabile. E, spiegano “rappresenta uno spazio e un tempo divisi, tra ciò che era un passato, pieno di vita e di 
luce, ricco di sentimenti positivi, descritti da delicati colori ad acquerello, ed un presente più cupo, ritratto tramite 
colori ad olio, una notte illuminata solo da una falce di luna, dove risalta un coronavirus creato attraverso materiale 
riciclato, sporgente rispetto al quadro, quasi a rappresentare la sua estraneità a una realtà di cui sembra essersi 
impossessato. Dal lato della luce le radici dell’albero sono ben piantate, e hanno addirittura un nome: vita, speranza, 
gioia, amore le parole indicate tramite etichette tricolori; dall’altro lato le radici sembrano invece più deboli e sono 
senza nome, senza identità.
Da un lato un’altalena sembra solo aspettare che un bambino inizi a giocarci, dall’altro lato anche l’altalena è 
scomparsa, perché per i piccoli fuori non c’è più spazio. Questo il mondo di fuori visto dal carcere: com’era e com’è.
 Trasfigurato e ingentilito nel ricordo, e nuovamente trasfigurato per la paura attuale. Perché qui dove tutto è più 
lontano, si ascolta più attentamente e le notizie che arrivano da fuori diventano insieme arte, ricordo, paura e 
speranza”.

Emilia Romagna. “Non è mai troppo tardi”: video-lezioni a distanza per i detenuti
piacenzasera.it, 30 aprile 2020
Un programma di video-lezioni a distanza per la scuola in carcere e per gli studenti dei percorsi di istruzione per 
adulti: la Regione Emilia Romagna lancia l’iniziativa #nonèmaitroppotardi2020, al via dal 27 aprile all’interno del 
palinsesto di Lepida TV (sul canale 118 del digitale terrestre dell’Emilia-Romagna).
Ideato, prodotto e realizzato dal Cpia metropolitano di Bologna in collaborazione con il Garante regionale delle 
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persone private della libertà personale, Marcello Marighelli, il progetto è stato accolto favorevolmente dall’Ufficio 
scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, dalla Casa circondariale di Bologna e dal Provveditorato regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria e apprezzato anche dalla presidente dell’Assemblea legislativa della Regione 
Emilia-Romagna, Emma Petitti.
Ogni settimana un tema diverso - informa la Regione - si parte con “la costituzione e le leggi” e si prosegue, nelle 
quattro settimane successive, con “la salute”, “l’istruzione”, “il lavoro”, “la parità di genere e l’amore”: 25 puntate 
della durata di 30 minuti ciascuna (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10). La programmazione completa e i contenuti 
delle video-lezioni sono consultabili anche sul canale 5118 di Sky, sulle pagine web www.cpiabologna.edu.it/ e 
http://lepida.tv, oltre che sul canale YouTube sempre di Lepida.
“Nelle carceri - fa sapere la Regione - ogni attività scolastica è sospesa da fine febbraio, non essendo ancora previsto
 in questo tipo di strutture l’utilizzo della rete internet si è deciso di sfruttare il mezzo televisivo per riattivare la 
relazione pedagogica e didattica con la scuola, sul modello proposto da Alberto Manzi negli anni sessanta”. “In 
questi giorni di crisi - spiega il Garante Marighelli - abbiamo sentito la preoccupazione delle persone detenute in 
carcere di vedersi doppiamente segregate sia per l’espiazione della pena sia per le precauzioni sanitarie, tanto da 
perdere i contatti con la comunità esterna. Con la ripresa dei corsi scolastici in questa diversa ma non meno 
stimolante veste, vogliamo non solo contribuire a soddisfare un urgente bisogno di informazione, cultura e 
istruzione, ma anche dare un segno di attenzione e responsabilità pubblica nell’assicurare il diritto all’eguaglianza 
nell’accesso alla conoscenza quale strumento indispensabile per orientarsi e nutrire una speranza di reinserimento 
nella società”.

Siracusa. #lascuolanonsiferma, parte la didattica a distanza nella Casa circondariale
di Wilma Greco*
epale.ec.europa.eu, 28 aprile 2020
Come è noto, in seguito alle disposizioni per il contenimento del Covid-19 in carcere, tutte le attività dentro le mura 
con operatori esterni, inclusi i percorsi di formazione e istruzione, sono state sospese, amplificando l’isolamento di 
cui soffrono abitualmente i detenuti e riportando indietro di molti anni il carcere, quando si configurava come luogo 
chiuso e isolato dalla società.
Il 12 marzo, una circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria autorizzava il proseguimento dei 
corsi di istruzione in carcere mediante le moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tutti è 
sembrata una rivoluzione copernicana, e forse per certi aspetti lo è, tanto che alcuni Istituti Penitenziari hanno 
faticato (e faticano ancor oggi) a darne attuazione. È datata 7 aprile la lettera del garante nazionale dei detenuti, 
Mauro Palma, indirizzata ai ministri Istruzione, Università, e Giustizia per lamentare come questa situazione di stallo
 comporti la lesione del diritto allo studio in carcere, volano di riscatto e reintegrazione sociale.
In Sicilia, le prime sperimentazioni di Didattica a Distanza partono dalla Casa Circondariale di Siracusa: ritornano 
tra i banchi di scuola gli studenti dei corsi di alfabetizzazione e primo livello del Cpia “Manzi”, insieme agli studenti
 dell’Alberghiero di Palazzolo Acreide.
Docenti e studenti interagiranno con il supporto della LIM (lavagna multimediale) e le piattaforme Go to meeting e 
Meet, rispettivamente per l’alberghiero e il Cpia. “Abbiamo già provato il collegamento - ci informa con entusiasmo 
la dott.ssa Cataldi, capoarea trattamentale- e funziona perfettamente, grazie al supporto della rete Linkem, che tra 
l’altro ha consentito a titolo gratuito la prosecuzione in remoto dei colloqui dei detenuti con le famiglie”.
Le lezioni, ognuna della durata di 30 minuti, si svolgeranno sia al mattino che al pomeriggio, per permettere la 
partecipazione a tutte le classi. Tratteranno, in entrambe le modalità sincrona/asincrona, gli argomenti che gli 
studenti hanno già approfondito attraverso le schede e gli appunti che i docenti avevano avuto cura di fornire durante
 il periodo di chiusura totale della scuola. Come tutte le crisi, anche questa creata dal coronavirus è diventata 
l’occasione per sperimentare altre modalità di comunicazione, relazione e apprendimento, rese possibili dalla 
preziosa sinergia tra istituzione penitenziaria e istituzione scolastica, in un momento in cui la scuola tutta è messa 
alla prova della didattica a distanza e nei documenti ufficiali del Miur poco si parla della scuola in carcere.
Una collaborazione necessaria se si pensa alla funzione rieducativa sancita dall’art. 27 della Costituzione; 
rieducazione che non può non passare attraverso la cultura e il potere trasformativo che questa ha su ogni persona. 
Per gli studenti ristretti la Fad è anche l’occasione per cercare di colmare il gap del digitale. Hanno cominciato a 
sperimentare le videochiamate con i famigliari; per alcuni di loro si è trattato del primo “appuntamento” con lo 
smartphone.
Ultima cosa, ma non meno importante: docenti e studenti potranno incontrarsi, virtualmente è vero, e ciò sarà 
sufficiente a mantenere la relazione, a sentire la presenza di un’istituzione, la scuola, che dietro le sbarre insiste nel 
sopravvivere come meglio sa fare, per colmare il senso di vuoto e assenza che pervade spazi, celle, corridoi e 
persone.
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*Ambasciatrice Epale Sicilia

Padova. La didattica on line arriva anche al carcere Due Palazzi
di Massimo Zilio
Il Gazzettino, 28 aprile 2020
In questi giorni i detenuti studenti dell’indirizzo amministrazione, finanza e marketing dell’Einaudi Gramsci 
possono seguire i corsi a distanza e soprattutto continuare la preparazione in vista degli esami. “Siamo riusciti ad 
attivare la didattica a distanza soprattutto grazie all’impegno e alla disponibilità della nostra dirigente Marisa 
Marsilio e del direttore Claudio Mazzeo - spiega Michela Zamper, insegnante della sezione carceraria. Anche gli 
agenti si sono rivelati molto disponibili: senza di loro non sarebbe possibile per gli studenti utilizzare gli strumenti 
per collegarsi alle lezioni”.
Nella casa di reclusione è stata allestita un’aula che consente a sette studenti per volta di seguire le lezioni via skype,
 strumento raccomandato per la didattica a distanza da una circolare del Dap. Visti i numeri limitati e i circa settanta 
studenti che frequentano la scuola sono previste lezioni sia al mattino che al pomeriggio. “Abbiamo contattato tutti, 
ma ci stiamo concentrando su quelli dell’ultimo anno, una dozzina, che stanno preparando l’esame di Stato - 
continua Zamper - Speriamo che l’esame si possa svolgere in presenza, ma ancora non lo sappiamo.
Abbiamo alcune difficoltà, perché non utilizziamo la stessa tecnologia della scuola, ma è importante essere riusciti a 
mantenere il contatto con gli studenti per non deteriorare il rapporto. Anche il garante nazionale Mauro Palma ha 
raccomandato il proseguimento della didattica per tutelare il diritto all’istruzione delle persone detenute. È un 
problema molto complesso, non sono in molti gli istituti, a livello nazionale, a essere riusciti a far partire le lezioni a 
distanza e per questo è particolarmente importante esserci riusciti”.
Anche gli studenti hanno accolto positivamente questa possibilità. “Per loro è molto importante poter continuare con
 le lezioni. Quelli di quinta sono molto preoccupati per l’esame e fanno molte domande, ma per tutti è una bella 
opportunità, anche se ci sono diverse problematiche, ad esempio i collegamenti sono difficili e dobbiamo fare una 
turnazione visti i pochi posti. Presto però dovremmo riuscire ad aprire un’altra auletta. Intanto proseguiamo anche 
con la didattica cartacea, facendo arrivare agli studenti compiti e programmi”.

Carcere e scuole: un progetto di prevenzione che ha sette vite
Ristretti Orizzonti, 28 aprile 2020
L’emergenza in atto ha imposto a noi, volontari e detenuti della redazione di Ristretti Orizzonti, di ripensare i nostri 
progetti, tra cui anche il progetto “Carcere e scuole: educazione alla legalità”. È un progetto complesso, che compie 
18 anni e ha attraversato tempi difficili in cui nessuno avrebbe scommesso sulla sua sopravvivenza, perché un 
progetto con al centro le storie delle persone detenute non ha vita facile.
Eppure, ce l’abbiamo fatta anche questa volta perché davvero nessuno vuole rinunciare a questo progetto, e dopo 
alcuni incontri di programmazione con i docenti ci siamo attivati per incontrare gli studenti a distanza. All’inizio 
avevamo qualche timore, perché veniva a mancare il contatto diretto, così importante quando le persone detenute 
portano la loro testimonianza, ma abbiamo deciso di provarci in un primo incontro, con due classi dell’Istituto 
Scarlcerle di Padova.
E siamo veramente contenti dei risultati. Utilizzare un mezzo a distanza ci ha tolto la bellezza di leggere sui volti 
degli studenti l’interesse e l’emozione, ma ci ha permesso di coinvolgere persone che non abitando a Padova non 
avrebbero potuto partecipare: in quel primo incontro ad esempio abbiamo avuto con noi Giorgio Bazzega, figlio del 
maresciallo Sergio Bazzega, ucciso nel 1976 in un conflitto a fuoco con un giovanissimo brigatista negli anni tragici 
della lotta armata in Italia, quando lui di anni ne aveva poco più di due.
“La vittima, in generale, sente di avere il monopolio del dolore”: sono parole di Giorgio Bazzega, che ha per anni 
convissuto con la rabbia, il rancore, la droga usata come “anestetico”, ma poi ha incontrato sulla sua strada 
esperienze importanti che lo hanno portato a fare la conoscenza con una idea diversa della giustizia, quella che al 
male sceglie di non rispondere con altro male.
In giorni di scuola strani, quando le lezioni si fanno a distanza e può sembrare un modo meccanico e senza calore 
umano, accade invece che si riesca ad aprire tanti dialoghi altrettanto “strani”, che mettono insieme persone che 
dovrebbero essere “nemiche” e invece hanno scelto di parlarsi: vittime, “carnefici”, figli innocenti di genitori 
detenuti. E così è successo che il 20 aprile, due classi dell’Istituto Scalcerle e poi il 23 moltissime classi del Liceo 
Curiel hanno “incontrato” in videoconferenza Fiammetta Borsellino, figlia minore del magistrato Paolo Borsellino, 
ucciso dalla Mafia nella strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992, e poi Francesca, figlia di un detenuto, ex 
appartenente alla criminalità organizzata, e ancora due persone che hanno finito di scontare una lunga pena.
“Mio padre diceva che il vero cambiamento, la vera lotta alla mafia può essere fatta soltanto con quella rivoluzione 
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morale e culturale che deve necessariamente coinvolgere le nuove generazioni” ha detto Fiammetta, e forse è una 
rivoluzione anche che una persona come lei, invece di nutrirsi di odio, scelga di rifiutare la vendetta e di privilegiare 
sempre il dialogo, il confronto, la mediazione.
Questi incontri in videoconferenza fanno parte del progetto “Carcere e scuole: educazione alla legalità” che la 
redazione di Ristretti Orizzonti ha rimodulato arricchendolo, nonostante le difficoltà dell’emergenza, ed è sostenuto 
dal Comune di Padova e, per la parte in carcere, l’unica però ancora ferma, dalla Casa di reclusione.
La richiesta che abbiamo da tempo fatto, e alla quale speriamo di avere finalmente una risposta, è che anche il 
personale del carcere e i detenuti della redazione interna di Ristretti Orizzonti siano coinvolti in questo progetto, che 
segna davvero una piccola rivoluzione culturale: l’apertura di un dialogo “permanente” per una idea diversa di 
Giustizia che coinvolga vittime, persone detenute, loro figli, volontari e operatori.
Ma un progetto così innovativo ha bisogno di reinventare anche le parole della comunicazione: e allora il progetto si 
chiuderà con una videoconferenza in cui Gianrico Carofiglio, magistrato e scrittore, autore tra l’altro del testo “La 
manutenzione delle parole”, terrà una lezione e dialogherà sul valore delle parole: “Maggiore chiarezza e precisione 
delle parole significano più democrazia. Minore chiarezza e maggiore oscurità implicano meno democrazia. (…) 
Farsi capire è un dovere e capire è un diritto. Doveri e diritti richiedono impegno, fatica, tempo. (…)”.
Hanno dato la loro disponibilità a portare la loro testimonianza, oltre a detenuti in misura alternativa o che hanno 
finito di scontare la pena, famigliari, volontari, molti famigliari di vittime di reato: Silvia Giralucci, Benedetta 
Tobagi, Giorgio Bazzega, Giovanni Bachelet, Fiammetta Borsellino, Deborah Cartisano, Claudia Francardi, Lucia 
Di Mauro Montanino.

Porto Azzurro (Li). Al carcere inizia la didattica a distanza dei docenti del “Foresi”
tenews.it, 27 aprile 2020
Da oggi inizia la didattica a distanza per gli studenti ospiti della Casa di reclusione di Porto Azzurro. “Riusciamo a 
far partire - spiega il preside del Foresi Enzo Giorgio Fazio - la didattica a distanza anche con la sezione carceraria 
del liceo scientifico. Un risultato reso possibile da diversi soggetti che ringrazio per il positivo contributo e la 
collaborazione: il direttore dott. Francesco D’Anselmo, la Polizia penitenziaria e l’Area pedagogica”.
Viene utilizzata la medesima piattaforma impiegata per tutti gli altri alunni. In questo caso, però, è necessaria la 
mediazione degli educatori, non potendo i detenuti utilizzare la connessione internet.
“Tutti - aggiunge il preside Fazio - riceveranno i materiali predisposti dai docenti. Per la Quinta classe, impegnata 
nell’Esame di Stato, attiviamo le videolezioni sincrone, in modo da consentire anche l’immediata interazione”. Per il
 Foresi si tratta di affermare alcuni principi. Primo fra tutti l’inclusione, perché la scuola non deve lasciare nessuno 
indietro. E, infatti, appena scattata la sospensione delle attività didattiche per l’emergenza sanitaria, i docenti, 
d’intesa con il dirigente scolastico e l’istituto penitenziario, avevano subito attivato un canale di invio di materiali da
 far pervenire agli studenti, utilizzando la posta elettronica. Ora, un passo avanti che riconosce fattivamente la pari 
dignità degli studenti, garantendo il diritto allo studio.
Comunicato dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “R. Foresi” Portoferraio

Ferrara. Esercizi di libertà ai tempi del Covid: il teatro in carcere arriva per lettera
di Simone Fanti
Corriere della Sera, 26 aprile 2020
All’interno della Casa circondariale G. Satta di Ferrara prosegue l’esperienza del teatro Nucleo con una modalità 
diversa che coinvolge una trentina di detenuti-attori. Le possenti mura del carcere non fermano chi calca il 
palcoscenico nemmeno al tempo del Covid-19. Il teatro Nucleo, fondato nel 1974 a Buenos Aires da Cora 
Herrendorf e Horacio Czertok e stabilitosi definitivamente a Ferrara nel 1978, prosegue la sua opera all’interno della
 Casa circondariale G. Satta della città estense. Lasciata la modalità vis a vis a periodi più facili (nella foto di 
Daniele Mantovani un momento dell’attività prima dell’emergenza sanitaria), con il Coronavirus si torna alle lettere.
 A seguito dell’impossibilità di accedere alla struttura detentiva, Horacio Czertok e l’attore e promotore 
dell’iniziativa Marco Luciano, hanno deciso di portare avanti la costruzione dello spettacolo Album di famiglia, nato
 all’interno del carcere con detenuti-attori, per corrispondenza attraverso il progetto Esercizi di libertà, in cui la 
preparazione della pièce avviene per via epistolare.
Sospese le visite, le prove e molte attività formative, i membri del teatro Nucleo hanno ritenuto che the show must 
go on, non si poteva interrompere. Era troppo importante. “Soprattutto quando abbiamo visto le immagini delle 
rivolte in carcere - spiega Marco - abbiamo pensato che dovevamo inventarci qualcosa. Come ci è venuto in mente?
La lettera supera i limiti carcerari ed è una modalità conosciuta da questi 26 detenuti-attori che hanno una scolarità e 
un’età molto varia (da 21 a 67 anni). Spesso per dare forma a una pièce, infatti, chiediamo a tutti di scrivere una 
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lettera, a parenti o a un amico, e da questa enucleiamo i concetti che daranno vita e cuore ai nostri spettacoli”.
“Il nostro lavoro serve anche ad allentare le tensioni - prosegue Czertok - e se n’è accorto anche chi inizialmente era 
contrario. Mi ricordo ancora gli inizi all’interno della casa carceraria ferrarese nel 2005 quando avvertivamo le 
comprensibili perplessità del personale penitenziario. Superate con il tempo. Anzi fu proprio il responsabile degli 
agenti penitenziari che venne da me e mi disse “mi devo ricredere… funziona”.
Poche parole che accrebbero, se fosse stato necessario, l’entusiasmo del gruppo. Dopo due anni di lavoro intenso 
stava vedendo la luce Album di Famiglia: attraverso la figura di Amleto nelle varie riscritture del ‘900, da Heiner 
Muller a Laforgue, i detenuti hanno rielaborato le loro biografie con uno studio quasi antropologico sulla colpa, il 
lutto, l’eredità e il conflitto generazionale intorno al tema “padri e figli”, argomento comune proposto a tutte le 
Compagnie che fanno parte del Coordinamento Regionale Teatro-Carcere della Regione Emilia Romagna.
“I livelli di alfabetizzazione sono molto diversificati - racconta Marco Luciano - e soprattutto gli ultimi arrivati 
hanno difficoltà a leggere i testi, ma la solidarietà dei compagni supera i limiti. Per questo nelle lettere affrontiamo 
temi complessi con una scrittura articolata - dalla pandemia alla libertà, dalla paura all’intelligenza collettiva - certi 
del sostegno interno al gruppo”. E, una volta proposti fuori dalle mura del carcere, gli spettacoli fanno da ponte tra 
società e persone detenute aprendo un dialogo che va oltre la pena, lo stigma e i pregiudizi.

Larino (Cb). L’arte come evasione: l’esperienza dei Guerrilla Spam in carcere
di Annalisa Filonzi
artribune.com, 26 aprile 2020
L’arte serve a tessere relazioni, anche dove sono state interrotte, soprattutto con sé stessi. Da chi è recluso per lunghi
 periodi a chi è oggi “prigioniero” nella propria casa. Vi raccontiamo l’esperienza dei Guerrilla Spam nel carcere 
circondariale di Larino a cura del Premio Antonio Giordano.
Evadere da un carcere di massima sicurezza attraverso il disegno: metaforicamente, attraverso colori non reali che 
hanno trasformato il cemento grigio del cortile dell’ora d’aria in ambienti di natura impossibile, ma anche 
concretamente, grazie ai poster con pensieri e immagini che i detenuti hanno affidato agli artisti e sono stati affissi 
“fuori”, al Parco Dora a Torino, per creare un contatto tra l’interno e l’esterno. Mani in alto! è il titolo del progetto 
che per tre anni consecutivi, dal 2017 al 2019, i Guerrilla Spam hanno realizzato nella Casa Circondariale di Larino, 
a cura dell’Associazione Culturale Giordano che organizza l’omonimo Premio di writing e Street Art a Santa Croce 
di Magliano, in collaborazione con il C.P.I.A. Campobasso sede di Termoli.
Il titolo, che ricorda il momento dell’arresto, non vuole però essere una resa, ma uno sprone all’intraprendenza, al 
“fare” con le mani, per i circa quindici detenuti di varie nazionalità ed età della struttura di reclusione che ogni anno 
hanno partecipato, e che si trovano a scontare una pena, a volte per molti anni o per sempre, in spazi ristretti, privati 
della loro libertà.
Chiamati a partecipare ad attività laboratoriali in classe ogni volta su una tecnica diversa, gli ospiti della prigione, 
per lo più ragazzi dai 20 ai 30 anni, hanno intrapreso un percorso artistico e formativo, ma soprattutto relazionale, 
anche in vista di un futuro reinserimento nella società, un’operazione concreta che li ha messi a confronto con modi 
di pensare divergenti, spesso spiazzanti, e li hanno costretti a ripensare diversamente se stessi attraverso l’arte. Un 
beneficio non solo per i detenuti, che pur nelle migliori situazioni vivono in condizioni critiche, ma anche per tutta la
 collettività.
Insieme agli artisti i detenuti hanno anche ridipinto i cortili interni della struttura di reclusione, con progetti ogni 
volta meno esecutivi e più partecipati, che li hanno coinvolti nel pensare a geografie immaginarie, veri spazi di 
evasione in nature fantasiose; e riflessioni sul concetto di identità, con rappresentazioni di sé stessi e delle proprie 
“isole”, elementi spaziali ma anche autoritratti che raccontano chi si è, i propri mondi, le proprie origini.
L’impossibilità di movimento, ci siamo accorti in questi giorni, è una grande privazione. L’arte dei Guerrilla Spam 
non ha preteso di cambiare la condizione di quei ragazzi reclusi, ma è stata sicuramente un’occasione per trascorrere 
momenti più sereni. D’altronde Dostoevskij diceva: “Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue 
prigioni”.
Quando sarà possibile, i Guerrilla Spam sono pronti a “tornare dentro” per vivere da vicino questa incredibile chance
 di apprendimento e miglioramento che un carcere, che abbia le necessarie condizioni di umanità, può dare a 
chiunque sappia guardare ai momenti critici come a un’opportunità.

Bergamo. Con le video-lezioni non si ferma la scuola nel carcere
di Ivano Zappa*
gnewsonline.it, 22 aprile 2020
In un momento di grande emergenza, siamo coinvolti tutti, nessuno escluso, “dentro e fuori” dalla cinta muraria, 
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senza esclusioni, differenza di etnia, di religione e ceti sociali. Del termine spazio Wikipedia dice testualmente: “Un 
vuoto che esiste tra corpi celesti, ma in realtà non è completamente vuoto, al suo interno contiene una densità di 
particelle”. Voglio pensare a queste particelle come a tutti coloro che sono ristretti negli istituti di pena ed in 
particolar modo in questo di Bergamo, che oggi ancor di più vivono una situazione disagiata e di difficile gestione 
da parte dell’istituzione carcere.
L’emergenza Covid-19 ha portato a provvedimenti restrittivi che hanno visto la sospensione temporanea dei colloqui
 visivi con i propri familiari, la sospensione all’ingresso di tutte le forme di volontariato, fonte di massimo aiuto per 
coloro che si trovano ristretti negli istituti. Non certamente ultima per importanza la scuola, i corsi di formazione 
professionale e gli incontri formativi. I detenuti che nel corso dell’anno hanno costantemente seguito con interesse le
 lezioni si sono ritrovati improvvisamente nell’impossibilità di terminare un loro percorso didattico, che con l’aiuto 
della scuola avrebbe contribuito al proprio accrescimento culturale e quindi al reinserimento.
La Direttrice e il Comandante hanno subito appoggiato le direttive impartite dal Ministero dell’Istruzione, 
agevolando con non poche difficoltà la ripresa dell’attività scolastica mediante l’utilizzo della didattica a distanza. 
Dando così modo ai docenti del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Bergamo e dell’Istituto 
Alberghiero Sonzogni di Nembro (oltre agli incontri per la rivista Spazio) di proseguire il percorso scolastico 
interrotto dal virus. I detenuti hanno positivamente accolto tale iniziativa alla ripresa scolastica e agli incontri 
formativi.
Anche il personale di Polizia Penitenziaria ha contribuito alla riuscita di questo nuovo progetto: una scuola in 
videoconferenza con tutti i docenti delle scuole, utilizzando sistemi informatici che oggi aiutano ad accorciare le 
distanze. Lo spazio, allora, forse non è così lontano: a volte basta guardare con occhi diversi per non sentirsi 
abbandonati o… persi nello spazio.
*Assistente Capo Coordinatore della Casa Circondariale di Bergamo

Volterra (Pi). Smart working in carcere anche per i detenuti attori
di Andreas Quirici
Il Tirreno, 20 aprile 2020
La Compagnia della Fortezza lavora al nuovo spettacolo con mail e videochiamate Il regista Punzo: “Ci scambiamo 
testi e idee sperando di andare presto in scena”. Fare teatro ai tempi del coronavirus. Per di più con attori che non 
sono semplici attori, ma detenuti attori. È l’apparente “mission impossible” di Armando Punzo e della sua 
Compagnia della Fortezza che, con l’emergenza sanitaria e l’isolamento forzato in atto, sta portando avanti la 
preparazione del tradizionale spettacolo estivo con una sorta di smart working tra i tanti collaboratori e gli attori che 
interagiscono col regista dall’interno del carcere di Volterra, grazie a videochiamate e mail.
Il tutto in attesa che, nell’area del campino da calcio della casa circondariale venga montata una postazione Internet 
con un grande schermo in modo che, a gruppi, i carcerati possano seguire le direttive di Punzo e avere un dialogo più
 completo. Ovviamente, sperando che tutto possa tornare alla normalità in un tempo ragionevolmente veloce dopo 
che, comunque, lo spettacolo della Compagnia è stato rimandato almeno a settembre-ottobre.
“Essendo abituati a lavorare in condizioni difficili - racconta Armando Punzo - ci siamo detti che non avremmo 
dovuto interrompere il lavoro. Così la scelta è caduta, fatalmente, sulle tecnologie. Grazie alla disponibilità della 
direttrice del carcere Maria Grazia Giampiccolo stiamo portando avanti il lavoro”. I detenuti sono dotati di telefono 
cellulare, dopo l’apertura alle comunicazioni coi familiari decisa dal ministero. In questa maniera regista e attori 
sono in grado di scambiarsi pareri, tramite le videochiamate, sui tantissimi testi di Naturae, lo spettacolo in 
preparazione che è, di fatto, il proseguimento di quello fatto l’anno scorso. In più ci sono le email che rappresentano 
un altro strumento molto utile per interagire tra chi è dentro e chi è fuori dal carcere.
“I ragazzi in carcere - dice ancora Armando Punzo - hanno il compito di lavorare. E lo stanno facendo, perché tra noi
 è uno scambio continuo di proposte di testi da inserire nello spettacolo e da confronti serrati su come portare avanti 
la creazione dello spettacolo. Si stanno impegnando molto e questo è un incoraggiamento per tutti”.
Senza contare i collegamenti con almeno quaranta in contemporanea dei sessanta collaboratori della Compagnia e di 
Carte Blanche, l’associazione guidata da Cinzia De Felice che sta dietro al progetto di Punzo, per portare avanti gli 
aspetti scenografici, musicali e dei costumi legati allo spettacolo. “La cosa che mi piace di più - sottolinea il regista -
 è la voglia di non mollare da parte di tutte le persone coinvolte. Siamo in un periodo di emergenza e lavorare in 
questa maniera non è per niente facile per nessuno. Però stiamo andando avanti con i nostri progetti. Almeno dal 
punto di vista concettuale. È logico che questi nostri sforzi dovranno trovare risposte nella realtà dei fatti. Realizzare 
lo spettacolo non dipende solo da noi, ma dalla situazione generale legata al coronavirus in Italia. Ci piacerebbe 
davvero riuscire a metterlo in scena. Significherebbe che il quadro complessivo dell’emergenza sanitaria è 
notevolmente migliorato”.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Genova. Dal carcere di Marassi alla tv: su Primocanale in onda gli spettacoli dei detenuti
di Silvia Isola
primocanale.it, 18 aprile 2020
L’associazione Teatro Necessario da 15 anni opera all’interno della casa circondariale. Tra i teatri che hanno chiuso i
 battenti a causa dell’emergenza Coronavirus c’è anche il Teatro dell’Arca, all’interno della casa circondariale di 
Genova Marassi. Per precauzione e in osservanza alle disposizioni del decreto del Governo, sono state così sospese 
le prove dell’ultimo spettacolo, “Profughi da tre soldi”, che avrebbe dovuto debuttare alla Corte proprio in questo 
periodo.
“Ogni anno con la nostra associazione Teatro Necessario prepariamo un allestimento assieme ad un gruppo di 
detenuti affiancati da attori professionisti”, spiega Mirella Cannata presidente della associazione “Da 15 anni 
portiamo avanti questo progetto davvero ‘necessario’, perché la partecipazione a questo progetto consente loro di 
riflettere su diversi temi, confrontarsi con gli altri e con il pubblico a teatro”.
Per questo Primocanale ha deciso di trasmettere alcuni dei loro spettacoli passati in tv, in modo tale di portare nelle 
case dei liguri un po’ di intrattenimento in questo periodo. “Abbiamo scelto di portare alcune delle nostre 
rivisitazioni più apprezzate”, racconta Sandro Baldacci, regista della compagnia e direttore artistico del teatro. “Sarà 
un modo anche per gli stessi detenuti e ex di rivedersi, una grande emozione che ci fa piacere condividere con voi”.
In ogni cella, infatti, c’è un televisore che consentirà a chi vorrà di poter vedere lo spettacolo. Si parte con “L’isola 
dei sogni”, l’ultimo spettacolo andato in scena l’anno scorso che andrà in prima serata sabato 18 aprile alle ore 21 e 
domenica 19 aprile alle ore 23. Ma poi seguiranno altri appuntamenti con “Padiglione 40”, “Desdemona non deve 
morire” e altri titoli.
Intanto l’augurio per il Teatro dell’Arca è di poter mettere in scena lo spettacolo di quest’anno in autunno, “anche se 
per noi è più complesso perché alcuni attori potrebbero essere in stato di libertà per quella data”, spiega Baldacci. 
“Tra l’altro avevamo scelto un tema molto scottante, come quello dell’immigrazione, con una selezione di un gruppo
 di numerosi stranieri”. Oltre a quello, è saltata anche parte della loro stagione teatrale: da due anni, infatti, hanno 
creato un vero e proprio cartellone con spettacoli di musica e di impegno civile.

Scuola in carcere. Mauro Palma: “Il diritto allo studio va tutelato anche in emergenza”
Redattore Sociale, 18 aprile 2020
Con il blocco dovuto alla pandemia, in pochissime carceri è stata attivata la didattica a distanza: nella maggior parte 
dei casi, ai detenuti viene spedito solamente il materiale cartaceo, a volte neanche quello. L’appello del Garante 
nazionale: “I percorsi scolastici sono fondamentali, soprattutto in un luogo come il carcere”.
“Non è possibile che si sia fatto un grande lavoro per investire sulla cultura, sull’istruzione, veicolo del 
reinserimento sociale, e poi venga trascurata l’effettività di questa possibilità durante l’emergenza. Il diritto allo 
studio della popolazione carceraria deve continuare ad essere tutelato”. Il Garante nazionale dei detenuti Mauro 
Palma denuncia la situazione negli istituti penitenziari italiani, dove dalla fine di febbraio è vietato l’ingresso ai 
docenti e ai volontari, oltre che ai familiari, con lo scopo di proteggere la comunità interna dal rischio di contagio da 
coronavirus. Da quel momento, solo pochissimi istituti penitenziari hanno messo a disposizione strumenti per la 
didattica a distanza, con l’uso di videoconferenze e lezioni online. Quasi la metà delle scuole si è limitata a inviare 
agli studenti materiale cartaceo, come libri o fotocopie, mentre un’altra gran parte non è riuscita ad assicurare 
nemmeno quello.
“Ovviamente organizzare la didattica a distanza in carcere non è una cosa semplice, questo lo sappiamo - commenta 
Palma -. Però bisogna quantomeno provare a trovare soluzioni: tale situazione sta comportando la lesione del diritto 
allo studio, in taluni casi con l’interruzione del percorso scolastico. Non occorre certamente dire quanto i percorsi 
scolastici e formativi siano importanti, soprattutto in un luogo come il carcere, la cui finalità sarebbe proprio quella 
rieducativa. Chiediamo quindi che il governo si impegni a elaborare un piano specifico riguardo l’istruzione dei 
luoghi di detenzione durante l’emergenza: la quarantena durerà ancora, non sappiamo quanto, e allora non possiamo 
continuare così”. 
Oggi i percorsi d’istruzione riguardano circa un terzo della popolazione carceraria, con quasi mille persone detenute 
iscritte a corsi universitari. Per chiedere soluzioni concrete, il Garante ha inviato una lettera al ministro 
dell’Istruzione, al ministro dell’Università e ricerca e a quello della Giustizia. “Pur comprendendo la complessità del
 momento che sta vivendo il Paese, il governo deve mettere anche questo tema nel paniere delle questioni da 
affrontare - afferma Palma -. A tutti dev’essere garantito il diritto di completare il proprio anno scolastico e di 
sostenere gli esami di stato, quelli universitari e le sessioni di laurea, attraverso le tecnologie che abbiamo a 
disposizione. Negli istituti penitenziari serve la disponibilità di computer e tablet, accesso a banche dati e offerta 
tutoriale attraverso video conferenze, prevedendo la modalità di videochiamata anche per colloqui e esami”.
Nel frattempo, anche i docenti che insegnano nelle scuole in carcere si interrogano su come proseguire il proprio 
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lavoro e continuare così a garantire ai loro studenti le lezioni, pur non avendo la possibilità di svolgere la didattica a 
distanza. In un appello della Rete delle scuole ristrette, Anna Grazie Stammati, insegnante nel carcere di Rebibbia e 
presidente del Centro studi per la scuola pubblica, scrive: “Noi docenti dei percorsi di istruzione nelle carceri non 
solo non riusciamo a fare didattica a distanza ma, al massimo, riusciamo a far arrivare qualche fotocopia ai nostri 
alunni e neppure dappertutto. Da un mese, in moltissimi istituti penitenziari non c’è più alcun contatto tra docenti e 
studenti. Noi, che nella nostra quotidiana azione di insegnamento dovremmo ridurre e combattere il divario sociale, 
oggi a quale compito siamo chiamati, qual è il nostro ruolo?”

Trento. Appello degli insegnanti in carcere: attivate Skype
di Marzia Zamattio
Corriere del Trentino, 17 aprile 2020
La scuola va sempre avanti. Anche e nonostante il coronavirus. Con modalità e tempistiche diverse, ma va avanti, a 
tutti i livelli e settori. Tranne che in carcere. Da quasi un mese e mezzo 180 studenti (età media 30 anni, di diversa 
etnia, italiani compresi) dei corsi di alfabetizzazione (elementari), medie e superiori del carcere di Spini di Gardolo, 
attendono di proseguire le lezioni alle quali sono iscritti.
Un’opportunità per imparare, ma anche per socializzare, per mantenere quel filo con l’esterno, con la vita. Il 
problema, come spiegano gli insegnanti, è solo tecnico: l’inaccessibilità a Skype per le video-lezioni. Un problema 
già noto alla direzione sanitaria e alla garante dei detenuti, che si stanno muovendo per risolvere la situazione. 
“Siamo tutti pronti per proseguire - spiega Stefano Kircher, dirigente scolastico del liceo Rosmini di Trento e 
coordinatore del ciclo di studi in carcere - se si potesse ripartire al più presto, accelerando la problematica dei 
collegamenti, sarebbe importante”.
Il nodo da risolvere è nelle mani della Provincia, che in collaborazione con gli istituti scolastici sul territorio offre i 
corsi rivolti ai detenuti: 25 i docenti impegnati per i corsi di alfabetizzazione (tutti i giorni), medie e superiori 
(impegnati dalle 2 alle 10 ore a settimana). Un progetto di collaborazione in piedi già dal 2012 e nel quale si investe 
con convinzione per consentire ai detenuti di acquisire alcune competenze di base o di accedere ad un diploma o a 
una qualifica professionale specifica. Ma in questo periodo di emergenza per il coronavirus tutto si è fermato con il 
problema delle lezioni a distanza.
Come per le altre realtà scolastiche anche per le lezioni in carcere era stata fatta richiesta di poter attivare la didattica
 online, ma non è stato possibile per i problemi di linea interna del carcere. Anche per i colloqui con i parenti. Il 
ministero dell’Istruzione ha di recente richiamato l’attenzione sulla didattica online in carcere come diritto 
all’istruzione, favorendo, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni dove possibile, il diritto 
all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza anche per i detenuti. Spingendo le case circondariali 
ad attrezzarsi.
Anche la garante dei detenuti, Antonia Menghini, spinge per una soluzione del problema per quella che ritiene una 
priorità. Tanto più che ci sono una trentina di studenti che devono sostenere l’esame di terza media e, come gli altri, 
hanno ricevuto per sole tre volte in quaranta giorni il materiale cartaceo per le lezioni. Un modo che serve solo per 
mantenere un filo con gli insegnanti ma non è fare scuola, dicono gli insegnati.
I docenti delle scuole in carcere si sono raccolti, da alcuni anni, nella rete delle scuole ristrette e hanno portato avanti
 una battaglia incessante per far riconoscere la scuola in carcere quale elemento essenziale dell’esecuzione penale, 
visto che i docenti, per nove mesi l’anno, hanno un rapporto quotidiano e costante con i detenuti iscritti e 
rappresentano, per loro, l’unico contatto col mondo esterno nel quale prima o poi torneranno.
Oggi, però mentre le scuole esterne continuano, anche se con difficoltà, il proprio percorso, gli studenti in carcere 
non hanno più alcun rapporto diretto con i propri insegnanti, se non mediato da materiale cartaceo consegnato 
tramite educatori o agenti penitenziari che spesso, per le condizioni di invivibilità interna, non potranno essere 
neppure lette.
“Attendiamo che la Provincia finisca di sistemare i collegamenti per poi ripartire - conclude Kirchner - la scuola per 
gli studenti è molto importante, specialmente ora, in questa emergenza, isolati ancora di più: serve per impegnarli e 
vedere il futuro”.

Massa Marittima (Gr). Lezioni per trenta detenuti oltre le pareti del carcere
di Lina Senserini
Il Tirreno, 16 aprile 2020
Casa circondariale e Cpia hanno promosso il progetto di educazione a distanza con offerta fino al biennio delle 
scuole superiori. L’educazione a distanza non si ferma alle pareti del carcere, nemmeno in tempi di coronavirus. Alla
 Casa circondariale di Massa Marittima, 30 detenuti stanno continuando a seguire regolarmente le lezioni grazie a un
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 progetto innovativo, tra i pochi a livello nazionale. La novità, non è tanto nel mezzo - Skype, usato anche per i 
colloqui con i familiari - quanto nella possibilità che l’amministrazione carceraria offre ai detenuti iscritti ai percorsi 
formativi di prima alfabetizzazione, scuola media e primo biennio delle superiori, di non perdere questa opportunità 
formativa.
Considerando, anche la complessità dell’organizzazione all’interno di una struttura di detenzione, in termini di 
sicurezza. Non meno di una settimana fa Il Tirreno aveva indicato questa esperienza, insieme ad altre che 
coinvolgono i migranti, come esempio di continuità della scuola pubblica in un momento così peculiare. L’idea è 
della direttrice della Casa circondariale, Cristina Morrone, e del dirigente del Centro per l’istruzione degli adulti 
(Cpia) di Grosseto, Giovanni Raimondi, accolta dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che ha 
autorizzato la prosecuzione dei corsi in videoconferenza, il 12 marzo. “Tutto questo senza rischi - spiega la direzione
 del carcere - nel rispetto delle regole per contenere il rischio di contagio. Quindi piccoli gruppi di studenti, spazi 
idonei e distanze di sicurezza, con l’obiettivo di aprire una porta al futuro e all’innovazione, garantendo ai detenuti 
una quotidianità più serena e attiva. Come un filo che si riannoda”. Tra l’altro il Cpia si è impegnato a far arrivare 
all’istituto penitenziario nuovi computer e tablet, insieme a dispense e materiali per lo svolgimento delle lezioni.
Il programma prevede video-lezioni sincrone su Skype due volte alla settimana, il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle
 11, con gli insegnanti della sede di Follonica del Cpia che incontrano gli studenti nello spazio virtuale di internet. 
Dagli schermi del computer non si parla solo di didattica, ma ci sono momenti per il dialogo per riprendere i progetti
 per il futuro a fine pena.
Il primo collegamento, il 31 marzo, è stato accolto con entusiasmo da detenuti che hanno subito chiesto notizie e 
rassicurazioni su quello che succede fuori. Nelle prossime settimane, i percorsi scolastici si affiancheranno alla 
formazione professionale, con il laboratorio per la trasformazione dei prodotti agroalimentari del territorio, già attivo
 e sostenuto dall’associazione “Pulmino contadino” in collaborazione con Slow Food Monteregio. “Certo le 
difficoltà ci sono - spiegano Morrone e Raimondi - ma, grazie all’ottima collaborazione tra staff del carcere e 
insegnanti, alle solide relazioni con la città, la Casa circondariale di Massa Marittima è un esempio e un laboratorio 
per tutto il Paese”.

Bologna. Liberi dentro: la radio che trasmette speranza alla Dozza
di Fiorenza Elisabetta Aini
gnewsonline.it, 16 aprile 2020
Quando è arrivato lo tsunami Covid-19 che non ha guardato in faccia niente e nessuno, che non ha incontrato muri a 
ostacolarlo ma che solo la lontananza fra gli esseri umani ha potuto arginarlo, anche nelle carceri il mondo è 
cambiato. E quanto si è via via costruito negli anni con impegno e dedizione, grazie alle persone che ogni mattina 
entravano per portare ai detenuti conoscenza e lavoro, conforto e speranza, e agli insegnanti che facevano lezione, ha
 dovuto percorrere strade diverse, così da preservare la salute dei detenuti dalla diffusione del contagio.
Massimo Ziccone, responsabile dell’Area educativa della casa circondariale Dozza, e Roberto Lolli, presidente 
dell’Associazione volontari per il carcere, allora sono andati in commissione “Parità e pari opportunità” a Palazzo 
D’Accursio, sede del Comune di Bologna, a spiegare che c’era una possibilità per “rimodulare a distanza” i servizi 
interrotti. Il progetto, hanno spiegato, prevede il coinvolgimento di una radio attraverso la quale far arrivare in 
carcere le voci di insegnanti e volontari, Garanti comunale e regionale dei diritti dei detenuti, rappresentanti delle 
fedi religiose.
Il progetto, grazie a Radio Città Fujiko, da lunedì 13 aprile è diventato realtà: l’emittente ha iniziato a trasmettere 
dalle 9 del mattino, per mezz’ora, dal lunedì al venerdì, “Liberi dentro - Eduradio per il carcere”, un programma che 
prende il nome dal blog attorno al quale sono organizzate le voci e le energie di coloro che si dedicano ai detenuti.
“Il programma - spiega il comunicato del Comune di Bologna - sarà così in grado di raggiungere quanti più detenuti 
possibile e di colmare il vuoto creatosi, almeno in via provvisoria, finché non sarà possibile ripristinare le varie 
attività dentro il carcere. Proprio a questo scopo, i detenuti verranno forniti di radio acquistate dalla rete dei 
promotori e donate al carcere”. Le trasmissioni potranno essere riascoltate anche in podcast sul blog Liberi dentro.
Le prime due puntate sono andate in onda e, con Francesca Candioli e Caterina Bombarda a condurre da studio, la 
parola d’ordine è già stata lanciata: “Ripresa”. Riprendere in mano le attività sospese a causa del Coronavirus e 
riprendere in mano la propria vita. La seconda puntata ha registrato la gradita presenza del costituzionalista Valerio 
Onida che, nella rubrica “Constitution on air”, curata dai ragazzi del centro Poggeschi, ha parlato dei diritti in 
carcere.

Viaggio all’inferno per cercare la giustizia che “ripara” l’uomo
di Luca Doninelli
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Il Giornale, 16 aprile 2020
Il criminologo Adolfo Ceretti racconta il lungo e difficile percorso per provare a riabilitare i colpevoli. Lo incontrai 
per caso, una sera, a una riunione alla quale non dovevo prendere parte, e dopo averlo ascoltato per cinque minuti 
desiderai ardentemente diventare suo amico. Per me fu come avere scoperto un fratello sconosciuto.
Scommetto che è anche interista, dissi tra me. Lo era. Goethe le chiamò affinità elettive. Non so per lui (non gliel’ho
 mai chiesto e non lo voglio sapere) ma per me si trattò di questo. Adolfo Ceretti è una delle non moltissime persone 
che illuminano e danno prestigio al nostro Paese. Sono felice di essere italiano anche perché c’è lui.
Per chi non lo conosce, dirò che Adolfo Ceretti è un criminologo di fama mondiale, professore ordinario 
all’Università Bicocca di Milano e visiting professor all’Università Federale di Rio de Janeiro. A lui dobbiamo, tra le
 altre cose, l’introduzione in Italia - con diversi contributi originali - dell’idea di giustizia riparativa. La sera in cui lo 
conobbi era appunto di questo che si parlava.
La sua vicenda umana, intellettuale e professionale si dispiega in uno dei libri più belli e importanti di questi anni, 
“Il diavolo mi accarezza i capelli”, scritto con l’aiuto redazionale, sempre umile e intelligente, di Niccolò Nisivoccia 
e edito da Il Saggiatore (pagg. 336, euro 25).
Per giustizia riparativa s’intende l’istituzione di percorsi volti a leggere il reato non secondo le azioni commesse (che
 sono l’oggetto della giustizia ordinaria, che accerta e commisura delitti e pene) ma secondo le persone che le hanno 
commesse e subite. Un buco nero nella giustizia ordinaria è sempre stato quello relativo alle vittime: la sola giustizia
 in cui chi ha subito un torto può sperare è di vedere punito il colpevole. Per lui non c’è altro.
Ma gli anni del terrorismo maturarono in Ceretti la persuasione che questo non bastasse: era necessario offrire a chi 
aveva ucciso e ai familiari di chi era stato ucciso - gli uni come gli altri entrati poi in un tunnel di ira, di rancore, di 
risentimento, di depressione, di esclusione sociale da cui era quasi impossibile uscire - la possibilità di rimettersi in 
cammino. La giustizia riparativa non condanna, non assolve, non giudica. Cerca, attraverso un difficile lavoro di 
mediazione, sempre in stretto rapporto con la legge, di offrire a vitime e colpevoli la possibilità di un cammino, di un
 avvicinamento, di una lettura nuova delle proprie azioni e delle proprie posizioni, di uno spostamento dello sguardo 
su di sé.
Le azioni possono edificare un uomo oppure spezzarlo, e un uomo spezzato rimane spezzato anche dopo anni di 
carcere, se non interviene per lui una possibilità nuova. Se solo un dio può rifare veramente un uomo da capo, la 
giustizia umana può almeno oltrepassare l’aspetto punitivo e cercare di riparare le sue azioni, aiutandolo a spostarsi 
dalla catena di effetti che il crimine (per chi l’ha commesso) e il rancore (per chi l’ha subito) hanno stretto intorno a 
lui.
Chiamato a condurre questo lavoro di mediazione in alcuni dei casi più celebri della nostra storia recente (da 
Garlasco a Omar e Erika), Adolfo Ceretti ha messo in gioco questa idea rischiando tutto sé stesso. Mi è capitato un 
paio di volte di vederlo, reduce da una seduta di mediazione: appariva non solo sfinito, ma distrutto interiormente, 
perché mantenere l’equidistanza in casi di rapporto tra vittima e carnefice richiede la capacità di rischiare sé stessi in
 toto, mente e cuore.
“Il diavolo mi accarezza i capelli” è un libro eccezionale per tante ragioni, compresa la grazia e la discrezione con la 
quale l’autore ci introduce a una scommessa che fu, alla fine, la stessa di Dante: attraversare l’inferno lasciandosene 
toccare in profondità ma poi uscirne con qualcosa di prezioso per tutti: un frammento di libertà in più. È un libro 
eccezionale per la densità dell’esperienza umana che racconta, per la tenacia con la quale l’autore non separa la vita 
professionale da quella personale, e per la tensione di cui è testimone: quella di far sì che tutto ciò di cui siamo fatti -
 incluse tutte le nostre fragilità - possa essere fattore di costruzione per noi stessi e di utilità per il mondo (che è, poi, 
la definizione più puntuale della parola etica, la quale non consiste certo in un sistema di regole).
Consiglio poi questo libro a tutti gli scrittori. Non solo e non tanto per la puntuale descrizione delle complessità 
procedurali ma perché mette a tema la complessità vera, quella delle azioni umane, la loro non-riducibilità a un solo 
criterio di lettura (giuridico, psicologico, psicanalitico, sociologico, politico, religioso ecc.). È importante che uno 
scrittore giunga alla semplicità, ma è anche bene ricordarsi che raccontare è un’azione matematica, e che la 
matematica è difficile fin dai suoi fondamenti.
Infine, consiglio questo libro perché è, fin dalle prime pagine, un libro pieno di incontri. Il destino non è l’opera di 
un dio-ingegnere o di un dio-orologiaio, ma si realizza attraverso incontri spesso causali, che possono generare 
amicizie, fascino ma anche devastazioni. La quantità e la ricchezza degli incontri di una vita danno una buona 
misura dell’uomo. E gli incontri si vedono in filigrana sulla faccia, nelle parole, nello sguardo di quell’uomo. Che ne
 parli o no, è secondario.

Bologna. “Liberi dentro-Eduradio”, la trasmissione radiofonica rivolta al carcere
comune.bologna.it, 15 aprile 2020
Da lunedì 13 aprile va in onda su Radio Città Fujiko 103.1 FM, dalle 9 alle 9.30, un nuovo programma radiofonico, 
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“Liberi dentro - Eduradio”, dedicato alla didattica per chi sta in carcere. A causa dell’emergenza sanitaria, il servizio
 culturale, educativo e di assistenza spirituale fornito dalla rete di realtà esterne che operano da anni in carcere si 
rimodula a distanza, scegliendo la radio come canale per far arrivare dentro la Dozza le voci degli insegnanti, le 
associazioni di volontariato, i Garanti comunale e regionale dei diritti delle persone private della libertà personale e i
 rappresentanti delle fedi religiose.
Il cartellone di questa nuova trasmissione radiofonica, che andrà in onda dal lunedì al venerdì fino al 30 giugno, 
prevede lezioni scolastiche di italiano, storia, geografia, scienze e francese, rubriche culturali su letteratura dal 
mondo e cultura araba, messaggi spirituali, consigli di lettura e ascolto dal mondo del volontariato.
L’obiettivo è garantire la finalità rieducativa propria del carcere e far sentire ai detenuti una presenza e un’attenzione
 sociale alla loro situazione. La radio è stata scelta perché è l’unico mezzo in grado di far tornare idealmente gli 
insegnanti e i volontari in carcere e, anche in questo momento, farli sentire quanto più prossimi ai carcerati loro 
studenti.
I detenuti verranno forniti di radio acquistate dalla rete dei promotori e donate al carcere. Partner del progetto sono: 
Centro per l’istruzione adulti - Cpia metropolitano di Bologna; associazione volontari per il carcere (A.Vo.C); Il 
Poggeschi per il carcere; associazione Zikkaro; Cappellania della Casa Circondariale Rocco D’Amato di Bologna; il 
Garante comunale dei detenuti Antonio Ianniello; il Garante regionale dei detenuti Marcello Marighelli.
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Monza. La solidarietà letteraria ai detenuti in quarantena
di Francesca Amé
Il Giornale, 7 aprile 2020
In campo gli scrittori per un progetto di didattica “a distanza”: poesie e racconti inediti per i reclusi. La didattica a 
distanza è già complessa in condizioni normali, ma che cosa succede se la classe è composta dai detenuti di un 
carcere? Serve un’idea speciale, e il mondo della cultura milanese e lombardo non si è tirato indietro.
Questa è una bella storia di solidarietà e intraprendenza: è ambientata nella Casa Circondariale Sanquirico di Monza 
che, in questi giorni di rigorosa quarantena, è diventata un piccolo ma significativo modello educativo. Il Cpia di 
Monza e Brianza, il centro provinciale per l’istruzione l’alfabetizzazione degli adulti, italiani e stranieri, ha deciso 
infatti di non sospendere del tutto i corsi agli studenti-detenuti.
Alla Sanquirico infatti adulti di tutte le età possono conseguire il diploma delle medie, ma anche seguire corsi di 
letteratura, arte-terapia e coro: sono attività seguite da quasi il 40% dei detenuti. La quarantena non permette però ai 
docenti di recarsi in carcere e così Maria Pitaniello, direttore della casa circondariale, ha accolto l’idea di 
sperimentare la “didattica a distanza”.
Tutta analogica, però: fotocopie, testi, libri sono stati fisicamente recapitati dai docenti agli studenti in piccoli 
“pacchettini regalo”. Giovanna Canzi, che coordina tutti i corsi, ha poi avuto un’idea, lanciando un’iniziativa di 
“solidarietà culturale” rivolta agli autori lombardi: “Ho chiesto ad amici scrittori e giornalisti di inviare uno scritto 
inedito o non inedito, una poesia, una riflessione, per far capire ai miei studenti che il mondo della cultura là fuori è 
loro vicino in questo momento particolarmente complesso in cui non possono ricevere nessuna visita esterna. La 
cultura può superare le barriere ed alleviare lo spirito”.
La risposta non si è fatta attendere: la scrittrice Bianca Pitzorno ha confezionato un pezzo inedito, dedicato all’arte 
del cucire, come metafora della pazienza e della cura, Alberto Cristofori ha donato sei racconti inediti e vergato una 
lettera personale ai detenuti, Elena Rausa ha confezionato una poesia e donato due libri, Emanuela Nava ha inviato il
 suo libro Il cielo tra le sbarre mentre Lodovica Cima ha scritto una riflessione sul valore della fiaba.
Marina Mander, già finalista al Premio Strega lo scorso anno, ha dedicato agli studenti detenuti un racconto mentre 
Annarita Briganti una sua riflessione su Alda Merini. Hanno aderito all’appello anche la psicoanalista Laura Pigozzi 
e gli scrittori Matteo Cataluccio, Martino Costa e Filippo Tuena, il poeta Luca Vaglio. Alberto Casiraghy, poeta ed 
editore celebre per i suoi volumi della Pulcino Elefante, piccoli libretti di poesia minuziosamente curati, ha inviato ai
 carcerati degli aforismi.

Livorno. “Più leggi libri e più puoi usare Skype”, i detenuti scrivono a Mattarella
di Davide Frigoli
affaritaliani.it, 7 aprile 2020
L’idea, di scambiare libri letti con premi non è nuova, ed è brasiliana. Il “Reembolso através da leitura”, è infatti un 
programma di recupero del 2012. L’emergenza coronavirus nelle carceri è un problema che potrebbe, se mal gestito, 
diventare una possibile bomba epidemiologica, a rendere ancora più delicata la questione quarantena per i ristretti e 
l’ordinamento carcerario è lo stop delle visite parentali che rende ancora più fragile il rapporto tra le famiglie e le 
persone detenute e difficile la vita negli istituti.
Un articolo su Minima e Moralia parla del progetto culturale della direzione del carcere di Livorno “Le Sughere” che
 sfrutta l’emergenza sanitaria per incentivare la lettura. Il progetto prevede infatti per i detenuti che leggono e 
compilano la scheda di un libro un premio in tempo extra da usare per parlare con le proprie famiglie ora che è 
possibile e permesso fare videochiamate. Il progetto si fonda sì sui principi dell’articolo 27 della costituzione, che 
sancisce come la pena debba essere volta alla rieducazione, ma la messa in pratica presenta un vizio di forma, in 
questo caso infatti parrebbe che l’oggetto di scambio sia il diritto all’affettività, in un momento difficile per la 
popolazione detenuta e le loro famiglie.
L’idea, di scambiare libri letti con premi non è nuova, ed è brasiliana. Il “Reembolso através da leitura”, è infatti un 
programma di recupero approvato nel 2012 negli Stati del Paraná e del Ceará sotto la presidenza di Dilma Rousseff e
 realizzato successivamente anche altrove nella repubblica federale. Il Reembolso permette, a determinate persone 
detenute, uno sconto di pena pari a quattro giorni in un mese per ogni libro letto fino a un totale di quarantotto giorni
 in un anno, come spiega l’articolo di Minima e Moralia a firma della scrittrice di numerosi libri sull’argomento 
carceri e società contemporanea Giada Ceri. L’iniziativa del carcere di Livorno era partita proprio ad imitazione di 
questa misura, infatti il Reembolso è diventato una forma di imitazione in diverse carceri italiane. Questa misura fa 
emergere in tutta la sua forza la difficoltà dei progetti culturali in carcere quando sono legati a un principio che si 
fonda su meccanismi di punizione e premialità.
Un altro aspetto di questa vicenda è l’uso di internet in carcere e la possibilità di usarlo per effettuare videochiamate,
 prima per le misure di sicurezza questo non era possibile o effettuato solo in pochi istituti. L’emergenza apre per la 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



prima volta a un modo di comunicare nuovo per i detenuti e i loro parenti. Ora i detenuti del carcere di Livorno 
scrivono al presidente Mattarella per chiedere che anche dopo l’emergenza rimanga la possibilità di usare la rete per 
chiamate e videochiamate, come riporta La Repubblica.
“Chiediamo che questa concessione fatta in questo periodo di emergenza possa essere confermata anche per il futuro
 allineandoci a Stati europei, dove questo avviene ormai da anni”, scrivono i detenuti che ricordano che prima 
dell’emergenza già alcuni istituti di pena, come ad esempio quello di Padova, “davano la possibilità di effettuare le 
videochiamate anche ai detenuti dell’alta sicurezza e non solo della media sicurezza”.
Spiega Giovanni De Peppo, garante per i diritti dei detenuti di Livorno: “A Livorno, in questa delicatissima fase, il 
ruolo di grande equilibrio e capacità del direttore dottor Carlo Mazzerbo, ma anche in particolare di un Ispettore e un
 gruppo di agenti della Polizia Penitenziaria, hanno assicurato e garantiscono permanentemente il funzionamento dei 
collegamenti sia nelle sezioni dei detenuti comuni che di quelli della alta sicurezza. Assicurare diritti e garantire 
sicurezza sono le azioni che in un istituto di pena vanno sempre d’accordo e in questa fase più che mai impariamo 
che solo la sensibilità, l’umanità, la professionalità di tutti può salvarci”.

La pena di leggere. A proposito di lettura in carcere
di Giada Ceri
minimaetmoralia.it, 6 aprile 2020
La cultura che rende liberi. I libri come chiave per uomini chiusi a chiave. La lettura libera-mente. E avanti così. 
Nulla, nemmeno una pandemia, riesce a far tacere certa retorica paternalistica che in carcere trova un terreno fertile 
per esprimersi (in assenza di contraddittorio). Questa e altre ragioni fanno dell’istituzione totale un osservatorio 
sociale di interesse collettivo.
Qualche mese fa nella casa circondariale “Le Sughere” di Livorno è stato avviato un progetto di lettura ad alta voce 
con la riunione, ogni quindici giorni, di persone detenute per leggere e commentare un libro insieme da alcuni 
volontari. Ma l’iniziativa non ha ricevuto una larga accoglienza e la biblioteca dell’istituto, nella sezione di media 
sicurezza, ha continuato a essere poco frequentata.
Poi ecco l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, con la sospensione dei colloqui in presenza con i familiari 
allo scopo di prevenire il contagio, e un’idea per stimolare i detenuti alla lettura: una telefonata o una videochiamata 
in più per ogni libro letto. (Il bibliotecario e i volontari impegnati nel progetto individuano i testi da proporre con 
una scheda che deve essere compilata in modo da dimostrare che il libro è effettivamente stato letto.)
“Vogliamo dare nuovo impulso alla biblioteca dell’istituto e ai progetti legati alla lettura”, ha detto il direttore, 
“perché crediamo davvero che oggi più che mai la conoscenza possa fare la differenza e che la riscoperta o la 
scoperta della lettura in un momento come quello attuale sia fondamentale perché, come diceva Pennac, un libro ben
 scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso”.
(Ma dagli apologeti della “cultura” non ti salva nessuno.) L’idea in sé non è nuova. “Aprire un libro, in Brasile, 
servirà ad aprire anche le porte del carcere”: così, o con sintesi non molto diverse, qualche anno fa varie testate 
giornalistiche italiane dettero notizia del Reembolso através da leitura, programma di recupero approvato nel 2012 
negli Stati del Paraná e del Ceará sotto la presidenza di Dilma Rousseff e realizzato successivamente anche altrove 
nella repubblica federale.
Il Reembolso permette, a determinate persone detenute, uno sconto di pena pari a quattro giorni in un mese per ogni 
libro letto fino a un totale di quarantotto giorni in un anno. La lettura del libro deve essere completata entro ventotto 
giorni, quindi viene verificata, a partire da una recensione scritta e da un colloquio sostenuto con un docente, sulla 
base di alcuni parametri prestabiliti (comprensione del testo; uso corretto dei paragrafi, dell’ortografia, dei margini; 
grafia comprensibile). La possibilità di accesso al programma dipende da una valutazione dei giudici che si riferisce 
al reato commesso; per ottenere lo sconto della pena occorre conseguire, nell’esame previsto alla fine della lettura, 
almeno un punteggio minimo pari a sei.
Sui risultati dell’esperienza brasiliana non sono stati pubblicati dati precisi; tuttavia, il Reembolso è diventato per 
alcuni una fonte di ispirazione. Nel 2014 l’allora assessore alla Cultura della Regione Calabria presentò una proposta
 di legge che prevedeva l’istituzione di un corso di lettura e analisi critica per i detenuti, ricalcando il metodo 
brasiliano (con minime differenze) a partire dalla prospettiva di una pena che fosse non punitiva ma rieducativa: chi 
legge, dichiarò Caligiuri, conosce più parole, e chi ha più parole ha più idee; possedere più idee significa avere una 
visione del mondo, e qui torniamo al reo, perché chi ha una visione del mondo riesce a distinguere il bene dal male. 
Ma all’iniziativa, arrivata in Parlamento, non fu dato alcun seguito.
Nel 2015 la deputata Pd Daniela Sbrollini inserì il metodo brasiliano in un nuovo progetto di legge, e anche di quello
 non si è saputo più nulla. Nel frattempo, però, i progetti, corsi, laboratori e concorsi variamente legati alla lettura e 
alla scrittura (autobiografica, creativa, giornalistica, poetica, teatrale…) hanno continuato a moltiplicarsi negli istituti
 penitenziari d’Italia, sia pur in maniera non omogenea. “Scrittura d’evasione” (corso di scrittura creativa nel carcere
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 di Sollicciano); “Il tempo libero scorre” (laboratorio di lettura e scrittura creativa nel carcere di Milano-Opera); 
“Parole oltre il muro” (concorso riservato ai detenuti del carcere di Piacenza); il “Premio Goliarda Sapienza. 
Racconti dal carcere, rivolto a detenuti italiani e stranieri”…
L’elenco, qui necessariamente impressionistico, comprende anche un Corso di scrittura per guida turistica, un 
Laboratorio di giornalismo sociale e infine il progetto proposto nel carcere di Livorno.
Dunque, ci risiamo: “invogliare a correre il rischio della lettura” nei giorni del coronavirus. Ma si può fare di più, se 
non di meglio. Nell’aprile 2013 la Corte di giustizia dello Stato di San Paolo annunciò la possibilità di concedere ai 
detenuti la “pena della lettura”: espressione che farà storcere il naso a qualcuno ma a me non pare peggiore di altre, 
utilizzate magari con le migliori intenzioni, come “promozione dell’amore per i libri e della cultura”.
L’amore per la “cultura”, appunto. (Metto il termine tra virgolette perché, preso da solo senza alcuna 
contestualizzazione, ha un significato tanto vago che se ne perde il senso. Cultura vuol dire semplicemente 
coltivazione: di cosa? Quando? Dove? Da parte di chi?) Se in Italia i lettori scarseggiano, i promotori dell’amore per 
i libri e la cultura si danno invece parecchio da fare. Anche oggi, anche in carcere, whatever it takes. Sembra un’altra
 era, ma è stato soltanto lo scorso 8 ottobre: in un incontro organizzato a Rebibbia dall’ufficio del garante delle 
persone private della libertà si discusse tra detenuti, insegnanti, volontari, direttrice, provveditore, magistrato di 
sorveglianza del metodo brasiliano e di una sua possibile applicazione in Italia. La cultura rende liberi? Allora non 
potrebbe aprire, oltre alla mente, anche le porte di un carcere?
Formulai la domanda intendendola come una provocazione: il Reembolso e le sue declinazioni italiane possono 
essere giudicate in modi diversi, ma sta di fatto che la dimensione strumentale dello scambio è ben presente in varie 
forme dentro le nostre carceri (e fuori): la riabilitazione della persona ristretta (o rieducazione, o “trattamento”) si 
fonda su meccanismi di punizione e premialità e la nostra giustizia resta fondamentalmente retributiva.
Possiamo allora provare, chiedevo, a rendere schietto lo scambio fra detenuto e amministrazione penitenziaria 
orientandone la strumentalità in una direzione più costruttiva, foss’anche “solo” quella di ridurre il danno che il 
carcere arreca? E possiamo magari, contestualmente, intraprendere una riflessione disincantata e non ipocrita su 
questa formidabile coppia, rieducazione e cultura, per capire quale genere di convergenza possa esserci tra le due, 
tale da far sì che il carcere svolga il compito che alle pene assegna l’articolo 27 della Costituzione? (Alle pene: non 
necessariamente al carcere).
Vogliamo finalmente fare a meno del giudizio morale sulle intenzioni, sulla loro maggiore o minore schiettezza e 
libertà in un contesto - la galera - che è stato pensato e fatto apposta per privare della libertà? Per chiederci se la 
cultura possa e debba rendere migliore l’individuo, e cosa significhi “migliore”, cosa intendiamo per buono e se 
quello delle valutazioni morali non sia un ambito dal quale il diritto, almeno lui, dovrebbe in definitiva astenersi.
Dice l’articolo n. 15 dell’Ordinamento penitenziario che il trattamento del condannato (“un trattamento rieducativo 
che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale”) è svolto avvalendosi 
principalmente, tra l’altro, dell’istruzione e delle attività culturali.
Dicono i fatti che da tempo la galera è diventata, come la chiamò Alessandro Margara, una discarica sociale, in cui 
spesso finiscono persone che all’istruzione hanno avuto scarse o nulle possibilità di accesso. “Cultura in carcere”, 
insomma, non è una passata di fard sul volto di un lebbroso e fino a poche settimane l’idea brasiliana e i suoi 
successivi derivati non erano privi di interesse.
Oggi però lo scambio fra lettura e qualche genere di beneficio in più di cui godere dentro quella che minaccia di 
essere una bomba epidemiologica - il carcere italiano, già condannato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo - 
assume un significato diverso e richiede alcune riflessioni. A partire da una domanda che rivolgo alla direzione delle
 “Sughere”: può essere oggetto di scambio qualcosa che ha a che fare con il diritto all’affettività?

Padova. La prof che insegna in carcere, l’esperienza diventa un libro
di Gabriele Noli
Il Tirreno, 2 aprile 2020
Susanna Barsotti ha avuto come studenti i detenuti del penitenziario di Padova “Vorrei che venissero valorizzate le 
possibilità di riscatto di chi ha perso la libertà”. L’impatto emotivo delle lezioni con classi affatto convenzionali era 
così forte che ogni volta Susanna Barsotti avvertiva il bisogno di dare forma (scritta) ai propri pensieri. Senza 
saperlo, stava mettendo nero su bianco A scuola dentro. Perché l’idea di tramutare quelle riflessioni in un libro è 
maturata più avanti, decisione presa al termine di “un percorso lungo e travagliato”.
Necessario partire dal contesto: la casa di reclusione Due Palazzi di Padova. È qui che Susanna ha insegnato italiano,
 storia e geostoria dal novembre 2017 al giugno 2018: il suo battesimo del fuoco. Lei, viareggina, dopo la laurea 
triennale in lettere moderne a Pisa, si era trasferita nella città veneta per proseguire gli studi, conseguendo la 
magistrale in filologia romanza. Voleva mettersi alla prova come docente, per questo si è iscritta in graduatoria, 
indicando tra le preferenze anche il Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti), che include il carcere 
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maschile Due Palazzi. Dove sarebbe stata assegnata. “Nella lettera di convocazione era chiaramente specificato che 
nessuno, tra quelli chiamati prima di me, aveva voluto accettare l’incarico”.
Lei invece sì, scelta dettata più dall’istinto che dalla consapevolezza, almeno in tale frangente. Sbrigate le pratiche 
burocratiche e lasciato l’impiego all’Ikea, a 26 anni si è ritrovata proiettata in una situazione mai contemplata, a 
prendere in fretta confidenza con il fatto che gli alunni sarebbero stati dei detenuti più grandi, in prevalenza stranieri.
 E che le lezioni si sarebbero tenute sì in un’aula, ma del carcere. “Il primo giorno non avevo portato del materiale, 
giusto un libro di mia sorella. Volevo che si presentassero, parlassero di sé: nel farlo, mi sono resa conto che si 
identificavano con la propria colpa”.
Susanna è riuscita a stabilire una connessione stabile con quelli studenti. “Io cercavo di rendere le lezioni libere 
dall’oppressione di chi sa di essere rinchiuso: una specie di evasione mentale. A parte qualcuno che si stufava e 
tornava in cella, gli altri stavano attenti e mi rispettavano. Con uno di loro ho avviato una corrispondenza 
epistolare”. Si chiama Rocco Varanzano, autore della nota introduttiva del libro (edizioni Divinafollia, 334 pagine) 
“che non è un romanzo, ma una testimonianza diretta sviluppata sotto forma di riflessioni scritte con spontaneità e 
anche ingenuità, utili per metabolizzare certe situazioni”.
Vi si ritrovano “il lavoro svolto con le mie tre classi, le emozioni, le lacrime, gli aneddoti, le urla, i momenti comici, 
quelli grotteschi”. Uscito (sfortunatamente) in concomitanza con l’emergenza sanitaria (“spero di poterlo presentare 
presto dal vivo”), A scuola dentro (edizioni Divinafollia) è acquistabile online. “Vorrei che, leggendolo, riflettessero 
sul problema della libertà negata e riuscissero a dare più valore alle possibilità di riscatto dei detenuti”.

Scuole in carcere, si faccia di più per la didattica a distanza: alcune richieste
di Lara La Gatta
tecnicadellascuola.it, 1 aprile 2020
Ci siamo già occupati delle scuole in carcere e delle problematiche relative alla possibilità di continuare la didattica 
anche per i cosiddetti studenti “ristretti”. Dopo le lettere, i comunicati e i monitoraggi per comprendere come e se si 
stava intervenendo nei percorsi di istruzione nelle carceri, i docenti della rete delle scuole ristrette scendono 
nuovamente in campo per chiedere con forza di intervenire in modo deciso per ripristinare anche nelle istituzioni 
penitenziarie, così come sta avvenendo in tutte le scuole “normali”, il contatto, seppur virtuale, tra docenti e studenti 
“ristretti”, perché la scuola in carcere esiste ed è operativa. Si tratta, come avevamo già avuto modo di rilevare, di 
una platea ampia: nel 2018 si sono iscritti ai corsi scolastici 20.357 persone detenute, oltre 2.000 in più rispetto 
all’anno precedente. Gli iscritti risultano essere il 34,64% dei presenti in carcere, due punti percentuali in più rispetto
 allo stesso calcolo effettuato l’anno precedente. In pratica, un terzo della popolazione detenuta è iscritta a corsi 
scolastici.
Tuttavia, come è stato rilevato tramite il monitoraggio condotto dalla rete delle scuole ristrette, la scuola carceraria 
risulta essere totalmente esclusa da qualunque tipo di rapporto con i propri docenti, con i quali gli studenti detenuti 
trascorrono per nove mesi l’anno ogni giorno almeno quattro ore. Le ripercussioni della mancanza di relazione tra 
docente e studente si stanno già facendo sentire, con il rischio di azzerare i progressi compiuti dagli studenti detenuti
 che hanno iniziato con profitto e interesse il proprio percorso scolastico.
Scrivono i docenti della rete delle scuole ristrette: “Lungi da noi l’idea, in un momento così difficile per la Storia 
della nostra Repubblica, di polemizzare sterilmente, ma poiché a scuola, almeno per la didattica ordinaria, non si 
tornerà, per i nostri studenti “ristretti” l’anno scolastico è destinato a fallire miseramente, per non parlare degli 
Esami di maturità, che gli alunni in carcere, totalmente allo sbando per aver ricevuto al massimo qualche fotocopia, 
non saranno in grado di sostenere neppure con i docenti interni. A meno che non si stia intendendo tacitamente che 
bisogna promuovere tutti e con gli stessi voti, perché tanto lo studio in carcere vale meno di niente”.
Queste dunque le richieste rivolte ai Ministri dell’Istruzione e della Giustizia, al Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, al Garante Nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale, alla rete dei Garanti 
regionali e cittadini: farsi parte attiva per realizzare (e si può) percorsi di teledidattica in carcere (visto il fallimento 
di utilizzare Skype in carcere a fini didattici) e riservare agli studenti “ristretti” spazi nei quali possano stare coloro 
che hanno scelto di frequentare un percorso di studio, per avere a disposizione, almeno in quegli spazi, biblioteche 
che siano degne di questo nome, fornite anche di testi scolastici disponibili sempre per tutti, con computer dove 
consultare pacchetti formativi utilizzabili per ogni necessità, dall’alfabetizzazione allo studio universitario. E 
concludono con un appello alle case editrici: donare agli istituti penitenziari - in base al numero degli iscritti ai corsi 
- i testi che le scuole di riferimento esterne al carcere adottano.

Didattica a distanza, si parli anche del diritto all’istruzione degli studenti in carcere
di Lara La Gatta
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tecnicadellascuola.it, 28 marzo 2020
Come abbiamo già riferito, nell’ambito delle indicazioni fornite per l’Istruzione degli adulti con nota 4739 del 20 
marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione ha anche richiamato l’attenzione sulle scuole in carcere. In particolare, il 
M.I. sottolinea la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia 
possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza anche per i frequentanti i percorsi 
di istruzione degli adulti presso gli istituti di prevenzione e pena in accordo con le Direzioni degli istituti medesimi.
Pertanto, i gruppi regionali Paideia sosterranno i Cpia nell’individuare d’intesa con gli Istituti di prevenzione e pena 
interessati le modalità più adeguate ed opportune per svolgere la didattica a distanza presso le scuole carcerarie 
tenuto conto, laddove siglati, anche dei protocolli tra Usr e Prap competenti; particolare attenzione andrà rivolta alle 
attività in favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti penali da parte dell’autorità giudiziaria minorile.
Ancora poca attenzione alle scuole in carcere - Anna Grazia Stammati (presidente Cesp-Rete delle scuole ristrette e 
docente nei percorsi di istruzione in carcere) ci ha scritto per segnalare come poco si parli, in questi giorni di 
sospensione delle attività didattiche e di attivazione della didattica a distanza a causa del Covid-19, degli studenti 
“ristretti”, ovvero di quegli studenti che frequentano i percorsi scolastici in carcere. Si tratta di un’ampia platea di 
persone, composta non solo da stranieri che hanno bisogno di essere alfabetizzati, ma anche di giovani e meno 
giovani italiani (che appartengono spesso a quel 18% di evasione scolastica) che, dentro, continua, per fortuna, il 
percorso scolastico, tanto nei minorili, quanto nelle istituzioni penitenziarie degli adulti.
I docenti delle scuole in carcere si sono raccolti, da alcuni anni, nella rete delle scuole ristrette ed hanno portato 
avanti una battaglia incessante per far riconoscere la scuola in carcere quale elemento essenziale dell’esecuzione 
penale, visto che i docenti, per nove mesi l’anno, hanno un rapporto quotidiano e costante con i detenuti iscritti e 
rappresentano, per loro, l’unico contatto con il mondo esterno, nel quale, prima o poi, dovranno ritornare.
“Oggi, però, - ci scrive la prof.ssa Stammati - mentre le scuole esterne continuano (tra mille difficoltà e 
problematiche) il proprio percorso, gli studenti e le studentesse detenute, non hanno più alcun rapporto diretto con i 
propri insegnanti, se non mediato da materiale cartaceo consegnato tramite educatori o agenti penitenziari che 
spesso, per le condizioni di invivibilità interna, non potranno essere neppure lette”.
Per questo la Cesp-Rete delle scuole ristrette ha scritto una lettera al Dap (e sulla falsariga di questa al Miur) per 
richiedere più attenzione ed interventi mirati per i ragazzi e le ragazze in carcere. I docenti della rete delle scuole 
ristrette, preso atto della Circolare del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del 12 marzo, nella quale si 
richiamava l’opportunità, vista l’emergenza Covid-19, di garantire il prosieguo dei percorsi scolastici in carcere e si 
invitavano i Provveditori Regionali a comunicare ai Direttori degli Istituti Penitenziari degli ambiti territoriali di 
competenza, di consentire lo svolgimento di esami di laurea, esami universitari, e colloqui didattici tra docenti e 
studenti detenuti, mediante videoconferenza e/o tramite Skype, hanno ritenuto opportuno predisporre un 
monitoraggio presso le scuole appartenenti alla rete, che copre un territorio vasto (da Udine ad Enna).
All’indagine ha risposto il 25% delle istituzioni penitenziarie, con percorsi di studio di primo e secondo livello, che 
hanno fornito i seguenti dati:
- una sola istituzione penitenziaria, Terni, risulterebbe aver applicato la Circolare sull’utilizzo di Skype per i contatti 
tra docenti e studenti “ristretti” (anche se ad una verifica del referente territoriale Cesp con il Magistrato di 
sorveglianza risulta che i tre PC forniti dalla scuola sono utilizzati per agevolare contatti Skype con i familiari per i 
detenuti di media sicurezza);
- il Cpia di Verona (percorso scolastico di primo livello) ha avuto una conferma di disponibilità ad utilizzare Skype 
dalla prossima settimana da parte del Direttore del carcere;
- 22 istituzioni penitenziarie non hanno ancora consegnato materiali cartacei agli studenti detenuti per problematiche
 di vario genere;
- 25 istituzioni penitenziarie hanno provveduto nell’immediato ad inviare materiale cartaceo agli studenti attraverso 
l’area educativa o gli agenti penitenziari.
È del tutto evidente che l’utilizzo di videoconferenze tramite Skype sia pressoché nullo, per oggettive difficoltà, 
dovute anche al gravoso impegno che in una situazione emergenziale quale quella attuale stanno sostenendo 
educatori e agenti penitenziari, ma anche alla mancanza di personal computer, di spazi, di personale addetto. Ciò 
però sta evidentemente comportando la lesione di un diritto, qual è quello all’istruzione, che non può che produrre 
ulteriore e profonda destabilizzazione nella popolazione detenuta, che vede nella scuola in carcere un elemento 
fondamentale dell’esecuzione penale e ciò ci preoccupa molto, nella consapevolezza dell’importanza che il nostro 
ruolo riveste nella relazione quotidiana da noi costruita con i nostri studenti “ristretti”.
Le richieste della Cesp - Per queste ragioni, la Cesp-Rete delle scuole ristrette ha chiesto sia alla Dap, sia al 
Ministero dell’Istruzione di occuparsi del problema. E in proposito segnala lo scambio intercorso con l’Ufficio 
Scolastico Regionale della Liguria, il quale ha confermato che anche in Liguria, al momento, l’unica modalità 
possibile per garantire la continuità dell’attività scolastica è quella dell’invio di materiali didattici da parte dei 
docenti agli educatori. Al momento, le scuole di La Spezia si stanno organizzando per utilizzare il canale TV per 
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fare scuola a distanza a beneficio di chi rimane escluso dalla Didattica a Distanza promossa dalle scuole perché privo
 di connessione. Questa soluzione potrebbe essere seguita anche dalla popolazione scolastica carceraria e infatti il 
Cpia locale e gli istituti secondari che hanno percorsi di secondo livello in carcere si stanno organizzando.
Questa potrebbe essere un’indicazione da seguire, nella speranza che possa servire per colmare un vuoto che sta 
comportando danni enormi agli studenti detenuti perché, come si legge anche nella lettera indirizzata agli studenti in 
carcere: “I disagi e la sofferenza che viviamo non ci devono far dimenticare chi è colpito in prima persona, i tanti 
morti di cui sentiamo quotidianamente le cifre con il rischio di non considerare che dietro ad esse ci sono persone, 
storie, affetti che si spezzano; questo virus annulla anche i riti con cui l’umanità ha accompagnato, in modalità 
diverse nel tempo e nei luoghi, il momento della morte: ancora una volta questa esperienza fa toccare con mano a 
noi, che siamo fuori del muro, quanto debba essere sconvolgente la lontananza in caso di malattia e l’impossibilità di
 partecipare ai funerali dei propri cari”.
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“Adotta uno scrittore” nelle carceri: il libro come leva per il cambiamento
di Gianni Parlatore
gnewsonline.it, 7 marzo 2020
Educare alla lettura e creare momenti di condivisione e crescita culturale attraverso il potente strumento del libro: 
con questa finalità “Adotta uno scrittore”, iniziativa del Salone Internazionale del Libro di Torino, anche quest’anno 
ha scelto di coinvolgere nei propri progetti il mondo carcerario. Gli autori, oltre che nelle scuole, entreranno così 
anche nelle strutture penitenziarie per educare alla bellezza, alla democrazia e alla coscienza civile attraverso la 
cultura e la lettura.
Per la sua diciottesima edizione, l’iniziativa ha visto crescere il numero delle scuole carcerarie coinvolte: nel 2020, 
infatti, prendono parte al progetto le scuole carcerarie di Torino, Saluzzo, Alessandria, Asti, Verona, Paola 
(Cosenza), Lecce, Palermo, Sassari, Potenza e Pozzuoli (Napoli). L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione delle 
Fondazioni di origine bancaria del Piemonte in collaborazione con la Fondazione Con il Sud. In questi 17 anni 
“Adotta uno scrittore” ha coinvolto 11.521 studenti di 369 classi e, inoltre, 12 case di reclusione, un ospedale e 
un’università.
Questo il programma: Bruno Gambarotta incontra i detenuti della Casa di Reclusione CPIA3 di Asti, la sua città 
d’origine. Lo scrittore Fabio Geda verrà adottato dalla Casa di Reclusione Rodolfo Morandi e dagli studenti dell’IIS 
Soleri Bertoni di Saluzzo e dell’Arimondi Eula di Savigliano. Chiara Valerio, scrittrice, saggista ed editor, è ospite 
della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Mauro Berruto, CT della Nazionale italiana maschile di 
pallavolo dal 2010 al 2015, ha scritto diversi libri ed è adottato dall’Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti di 
Torino.
Alla Casa Circondariale di Verona Montorio, CPIA di Verona, arriverà Fulvio Ervas. Il poeta Franco Arminio sarà 
alla Casa Circondariale di Paola- CPIA Cosenza sezione di Paola.
Paolo Di Paolo, autore di Mandami tanta vita (Feltrinelli), finalista ‘Premio Strega’ e vincitore del ‘Premio Salerno 
Libro d’Europa’ e del Premio Fiesole, e del suo ultimo Lontano dagli occhi (Feltrinelli), è adottato dalla Casa 
circondariale Femminile di Pozzuoli, CPIA di Napoli. Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo, ospiti del Carcere 
Ucciardone di Palermo (Sicilia), incontreranno i detenuti a partire da Salvezza (Feltrinelli editore), reportage a 
fumetti di grande impatto visivo, drammatico e coinvolgente, che racconta un’operazione di salvataggio a opera di 
una ONG.
Lo scrittore Piergiorgio Pulixi, invece, è atteso alla Casa di Reclusione di Alghero, IPSAR di Sassari. Gianluca 
Caporaso, poi, sarà ospite della Casa Circondariale di Potenza - CPIA di Potenza. Alla Casa di Reclusione San 
Michele di Alessandria interverrà l’ex magistrato, giurista e saggista Gherardo Colombo. Infine, al CPIA presso la 
Casa Circondariale di Lecce N.C. sarà presente Massimiliano Virgilio l’autore occidentale più venduto in Cina, il 
quale ha da poco pubblicato il romanzo Le creature (Rizzoli).

Agrigento. Il concorso di poesia “Il Parnaso” supera anche le barriere del carcere
siciliafan.it, 3 marzo 2020
Grande emozione e felicità per Ruggero Battaglia, attualmente recluso nella Casa circondariale di Agrigento, 
vincitore della V edizione del Concorso Internazionale. A fine marzo una grande manifestazione di tre giorni 
organizzata dall’Ass. cult. Athena assieme all’organizzazione del Concorso. Il Concorso di poesia “Il Parnaso - 
Premio Angelo La Vecchia” si avvia alla conclusione della V edizione.
“Una edizione particolare e carica di emozione” dice subito il direttore artistico Gero La Vecchia, “quest’anno ricade
 il centenario dalla nascita di mio padre e abbiamo voluto realizzare una edizione con diverse novità”.
In effetti questa edizione si presenta “arricchita” da altre sezioni di grande interesse: la prima è la sezione dedicata 
alla “Poesia sperimentale e destrutturalista”, una sezione curata dalla blogger Mary Blindflowers che vive in 
Inghilterra; altra sezione di grande importanza è quella dedicata alle scuole del primo ciclo “La Poesia è la mia 
lingua” che ha visto la partecipazione di oltre 50 ragazzi da tutto il mondo.
Anche quest’anno il Concorso ha il Patrocinio del Ministero della Cultura Italiano e del Ministero della Cultura del 
Daghestan oltre che il patrocinio “naturale” del Comune di Canicattì. Intanto sono già usciti fuori i risultati dei 
premiati a questa quinta edizione. A vincere il primo premio della sezione principale, che consiste nella edizione di 
un libro con le poesie dell’autore primo in classifica, è Ruggero Battaglia.
“Siamo rimasti contenti ed emozionati per questo risultato che, sinceramente non ci aspettavamo” dice Gero La 
Vecchia “la poesia, in lingua siciliana, si intitola “Li vriogna di via Maqueda” ed ha la capacità di “dipingere” senza 
sbavature un fatto storico con una capacità espressiva non banale. Il fatto che sia stata apprezzata dai vari giurati fa 
piacere e dimostra ancora una volta che la poesia non conosce barriere!”.
Più volte il Concorso e i suoi organizzatori si sono espressi esaltando il potere trasversale della cultura e della poesia
 che non conoscono barriere e confini ma le “barriere” cui si riferisce il prof. La Vecchia sono anche quelle 
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“materiali” della reclusione nella quale si trova il vincitore.
“Coltivare la bellezza della poesia può cambiare il mondo, ci crediamo e crediamo profondamente che la cultura e la 
poesia possono contribuire al riscatto umano e sociale di chi, come il sig. Ruggero, si trova in una condizione 
contingente di restrizione della propria libertà.”. Continua ancora Gero La Vecchia: “Grazie all’amica prof. Wilma 
Greco che da volontaria si occupa da tempo del recupero culturale all’interno delle carceri, ho potuto conoscere una 
realtà che, nella negatività di una condizione chiusa e ristretta da tutti i punti di vista, può trovare un motivo, una 
speranza proprio nella cultura in genere e nella poesia in particolare”.
Menzione d’Oro del Premio “Angelo La Vecchia”, per “La ragazza curda” di Tania Anastasi, “Disperso in un tilt” di
 Sergio D’Angelo e “Posparu addrumatu” di Girolamo La Marca. Tutti gli altri vincitori sono pubblicati sulla pagina 
Facebook del Concorso “Il Parnaso - Premio Angelo La Vecchia”. Nella sezione dedicata alle scuole, “La Poesia è la
 mia lingua” il primo premio andrà ad uno studente dell’Istituto Manzoni di Ravanusa, Fausto Contrino; premiati 
anche altre ragazzi dal Brasile, Daghestan, Bielorussia, Caserta, Cerda, Trapani, Aragona, ecc.
Come ogni anno ci sono delle sezioni del Concorso gestite con paesi stranieri: sez. spec. “Rasul Gamzatov” con il 
patrocinio del Min. della Cult. del Daghestan, “Ante Popovski” con la Macedonia e “Amdi Giraybay” con la 
Crimea.
Intanto si sta preparando l’evento che conterrà la manifestazione finale del Concorso. L’Associazione Culturale 
Athena assieme al Concorso e al Comune di Canicattì stanno organizzando tre giorni di manifestazioni che si 
terranno al Centro Culturale San Domenico mentre la manifestazione finale si svolgerà al Teatro Sociale di Canicattì
 il 29 marzo. Sono previste presenze dalla Macedonia, Bielorussia, Daghestan e Azerbaijan ma c’è il problema 
contingente del virus che potrebbe modificare gli ambiziosi piani.

Torino. Scuole e carceri adottano uno scrittore
di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 3 marzo 2020
Torna “Adotta uno scrittore” in venti tra scuole e università più dodici carceri italiane. L’iniziativa del Salone di 
Torino compie 18 anni e ha superato gli 11mila studenti coinvolti. La parola adottare viene da “optare”, scegliere. 
Preceduta da A “ad”, la particella della vicinanza. Scegliere per sé. È una parola che accostiamo per abitudine 
all’idea di famiglia, genitori e figli, affetti.
Ma il concetto che ci sta dietro è sempre quello di preferenza, elezione di “uno tra gli altri”, con tutta la concretezza 
di impegno che ne segue: come quando per tradurre in pratica un proposito scelto fra tanti si dice che si “adotta un 
provvedimento”.
Così è sempre più significativo, perché si tratta ogni volta di una riaffermazione di volontà, il ritorno di “Adotta uno 
scrittore” giunto quest’anno alla diciottesima edizione. Proposta dal Salone internazionale del libro, in calendario a 
Torino dal 14 al 18 maggio 2020, l’iniziativa è di fatto già entrata nel vivo con i consueti tre mesi di anticipo, rivolta 
come sempre a scuole e detenuti ma non solo: nei suoi primi diciassette anni di vita ha coinvolto fra tutto 11.521 
studenti di 369 classi, 12 case di reclusione, un ospedale, una università, oltre a 365 autori.
Quest’anno saranno 35, da Gherardo Colombo a Marco Malvaldi, da Paolo Nori a Mauro Covacich, da Luca 
Doninelli a Zita Dazzi, da Paola Caddi a Elisa Mazzoli... Sempre con lo stesso meccanismo: ogni classe sceglie uno 
scrittore o una scrittrice, li incontra più volte, ne legge libri, li commenta, in un percorso che conduce a un 
arricchimento per tutti, lettori ma anche autrici e autori. 11 tutto con il sostegno della Associazione delle Fondazioni 
di origine bancaria del Piemonte in collaborazione con la Fondazione Con il Sud.
A ulteriore supporto del libro e della lettura, negli anni Acri Piemonte ha permesso l’ingresso gratuito al Salone a 
oltre 11mila studenti e studentesse piemontesi. Quest’anno le scuole coinvolte sono dieci superiori, quattro medie, 
quattro elementari, due università, di nuovo dodici scuole carcerarie: il numero più alto per una singola edizione.
E il progetto oltre al Piemonte si è esteso a Veneto, Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna, con 
istituti anche molto lontani come il “Rita Levi Montalcini” di Salerno e il “Galileo Galilei” di Acireale, mentre le 
scuole carcerarie interessate sono quelle di Torino, Saluzzo, Alessandria, Asti, Verona, Paola (Cosenza), Lecce, 
Palermo, Sassari, Potenza e Pozzuoli (Napoli). Sono situazioni queste ultime in cui proprio gli scrittori e la lettura 
riescono a creare momenti di condivisione costruttiva tra mondi - quelli di studenti e carcerati - che difficilmente si 
incontrerebbero con una mediazione altrettanto alta: eppure capace di abbattere, dal basso, steccati non semplici da 
superare per altre vie.
“Non esistono bellezza, democrazia, coscienza civile e sociale senza cultura. Per questo è importante e necessario - 
afferma il presidente di Acri Piemonte, Giovanni Quaglia - disseminare e sostenere sul territorio, in particolare nelle 
periferie più esposte alle fragilità, tutte quelle iniziative che portano conoscenza e dialogo, veri collanti delle 
comunità. Il progetto “Adotta uno scrittore”, divenuto ormai maggiorenne grazie all’impegno e alla sinergia delle 
Fondazioni di origine bancaria, offre un prezioso contributo in questa direzione”.
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“Adotta uno Scrittore è uno dei progetti culturali di cui il Salone Internazionale del Libro di Torino - aggiunge il 
direttore Nicola Lagioia - va più orgoglioso: scuola e istruzione sono, o dovrebbero essere, prioritari per qualunque 
Paese che voglia darsi un futuro. Qui abbiamo scrittori e studenti impegnati in un percorso a più tappe, in diverse 
regioni d’Italia: un progetto di respiro nazionale che anno dopo anno cresce e si rafforza”.
Quanto alla relazione fra i concetti di adozione e di famiglia, del resto, l’obiettivo dell’iniziativa è proprio quello di 
“rendere la lettura un gesto familiare e quotidiano, chiamando in causa chi ha fatto della scrittura il proprio 
mestiere”. Incontrarne uno per leggerne cento, è la filosofia: il progetto “mette nelle mani di ciascun ragazzo il libro 
dell’autore, da cui si parte per parlare di altri libri: quelli amati dai ragazzi e quelli amati dagli scrittori adottati”.
Ma se il denominatore comune è l’attività di leggere lo strumento per arrivarci è quello dell’incontro. E quindi, in 
ultima analisi, del conoscersi e affidarsi gli uni agli altri: gli autori non vengono adottati da una scuola ma da una 
classe, attraverso tre appuntamenti distanziati di poche settimane e con una possibilità di dialogo che ha le 
dimensioni di un’aula e non di un auditorium. E agli scrittori viene lasciata completa libertà d’azione e di decisione 
su come sfruttare il tempo a loro disposizione: ecco perché ogni adozione è diversa dall’altra. Anche l’esperienza di 
quest’anno confluirà in un video-racconto finale. Per conoscere tutte le adozioni bookblog.salonelibro.it. 

Oristano. Le persone dopo il carcere, al via un laboratorio teatrale
La Nuova Sardegna, 2 marzo 2020
Quello dei diritti civili è un tema ricorrente nell’attività divulgativa e di sensibilizzazione svolta dall’Associazione 
per Antonio Gramsci, attualmente impegnata con l’organizzazione di un laboratorio teatrale sulla condizione 
carceraria. “Cosa resta di un uomo” è il titolo del corso gratuito che il sodalizio culturale ha aperto alla 
partecipazione di ragazzi e adulti dai 12 ai 35 anni con l’intento di far conoscere più a fondo la dimensione in cui 
vive il detenuto e di mettere a fuoco le dinamiche interne agli istituti di pena che favoriscono, impediscono o 
rendono più problematici la riabilitazione e il riscatto sociale di chi ha scontato la condanna.
“Proseguendo la riflessione riguardante i muri avviata nel ventennale della caduta del muro di Berlino - spiegano i 
promotori dell’iniziativa -, con il laboratorio e lo spettacolo teatrale s’intende indagare e riflettere sul senso della 
pena, della condizione umana fuori e dentro il carcere, sul concetto di rieducazione del detenuto e sull’efficacia del 
carcere in termini di reinserimento attivo della persona nella società”.
Con questa esperienza, che culminerà in un saggio di recitazione, s’intende anche “Proporre il ruolo attivo del teatro 
sul tema dei diritti civili e come mezzo espressivo dove ciascuno trovi la propria dimensione”.
Il laboratorio durerà trenta ore e sarà diretto dall’attore Paolo Floris, autore e interprete del monologo Gramsci 
spiegato a mia figlia e reduce da una tournée in Sardegna e in Toscana con Storia di un uomo magro, dramma 
sull’olocausto e sulla vita nei campi di sterminio. Le domande d’iscrizione saranno raccolte all’indirizzo di posta 
associazioneperantoniogramsci@gmail.com. 

“Le vostre prigioni”, lettere dal 41bis
di Katya Maugeri
www.sicilianetwork.info, 2 marzo 2020
“Su il quotidiano “Il Dubbio” del 29 febbraio 2020, a cura di Damiano Aliprandi, leggo: “Violenze a San 
Gimignano, il video dell’aggressione al detenuto tunisino. Gli agenti avrebbero abusato dei poteri o comunque 
violato i doveri inerenti alla funzione o al servizio svolto”. E mi sono venuti in mente brutti ricordi carcerari”.
Brutti ricordi trascritti in un diario, quello di Carmelo Musumeci, intervistato da me mesi fa. L’ex boss della mafia 
della Versilia protagonista di una violenta guerra con il clan Tancredi che insanguinò le province di Massa-Carrara, 
Lucca, Livorno e La Spezia negli anni Ottanta fino al 1991 quando venne arrestato e condannato all’ergastolo per 
l’omicidio di Alessio Gozzani, ex portiere della Carrarese affiliato al clan rivale.
Brani inediti scritti durante il suo 41bis all’Asinara e che oggi Musumeci affida alla nostra redazione, un diario che 
racconta condizioni inumane durante il lungo periodo di detenzione. “Ricordi carcerari”, afferma più volte, “che ho 
allegato in una istanza destinata al magistrato di sorveglianza di Perugia (che successivamente ne riconosce un 
parziale risarcimento) per denunciare le condizioni in cui vivevo. Non smetterò mai di ricordare che: la carcerazione 
non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione.
Che l’articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia 
detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana”. Nell’istanza sono riportati tanti esempi di 
disagio, di malessere e sconforto causato da “condizioni inumane” - continua a ripetere Musumeci.
Durante la detenzione al carcere dell’Asinara, si legge nell’istanza “non esisteva nessun tipo di allarme interno delle 
celle con il quale chiamare il personale di custodia. Per quanto concerne le condizioni igieniche c’erano topi ed 
escrementi dappertutto; una sola doccia settimanale con l’acqua solo per pochi minuti, in un locale fatiscente 
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pervaso da muffe e insetti. Ricordi carcerari che Carmelo Musumeci conserva non solo nella sua memoria, 
sottopelle, ma in quel diario personale che scriveva per contrastare la rabbia, la solitudine e alimentare la speranza.
Carcere dell’Asinara 1992/1997 - A un tratto le guardie si schierarono a destra e a sinistra lasciando un corridoio nel 
mezzo che portava dritto dentro il carcere. Avevano scudi in plexiglass e manganelli nelle mani. Quando uscimmo 
dal cancello fummo subito subito bersagliati di manganellate. Corsi piegato in due con le braccia alzate per cercare 
di ripararmi dai colpi di manganello. Cercavo di proteggermi la testa, ma le manganellate arrivarono proprio lì.
Carcere di Parma 1998/1999 - Direzione dittatoriale. Accadeva di tutto, piccole e grande violenze. E guardie che 
brutalizzavano in nome del popolo italiano. L’alimentazione era scarsa e cattiva.
Diario: Mi presero di peso. E mi trascinarono nelle celle di punizione. Mi scaraventarono nella cella liscia. Volarono
 pugni, calci e ingiurie. Mi ordinarono di denudarmi. E mi perquisirono. Le guardie iniziarono a insultarmi “Figlio di
 puttana” “Prendi questo e quest’altro”. Poi si stancarono. E se ne andarono. Mi sdraiai per terra, nella cella liscia 
non c’era neppure la branda. Mi coprì con una vecchia coperta buttata in un angolo, l’unica cosa che c’era in quella 
cella.
Carcere di Novara 1999/2000 - Soprusi e violenze. Sadismi, perquisizioni ad oltranza e umilianti. Spogliati dalle 
nostre piccole cose. Derisi. Pacchi e vestiari mandati indietro, se non persi, oppure saccheggiati, in balia d’aguzzini 
con licenza di fare come gli pareva, se gli pareva, quanto gli pareva.
Diario: Le pareti erano grigie. Erano fradice di muffa, dolore e umidità. Puzzavano di ferro, cemento armato, sudore 
e sangue. Il soffitto era giallo. Il colore della nicotina. Le sbarre della finestra erano le più grosse che avesse mai 
visto. C’era una branda fissata nel pavimento, un tavolino e uno stipetto al muro.
Carcere Sulmona 2001/2002 - Avevamo due ore di aria il mattino, due il pomeriggio e poi stavamo tutto il giorno 
chiusi in cella. La televisione la telecomandava la Direzione del carcere. E a mezzanotte veniva spenta. La Direttrice
 non voleva che di notte vedessimo gli spogliarelli nelle televisioni private. Non ci faceva comprare neppure i 
pornografici alla spesa. Alcuni detenuti avevano reclamato e si sono rivolti al magistrato di sorveglianza, che aveva 
accolto il loro reclamo. Nonostante ciò la direttrice venne in sezione e gridò: “Fin quando ci sarò io… nel mio 
carcere quei giornalacci non entreranno… non sono letture educative… dovrete passare sul mio cadavere”. Durante 
la conta di mezzanotte e delle quattro del mattino le guardie aprivano i blindati, il cancello e entrano in cella a 
svegliarci. In questo modo attuavano una vera e propria tortura del sonno.
Diario: Mi presero di peso. Mi strascinarono per il corridoio. Feci tutte le scale che conducevano nelle celle di 
punizione a ruzzoloni. Mi misi all’angolo del muro. Le guardie si disposero a semicerchio. Ero abituato a prendere le
 botte. Sapevo per esperienza che fanno male solo i primi colpi. Poi non si sente quasi più nulla. Mi saltarono subito 
addosso. Mi presero a calci nello stomaco. Provai a dare un morso in una gamba alla guardia più vicina ma 
s’incazzarono ancora di più. Non mi rimaneva altro che prenderle e dire parolacce. Non potevo fare altro. Le 
scarpate nei fianchi mi impedivano di respirare. Presto rimasi a corto di aria nei polmoni. Poi non sentii più nulla.
Carcere Nuoro 2002/2007 - Le condizioni igieniche erano terribili, basti pensare che bisognava andare in bagno 
davanti ai propri compagni. I cortili dei passeggi sembravano delle gabbie voliere. Vivevamo in condizioni illegali di
 sovraffollamento, ozio forzato, mancanza di igiene e cure.
Diario: I detenuti della prima sezione del carcere di Nuoro segnalano che la struttura di questo istituto è vecchia e 
decadente (a dir poco obsoleta), all’interno dell’istituto il detenuto è abbandonato a sé stesso. La cosa più angosciosa
 è che il gabinetto è scoperto e si è costretti ad espletare i bisogni corporali sotto la vista dei compagni che occupano 
la stessa cella, ciò ci toglie quel briciolo di dignità che ci è rimasta…non siamo animali. La nostra sezione ha tre 
piani e per distribuire il vitto c’è un solo carrello e questo viene trasportato a mano attraverso le rampe delle scale. È 
facile immaginare i disagi che ne derivano. Nutrirsi con quel minimo di decenza è quindi affidato alla sorte, perché è
 fortunato il piano da cui si comincia la distribuzione del vitto. Per i detenuti che arrivano dal continente e che per 
ovvie ragioni difficilmente possono usufruire di colloqui, ricevere un pacco postale dai propri cari diventa come una 
lotteria perché ci viene consegnato a distanza di settimane. E se c’è qualcosa di commestibile si deteriora e va 
buttata.
Carmelo Musumeci, oggi in semilibertà, nei suoi libri e attraverso il suo blog continua a dare voce agli “uomini 
ombra” raccontando quanto sia cambiato dopo aver conosciuto il bene, quello incondizionato, incontrato alla 
comunità per disabili Papa Giovanni XXIII Bevagna di don Oreste Benzi in provincia di Perugia. Perché la lezione 
più importante la riceviamo dall’amore.

Il carcere ai tempi del coronavirus 
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 2 marzo 2020
2006 per effetto dell’indulto i detenuti erano 38.326, il picco più basso. Oggi i detenuti sono 60.791, abbiamo già 
superato il livello di guardia che aveva spinto la politica a decidere un rimedio così impopolare, ma anche così 
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importante come l’indulto. E per giunta oggi, in condizioni di pesante sovraffollamento, ci troviamo a fare le prove 
di quello che potrebbe diventare il carcere, se passassero certe istanze di chiusura dell’attuale regime aperto, che 
negli ultimi tempi sempre più spesso trovano consenso in tanta parte della politica e dell’informazione.

Le “prove” sono le misure prese per contrastare il coronavirus, non vogliamo neppure dire se sono giuste o sbagliate,
 o semplicemente inevitabili, ci interessa sottolineare che, involontariamente, si sta facendo la fotografia di quello 
che diventerebbero le carceri se la società civile cessasse davvero di entrare negli istituti di pena o si vedesse ridurre 
al minimo la sua presenza. 
Anni fa il Volontariato, per contrastare l’inerzia delle Istituzioni di fronte al sovraffollamento e alle condizioni 
inumane e degradanti della detenzione, si domandava cosa sarebbe successo se si fosse deciso di proclamare uno 
sciopero delle attività gestite dai volontari e dal privato sociale: oggi ce l’abbiamo davanti, questo quadro desolante, 
in cui ovviamente i volontari sono diventati il soggetto più facilmente sacrificabile sull’altare della sicurezza 
sanitaria. Speriamo solo che la cosa duri poco, e soprattutto che serva a far capire quanto dannoso, pericoloso, 
insicuro è un carcere chiuso alla società civile. Così come lo raccontano oggi alcuni detenuti con le loro 
testimonianze. 
Ma queste testimonianze servono anche a capire cosa vuol dire vivere rinchiusi con l’ansia per le proprie famiglie e 
le possibilità così limitate che ci sono oggi per comunicare con loro: diventa allora prioritario un piano immediato di 
ampliamento delle telefonate e diffusione dell’uso di Skype, senza limitazioni per l’Alta Sicurezza, perché tutti 
hanno il diritto di essere costantemente informati sullo stato di salute dei propri cari. E senza tentazioni di sostituire i
 colloqui visivi con i colloqui via Skype, nessuna tecnologia vale quanto un abbraccio.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizie e direttrice di Ristretti Orizzonti

Le testimonianze che seguono sono state mandate via mail, vista l’impossibilità per i volontari di entrare in carcere

È come essere ripiombati negli anni lontani dove nelle sezioni si parlava solo di processi
di Tommaso Romeo
Il coronavirus ci ha fatto ritornare indietro di molti anni, come si diceva una volta al “carcere chiuso”, cioè senza o 
solo con pochissime attività culturali e lavorative aperte, e con pochissime visite di persone esterne come volontari e 
operatori sociali.
Oggi si sente la grande differenza tra la detenzione attiva e quella passiva, in particolare ne sente il peso chi era 
abituato da anni a fare una detenzione attiva con incontri con volontari e con attività come il confronto con gli 
studenti. È come essere ripiombati negli anni lontani dove nelle sezioni si parlava solo di processi o di discorsi 
negativi.
Oggi abbiamo la certezza che alla domanda di alcuni studenti “Cosa vi aiuta a cambiare in positivo?” abbiamo dato 
la risposta esatta, in quanto abbiamo detto che più incontri e confronti con la società civile esterna non fanno altro 
che farci crescere in positivo. Una detenzione attiva e aperta agli incontri con le persone dell’esterno è un grande 
investimento per far diminuire la recidiva. 

Si rafforza l’idea del carcere come struttura isolata nell’estrema periferia della città
di Andrea Donaglio
Chissà da dove è arrivata quella creatura invisibile a scombussolare la quotidianità di diversi nostri concittadini. 
Covid - 19, questa la sigla con cui gli esperti hanno classificato questo virus, ci ha fatto comprendere quanto 
vulnerabili siamo. Non solo sul piano sanitario, ma a livello mentale. In questi giorni ho visto qui dentro dividersi gli
 interlocutori tra disfattisti e realisti, se così si possono definire. Anche se descrivo un’esperienza vissuta in carcere, 
il luogo per antonomasia di ristrettezze e di promiscuità, siamo in media con le dichiarazioni fatte nelle interviste 
mandate in onda incessantemente in questi giorni.
Certo vivere una situazione di emergenza sanitaria, di cui non è ancora definita la gravità, in carcere è una 
prospettiva da non augurare a nessuno. Dietro alle sbarre tutto è già segnato da restrizioni, diverse parecchio 
discutibili, quello che temiamo ora è la chiusura delle camere detentive. L’ho già vissuta una condizione del genere, 
nella Casa circondariale di Venezia. Dalle venti alle ventidue ore in tre persone chiusi in uno spazio destinato ad una
 singola persona detenuta. Questo per quasi quattro anni ininterrottamente. Avrei una comprensibile difficoltà a 
riadattarmi a una condizione simile. Una volta arrivato qui alla Casa di reclusione di Padova, la possibilità di 
frequentare la redazione quotidianamente ha decisamente cambiato la qualità della carcerazione. Ma non è solo una 
questione di orari. I tempi al di fuori del proprio reparto vengono vissuti assieme ai volontari. Per me rappresentano 
il segnale che una parte della società dedica del suo tempo anche alla parte più reietta di essa. Come capita spesso 
nella vita ci si accorge dell’importanza di chi ci circonda quando, per qualche motivo, si interrompe il rapporto. Per 
quanto mi riguarda al pensiero di niente riunioni di redazione e di interrompere l’accesso allo spazio dove si 
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compiono, a cui si aggiunge la biblioteca chiusa, rende la giornata priva del più importante momento relazionale. È 
vero, col tempo ci si abitua a tutto, ma una chiusura generalizzata delle attività promosse e gestite dal volontariato 
segnerebbe un’involuzione con ripercussioni negative sullo stato d’animo e di conseguenza sul comportamento dei 
fruitori di questi importanti servizi. Conseguenze ancora più pesanti da sopportare in caso di sospensione dei 
colloqui familiari. Questo sì rafforzerebbe l’idea del carcere come struttura isolata nell’estrema periferia della città. 
Il carcere deve aprirsi in entrambi i sensi; più misure alternative a chi è recluso e più possibilità di conoscere questa 
realtà da parte della cittadinanza. Sarebbe un segnale importante verso la responsabilizzazione della popolazione 
detenuta e, come conseguenza più diretta, una maggiore sicurezza sociale.

Se la cosa degenera abbiamo anche paura che non facciano più entrare le nostre famiglie
di Amin 
Noi qui abbiamo paura di questo virus perché abbiamo persone fuori che ci vogliono bene e c’è il timore che il virus 
possa entrare nelle loro e quindi nelle nostre vite. E c’è anche un’altra questione, che purtroppo qui dentro non siamo
 molto informati sulla vicenda, sentiamo solo quello che dicono in TV. E se la cosa degenera abbiamo anche paura 
che non facciano più entrare le nostre famiglie e quindi questo vorrebbe dire anche il rischio di perdere gli affetti.
Poi io sono preoccupato che se il virus entra in carcere purtroppo una gran parte di noi lo prenderà, essendo questo 
un posto chiuso. Quindi in poche parole se succedesse saremmo rovinati!

Tutela della salute, sicurezza e chiusure
di Giuliano Napoli
Con il rischio contagio dovuto al coronavirus che ha messo in allarme tutta l’Italia il carcere ha iniziato a prendere i 
primi provvedimenti:
1- Vietato l’ingresso a tutti i volontari
2- Chiusura della maggior parte delle attività trattamentali svolte dai volontari
Questa è un’attività di “prevenzione” per evitare che il virus entri all’interno del carcere, però gli agenti giustamente 
si recano all’esterno del penitenziario quando finiscono il turno di lavoro e poi fanno rientro, e infermiere, medici, 
educatrici, psicologi, psichiatri, che hanno un contatto diretto giornaliero con i ristretti, potrebbero essere portatori 
del virus stesso all’interno, considerando il suo altissimo tasso di contagiosità.
Ci piacerebbe soltanto che ci spiegassero il senso di escludere una determinata categoria, “i volontari”, dall’ingresso 
in carcere, mentre gli ipotetici portatori del virus possono essere molti altri, tutto qui: abbiamo bisogno anche noi di 
capire di più.
Diverse testate giornalistiche hanno anche divulgato notizie false, dicendo che i detenuti sono stati sottoposti a 
controlli, altre dicevano che i detenuti sono stati forniti di mascherine, anche questo falso, quindi il detenuto si trova 
in una posizione di possibile rischio di contagio e non ha strumenti per difendersi in nessun modo. Sono state fatte 
diverse richieste alla direzione per acquistare a proprie spese le mascherine ed anche detergenti come l’amuchina, 
aspettiamo delle pronte risposte.

In tante carceri c’è come sempre il nulla, solo un nulla più malinconico
di Valentino C.
Da quando è scoppiata l’epidemia di coronavirus devo comunque dire che la situazione nelle carceri non è poi 
cambiata di molto: per quella non piccola parte di detenuti che nelle galere italiane passa il suo tempo nell’ozio 
perché mancano attività, non c’era nulla prima, non c’è nulla adesso. Diciamo che quel nulla, è un nulla più 
malinconico ed ovattato, ma rimane pur sempre un nulla, il carcere continua ad esercitare la sua naturale funzione di 
filtro tra noi e la società esterna, indipendentemente dalla disgrazia del coronavirus. Come diceva Tommasi di 
Lampedusa nel suo Gattopardo “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” e il carcere non fa 
eccezione, sospeso nel tempo e nello spazio continua a perpetuare il suo nulla immutabile, infischiandosene di una 
realtà che non gli appartiene. L’eterna attesa del nulla… sempre.

Mi sento un po’ come un orfano
di Elton Xhoxhi
Che cosa vuol dire parlare di chiusura, isolare il carcere? vorrei spiegare che da sette anni che sono qui a Padova non
 mi era mai capitata questa tristezza. Chiudere tutto è una cosa che ti fa soffrire molto perché da tanti anni le nostre 
giornate sono programmate che la mattina andiamo a scuola o al lavoro, il pomeriggio in redazione, o al calcio, 
adesso il carcere è come un deserto, è una cosa che non trovo parole per spiegare come ci sentiamo. Io mi sento un 
po’ come un orfano, mentre scrivo mi ricordo quando mi hanno arrestato nel 2007 e in quel periodo le carceri erano 
molto chiuse, a Vicenza e Viterbo, dove sono stato io, il tempo non passava mai, qui a Padova ci sono delle attività e
 le giornate sono diverse, ma in questo momento non sappiamo neppure per quanto dobbiamo stare in questo stato di
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 stress, è davvero una cosa che porta una grande tristezza.

La paura che si possa arrivare alla segregazione in cella 
di Gabriele Trevisan
Una situazione di precarietà infinita, dove le emozioni si accentuano nella carenza o approssimazione di 
informazioni sulla situazione sviluppatasi all’esterno, che si possono avere solo dalla televisione o da qualche 
quotidiano: questo è il carcere oggi. Con in più la preoccupazione di che cosa potrebbe succedere se ciò che avviene 
fuori dovesse accadere anche all’interno. Pensando che, se si avverasse in qualche occasione anche sporadica un 
contagio, l’intervento di chi gestisce le carceri porterebbe probabilmente alla chiusura ed alla segregazione in cella 
fino alla conclusione dell’evento. Il pensiero è anche quello che, se interrompessero l’ingresso di operatori esterni, 
non potremmo avere più contatti con la famiglia attraverso il servizio che ci consente uno scambio di email 
quotidiano, e ci aiuta a conoscere lo stato di salute e le emozioni dei nostri cari. La paura è anche di vedere, come in 
parte già accade, tutte le attività sospese, niente scuola, niente volontari con cui comunicare le nostre impressioni, 
niente Ristretti Orizzonti dove poter scambiare idee. La tristezza sale in maniera esponenziale, al pensiero di passare 
le ore, le giornate senza dare più un senso al tempo che passa. 
La speranza è che tutto svanisca come la neve al sole, ma intanto cresce la tristezza di sentirsi già in parte 
abbandonati, in un luogo dove le emozioni hanno pochissimo spazio.

Siamo costretti ad affrontare in solitudine tutto quello che accade
di Zviadi Ardazishvili
Prima di tutto sono molto preoccupato da questa epidemia da quando è iniziata in Cina. Cosa posso dire di noi 
carcerati? Siamo molto in ansia e abbiamo molta paura per i nostri familiari e poi per noi che siamo così costretti ad 
affrontare in solitudine tutto quello che accade. Ora si sente parlare di “carcere chiuso”, con questa epidemia mi 
sento come eravamo qualche anno fa, prima di arrivare a Padova, in tanti istituti italiani dove non c’è niente o quasi, 
né lavoro né altro, oggi è uguale al periodo buio che già ho passato, ed è molto difficile affrontare tutto questo. Al 
carcere chiuso comunque ci siamo purtroppo abituati, importante è che devono proteggere la nostra sicurezza, la 
nostra salute.

Viviamo un doppio isolamento, quello della galera e quello delle misure contro il virus
di Giovanni Zito
Anche i detenuti del Due Palazzi sono in una specie di quarantena. Capisco che ci troviamo in un momento delicato 
nel nostro Paese, ma il carcere vive attraverso il volontariato, che spero presto possa entrare con le dovute 
precauzioni del momento. Vietare il contatto con l’esterno è impossibile quando si hanno più di seicento persone in 
custodia, anche perché la vita deve continuare pure per le persone che scontano una pena. Già la reclusione di per sé 
ci tiene isolati abbastanza dal punto di vista umano, se mettiamo anche un freno alla poca se non scarsissima attività 
che caratterizza nel nostro Paese la vita detentiva rischiamo di cadere in un vortice di paure incontrollate. 
Abbiamo bisogno del volontariato che ci venga in aiuto, per superare le nostre incertezze, ansie, paure del momento, 
non ci bastano le notizie dal telegiornale che ci confondono ancora di più le idee. Noi esistiamo anche in questo 
piccolo mondo, non vorremmo essere tagliati ancor di più fuori dal contesto sociale e da ogni rapporto con il resto 
della società. 
Non si può pensare di “isolare” la popolazione detenuta, quando poi ci sono agenti penitenziari che operano presso il
 medesimo istituto, infermieri e medici che devono accedere dentro il carcere, operatori dell’area educativa, datori di
 lavoro che hanno responsabilità sui propri dipendenti anche se detenuti. Neppure il volontariato dovrebbe rimanere 
fuori da queste mura, perché è un appoggio anche per le famiglie che aspettano nostre notizie, non bastano due 
telefonate di dieci minuti alla settimana per spiegare ai nostri famigliari lontani la nostra situazione. Serve una 
comunicazione chiara e dettagliata, come cerca di farla la redazione di Ristretti Orizzonti tramite la nostra News 
Letter quotidiana, anche in un momento come questo, in cui viviamo un doppio isolamento dalla società, quello 
della galera e quello delle misure contro il virus. Speriamo davvero che non mettano altre catene là dove ce ne sono 
già tante. 

Noi siamo in balia di eventi su cui non abbiamo il minimo controllo
di Luca Tosolini
A mio parere ogni giornata ora, ai tempi del coronavirus, sembra una qualsiasi domenica, che in carcere è il giorno 
più triste della settimana perché non ci sono attività e non ci sono volontari che vengono da fuori, ma la cosa più 
pesante è che sia la tv che gli stessi detenuti continuano a parlare di questo virus e le mie preoccupazioni sono per la 
mia famiglia là fuori. Per quanto riguarda questo luogo, questa vicenda lo fa sembrare ancora peggiore di quel che è 
in realtà, tutto si è fermato, nemmeno gli agenti sanno come si svolgeranno le giornate d’ora in poi, quindi sale 
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dentro di me un senso di angoscia, ansia, depressione, tristezza e smarrimento perché tutto è incerto, da qui non si 
sanno notizie riguardo all’esterno a parte dalla tv e dai giornali, noi siamo in balia di eventi su cui non abbiamo il 
minimo controllo e questo peggiora tutto. Nulla è sicuro, nel carcere si respira questa presenza incontrollata di 
situazioni che chi è privato della libertà personale non è in grado di capire. Come tutti ci ritroviamo in questa onda di
 preoccupazione che ci assilla ogni giorno di più, il coronavirus sicuramente è doppiamente preoccupante per le 
persone che vivono una vita detentiva già limitata da una pena da scontare, e che non vorrebbero essere tagliate 
ancora di più fuori dal mondo. Per questo noi della redazione lavoriamo per portare il punto di vista di chi è 
detenuto, perché crediamo che un problema che sta attanagliando tutta la società riguardi anche questa piccola parte 
della società che esiste dietro le mura delle carceri.

Ho avuto timore che ci sospendessero i colloqui
di Radouan El Madkouri 
Già di per sé questa espressione “carcere chiuso” ci fa paura perché qui siamo già chiusi, in più essere isolati dal 
mondo esterno fa entrare dentro di noi quel vuoto e quell’angoscia, che con le parole è duro descrivere.
In più ho avuto timore che ci sospendessero i colloqui visivi perché per giorni son girate voci su questa questione, e 
ci avevano dato la conferma che li volevano sospendere fino all’1 marzo, ma poi per fortuna sono stati programmati 
regolarmente.
Comunque tutto ciò è comprensibile, questa epidemia fa paura a tutti, sia a noi nel carcere che all’esterno, bisogna 
prendere delle misure anche dure, ma farlo nel modo giusto e spiegarle a chi le deve vivere sulla sua pelle. Spero 
davvero che tutto torni presto alla normalità.

Termini Imerese (Pa). “Spazio lib(e)ro”, la nuova biblioteca tra le mura del carcere 
teletermini.it, 1 marzo 2020
Venerdì 13 marzo 2020, alle ore 9, verrà inaugurata Spazio lib(e)ro, la nuova biblioteca tra le mura del carcere di 
Termini Imerese. Sarà un luogo di incontro che diviene contesto di scambio e confronto, polo attorno al quale tutte 
le attività culturali e interculturali dell’Istituto potranno ruotare - sostiene Patrizia Graziano - dirigente del Centro 
Provinciale Istruzioni adulti Palermo 2 (Cpia Palermo 2) che insieme a Carmen Rosselli, direttrice della casa 
Circondariale A. Burrafato, e a tutti i detenuti coinvolti nel progetto, hanno fortemente voluto questo luogo.
“È uno spazio realizzato con i finanziamenti del D.M. 663/2016 a seguito del protocollo di intesa tra il Miur e il 
Ministero della Giustizia e con il contributo del privato sociale. Ma soprattutto è il frutto di un lungo lavoro di 
ristrutturazione, grazie all’impegno e alla dedizione dei detenuti - esordisce Valentina Rinaldo, responsabile insieme 
a Silvana Moscato della biblioteca.
Sono stati riportati alla luce soffitti storici e mostre lapidee delle finestre; le sbarre sono state coperte da tende 
colorate e le poltrone hanno sostituto gli sgabelli di legno. Ma soprattutto il patrimonio librario, che grazie alla 
donazione di 300 volumi della casa editrice Sellerio e di persone comuni, è stato aggiornato e rivisto.
“La lettura è un importante atto sociale e non solo personale - sostiene Valeria Monti, ideatrice del logo insieme ai 
detenuti -, accresce la capacità di usare le parole oltre che di comprenderle, e ci aiuta a muoverci meglio in questo 
mondo, rendendoci più competenti e riducendo le disuguaglianze”.
Un lavoro corale, dunque, che verrà presentato venerdì mattina a fianco alle autorità istituzionali. Saranno presenti: 
la direttrice della Biblioteca Comunale di Termini Imerese; i detenuti, principali fruitori dello spazio; il Comandante 
di Reparto Maria Pia Campanale e il personale di Polizia Penitenziaria; i docenti del Cpia Palermo 2 e dell’I.I.S.S. 
Stenio di Termini Imerese; il capo area educativa Giuseppina Pastorello; gli educatori; gli assistenti sociali, i 
volontari, i donatori e tutti coloro che nel tempo hanno offerto il loro lavoro per fare della lettura e della cultura un 
passo imprescindibile nel percorso di recupero.
La giornata sarà scandita da diversi interventi che racconteranno il luogo, dall’idea alla realizzazione e vedrà i 
detenuti, insieme ad attori professionisti, impegnati nel reading di brani. A conclusione poi, la firma dei protocolli di
 intesa con la biblioteca Liciniana e le biblioteche del territorio termitano: “il protocollo è espressione di fattiva e 
proficua collaborazione tra le Istituzioni Scolastica, Penitenziaria e Comunale e rappresenta una valida opportunità 
di crescita nel processo di integrazione/inclusione nel territorio” commenta ancora la dirigente Patrizia Graziano.
Un appello per chi vuole contribuire allo sviluppo della biblioteca: sarà previsto uno spazio donazioni, in cambio 
delle quali i detenuti faranno dono di segnalibri dipinti a mano durante le attività laboratoriali guidate dalle 
insegnanti Silvana Moscato ed Enza Gambino. Un buffet offerto dalla sezione Alberghiero dell’I.I.S.S. Ugdulena, 
chiuderà la giornata. Per informazioni: Valentina Rinaldo, pamm15600q@istruzione.it.

Trento. I detenuti di Spini a lezione di Costituzione e immigrazione
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giornaletrentino.it, 29 febbraio 2020
“Dietro ad ogni diritto affermato nella Costituzione c'è una situazione orribile che in futuro si vorrebbe prevenire” ha
 sottolineato ieri Andrea Pugiotto, docente di Diritto Costituzionale a Ferrara, portando ad esempio Auschwitz o lo 
sgancio delle bombe atomiche sul Giappone nel 1945.
Parole forti, ma ricche di significato, pronunciate davanti ad un pubblico particolare, visto che il seminario in 
questione, “Principi costituzionali, migrazione e tutela dei diritti”, si è svolto nel carcere di Spini. Davanti ad un 
pubblico composto anche dai detenuti hanno quindi preso la parola diversi esperti del settore, che hanno detto la loro
 riguardo ad un tema sempre attuale come la Costituzione italiana ed i diritti dei cittadini italiani e non.
Questo seminario arriva al termine di un percorso, nato grazie alla collaborazione tra la facoltà di giurisprudenza di 
Trento e l’associazione provinciale per l’aiuto sociale (Apas), “Oltre i confini”, che ha permesso a due classi di 
studenti della casa circondariale di confrontarsi con temi molto rilevanti, per contribuire al reinserimento sociale 
attraverso la conoscenza e la cultura. Rispetto alla prima edizione dell'iniziativa, nel 2017, in questa seconda si è 
deciso di raddoppiare i corsi, non parlando solo di Costituzione, ma anche dell'immigrazione.
Una decisione che appare più che logica considerando che quasi il 72% dei detenuti di Spini sono stranieri. Nel 
corso del suo intervento “La tutela dei diritti dei detenuti stranieri”, la garante dei diritti dei detenuti per la Provincia,
 Antonia Menghini, ha spiegato come le difficoltà linguistiche, economiche e familiari diventino un problema 
quando si tratta di accedere a misure cautelari alternative, alla difesa giuridica oppure alla semplice imparzialità di 
trattamento.
A chiudere il seminario, la giudice della Corte costituzionale Daria De Pretis che, riguardo alla Costituzione ed alle 
sue applicazioni, ha ricordato come: “il testo spiega modi e limiti con cui il popolo esercita il potere. Ma quello che 
la maggioranza della popolazione vuole non sempre è compatibile con alcuni diritti non negoziabili ed inviolabili, 
enunciati proprio nella Carta”.

Volterra (Pi). Teatro in carcere, affidato incarico per i “saggi”
provincia.fi.it, 28 febbraio 2020
Barni: “Frutto del lavoro di squadra”. La Regione ha lavorato in questi mesi per risolvere l’enpasse che si era creato. 
Sbloccato il cantiere preliminare per la realizzazione del teatro stabile nel carcere di Volterra.
La direttrice dell’istituto ha infatti firmato l’affidamento dei lavori alla ditta che dovrà realizzare i saggi nell’attuale 
area passeggi a ridosso del Mastio, l’unico spazio giudicato al momento idoneo. Soddisfatta l’assessore alla cultura 
della Toscana, Monica Barni, e con lei il collega assessore del comune di Volterra Dario Danti. “Abbiamo iniziato 
ad occuparci del teatro lo scorso agosto, un progetto e un’opera che era ferma da diversi e troppi anni, e in tempi 
ragionevolmente brevi vediamo adesso l’avvio del cantiere” commenta Barni.
Il teatro in carcere a Volterra è un progetto, unico in Italia, che ha festeggiato nel 2019 trent’anni di attività, con 
molti reclusi (tra i circa 160 ospiti in media del carcere) che non sono spettatori degli eventi ma anche attori e 
protagonisti dietro e davanti le quinte. A stanziare i fondi per la realizzazione di un teatro da duecento posti era stato 
il Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: un milione e 200 mila euro. Vincoli architettonici e il 
fatto che il carcere sorga all’interno di un’antica Fortezza non ha aiutato nello sveltire pratiche e lavori.
“L’errore in cui in questi casi non si deve cadere è però quello della ripicca dell’uno contro l’altro. Qualcuno l’ha 
fatto ed è il peggior modo per perdere ulteriore tempo” commenta ancora l’assessore Barni, riferendosi alle 
polemiche anche delle ultime settimane. Noi ci siamo concentrati invece sul raggiungimento del risultato, che si 
ottiene alla fine solo se si lavora tutti in squadra. Meno clamore insomma, meno annunci ma nel silenzio un gran 
lavorio.
È quello che abbiamo fatto: con il Comune, con la Sovrintendenza di Pisa e Livorno, con il Provveditorato alle opere
 pubbliche e con i referenti per la Toscana del dipartimento di amministrazione penitenziaria”.
Il teatro servirà a consolidare le attività teatrali, la cui metodologia, apprezzata a livello internazionale, ha modificato
 la vita all’interno del carcere: non solo per i detenuti, ma anche per tutti gli operatori. “Siamo soddisfatti e contenti 
per la bella notizia - ripete l’assessore alla cultura di Volterra, Dario Danti - Il lavoro fianco a fianco premia ed è 
così che dovrebbero sempre lavorare le istituzioni: in sinergia e in rapporto costante, rifuggendo dalla politica del 
clamore e degli annunci”. “Dagli esiti dei saggi archeologici che saranno realizzati - aggiunge - dipenderà il via 
libera definitivo alla costruzione del teatro”. Soddisfazione viene espressa dalla Sovrintendenza all’archeologia, 
belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno. 

Alba (Cn). “Nel mezzo del cammin di nostra vita…”, la Divina Commedia vista dal carcere
targatocn.it, 27 febbraio 2020
Sabato 14 marzo alle ore 16.30 nel Palazzo Banca d’Alba, in via Cavour, 4 ad Alba sarà inaugurata la mostra 
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fotografica che prende il nome dall’incipit della Divina Commedia di Dante Alighieri. “Nel mezzo del cammin di 
nostra vita…” è il nome del progetto realizzato dai fotografi dell’associazione Passo dopo Passo e da un gruppo di 
detenuti della Casa di Reclusione di San Michele di Alessandria. L’iniziativa parte dalla profonda convinzione che la
 strategia della cultura che entra nelle carceri può produrre una prospettiva importante di recupero; è stata promossa 
la partecipazione dei detenuti stimolandone le capacità, dando loro la possibilità di esaltare le loro doti nascoste 
attraverso la fotografia scoprendo forme alternative per riappropriarsi della propria dignità personale. Momenti di 
condivisione in cui la fotografia diventa un pretesto ed un mezzo per raccontarsi. 
Il progetto, realizzato in collaborazione con ICS Onlus e con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di 
Alessandria, ha come sfondo la “Divina Commedia” di Dante e, nello specifico, L’Inferno. Il tutto è nato nel 
laboratorio di xilografia e di pittura, istituito nel carcere alessandrino. Gli allievi hanno creato delle tavole 
rappresentanti le parti più significative del poema usate come fondale, nel quale sono stati inseriti i ritratti delle 
persone detenute coinvolte.
Al momento inaugurale interverranno una fotografa dell’associazione alessandrina e tra gli autori del progetto, il 
presidente dell’Associazione di volontariato penitenziario Arcobaleno, il Sindaco di Alba, i Garanti regionale e 
comunale delle persone private della libertà personale, i rappresentanti della direzione della Casa di Reclusione di 
Alba e i rappresentanti della Banca d’Alba che ha concesso l’utilizzo dei locali.
L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività previste dalla rassegna “TuttiDiritti - Carcere, Legalità, Persone” 
progetto che tradizionalmente propone alla cittadinanza albese una serie di iniziative e attività sui temi legati alla 
detenzione, alla legalità e ai diritti umani.”TuttiDiritti”, patrocinato dalla Città di Alba, vede come capofila 
l’associazione di volontariato penitenziario Arcobaleno di Alba in collaborazione con la Casa di reclusione 
“Giuseppe Montalto” di Alba, i garanti regionale e comunale delle persone private della libertà personale, la 
Compagnia di Iniziative Sociali - CIS, l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba, il Mercato della Terra 
“Italo Seletto”, Libera Piemonte - presidio di Alba “Mauro Rostagno”, l’Istituto di Istruzione Statale “Umberto I”.
TuttiDiritti gode del supporto del Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo, “Società Solidale”. La mostra durerà 
dal 14 al 29 marzo. Giorni di apertura: venerdì dalle ore 15 alle 19; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; 
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per visite di gruppo in giorni diversi dai precedenti contattare il numero 
320 630 8456. 

Palermo. Teatro in carcere, una mostra racconta i quattro anni della compagnia “Evasioni”
Quotidiano di Sicilia, 25 febbraio 2020
Una mostra fotografica per raccontare i quattro anni di lavoro svolti all’interno del carcere Pagliarelli di Palermo 
dalla compagnia teatrale Evasioni. “Dove abita il teatro”, è il nome del progetto fotografico curato da Francesca 
Lucisano, che sarà possibile ammirare dal 26 febbraio dalle ore 10 e fino a domenica 1 marzo da Minimum, che si 
trova in via Giacalone, 33.
“Il processo creativo, seguito dalla sua genesi fino all’approdo della rappresentazione teatrale, equivale a una catarsi,
 una rigenerazione dell’uomo che trova nel potere della parola e nella forza del gesto i frammenti del suo essere 
soggetto sociale. Il progetto non è solo il documento visivo di un processo creativo, ma un frammento di una 
epifania esistenziale potente nella sua unicità” spiega Francesca Lucisano.
Il progetto è finanziato dall’assessorato alla Famiglia, alle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia - 
Ministero della gioventù e del servizio civile nazionale. “Il Teatro che percorriamo ogni giorno costruisce relazioni e
 produce bellezza umana” afferma Daniela Mangiacavallo. Il 25 e il 26 febbraio inoltre, a Palermo, all’interno del 
carcere Pagliarelli si svolgerà un incontro tra i partner italiani del progetto “Per Aspera ad Astra - come riconfigurare
 il carcere attraverso la cultura e la bellezza”.
Il piano prevede una formazione professionale sui “mestieri del Teatro” dentro il carcere, secondo la metodologia e 
il modello della compagnia della Fortezza diretta da oltre 30 anni da Armando Punzo nel carcere di Volterra. Sono 
10 le associazioni partner che operano nelle carceri italiane.

Modena. Sognalib(e)ro, “Le assaggiatrici” scelto dai lettori in carcere
comune.modena.it, 21 febbraio 2020
Alla serata finale, giovedì 20 febbraio al Teatro dei Segni di Modena, il premio per la narrativa italiana va a Rosella 
Postorino e, per gli inediti, a tre detenuti da Pozzuoli, Pescara, Opera. Per la sezione narrativa del premio 
Sognalib(e)ro per le carceri italiane, che chiedeva ai gruppi di lettura degli istituti penitenziari di scegliere tra tre 
libri indicati dalla giuria, ha vinto Rosella Postorino con “Le assaggiatrici” (Feltrinelli 2018), prescelta rispetto a 
Claudia Durastanti con “La straniera” (La nave di Teseo, 2019) e a Marco Missiroli con “Fedeltà” (Einaudi, 2019).
Il verdetto è stato annunciato nella serata finale del premio - promosso da Comune di Modena con Direzione 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



generale del Ministero della Giustizia Dipartimento amministrazione penitenziaria, Giunti editore, e con il sostegno 
di Bper Banca - che si è svolta giovedì 20 febbraio al Teatro dei Segni di Modena fra premiazioni, ospiti, letture e 
teatro, condotta da Bruno Ventavoli, direttore e ideatore del premio che ha l’obiettivo di promuovere lettura e 
scrittura negli istituti penitenziari dimostrando che possono essere strumento di riabilitazione, principio sancito dalla 
Costituzione. In apertura gli organizzatori hanno annunciato di stare già lavorando a una nuova edizione di 
“Sognalib(e)ro”.
Tra gli inediti scritti dai detenuti (62 testi di 60 autori) in concorso alla seconda edizione del premio, la giuria degli 
scrittori, diretta da Bruno Ventavoli di TuttoLibri - La Stampa, ha individuato tre vincitori. Senza distinguere tra 
romanzo, racconto e poesia, i giurati scrittori Paolo Di Paolo, Barbara Baraldi, in sala, e Marco Makkox Dambrosio 
hanno scelto gli scritti, sul tema “Ho fatto un sogno…”, inviati da WP detenuto a Milano Opera, FDL in carcere al 
femminile di Pozzuoli e CB dall’istituto penitenziario di Pescara. Il premio consiste nella donazione di libri alla 
biblioteca del carcere dove sono reclusi i vincitori. Il Comune di Modena pubblicherà una antologia dei testi, con la 
casa editrice civica digitale “il Dondolo” diretta da Beppe Cottafavi.
La vincitrice Rosella Postorino, a cui va anche il Premio di Bper Banca, rappresentata all’evento dal vicedirettore 
generale Eugenio Garavini, non ha potuto all’ultimo partecipare alla serata ma ha comunque affidato un suo testo 
alla lettura pubblica in sala. Come previsto dal meccanismo del premio ha indicato nel suo messaggio quattro libri 
che hanno avuto per lei una importanza particolare.
Quattro titoli di cui Comune di Modena e Bper Banca forniranno numerose copie alle biblioteche delle carceri 
partecipanti. Si tratta di “Il grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald; “Il posto” di Annie Ernaux; “Cecità” di José 
Saramago; e “Il racconto dell’ancella” di Margaret Atwood.
I detenuti attori di Sant’Anna e Castelfranco, che hanno animato la serata leggendo riflessioni, giudizi e motivazioni 
del voto dei detenuti delle altre carceri, hanno poi partecipato, con il regista Stefano Tè alla presentazione di 
“Freeway per una Odissea in carcere”, progetto di spettacolo a cura del Teatro dei Venti, realizzato in collaborazione
 con tre realtà europee che lavorano in carcere nei rispettivi Paesi, aufBruch (Germania), Fundacja Jubilo (Polonia) e
 Upsda (Bulgaria) con il sostengo di Creative Europe - Sottoprogramma Cultura. Una prima prova dello spettacolo 
andrà in scena a Modena a inizio maggio per il festival Trasparenze.
Sono stati oltre cento i detenuti dei gruppi di lettura in carcere che hanno partecipato alle due sezioni della seconda 
edizione di “Sognalib(e)ro” da 15 istituti carcerari dove sono attivi laboratori di lettura o scrittura: la Casa 
Circondariale di Torino Lorusso e Cotugno, quella di Modena, la Casa di Reclusione di Milano Opera, quelle di 
Pisa, Brindisi, Verona, Saluzzo, Pescara, Firenze Sollicciano, Napoli Poggioreale, Sassari, Paola, Ravenna; quelle 
femminili di Roma Rebibbia e Pozzuoli.

Alessandria. Foto e parole per spiegare che in carcere c’è vita
di Massimo Brusasco
ilpiccolo.net, 21 febbraio 2020
Doppia iniziativa di una fotografa alessandrina impegnata con i detenuti. Si chiama obiettivo probabilmente perché 
deve avere uno scopo. Quello della macchina fotografica di Mara Mayer è un bello strumento che consente a lei, 
artista alessandrina, di mandare messaggi a chi ha voglia di capirli. Vicina alle istanze di chi spesso è difeso solo da 
un avvocato, Mara Mayer ha condotto due lavori per le carceri cittadine, finalizzati entrambi a riavvicinare i detenuti
 alla realtà che sono stati costretti ad abbandonare.
Alla casa di reclusione di San Michele, attraverso immagini e parole, è stato impostato un percorso sull’identità: 
destinatari i collaboratori di giustizia. Più incentrata sulle immagini l’iniziativa che, sostenuta dall’Istituto per la 
cooperazione e lo sviluppo, si è svolta, invece, nella casa circondariale Cantiello Gaeta, di piazza Don Soria.
“Sono partita da un un dato di fatto - racconta la Mayer - Nel 2015, nelle carceri italiane, si sono registrati ben 43 
suicidi. È stato, per me, un campanello d’allarme. Significa che qualcosa non va in un sistema che dovrebbe essere 
riabilitativo. Ho riflettuto su questo aspetto, cercando di far capire che al carcere si può resistere. Cosa ho fatto? Ho 
mostrato immagini di persone che, appunto, al carcere hanno resistito”. 43 i suicidi, 43 le foto scattate da Mara ad 
altrettanti detenuti che “ce l’hanno fatta” o che, comunque, “ce la stavano facendo”.

Roma. “La luce dentro”, alla Camera il dramma dei figli con i genitori in cella
Avvenire, 21 febbraio 2020
Il documentario girato nel carcere di Lucera, prodotto da Apulia Film Commission e Fondazione con il Sud. Madri 
che si vergognano di incontrare i figli dietro le sbarre; bambini che, spesso, non sono messi a conoscenza della 
ragione perché i genitori non tornano a casa da anni. Un problema sociale, quello del rapporto dei detenuti con i loro 
figli, portato all’attenzione delle istituzioni - nell’aula dei gruppi della Camera - con la proiezione de “La luce 
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dentro”, struggente film documentario di Luciano Toriello, prodotto da Apulia Film Commission in collaborazione 
Fondazione Con il Sud e girato nel carcere di Lucera, in provincia di Foggia e vincitore del Social Film Fund Con il 
Sud.
L’iniziativa è stata patrocinata dal gruppo misto con Antonio Tasso. “Il film ci spinge a guardare chi vive e subisce il
 carcere, anche se ne è fuori, come i familiari del detenuto”, ha detto il vicepresidente di Montecitorio Ettore Rosato. 
Presente anche il questore Francesco D’Uva (M5S), come “segno della vicinanza delle istituzioni alla realtà 
carceraria”.
“La luce dentro” è stato realizzato in collaborazione con l’associazione Lavori in corso e con Paidòs onlus, realtà del
 Terzo settore attive sul territorio di Lucera al fianco dei detenuti e delle loro famiglie.
Soddisfatto Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud: “Abbiamo voluto sperimentare un 
meccanismo nuovo che ci facesse perseguire la nostra missione che è quella di sviluppare cultura della solidarietà e 
capitale sociale attraverso un linguaggio nuovo per noi, moderno ed efficace come il cinema. L’esperimento è 
clamorosamente riuscito”. 

Il documentario “La luce dentro”. Essere un padre dietro le sbarre
di Maria Antonia Fama
rassegna.it, 19 febbraio 2020
Intervista a Luciano Toriello, che nel suo film che affronta il tema della paternità vissuta in carcere e il rapporto 
complicato con i figli, spesso all’oscuro della condizione vissuta dal genitore e poco consapevoli riguardo ai concetti
 di reato e pena. “La luce dentro”, nuovo documentario di Luciano Toriello, affronta il delicato tema della paternità 
vissuta in carcere: il rapporto complicato con i figli, spesso all’oscuro della condizione vissuta dal genitore e poco 
consapevoli riguardo ai concetti di reato e pena.
Il film è stato prodotto dall’Apulia Film Commision ed è vincitore del Social Film Fund Con il Sud. Verrà proiettato 
in anteprima giovedì 20 febbraio alle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati.

Luciano Toriello, quando e come ti è venuta voglia di raccontare queste storie?
Da sempre mi sono occupato di temi sociali nella mia filmografia e ho lavorato spesso in collaborazione con il 
mondo dell’associazionismo. Nel caso specifico di questo progetto, Apulia Film Commission e Fondazione Con il 
Sud mi hanno dato un importante supporto nello sviluppo di un’idea legata a un mondo che osservavo da diverso 
tempo: le attività dell’Associazione Lavori in Corso, che opera intorno alla casa circondariale di Lucera, e di Paidòs 
Onlus, che da più di cinquant’anni assiste bambini che crescono in condizioni di disagio.

Si parla più spesso della situazione delle donne che vivono la maternità in carcere e dell’importanza di permettere 
loro di crescere i propri figli, anche in un contesto anomalo, come quello della detenzione. Tu hai scelto, invece, di 
concentrarti sulla genitorialità paterna. Come mai?
Credo che il rapporto che i padri detenuti instaurano con i propri figli sia un tema sottovalutato. Quando ho 
incontrato Simone e Gianni, i due bambini poi diventati i protagonisti del film, che studiano nel centro diurno di 
Paidòs, ho capito che avevano difficoltà di comunicazione con il padre. Quando non si vede per tanto tempo una 
persona, sia pure un familiare stretto, poi si hanno problemi a relazionarvisi. I due bambini mi hanno raccontato che 
non era loro permesso portare giocattoli all’interno del carcere, né disegni o colori. Questo mi ha fatto riflettere su 
quanto fosse difficile per loro e per il padre riuscire a comunicare con così pochi strumenti e per un tempo così 
breve. Ho chiesto allora come mai nella casa circondariale di Lucera e in altre realtà analoghe non ci fosse uno 
stimolo maggiore per favorire questi colloqui. Ho scoperto così l’Associazione Bambini senza Frontiere, che nelle 
carceri di alcune città settentrionali è riuscita a creare delle strutture adibite a questi incontri, dove i bambini possono
 giocare e disegnare mentre stanno con i genitori detenuti. Ho deciso allora di approfondire questo argomento, 
scegliendo come punto di vista quello dei bambini.

I bambini sono i veri protagonisti del documentario. Che tipo di percezione hanno del genitore che vive in carcere? 
Capiscono cosa vuol dire? Viene spiegato loro il senso del reato, della pena, della colpa?
Ho seguito più bambini, ma il mio lavoro è partito dall’incontro con un adulto che, durante l’infanzia, aveva vissuto 
l’esperienza traumatica di un genitore detenuto. Quando sua madre si è suicidata, a causa degli abusi subiti da parte 
del padre, lui si è trovato di colpo completamente perso, senza una famiglia. Tuttavia, scelse di sfuggire a tutte le 
forme di aiuto che gli erano state offerte e che si concretizzavano nel supporto da parte degli assistenti sociali o 
dall’accoglienza nelle associazioni. Da adulto, poi, si è ritrovato nei panni del padre, a vivere la stessa situazione da 
genitore. Molti dei figli dei detenuti che ho incontrato non conoscono la verità. Sono convinti che i genitori in 
carcere lavorino. Solo due di loro, Simone e Gianni, sono pienamente coscienti della situazione. Credo che proprio 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



questa consapevolezza li aiuterà a superare più facilmente alcuni traumi man mano che cresceranno, perché non 
dovranno subire il contraccolpo della scoperta.

Tra i protagonisti c’è una bambina, accompagnata dalla mamma, che di notte va sotto la finestra del carcere e 
chiama suo padre...
Morena non sa che suo padre è un detenuto, pensa che lavori in carcere e lei viene di tanto in tanto a trovarlo da Bari
 a Lucera, viste anche le possibilità economiche limitate. Nell’esperienza di Morena emergono tutte le problematiche
 derivanti dalla pratica di tenere nascosta la situazione penale di questi detenuti ai loro figli. La bambina chiede 
continuamente del padre e continuamente le vengono dette bugie.

Questi bambini quindi non hanno un sostegno psicologico? Non c’è un approccio pedagogico, protetto, alle relazioni
 che i padri detenuti intrattengono in carcere con i rispettivi figli?
Assolutamente no, almeno per quanto riguarda molti dei casi che io racconto nel mio film. Simone e Gianni, invece, 
sono stati accompagnati e questo ha permesso loro di individuare nel tempo dei punti di riferimento, dei modelli 
positivi, grazie al lavoro di supporto svolto dalle associazioni che li seguono. Altri bambini, invece, sono 
abbandonati a loro stessi. Le madri non sanno dell’esistenza di questo tipo di supporti, vivono nell’abbandono e ciò 
genera non poche difficoltà.

Modena. Concorso letterario per detenuti, si conclude Sognalib(e)ro
Gazzetta di Modena, 19 febbraio 2020
Premiazioni nelle sezioni di narrativa, chi vince va nella finale nazionale. Gruppo di lettura al Sant’Anna. Volge al 
termine, con la serata delle premiazioni, domani alle 20.30 al Teatro dei Segni di Modena (via San Giovanni Bosco 
150) la seconda edizione del premio letterario “Sognalib(e)ro” per le carceri italiane, diretto, in collaborazione con il
 Comune, da Bruno Ventavoli, responsabile di TuttoLibri - La Stampa.. La serata finale di Sognalib(e)ro con 
l’annuncio dei vincitori, e la partecipazione dell’autore o dell’autrice scelto per la sezione Narrativa italiana e il 
Premio Bper Banca, è a ingresso libero per tutti fino a esaurimento dei posti disponibili in sala.
L’appuntamento, a cura del Teatro dei Venti e di Ventavoli che lo conduce, è aperto da Andrea Bortolamasi, 
assessore alla Cultura, che sarà presente insieme con il vicesindaco di Modena Gianpietro Cavazza. Si passerà poi 
alla premiazione della sezione Inediti, per la quale il premio va a un’opera creata da detenuti o detenute sul tema 
“Ho fatto un sogno…”, con lettura di riflessioni e commenti dei detenuti. Nella giuria, diretta da Ventavoli, Marco 
Dambrosio “Makkox”, Barbara Baraldi, Paolo Di Paolo.
Si proseguirà, quindi, con la premiazione della sezione Narrativa e del Premio Bper Banca all’autore o all’autrice del
 libro più votato dai gruppi di lettura negli istituti. In gara c’era una rosa di tre romanzi: “La straniera” di Claudia 
Durastanti (La nave di Teseo, 2019); “Fedeltà” di Marco Missiroli (Einaudi, 2019); “Le assaggiatrici” di Rosella 
Postorino (Feltrinelli, 2018). L’autore o l’autrice scelto dalla giuria popolare delle carceri parlerà dei suoi “libri della
 vita”, che saranno poi donati in più copie da Bper e dal Comune di Modena a ciascun istituto penitenziario 
partecipante.
Nel corso della serata sarà presentato anche “Freeway per una Odissea in carcere”, progetto di spettacolo a cura del 
Teatro dei Venti con gli attori del carcere di Modena e di Castelfranco Emilia, realizzato in collaborazione con tre 
realtà europee che nei rispettivi Paesi lavorano in istituiti penitenziari: aufBruch (Germania), Fundacja Jubilo 
(Polonia) e Upsda (Bulgaria) con il sostengo di Creative Europe - Sottoprogramma Cultura. 

Genova. Presentazione del libro “Doppia Pena - Il carcere delle donne”
Ristretti Orizzonti, 19 febbraio 2020
Venerdì 28 Febbraio alle ore 17,30, organizzato dall’Associazione Sc’Art di Genova, presso la sede Store di Vico 
Angeli 21r, verrà presentato il libro “Doppia Pena - Il carcere delle donne” edito da Mimesis e curato da Nicoletta 
Gandus e Cristina Tonelli.
I testi che compongono questo libro sono opera di autrici che in forma e titolo diverso hanno sperimentato, nei fatti il
 carcere e le sue problematiche. All’incontro presenzieranno due delle autrici: Nicoletta Gandus (giudice penale a 
Milano fino al 2012, legale rappresentante della Casa delle Donne di Milano dal 2012 al 2016 ed Eva Banchelli (ex 
docente di Letteratura Tedesca presso l’Università Statale di Milano e Bergamo, germanista che ha svolto e svolge 
attività di critico, traduttrice e pubblicista, ora impegnata in attività di volontariato con l’Associazione Naga di 
Milano nel carcere di San Vittore.
L’Associazione di Promozione sociale “Sc’Art!” da alcuni anni gestisce un’attività formativa e lavorativa con la 
conduzione di laboratori interni ed esterni alla Casa Circondariale di Genova Pontedecimo, rivolti a donne detenute, 
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anche in misura e sanzione alternativa e a donne ex detenute. Questa esperienza è stata occasione ed nel contempo 
per riflettere sulle questioni più generali legate al carcere, la funzione della pena, il tema dei diritti, il senso/non 
senso di una segregazione vuota di idee e di progettazione, ma anche e soprattutto sul tema della soggettività delle 
donne detenute e della loro differenza. L’evento che proponiamo alla città è frutto proprio di questa riflessione e 
vuole mettere in luce la condizione delle donne in carcere, una condizione più dura, una “doppia pena”. 

Napoli. Presentazione del libro “Lettere a Laura, dal mondo dei nessuno”
acli.it, 19 febbraio 2020
Venerdì 21 alle 17, presso la sede provinciale delle Acli di Napoli sarà presentato il libro “Lettere a Laura, dal 
mondo dei nessuno” di Laura Ephrikian e Nino Mandalà. L’iniziativa è inserita nell’ambito della rassegna Acli Book
 - Leggere per conoscere e conoscere leggendo. In questo epistolario i due autori trattano un tema delicato come 
quello dei diritti dei detenuti e della possibilità di redenzione, facendo emergere nelle parole delle lettere la vita e 
l’anima dei protagonisti, il potere salvifico di arte e poesia.
“Questo epistolario - spiega la Ephrikian - è nato da un incontro banale tra due persone che mai avrebbero pensato di
 incrociare le loro strade e percorrere assieme un lungo tragitto fatto di emozioni e confessioni che mettono a nudo le
 anime di due ottantenni. Un incontro casuale, si direbbe. Mi piace pensare che quest’incontro sia stato voluto dalle 
stelle, perché sono convinta che siano le stelle a guidarci verso la conquista di mete altrimenti impensabili.
Rileggendo le lettere mi è venuto in mente che avremmo potuto chiamarlo: libretto di istruzioni per l’uso, l’uso della
 misericordia e dell’onestà nell’approccio con i drammi della vita affinché non accada che a drammi si aggiungano 
altri drammi”.
L’evento, a cui parteciperanno gli autori, sarà introdotto da Maurizio D’Ago, presidente delle Acli di Napoli. 
Seguiranno gli interventi di: Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Regione Campania; Saverio Senese, 
avvocato penalista; Sabrina Carpi, psicologa-psicoterapeuta Asl Napoli 2 Nord, Casa Circondariale Femminile di 
Pozzuoli. Modererà il dibattito Benedetta Sciannimanica, Presidente Napoli Vi.Ve. Venerdì 21 febbraio 2020, ore 
17:00. Sede Acli provinciali di Napoli. Via del Fiumicello 7.

Verona. Gli studenti del “Medici” incontrano i detenuti del carcere di Montorio
lanotizia.news, 18 febbraio 2020
Le classi quinte dell’indirizzo Socio Sanitario hanno partecipato il 15 febbraio al laboratorio dell’associazione 
MicroCosmo. “Grazie all’incontro di oggi abbiamo capito che, dietro ai reati spesso raccontati per tv, ci sono delle 
persone con le loro storie e i loro percorsi di vita”: questo il commento di una delle studentesse delle classi quinte 
dell’indirizzo Socio Sanitario dell’Istituto “Giuseppe Medici” che, sabato 15 febbraio, si sono recate alla Casa 
circondariale di Montorio (Verona) per partecipare al laboratorio organizzato dall’associazione MicroCosmo. 
Accompagnati dalle docenti Anna Picca, Elisa Costantini e Barbara Gobbetto, gli studenti hanno trascorso un’intera 
mattina a tu per tu con i detenuti che partecipano alle attività curate dalla volontaria Paola Tacchella.
“Da circa 30 anni” racconta Paola “con l’associazione MicroCosmo seguiamo le persone presenti in struttura, 
accompagnandole nella rielaborazione della loro storia perché possano individuare le scelte e i momenti che li hanno
 portati a delinquere. Si tratta di un percorso indispensabile perché possano autoresponsabilizzarsi su quanto 
compiuto ed essere consapevoli di ciò che le loro azioni hanno comportato per loro stessi e per le loro famiglie”.
Grazie a questa occasione concessa dalla Direzione della Casa Circondariale di Montorio, previa autorizzazione da 
parte dei magistrati competenti, i ragazzi hanno potuto così conoscere le storie di chi si trova a scontare la pena nella
 struttura di Verona, come quella di un giovane ragazzo con alle spalle già un lungo percorso in carcere per svariati 
crimini anche mafiosi, di un uomo colpevole di tentato femminicidio dopo l’abuso di sostanze, il racconto di un 
usuraio e quello di uno spacciatore, attirato nel giro per la “fame di denaro” e che solo ora, nel carcere, vedendo le 
conseguenze della droga sugli altri detenuti, ha compreso che quel denaro era pieno del dolore provocato a molte 
persone. Ogni storia è stata raccontata direttamente dai protagonisti i quali, in alcuni casi, hanno fatto fatica a 
trattenere le lacrime.
“Grazie a questa visita” ha spiegato il dirigente scolastico dell’istituto Medici Stefano Minozzi “gli studenti, oltre 
che ricevere un’importante lezione di vita, hanno potuto approfondire, tramite vicende concrete, le tematiche delle 
dipendenze che stanno affrontando nel programma di studio e conoscere da vicino la realtà del carcere nel quale 
vengono impiegate quotidianamente anche professioni che operano nell’ambito socio-sanitario, nell’ottica che guida 
questa scuola di continuo rapporto tra lo studio e le possibili realtà lavorative presenti sul territorio”. La giornata ha 
gettato le basi perché possa essere intrapreso uno stabile percorso di collaborazione tra l’istituto Medici e 
l’associazione MicroCosmo.
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Milano. “Guerra di parole”, detenuti e studenti si scontreranno a suon di retorica
di Nicòl De Giosa
internationalwebpost.org, 18 febbraio 2020
Detenuti e studenti si sfideranno a colpi di retorica. L’iniziativa si chiama Guerra di Parole e quest’anno avverrà a 
Milano, con la sua IV edizione. In questo scontro si confronteranno gli studenti universitari della Statale e i detenuti 
del Carcere di San Vittore, ma la loro unica arma sarà la forza della parola e solo il più abile vincerà. Il tema di 
questa edizione, su cui i gruppi si misureranno, sarà: “L’opinione pubblica è il sale della democrazia o il dominio del
 populismo?”.
I partecipanti (scelti esclusivamente per la loro volontà di prendere parte all’iniziativa) seguiranno un corso di 
formazione gratis, tenuto da professionisti nei diversi settori, di public speaking, all’interno della sede universitaria, 
per imparare le tecniche della retorica, del teatro e del rap. Le lezioni saranno tenute dalla presidente 
dell’Associazione PerLaRe (Associazione Per La Retorica) Flavia Trupia, dall’attore e regista Enrico Roccaforte e 
dal rapper Amir Issaa.
Le squadre saranno preparate separatamente in vista dello scontro finale che avverrà il 23 novembre nel Carcere di 
San Vittore e si svolgerà in due round di 15 minuti, i quali, all’inizio e alla fine, saranno accompagnati da un appello
 di un minuto in versione rap, in cui le due squadre devono prima difendere un’idea e poi il suo contrario. In fine, 
una Giuria composta da sette esperti decreterà la squadra vincitrice fra detenuti e studenti, in base ad alcuni criteri 
quali il rispetto delle regole, l’utilizzo del linguaggio del corpo e la forza delle argomentazioni.
Flavia Trupia, ricordando le edizioni precedenti, sottolinea: “Le prime tre edizioni della Guerra di Parole sono state 
vinte dai detenuti, malgrado gli studenti abbiamo dimostrato di avere tecnica e determinazione - prosegue la 
presidente dell’associazione PerLaRe. Nell’arte oratoria non conta solo la preparazione tradizionale, ma anche la 
capacità di gestire il corpo, di divertire e di comunicare con l’uditorio. Abilità che raramente vengono acquisite tra i 
banchi. Inoltre non è facile per gli studenti, a vent’anni, entrare in un carcere e sfidare degli adulti che si sono 
formati nell’università della vita. Ma quest’anno gli studenti potrebbero stupirci”.
L’iniziativa supporta la cultura e la condivisione del valore della retorica, in quanto essa sia un pacifico strumento 
per cambiare il modo di stare insieme nella società. Le gare di retorica hanno l’obiettivo di preparare i partecipanti 
ad affrontare le sfide che la vita preserverà loro in futuro, in contesti in cui è indispensabile sapersi confrontare con 
diverse idee e opinioni discordanti. Chi la spunterà quest’anno? Riusciranno gli studenti a farsi valere?
L’iniziativa è appoggiata e promossa da Toyota Motor Italia ed è organizzata da PerLaRe - Associazione Per La 
Retorica, Università degli Studi di Milano La Statale, Crui - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Casa 
Circondariale di Milano San Vittore, insieme a Unione Camere Penali Italiane - Osservatorio Carcere Ucpi, Amici 
della Nave. Il progetto è supportato da Ferpi - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana.

“Sognalib(e)ro”, il premio letterario che coinvolge 15 carceri italiane
comune.modena.it, 18 febbraio 2020
Come funziona il premio in due sezioni per i laboratori di lettura e scrittura dei detenuti. La finalità esplicita di 
“Sognalib(e)ro è promuovere lettura e scrittura nelle carceri come strumento di riabilitazione, dando espressione 
compiuta all’articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana: “le pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Di particolare rilievo umano, culturale e sociale, il progetto consiste in un concorso letterario che prevede 
l’assegnazione di due premi, uno a un’opera letteraria valutata e votata dai detenuti, l’altro a un elaborato prodotto 
dai detenuti stessi, che potrà, essere pubblicato da Giunti editore.
Per la seconda edizione di Sognalib(e)ro sono stati individuati dal ministero della Giustizia 15 istituti, dove sono 
attivi laboratori di lettura o di scrittura creativi: la Casa Circondariale di Torino Lorusso e Cotugno, quella di 
Modena, la Casa di Reclusione di Milano Opera, quelle di Pisa, Brindisi, Verona, Saluzzo, Pescara, Firenze 
Sollicciano, Napoli Poggioreale, Sassari, Paola, Ravenna; quelle femminili di Roma Rebibbia e Pozzuoli.
Il Premio Sognalib(e)ro si articola in due sezioni. Nella Sezione Narrativa italiana (che comprende anche il Premio 
Bper Banca), una giuria popolare composta dagli aderenti ai gruppi di lettura degli Istituti attribuisce il premio 
valutando il migliore di una rosa di tre romanzi. La Giuria è composta da gruppi di detenuti in ogni istituto. Ogni 
componente doveva esprimere la preferenza attribuendo 3 punti al libro migliore, 2 al secondo e 1 al terzo.
Ogni gruppo è seguito da un operatore, che raccolti i voti della giuria (sono stati complessivamente oltre 100 i lettori
 votanti) li trasmette. Tutti i voti trasmessi riferiti alla medesima opera, sommati, determinano il vincitore. Il premio 
consiste nell’invio di titoli scelti dall’autore a tutti gli Istituti partecipanti, accrescendo il loro patrimonio librario. Lo
 scrittore vincitore, inoltre, potrà presentare il proprio libro nelle carceri partecipanti.
Nella sezione Inediti, invece, una giuria di esperti presieduta da Bruno Ventavoli attribuisce il premio a un’opera 
inedita (romanzo, racconto, poesia) prodotta da detenuti o detenute sul tema “Ho fatto un sogno”. La giuria sceglie a 
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maggioranza il miglior testo (tra i 62 presentati da 60 autori detenuti) esprimendo la valutazione con un giudizio 
sintetico.
Il premio consiste nella donazione di libri alla biblioteca del carcere dove è recluso il vincitore, da parte della 
editrice Giunti. Qualora i testi vincitori possiedano le caratteristiche necessarie, saranno pubblicati dalla medesima 
casa editrice in un’antologia tematica. Il Comune di Modena si riserva ulteriori iniziative di divulgazione dei testi in 
concorso, come ad esempio pubblicarli con la casa editrice civica digitale il “Dondolo”, diretta da Beppe Cottafavi.
La partecipazione al Premio è stata aperta ai cittadini italiani e stranieri, comunitari ed extracomunitari, senza limiti 
di età, attualmente detenuti negli istituti penitenziari individuati dal Ministero della Giustizia. A ogni detenuto è 
stato consentito partecipare a una o a entrambe le sezioni.

Bologna. “Il cavaliere di legno” alla Dozza: fare teatro in carcere
di Luciano Martucci
bandieragialla.it, 15 febbraio 2020
“Il Cavaliere di legno”: è questo il titolo dello spettacolo teatrale andato in scena il 27 gennaio alla Dozza, che si 
presenta come l’”esito finale” del corso di formazione nei mestieri del teatro, curato dagli attori Giacomo Armaroli e
 Paolo Fonticelli, dal drammaturgo Mattia De Luca, dallo scenografo Nicola Bruschi e dal tecnico audio-luci Andrea
 Biondi della Compagnia del Teatro dell’Argine di S. Lazzaro.
Lo spettacolo è stato, appunto, la tappa finale del progetto “Per aspera ad astra”, a cui hanno partecipato 15 detenuti, 
dal periodo che va dal 18 novembre al giorno della prima, per un totale di 200 ore di lezioni teorico-pratiche, 
attraverso un percorso che ha consentito di sperimentare tutto ciò che succede in un vero teatro.
Per quanto riguarda la recitazione, il programma prevedeva l’apprendimento di moduli di respirazione, dizione, 
mimica, postura e tecniche corporee per poi passare alla tecnica scenografica e ai costumi, per arrivare ad aspetti più 
strettamente tecnici come le luci e l’audio.
Gli attori detenuti hanno partecipato con grande impegno, mettendosi in gioco e dando il meglio di se. Nel gruppo 
solo Paolo Grassi aveva già alle spalle un’esperienza di teatro svolta presso la casa di reclusione di Fossombrone: 
intervistato su questo progetto, ha dichiarato di essersi divertito molto a interpretare il ruolo di Grillo Sansone 
Carrasco, aggiungendo che è sempre emozionante trovarsi davanti al pubblico.
Tra gli attori che hanno interpretato il ruolo dei burattini in veste di cavalieri erranti, c’era Domenico Caputo, che in 
occasione della sua prima esperienza ha raccontato di quanto sia stato impegnativo studiare il copione, apprendere le
 tecniche, collaborare a disegnare le scene, insomma una vera sfida, un continuo ed impegnato mettersi in 
discussione.
Anche per me che invece avevo già avuto esperienza come scenografo, salire sul palcoscenico è stata una full 
immersion in una dimensione nuova, dove ho sentito particolare interesse per le tecniche corporee. Tutti gli attori 
sono stati impegnati per 6 ore al giorno, e questo è stato davvero uno sforzo notevole, considerando che alcuni sono 
studenti universitari, mentre altri svolgono attività lavorative a rotazione all’interno dell’istituto. L’unione 
rappresentata dall’impegno dei partecipanti, insieme alla professionalità degli insegnanti ha prodotto alla fine un 
ottimo risultato. La questione su cui interrogarsi è se ci sarà continuità nel percorso per questo valido progetto, bello 
e interessante come la maggior parte di quelli che vengono proposti in carcere, sperando in una sua continuazione 
nel mese di marzo.

Torino. Un cortometraggio per parlare di detenuti
di Tony De Nardo
comune.torino.it, 14 febbraio 2020
Il carcere è un mondo a sè, una città nella città, dove i diritti sono molte volte a rischio. A Palazzo Barolo secondo 
appuntamento di un progetto dedicato alla realtà delle case circondariali e alle vite che vi dimorano. Raffaella 
Dispenza, presidente Acli città metropolitana Torino, ha subito indicato le difficoltà che si incontrano per stabilire un
 contatto con questo questo sistema chiuso. I volontari si orientano verso le situazioni che maggiormente necessitano
 di un intervento, come le madri con bambini. La proiezione di un cortometraggio, basato su una favola Rom, ha 
mostrato (con la collaborazione delle detenute) aspetti del rapporto madre-figlio.
Il progetto completo “In rel-azione: io, tu, noi” nasce dalla Convenzione tra la Casa circondariale “Lorusso e 
Cutugno e le Acli provinciali, consiste nella creazione di laboratori di manualità, produzione di creme e prodotti per 
la cura del corpo, incontri sulla fiaba e dello scambio di esperienze di essere madri. La seconda parte si è svolta a 
Palazzo Barlo mercoledì 12 febbraio con la proiezione del cortometraggio, realizzato con il supporto dell’Ufficio 
Garante dei diritti delle persone private di libertà della Città di Torino.
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Como. Letture in carcere con i “Classici dentro e fuori il Bassone”
Corriere di Como, 12 febbraio 2020
La rassegna “I classici dentro e fuori il Bassone” è un ponte culturale che lega i lettori reclusi con i lettori liberi. 
Promossa e organizzata dall’Associazione Bottega Volante, coinvolgerà anche quest’anno, per la terza edizione, un 
gruppo di detenuti della Casa Circondariale di Como. Un giorno al mese, da febbraio a dicembre, si leggeranno 
classici antichi e contemporanei per assaporarne l’intramontabile bellezza e ritrovare l’essenza della nostra umanità. 
Novità di quest’anno, tra i titoli scelti ci saranno anche cinque graphic novel. Il mondo dell’illustrazione è entrato nel
 progetto anche grazie all’associazione Slow comix: ventisei disegnatori hanno infatti reinterpretato i classici 2019 
per il sito www.bottegavolante.org.
Quest’anno si scoprirà come Agota Kristof, Ismail Kadaré, Alan Bennett, Mary Shelley e Agatha Christie abbiano 
tanto da insegnare. E alcuni capolavori della letteratura - illustrati da disegnatori del calibro di Lorenzo Mattotti, Tim
 Hamilton, Marjane Satrapi e Art Spiegelman - regaleranno la bellezza delle immagini insieme a quella delle storie.
Con l’illustratrice romana Rita Petruccioli, ospite a Como il 23 marzo, si andrà invece alla scoperta del mondo degli 
illustratori italiani. Venerdì 21 febbraio alle 18, alla Libreria Feltrinelli di Como, il primo appuntamento del 2020 
che sarà con “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury, uno dei più importanti testi di fantascienza distopica del Novecento 
(proposto anche nella versione graphic novel di Tim Hamilton).
Ospite il giornalista Paolo Moretti che dialogherà con Eletta Revelli e Katia Trinca Colonel. I commenti, le idee, le 
critiche e le impressioni dei detenuti verranno condivise con il pubblico in un’ottica di scambio tra “dentro” e 
“fuori”. Info: www.bottegavolante.org.

Adesione a proiezione del docu-film “Viaggio in Italia: La Corte costituzionale nelle carceri”
istruzioneer.gov.it, 12 febbraio 2020
Si ricorda alle scuole eventualmente interessate che il termine ultimo per aderire all’iniziativa promossa dalla Corte 
costituzionale e dal Ministero dell’Istruzione, relativamente alla proiezione del docu-film “Viaggio in Italia: la Corte
 costituzionale nelle carceri”, è prossimo alla scadenza: entro e non oltre il 28 febbraio 2020 gli Istituti scolastici 
secondari di secondo grado possono registrarsi, mandando un’email di adesione all’indirizzo di posta elettronica 
dgsip.ufficio3@istruzione.it.
Ad esse, successivamente saranno trasmesse tutte le informazioni ed i materiali utili per la visione del docu-film. Il 
film, che è stato realizzato, con la collaborazione di Rai Cinema e Clipper Media e con la regia di Fabio Cavalli, 
racconta il viaggio di sette giudici della Corte costituzionale che incontrano i detenuti di sette Istituti penitenziari 
italiani: Rebibbia a Roma, San Vittore a Milano, il carcere minorile di Nisida, Sollicciano a Firenze, Marassi a 
Genova, Terni, Lecce sezione femminile. Il film è il racconto dell’incontro tra due umanità, entrambe “chiuse” dietro
 un muro e apparentemente agli antipodi: da un lato la legalità costituzionale, dall’altro lato l’illegalità, ma anche la 
marginalità sociale.

Ferrara. Gli studenti entrano in carcere, faccia a faccia con i detenuti
di Giorgio Carnaroli
La Nuova Ferrara, 10 febbraio 2020
Dopo aver svolto a scuola l’Unità di apprendimento (Uda) dal titolo “Oltre le sbarre”, gli alunni della 4ª e 5ª A 
indirizzo sociosanitario del Montalcini di Argenta, hanno visitato la Casa circondariale di Ravenna. Accompagnati 
dai propri docenti e dalla Presidente Avis Argenta Annamaria Toschi, che ha finanziato in parte tale uscita didattica, 
i giovani sono stati accolti dalla direttrice Carmela De Lorenzo, dal comandante della polizia penitenziaria il 
Commissario capo Stefano Cesari e dall’educatrice Daniela Bevilacqua.
Un carcere con una settantina di detenuti che scontano la pena in un sistema di celle aperte. Una visita che nasce 
dopo aver studiato il diritto penitenziario italiano secondo un approccio storico-giuridico, le condizioni igieniche e di
 vita all’interno delle carceri, gli aspetti psicologici della detenzione ed hanno anche analizzato attraverso il film “Il 
profeta” di Jaques Audiard, le dinamiche di potere e il nonnismo che sovente si esplicano all’interno delle carceri. 
Con la visita di venerdì mattina, i giovani hanno potuto constatare con i loro occhi quanto studiato sui banchi di 
scuola entrando nelle celle dei detenuti, visitando gli spazi sia esterni sia interni del carcere ed hanno concluso la 
loro giornata con un colloquio con otto di loro, che hanno ricordato il percorso di vita e cosa li ha portati a 
commettere reati che adesso stanno scontando.
Un percorso di responsabilizzazione intrapreso all’interno di un pezzo di società che non dimentica che i detenuti 
hanno dei diritti e rappresentano il cambiamento che hanno scelto di intraprendere e non l’errore commesso. “I nostri
 studenti dell’Ipsia - si legge in una nota dei docenti - hanno compreso che esiste una linea di confine chiamata 
rieducazione, speranza dalla quale ripartire, garantendo ai detenuti un percorso riabilitativo attraverso un progetto 
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educativo individualizzato che stimoli i detenuti a rivedere criticamente le proprie azioni, a capire come possono 
ricucire gli “strappi” che i loro comportamenti devianti hanno prodotto”. “L’incontro finale con i detenuti - 
concludono - è stato per gli studenti del Montalcini emozionante e toccante perché hanno scoperto che il tempo della
 detenzione può essere molto utile per ripartire, riprendere percorsi interrotti, scoprire attitudini e talenti che si erano 
dimenticati”. -

Bari. Detenuti e studenti fianco a fianco per le lezioni universitarie
di Giuseppe Abbatepaolo*
gnewsonline.it, 8 febbraio 2020
“Un’esperienza estremamente positiva e stimolante sotto tutti i punti di vista”. Con queste parole Valeria Pirè, 
direttrice della Casa Circondariale di Bari, ha definito il ciclo di quattro incontri seminariali organizzati in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Bari e destinati a studenti e detenuti. L’iniziativa, che si è svolta 
nell’aula multimediale del carcere, rientra in un programma di partnership tra Provveditorato regionale e 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università, e ha coinvolto, in un 
processo di integrazione, discussione e studio, studenti universitari e detenuti, suscitando apprezzamenton e 
consensi. Per ciascuna delle quattro lezioni del ciclo, 20 studenti universitari e 30 detenuti hanno condiviso lo stesso 
spazio fisico e i medesimi insegnamenti. Al termine degli incontri si sono tenuti dei vivaci dibattiti.
Nei seminari dei docenti si sono approfonditi i temi della discriminazione, si sono analizzate testimonianze da dentro
 e fuori il carcere e si è discusso di giustizia riparativa. Una lezione ha riguardato gli aspetti psicologici e 
psichiatrico-forensi della vendetta. Gli studenti universitari hanno avuto l’occasione di conoscere in prima persona il 
carcere: un ambiente sociale, prima ancora che lavorativo, spesso ancora troppo percepito come mero strumento di 
repressione. Un “sistema osmotico” di scambi con il mondo esterno, invece, può sugellare i principi di espiazione e 
rieducazione, in ossequio ai precetti della Costituzione.
Per i detenuti, appartenenti al circuito di media sicurezza, si è trattato di un momento di riflessione sul senso della 
pena, sugli spazi di libertà concessi all’individuo nella nostra società e in ultima analisi finalizzato a permettere una 
diversa percezione di sé e degli altri.
“Anche per il personale della Polizia penitenziaria - ha aggiunto la direttrice Pirè -, che pur non essendo il 
destinatario diretto del progetto, ha preso parte con impegno e vivo interesse agli appuntamenti previsti. Il feedback 
che abbiamo ricevuto è davvero positivo a tal punto che lo spazio lasciato al termine degli incontri per domande e 
approfondimenti è apparso insufficiente per sviluppare l’ampio confronto generato dagli argomenti trattati”.
*Referente per la comunicazione del Prap Puglia e Basilicata

“La luce dentro”: il carcere e i bambini che vivono all’esterno colpe non proprie
di Antonella Soccio
bonculture.it, 7 febbraio 2020
Un documentario di Luciano Toriello. Nel carcere, “un mondo deprivato della parola”, è arrivata la telecamera 
discreta e rispettosa di Luciano Toriello con “La luce dentro”, il documentario, diretto e prodotto dal regista lucerino
 e realizzato in partnership con l’Associazione Lavori in Corso e la Cooperativa Paidos di Lucera in collaborazione 
con il Garante regionale dei Diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà.
Il docu-film risponde all’obiettivo del bando Social film Fund Con Il Sud, ossia raccontare per immagini il Sud 
attraverso i fenomeni sociali che lo caratterizzano. Si tratta di una iniziativa nata dal comune interesse della 
Fondazione Apulia Film Commission e della Fondazione Con Il Sud, che insieme hanno messo a disposizione 
complessivamente 400 mila euro per la produzione e la diffusione di 4 cortometraggi e 6 documentari.
Con una peculiarità: promuovere l’incontro tra imprese cinematografiche con enti del Terzo Settore meridionale, per
 favorire percorsi di coesione sociale e contribuire alla diffusione di temi sociali di rilievo nel Sud Italia. L’idea de 
“La luce dentro” è quella di focalizzare l’attenzione su argomenti diversi rispetto a quelli della quotidianità del 
carcere.
“Non possiamo indossare maschere, si rischia così tanto di recitare un ruolo da non sapere più chi siamo. 
Liberiamoci, buttiamo via le maschere per avere solo il nostro vero essere”, dice un detenuto nel documentario. Le 
storie gravitano intorno alla Casa Circondariale di Lucera, dove al fianco delle famiglie e dei detenuti operano 
quotidianamente due associazioni di volontariato: ogni giorno al lavoro fuori e dentro le mura del carcere, sempre 
dalla parte dei bambini e dei loro genitori. Mario e Christian, come tanti altri uomini che stanno scontando la loro 
pena in carcere, si impegnano ogni giorno per far valere il loro diritto alla genitorialità. Da una parte i reati, dall’altra
 le pene. In mezzo i figli, condannati a pagare per colpe che non hanno.
“La luce dentro” ha la rara capacità di raccontare le storie dei protagonisti senza alcun cliché. Chi sta fuori - 
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compresi i figli dei detenuti, arrabbiati, delusi, sconfitti o desiderosi di veder ricostruita la propria famiglia e la 
propria identità - non capirà mai le emozioni di chi è dentro ed è come se la telecamera di Toriello lo evidenziasse 
con grandissimo pudore.
Noi di “bonculture” abbiamo potuto vedere in anteprima il documentario e abbiamo rivolto qualche domanda a 
Luciano Toriello. 

Luciano, hai ridotto all’osso l’uso della musica e di altri effetti emotivi. Non temevi che così facendo il 
documentario potesse essere poi troppo specifico e legato ad un dato momento storico? Che fosse quindi poco 
“universale”?
La scelta registica di cui parli è una scelta che mi porto dietro in molti dei miei lavori e, nello specifico, questa volta 
l’idea di trattare in questo modo la colonna sonora è stata condivisa assieme all’autore delle musiche originali 
Riccardo Giagni, già autore di numerosi film di Bellocchio. Con lui sentivamo che l’eco del carcere o il silenzio 
assordante che accompagnava le parole dure di Priscilla rappresentassero già un suono di per sé, e a quella verità non
 abbiamo sentito l’esigenza di aggiungere nient’altro. Di qui, tra le righe, viene fuori il lavoro delle associazioni, nel 
creare modelli di vita non stereotipati. Ed è proprio dalla volontà di raccontarmi una storia fortemente personale da 
parte di Priscilla, ragazza cresciuta nell’associazione Paidòs, che vengono fuori tra le lacrime le parole più dure e 
nette, probabilmente per liberarsene definitivamente nel tentativo di essere d’aiuto ad altre donne che hanno bisogno 
di non sentirsi sole per poter denunciare.

Perché hai scelto un linguaggio filmico così poco “edificante”? Colpisce molto la tua scelta nettamente diversa da 
molti prodotti che si leggono o vedono in giro sulla detenzione…
Esistono “prodotti carcerari” edulcorati o altri che danno troppo valore enfatico alle attività delle associazioni che 
entrano all’interno, con una narrazione esasperata e psicologistica, spesso anche banalizzante. In La luce dentro è 
quasi il contrario: è come se le attività fossero “normalizzate”, non sono viste come l’eccezionale mondo di fuori che
 arriva in cella, dentro. 

Era questo il senso che volevi dare? La chiusura del cancello alla fine è questa cesura tra il dentro e il fuori?
In effetti il mio tentativo non è mai stato quello di santificare il carcerato - d’altronde se si è ristretti un motivo di 
fondo esiste - né tantomeno di edulcorare il seppur nobile lavoro delle associazioni che operano in carcere. Del resto 
le due associazioni che hanno lavorato con me, Lavori in Corso per la parte della Casa Circondariale di Lucera e per 
tutte le riprese a casa dei bambini e Paidòs per la parte delle riprese all’Opera San Giuseppe di Lucera dove c’è la 
Casa famiglia e il Centro Diurno, lavorano da sempre a riflettori spenti e sin da subito si è manifestato da parte loro 
il desiderio di non raccontare se stessi se non in funzione del racconto degli altri. Il mio focus è sulle pene che i 
bambini vivono esternamente, le colpe non proprie che pagano e l’esempio più lampante di questo concetto viene da 
Christian che da dietro le sbarre si rivede bambino e, attraverso la narrazione delle proprie pene, riesce, in un 
momento di altissima lucidità, a trovare la forza di osservarsi dall’alto e a vedere il parallelismo tra la sua storia di 
bambino e quella di sua figlia. Ho filmato personalmente tutte queste storie e in ognuna ho provato delle emozioni 
fortissime.

Il documentario è girato con uno sguardo dalla parte dei bambini e dei ragazzi, che non le mandano a dire, come 
Priscilla. Cosa hai provato filmandoli?
Mentre giravo la scena della bambina, assolutamente improvvisata come del resto quasi tutte le scene del 
documentario, che urla da fuori al carcere nel disperato tentativo di far sentire la propria voce al padre detenuto 
avevo il viso pieno di lacrime, ma le lacrime e il nodo alla gola mi sono venute soprattutto con Christian dal quale la 
mia telecamera non si staccava mai, perché le sue micro espressioni narrano ancora di più delle sue seppur forti 
parole. Io sono nato e cresciuto in un quartiere della periferia di Lucera e per me il linguaggio di questi luoghi e i 
suoi problemi non sono certo estranei, la famiglia Battista è praticamente mia vicina di casa e con loro ho passato 
più tempo che con gli altri. Nel documentario ad un certo punto si dice che una delle molle che può far scattare la 
volontà di cambiamento sono i figli e infatti questo è proprio l’esempio di Loredana e Mario che hanno mostrato, 
anche mentre li osservavo da lontano, un forte pentimento nei confronti delle loro azioni passate motivato proprio 
dal desiderio di poter rimediare per poter dare una prova, un segno tangibile ai loro figli che insieme si può andare 
avanti. Questa redenzione che passa attraverso l’attaccamento alla famiglia mi è sembrata di per sé una cosa 
rispettabilissima. 

Roma. Montecitorio apre le porte a “Gli Ultimi saranno”
di Marta D’Auria
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riforma.it, 7 febbraio 2020
Lunedì prossimo nella Nuova Aula dei gruppi parlamentari sarà presentato il progetto grazie al quale la musica e 
l’arte incontrano i detenuti. Ne parliamo con l’on. Raffaele Bruno, promotore dell’iniziativa. Lunedì 10 febbraio alle 
ore 16 nella Nuova Aula dei gruppi parlamentari, si svolgerà il convegno/spettacolo “Gli Ultimi saranno”, progetto 
in cui musicisti e attori si uniscono ai detenuti e tramite l’arte si condividono storie di vita, difficoltà e speranze. Ne 
parliamo con Raffaele Bruno, deputato del M5s, di fede evangelica battista, promotore dell’iniziativa.
“Gli Ultimi saranno è un progetto che nasce nel dicembre 2018 - in parallelo con l’inizio della mia avventura 
istituzionale, e in continuità con il lavoro fatto con il collettivo artistico “Delirio creativo” - sull’intuizione che l’arte 
è un potente strumento di elevazione umana, un modo per permettere a parti lontane della società di trovare un luogo
 comune in cui incontrarsi. Partendo da questa idea abbiamo organizzato una serie di incontri in carcere, luogo 
particolarmente simbolico di lacerazioni, difficoltà, e di sofferenza. Così, dal dicembre 2018 insieme ad un gruppo di
 artisti, abbiamo realizzato 25 incontri in 16 carceri diversi (in alcuni siamo ritornati) e l’evento che si terrà a 
Montecitorio lunedì prossimo raccoglie le esperienze acquisite fino ad adesso”. 

Cosa accade durante uno spettacolo de “Gli Ultimi saranno”?
“Più che di spettacolo parlerei di “rito di improvvisazione”. Noi andiamo in carcere con un nostro repertorio di testi 
teatrali e di brani musicali, ma la scaletta è totalmente variabile, infatti, viene contaminata splendidamente dagli 
interventi dei detenuti. Siccome vogliamo puntare il faro sugli effetti benefici dell’arte, e quindi sui laboratori 
creativi che avvengono nelle carceri, prima dell’incontro contattiamo i responsabili dei laboratori invitandoli a 
preparare insieme ai detenuti dei contributi; poi, quando noi arriviamo, mettiamo insieme i loro pezzi con i nostri, e 
si crea un repertorio completamente nuovo, inedito: tutti insieme portiamo avanti lo stesso discorso. Spesso accade 
che qualche ospite della struttura chiede in maniera estemporanea di unirsi a noi per recitare o cantare, a quel punto 
si annulla completamente ogni idea di contrapposizione e tutto diventa condivisione circolare. Ecco, proveremo a 
riprodurre questo schema anche a Montecitorio”.

Chi ci sarà il 10 febbraio a Montecitorio?
“Ci saranno gli artisti che di solito sono con me: Maurizio Capone, Luk (Enzo Colursi) e Blindur (Massimo De 
Vita), e Federica Palo. Ci sarà poi la realtà delle carceri che fino ad ora abbiamo incontrato e a cui abbiamo chiesto 
due cose: la prima, di far partecipare alcuni detenuti che reciteranno insieme a noi; è una cosa unica o rarissima che 
dei detenuti abbiano avuto l’opportunità non solo di entrare alla Camera ma anche di parlare; la seconda, di 
raccontare le buone pratiche messe in atto negli istituti penitenziari. Sono state invitate anche delle personalità del 
Governo, della cui presenza stiamo aspettando conferma. Ci auguriamo che ci sia uno scambio di buoni esempi, e 
soprattutto uno scambio umano di emozioni”.

Qual è l’obiettivo di questo progetto?
“Il primo obiettivo è farlo, è vivere questo momento, che noi troviamo straordinario, unico: Poi, altro scopo è quello 
di stare insieme a partire dall’idea di essere tutti parte di una comunità che è presente quando c’è qualcuno che soffre
 e che ha bisogno di un sostegno. Il carcere, come ci ricorda l’art. 27 della Costituzione dove si riconosce la funzione
 rieducativa del carcere, è luogo di opportunità, di salvezza, di aiuto di persone che, spesso, per un concorso di 
responsabilità, sono arrivate a fare delle scelte sbagliate. Con Gli Ultimi saranno vogliamo puntare il faro su questo 
concetto e mettere l’accento su tutte le associazioni e i laboratori teatrali che quotidianamente operano nelle carceri, 
affinché abbiano maggiori tutele e sostegno. Altro obiettivo del progetto è di segnalare altre iniziative legate a questo
 progetto, come “Dona un libro”, lanciata anche dal presidente della Camera, Roberto Fico: una campagna di 
raccolta e distribuzione di libri con dedica destinati alle biblioteche carcerarie. Si tratta di un altro ponte che 
vogliamo costruire tra il dentro e fuori, un messaggio di vicinanza verso le persone che stanno vivendo un momento 
buio”. 

Come si traduce tutto questo impegno sul piano istituzionale?
“Sono il primo firmatario di una mozione, che dovrebbe essere discussa in aula a breve, per chiedere al Governo di 
supportare le amministrazioni penitenziarie nell’organizzazione di progetti con finalità culturali, concentrandosi in 
particolare sui laboratori teatrali, con la prospettiva di definire un quadro normativo per gli operatori all’interno delle
 carceri e rendere il teatro parte integrante delle strutture. La mozione chiede anche una mappatura dei diversi 
progetti per verificare le correlazioni con il tasso di recidiva dei detenuti, nella convinzione che l’arte ha un valore 
enorme nel ridare speranza a una persona che prima o poi uscirà dal carcere. Concludo, portando un piccolo esempio
 di come da un incontro umano, in cui si vivono delle emozioni, si possa innescare una catena virtuosa. Durante una 
visita al carcere di Salerno, un agente penitenziario ci ha segnalato che una grande sofferenza per i detenuti era che i 
loro figli non avevano la possibilità di giustificare le assenze a scuola quando andavano a fargli visita. Da questa 
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segnalazione si è messa in moto una serie di passaggi che hanno portato alla nascita di una circolare emanata dal 
Miur lo scorso ottobre proprio sulla deroga per le assenze dei figli di detenuti che possono andare a trovare il 
genitore senza rischiare di perdere l’anno scolastico”. 

Cosa ha significato e significa per lei l’impegno nelle carceri?
“L’impegno nelle carceri è parte della mia vocazione, un modo in cui riesco a vedere plasticamente il senso del mio 
essere credente, del mio essere un artigiano dell’arte, e adesso anche del mio ruolo istituzionale. Andare in carcere è 
trovare un po’ una sintesi tra tutte queste anime, e un luogo in cui portare l’insegnamento cristiano che ho avuto fin 
da piccolo di che cos’è una comunità e di come si vive in comunità. Anche il carcere è una comunità, quindi andare 
lì e raccontare l’esempio cristiano di stare insieme è per me un seme. Con la nostra presenza e l’arte proviamo a far 
sì che il carcere non sia come un terreno roccioso e sabbioso in cui cade invano il benefico seme, ma cerchiamo di 
costruire insieme una terra fertile in modo che il seme che proviamo a portare possa fiorire”.

Lecce. In carcere, teatro e rigenerazione umana
di Laura Casciotti
quisalento.it, 5 febbraio 2020
Approda alla casa circondariale di Lecce, l’esperienza teatrale condotta a Matera. Raggiungere le periferie attraverso
 il teatro, arte e linguaggio che non conosce confini geografici, che oltrepassa le sbarre di una cella e abbatte i muri 
interiori, perché si nutre di sentimenti e pensieri: le vere libertà delle persone. Il teatro diventa così uno strumento 
potente di rigenerazione umana, occasione per restituire dignità e fiducia a chi vive ai margini, per connettere le 
periferie sociali e urbane e aprire un dialogo tra chi è “dentro” e chi sta fuori.
Si portano in carcere esperienze, metodologie di lavoro, valori e bellezza con “Jumperiferie - teatro vivo nel 
sociale”, progetto presentato negli uffici della Casa Circondariale di Lecce dai partner della corposa rete, ciascuno 
dei quali è chiamato ad arricchire il percorso con le proprie competenze e sensibilità. L’idea è quella di riprendere 
l’esperienza di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura con il progetto “La poetica della vergogna”, sviluppato 
dalla compagnia teatrale Petra, capofila di Jumperiferie, nelle Case Circondariali di Matera e Potenza. “In carcere il 
significato della parola vergogna assume un’accezione diversa, si ribalta completamente, perché la vergogna riattiva 
la parte migliore delle persone”, specifica Antonella Iallorenzi, attrice e pedagoga della compagnia teatrale, “il teatro
 ha un linguaggio terapeutico, in scena ci si immagina liberi e diversi da quello che si è, meccanismo che innesca il 
cambiamento.
Così, anche nella Casa Circondariale di Lecce si ripeterà l’esperienza lucana, con un laboratorio teatrale stabile per 
detenuti fino a 35 anni. Inoltre venerdì 21 febbraio alle 19 (prenotazione obbligatoria entro il 10 febbraio), a Borgo 
San Nicola andrà in scena “Humana vergogna”. Lo spettacolo di Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti, coprodotto da 
#reteteatro41 e Fondazione Matera-Basilicata 2019, è una rappresentazione del sentimento che muove dalla 
coscienza e provoca disagio, che unisce teatro e danza, dove il corpo diventa narrazione.
Ad aprile invece, il teatro del carcere aprirà le sue porte al pubblico esterno per lo spettacolo “Pupe di Pane”, 
prodotto dall’Accademia Mediterranea dell’Attore. Inoltre, nei comuni partner, saranno organizzati eventi culturali e
 laboratori di arte urbana che coinvolgeranno residenti nel quartiere, studenti dell’Istituto comprensivo “Stomeo-
Zimbalo” di Lecce e ragazzi migranti beneficiari dei progetti Sprar di Arci.
Il progetto è sostenuto da Periferie al centro, intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia, 
promosso dall’assessorato all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, in 
partnership con Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce, Casa Circondariale di Lecce, Compagnia teatrale 
Petra, #reteteatro 41, Arci Lecce, Mecenate 90, Officina Creativa, Comune di Lecce, Comune di Lequile, Comune di
 Melpignano.

Cagliari. Le detenute del coro del carcere in un docu film del regista Paolo Carboni
di Alessandro Congia
sardegnalive.net, 4 febbraio 2020
Diventerà un prodotto cinematografico, che documenterà nascita, tappe e vita del “Coro ‘e Uta” (Coreuta) che sta 
muovendo i primi passi con Elena Ledda e Simonetta Soro nella sezione femminile della Casa Circondariale di 
Cagliari-Uta. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, con la collaborazione della 
Direzione dell’Istituto “Ettore Scalas” e dell’Area Educativa, ha ottenuto il placet del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria. Dietro la telecamera ci sarà il documentarista e regista Paolo Carboni, 
presidente dell’associazione Babel. Le riprese daranno quindi vita a una produzione senza scopo di lucro con una 
valenza socio-culturale che sarà presentata esclusivamente in circuiti di carattere culturale.
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“Non si tratta di un film di finzione - ha precisato Carboni - ma di un documentario senza alcuna esplicita 
sceneggiatura. Regia e riprese richiedono una totale disponibilità a seguire pedissequamente ciò che accade durante 
il tempo destinato alla creazione di un evento dal primo momento dell’impatto con le musiciste, ai vocalizzi, fino 
alla esibizione/concerto che presumibilmente completerà la prima fase della costruzione del coro. Il regista insomma
 avrà il compito di testimoniare la scoperta della coralità tra le donne detenute e tenterà di dimostrare come 
attraverso la costruzione di un insieme di voci armonizzate sia possibile migliorare le relazioni interpersonali in un 
ambito in cui la convivenza è particolarmente difficile”.
“Siamo particolarmente contente dell’iniziativa - affermano Elena Ledda e Simonetta Soro - perché la pratica della 
vocalità armonizzata in un ambiente così delicato permette alle persone ristrette di sperimentare un modo alternativo 
di stare insieme. Documentare l’esperienza emotiva in cui l’espressione personale della voce si fonde con il rispetto 
di ciascuna può essere una testimonianza utile non solo per le protagoniste ma anche per chi intende promuovere 
un’analoga proposta”.
“Per la prima volta - ha affermato il Direttore della Casa Circondariale Marco Porcu - una telecamera entra nel 
nostro Istituto per documentare un progetto-evento che valorizza la componente femminile della popolazione 
detentiva. Si tratta di una occasione di crescita per tutti perché fornirà anche all’Area Educativa e a quella della 
Sicurezza ulteriori elementi di conoscenza delle detenute e della convivenza improntata sulla collaborazione”. “La 
nascita del “Coro ‘e Uta” - ha detto Maria Grazia Caligaris, presidente Sdr - è una sfida per le difficoltà oggettive di 
creare un gruppo vocale le cui componenti cambiano in continuazione trattandosi di persone private della libertà con
 pene brevi, nella maggioranza dei casi. Il DAP ha colto questo aspetto del progetto e il valore educativo della 
musica e del canto. Un programma che si avvale della collaborazione fattiva delle Funzionarie 
giuridico/pedagogiche e delle Agenti penitenziarie il cui supporto è in ogni fase indispensabile”.

Lombardia. “Cucinare al fresco”: nelle carceri un progetto che dà speranza
lombardiaquotidiano.com, 4 febbraio 2020
L’iniziativa sarà presentata domani martedì 4 febbraio alle ore 13 a Palazzo Pirelli. Interverranno il Presidente del 
Consiglio regionale Alessandro Fermi, il Garante regionale dei detenuti Carlo Lio e il Provveditore penitenziario 
Pietro Buffa. Dal “Mandato di cottura” di Como, al “Diario dei sapori” di Bollate, per approdare a Varese con 
“Assapori(amo) la libertà”, fino alle “Mani in pasta” di Opera. Sono i quattro laboratori che condividono un unico e 
solo progetto: “Cucinare al fresco”, ovvero una raccolta di ricette realizzate rigorosamente dietro alle sbarre. Autori 
dell’iniziativa quattro gruppi di reclusi che si sono messi in gioco per realizzare una pubblicazione dedicata al food. 
Una sperimentazione avviata due anni fa all’interno del Carcere del Bassone di Como, entrata poi nelle carceri di 
Bollate, Varese e Opera e che ora sarà estesa a tutte le carceri italiane.
L’iniziativa, sfociata anche in una testata giornalistica coordinata da Arianna Augustoni, sarà presentata domani 
martedì 4 febbraio a Milano a Palazzo Pirelli alle ore 13 in Sala Stampa, al primo piano sotterraneo adiacente l’Aula 
consiliare: interverranno, oltre alla stessa Arianna Augustoni, il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia 
Alessandro Fermi, il Difensore regionale e Garante dei detenuti Carlo Lio, il Provveditore regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria Pietro Buffa e il Direttore del Carcere del Bassone di Como Fabrizio Rinaldi. 
Dagli ingredienti del carrello, a quelli della spesa, passando da quanto entra in carcere dall’esterno, il ricettario e il 
magazine si configurano così anche come un percorso di vita e di speranza.

Ascoli. Teatro in carcere per i detenuti del Marino del Tronto
primapaginaonline.it, 1 febbraio 2020
Dal mese di febbraio al mese di giugno 2020, presso la Casa Circondariale Marino del Tronto di Ascoli Piceno (Ap),
 si svolgerà il progetto del Teatro in carcere. L’iniziativa è stata promossa dalla Associazione Betania in 
collaborazione con la Caritas Diocesana di Ascoli Piceno, la Casa Circondariale Marino del Tronto e realizzata 
insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.
Ascoli, perché il Teatro in Carcere? Il progetto nasce con la finalità la generazione di un impatto sulla persona dei 
detenuti al fine di stimolarne l’acquisizione di soft skills che possano aiutarli a superare la quotidianità della vita da 
reclusi e conoscere più approfonditamente sé stessi. I principi cardine di questo processo sono il recupero e 
reinserimento sociale delle persone detenute attraverso esperienze teatrali volte a favorire la tutela del diritto alla 
salute intesa come benessere fisico, psichico e sociale. Inoltre, fondamentale è anche il riconoscimento della dignità 
artistica, culturale e trattamentale dell’attività teatrale in carcere e della sua importante funzione di collegamento con
 la società.
La valorizzazione del teatro in carcere viene utilizzata come veicolo di conoscenza e crescita personale per i detenuti
 attori, dove, a detta del Ministero della Giustizia: “l’esperienza del gruppo teatrale consente di sperimentare ruoli e 
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dinamiche diversi da quelli propri della detenzione, sostituendo i meccanismi relazionali basati sulla forza, sul 
controllo e sulla sfida con quelli legati alla collaborazione, allo scambio e alla condivisione”.
Il teatro in carcere vuole gettare un ponte fra il dentro e il fuori degli istituti di pena, praticando l’idea di un teatro 
d’arte al servizio delle comunità, un servizio pubblico da svolgere con autonomia e libertà creativa. Per poter 
svolgere in maniera professionale l’attività prevista nel progetto, è stata incaricata l’Associazione Teatro Delle 
Foglie di Ascoli Piceno che presenta un’esperienza pluridecennale di teatro sociale. Gli esperti si recheranno nella 
Casa Circondariale Marino del Tronto una volta alla settimana a partire da mese di febbraio e fino al mese di giugno 
2020, per realizzare, con i detenuti, questa esperienza teatrale ad evidente valenza artistica, comunicativa e 
rieducativa.

Saluzzo (Cn). In carcere un corso universitario per otto detenuti
di Lorenzo Boratto
La Stampa, 1 febbraio 2020
Lavoro e formazione sono le questioni più urgenti nelle quattro carceri della Granda. L’hanno ricordato i garanti 
comunali e regionale dei detenuti ieri in un incontro a Cuneo. Mario Tretola del Cerialdo: “Chi è in carcere ha il 
70% di recidiva. Chi è sottoposto a pene alternative si ferma al 19%”. Rosanna Degioanni della casa di reclusione di 
Fossano, unica del Piemonte a “custodia attenuata” (il Comune, con un bando che scade oggi, sta selezionando un 
nuovo garante): “Tanti detenuti chiedono di venire a Fossano nell’illusione di avere un lavoro, un percorso di 
formazione e crescita, ma i progetti restano solo sulla carta”.
L’ex garante di Saluzzo, Bruna Chiotti: “I detenuti fanno richiesta incessante e continua di lavoro. Che sia 
dignitoso”. Il neo Garante di Saluzzo, Paolo Allemano, ha ricordato poi il corso del liceo Soleri attivo nel carcere e 
che “otto detenuti inizieranno a seguire un corso di laurea in Scienze politiche e Legge, però servono aule e 
collegamento Skype”.
Per il carcere di Alba c’era il garante Alessandro Prandi; ha ricordato che da 4 anni resta chiuso il padiglione che era 
stato sgomberato per un’epidemia di legionella che aveva colpito detenuti e poliziotti penitenziari. I reclusi ora sono 
44 e si è riusciti comunque a continuare la cura del vigneto interno al carcere, da cui nasce il vino Vale la pena, “una 
delle eccellenze dell’agricoltura sociale in Italia”.
Il Garante regionale Bruno Mellano, promotore dell’incontro, ha spiegato che a Saluzzo da due mesi sono stati 
“sgomberati” i detenuti in media sicurezza per l’alta sicurezza (maggiore pericolosità), mentre ad Alba sorgerà una 
Casa lavoro da 20 internati, cioè chi ha già scontato la pena, ma è sottoposto comunque a misure di sicurezza perché 
ritenuto socialmente pericoloso. Smentita invece la costruzione di un nuovo padiglione a Fossano, come riportato 
nella relazione annuale: la notizia si riferisce al carcere di Asti. 

Brescia. Progetto Verziano, danza e scrittura creativa in carcere
di Lilina Golia
Corriere della Sera, 1 febbraio 2020
Promuovere la cultura dell’inclusione, riducendo i pregiudizi che alimentano atteggiamenti discriminatori, con la 
prospettiva di costruire una comunità attenta e sensibile alla valorizzazione dei rapporti sociali e al reinserimento 
delle persone al termine della pena. Accoglienza e integrazione tra realtà carceraria e società civile. Questa in sintesi 
la finalità del Progetto Verziano, che ritorna per la sua nona edizione sempre con la direzione artistica di Giulia 
Gussago della Compagnia Lyria.
L’attività, realizzata in collaborazione con il Ministero di Giustizia Casa di Reclusione Verziano, gode del patrocinio
 di Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Consigliera di Parità Provincia di Brescia, Associazione Italiana 
Insegnanti Metodo Feldenkrais (una pedagogia basata sulla conoscenza approfondita della organizzazione fisica del 
corpo), Centro Sportivo Educativo Nazionale, Rotary Club Corte Franca Rovato e si avvale del contributo di molti 
partner, in primis del Comune di Brescia.
Quest’anno il format degli incontri pone maggiormente l’attenzione al processo di lavoro e di consapevolezza 
attraverso la pratica della danza e della scrittura creativa. L’accesso a questa esperienza è rivolta, come sempre, ai 
detenuti della sezione maschile e femminile della Casa di Verziano, ad allieve e allievi di Compagnia Lyria che già 
conducono percorsi artistici ed hanno partecipato alle precedenti edizioni del progetto, a liberi cittadini maggiorenni 
che saranno “ospiti” di due laboratori domenicali all’interno del carcere, a studenti maggiorenni delle Scuole 
superiori, presso gli istituti scolastici e presso il carcere per l’incontro con i detenuti, infine alla popolazione che 
parteciperà agli eventi promossi all’esterno del carcere per la diffusione del progetto.
Quest’anno, ed è una novità, è prevista una nuova iniziativa: i cittadini, che faranno richiesta, potranno accedere per 
una giornata a Verziano per vivere una esperienza diretta insieme al gruppo di lavoro. Poiché i posti sono limitati, 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



per iscriversi alla visite è opportuno consultare il sito compagnialyria.it.
Da ricordare che lo scorso anno è stato realizzato un video (dal titolo “Vieni, vieni più vicino”), una sintesi del 
lavoro svolto, che ha fatto conoscere sul territorio nazionale questo progetto made in Brescia. Per quanto riguarda 
l’happening finale in data 7 giugno, le modalità di partecipazione verranno rese note in seguito. 

Roma. Università nel carcere, la proposta arriva da Velletri
latinaoggi.eu, 29 gennaio 2020
Il consigliere regionale del Lazio Eleonora Mattia ha annunciato l’avvio di un dialogo con l’ateneo di Roma Tre. 
Non solo istruzione superiore, ma anche una prospettiva universitaria. È questa la novità che riguarda il carcere di 
Velletri, appresa grazie a un annuncio effettuato dal consigliere regionale del Lazio, Eleonora Mattia, che ieri 
mattina ha visitato il penitenziario di Lazzaria in occasione della cerimonia di consegna di tre diplomi di maturità ad 
altrettanti detenuti che hanno conseguito il titolo di studio all’interno dell’istituto di pena.
L’evento è stato inquadrato nel corso dell’iniziativa “Agricoltura sociale - Istruzione come forma di riscatto”: hanno 
preso parte, oltre all’esponente del Pd alla Pisana, anche il sindaco di Velletri, Orlando Pocci; l’asssessora regionale 
all’Agricoltura, Enrica Onorati; il consigliere regionale Salvatore La Penna; la direttrice della casa circondariale, 
Maria Donata Iannantuono; il dirigente scolastico dell’Istituto “Cesare Battisti” Eugenio Dibennardo; il referente 
scolastico presso il carcere, professor Antonino Marrari.
In qualità di presidente della IX commissione della Regione Lazio che si occupa di Istruzione, Lavoro e Diritto allo 
studio, la Mattia ha spiegato: “Abbiamo visitato le serre, la fungaia e i luoghi dove vengono prodotti olio e vino, 
toccando con mano l’entusiasmo con cui i detenuti si impegnano in queste attività, consapevoli che istruzione e 
cultura siano gli unici veri stimoli per crescere e riscattarsi, una sorta di ascensori sociali di cui non possiamo fare a 
meno. Non è un caso che nel carcere ci siano anche 10 iscritti all’università, motivo per cui, insieme alla direttrice, 
abbiamo lanciato la sfida per attivare nel prossimo anno, oltre all’Istituto alberghiero (già previsto) anche il corso Its 
di Enologia e, in tempi brevi, un percorso distaccato con l’università Roma Tre”. Una novità interessante, dunque, 
che consentirà ai detenuti altre possibilità di reinserimento sociale e di arricchimento del proprio bagaglio personale 
di esperienze. 

Ferrara. Vite nuove attraverso il teatro in carcere
estense.com, 29 gennaio 2020
Giornata di studio con i detenuti-attori. Czertok: “Ponte straordinario tra il carcere e la società civile”. Parte da 
Ferrara e da Teatro Nucleo il nuovo partenariato strategico Erasmus+ “Attuando vite nuove”, dedicato a creare un 
ponte tra il carcere e la città attraverso il teatro. Ferrara diventa così centro di attività e riflessioni sull’educazione 
con il teatro in carcere, con la presenza di Teatro del Norte (Spagna), della Compagnia tedesca Z3 (Berlino) e degli 
ungheresi Ures Ter di Pecs, coinvolti in una settimana di convegni condotta da Teatro Nucleo.
In particolare, giovedì 30 gennaio presso la casa circondariale G. Satta di Ferrara - dove Teatro Nucleo opera dal 
2005 - si terrà una giornata di studio con la partecipazione dei detenuti-attori impegnati nella produzione di “Album 
di famiglia”, spettacolo ispirato all’Amleto di Shakespeare, una cui prima versione è stata presentata nell’ambito del 
Festival di Internazionale nello scorso ottobre.
“Il teatro è un catalizzatore efficacissimo per l’alfabetizzazione e l’acquisizione di nuove competenze per il 
reinserimento dei detenuti, rappresentando un ponte straordinario tra il carcere e la società civile a fine pena, quando 
è necessario trovare casa e lavoro, superando lo stigma”, racconta Horacio Czertok co-fondatore di Teatro Nucleo, 
attivo da più di quindici anni all’Arginone con progetti di teatro carcere che rappresentano ormai un’eccellenza 
riconosciuta a livello internazionale e che gli hanno valso la nomina a ambasciatore per la Regione Emilia Romagna 
della piattaforma Epale- Electronic Platform for Adult Learning in Europe.
Con questa nomina e con il progetto Attuando vite nuove, Ferrara vede riconosciuta l’esperienza più longeva 
dell’Emilia Romagna, quella di Teatro Nucleo, che ha suscitato la nascita del coordinamento regionale dei teatri-
carcere dando vita ad una rete regionale e ha quindi generato progetti attraverso i quali la rete regionale agisce in 
parallelo con quella internazionale, che risulta dai vari progetti sviluppatisi negli anni in Francia, Belgio, Germania, 
Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia, Ungheria, Lituania, Russia, Svezia, Danimarca, Malta, Inghilterra, Paesi Bassi, 
Argentina, Cile, Colombia, Messico.
“In questo modo, i risultati delle esperienze hanno modo di confrontarsi e interagire, assunto estremamente rilevante 
in quanto non esistono istituti nei quali si possa acquisire la formazione necessaria al teatro in carcere”.

Livorno. I detenuti delle Sughere visitano la mostra di Modigliani
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livornopress.it, 29 gennaio 2020
Il Garante dei Detenuti del Comune di Livorno Giovanni De Peppo ha accompagnato un gruppo di detenuti della 
Casa Circondariale in visita alla mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse”. “Abbiamo visto l’emozione 
che solo un dipinto di Modigliani riesce a dare nei volti di sei detenuti della Casa Circondariale delle Sughere che 
oggi hanno visitato la mostra che sta raggiungendo ragguardevoli risultati di visitatori. Sei detenuti che, grazie ad un 
lavoro di squadra tra la Direzione dell’Istituto gli Assessorati al Sociale e alla Cultura e il Magistrato di 
Sorveglianza, hanno potuto avere il privilegio, al pari di tanti cittadini di ammirare la mostra.
La visita ideata dalla psicologa del Carcere dott.ssa Michela Salvetti è stata preparata in Istituto dalla professoressa 
Nadia Marchioni curatrice d’arte. Accompagnati dalla sapiente guida della dott.ssa Annalisa Castagnoli dello Staff 
del Museo di Livorno con la collaborazione della Responsabile dott.ssa Laura Dinelli si è realizzato il sogno di 
persone che stanno costruendo un percorso di riabilitazione dove la presenza della bellezza e dell’arte rappresenta un
 fondamentale stimolo al cambiamento e alla crescita personale. Le spiegazioni e le riflessioni sul percorso artistico 
di Modigliani e dei suoi contemporanei hanno acceso curiosità e interesse nei detenuti su un artista che rappresenta 
un fenomeno unico in una realtà ricca di cultura artistica come gli anni del primo novecento.
La visita ha rappresentato per i detenuti anche un’occasione per affacciarsi sulla particolare e ricca di storia struttura 
del quartiere Venezia e la dott.ssa Castagnoli non ha tralasciato di raccontare della particolare e straordinaria crescita
 della nostra città grazie alle Leggi Livornine che hanno dato opportunità di tolleranza e armonia tra comunità e 
nazioni diverse in una città capace di rispetto dei diritti di tutti. I detenuti alla fine della loro visita, accompagnati 
dalla volontaria della Caritas Rita Romboli e dal Garante dei detenuti Giovanni De Peppo sono stati riaccompagnati 
in Carcere grazie alla disponibilità di un mezzo messo a disposizione dalla SVS di Livorno”.

Velletri (Rm). Polo universitario in carcere: lo studio per la crescita personale e sociale
studio93.it, 25 gennaio 2020
Ieri, presso la Casa circondariale di Velletri, nel corso dell’iniziativa “Agricoltura sociale - Istruzione come forma di 
riscatto” è stato consegnato a 3 detenuti il diploma di maturità dell’Istituto agrario “Cesare Battisti” di Velletri. Alla 
presenza del sindaco di Velletri, Orlando Pocci, dell’assessora regionale all’agricoltura, Enrica Onorati e del 
consigliere regionale Salvatore La Penna, e al fianco della direttrice della casa circondariale, Maria Donata 
Iannantuono, del dirigente scolastico Eugenio Dibennardo e del referente scolastico presso il carcere, professor 
Antonino Marrari, è intervenuta anche Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX Commissione della Regione Lazio 
istruzione, lavoro e diritto allo studio.
“Abbiamo visitato le serre, la fungaia e i luoghi dove vengono prodotti olio e vino - spiega la Mattia - toccando con 
mano l’entusiasmo con cui i detenuti si impegnano in queste attività, consapevoli che istruzione e cultura siano gli 
unici veri stimoli per crescere e riscattarsi, una sorta di ascensori sociali di cui non possiamo fare a meno.
Non è un caso che nel carcere ci siano anche 10 iscritti all’università, motivo per cui, insieme alla direttrice, abbiamo
 lanciato la sfida per attivare nel prossimo anno, oltre all’istituto alberghiero (già previsto) anche il corso Its di 
Enologia e, in tempi brevi, un percorso distaccato con l’Università Roma Tre”.
“Va detto - conclude la Mattia - che già quest’anno c’è stata la novità, importante, di aver aperto ai detenuti protetti 
l’istruzione secondaria. Senza contare che la Regione Lazio ha appena stanziato, con la L.R.7/2007, 500 mila euro 
per le carceri del Lazio destinati, in parte, ad un protocollo d’intesa con cui le università di Roma Tre e Tor Vergata 
si fanno carico del tutoraggio dei detenuti in specifici corsi di studio e, in parte, in corsi di teatro. Un lavoro attento 
sulla persona, affinché il percorso in carcere sia realmente di recupero e di riscatto, per tornare ad approcciarsi in 
modo nuovo alla società esterna”.

Modena. Sogni dietro le sbarre: “Testi belli e potenti nelle storie scritte dai detenuti”
di Michele Fuoco
Gazzetta di Modena, 25 gennaio 2020
Oggi, nel carcere di S. Anna, sarà ospite la scrittrice Viola Ardone per parlare con i detenuti del suo nuovo libro “Il 
treno dei bambini”, pubblicato da Einaudi. Un incontro che si svolge nell’ambito del premio letterario 
“Sognalib(e)ro” che intende promuovere, come strumento di riabilitazione, lettura e scrittura nelle carceri, tra cui la 
Casa Circondariale modenese.
La Ardone presenterà il suo libro anche oggi, alle 18, alla Biblioteca Delfini. La sua presenza è particolarmente 
significativa, domani, nella casa di via S. Anna che è tra 15 istituti scelti dal Ministero della Giustizia, dove sono 
attivi laboratori creativi: la Casa Circondariale di Torino Lorusso e Cotugno, la Casa di reclusione di Milano Opera, 
quelle di Pisa, Brindisi, Verona, Saluzzo, Pescara,, Firenze Sollicciano, Napoli, Poggioreale, Sassari, Paola, 
Ravenna, e quelle femminili di Roma Rebibbia e Pozzuoli, i cui detenuti partecipano al concorso sotto la veste di 
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giurati e di scrittori. La cerimonia di premiazione si svolgerà, il 20 febbraio al Teatro dei Segni, in via S. Giovanni 
Bosco 150.
È un concorso con due sezioni. Per la Sezione Narrativa italiana, che comprende anche il premio speciale Bper 
Banca, i detenuti di ogni carcere, aderenti ai gruppi di lettura, costituiscono la giuria popolare per decretare il 
vincitore tra i tre romanzi: “La straniera” di Claudia Durastanti (Casa di Teseo), “Fedeltà” di Marco Missiroli 
(Einaudi) e “Le assaggiatrici” di Rossella Postorino (Feltrinelli).
Il vincitore indicherà alcuni libri, fondamentali per la sua vita, che saranno donati alle biblioteche delle carceri 
partecipanti. Per la seconda sezione, quella dell’”inedito”, i detenuti diventano scrittori e a giudicarli sarà una giuria 
di esperti, presieduta da Bruno Ventavoli, giornalista responsabile dell’inserto Tuttolibri del quotidiano La Stampa, e
 composta dal disegnatore satirico Makkox, dagli scrittori Barbara Baraldi e Paolo di Paolo, affiancati da Antonio 
Franchini, editor Giunti.
“Lo spirito è sempre quello dello scorso anno: far leggere e scrivere che è un potentissimo strumento di riflessione e 
di redenzione. Ma è’ cambiato qualcosa per la scrittura. Lo scorso anno - dice Ventavoli - il tema era di assoluta 
libertà: ognuno poteva scrivere quello che voleva (romanzo, racconto, poesia). Mi sono reso conto della difficoltà 
della scrittura perché c’è gente che ha la terza elementare, altri sono extracomunitari e non posseggono la nostra 
lingua.
Allora occorreva un binario su cui incamminarsi. Ed ecco il titolo su cui sono stati indirizzati: “Ho fatto un sogno”. 
Inteso come sogno durante la notte, o il sogno di una nuova vita, di libertà. Sono arrivati 62 testi. E non sono pochi. 
Non li ho letti tutti. Ma molti sono belli e potenti, sinceri. C’è dentro la vita vera, la sofferenza, la fatica di stare in 
carcere. Sono tanti.
C’è una giuria e il premio che daremo è simbolico. I testi vengono raccolti in un’antologia della Casa editrice 
digitale “Il Dondolo” del Comune di Modena. Il primo premio è un riconoscimento. Nel 2019 l’editore Giunti ha 
fatto un e-book del romanzo che ha vinto il concorso. Adesso non si sa ancora. Potrebbe venir fuori anche un libro 
cartaceo”.
A cura di Ventavoli e del Teatro dei Venti è la serata finale di premiazione a Modena, con la lettura pubblica delle 
riflessioni e dei commenti dei detenuti che hanno votato i tre libri in concorso, la cerimonia di premiazione dei 
partecipanti alle due sezioni, la presentazione dello studio scenico sull’Odissea, realizzato dal Teatro dei Venti, con 
alcuni degli attori detenuti della Casa Circondariale di Modena e della Casa di Reclusione di Castelfraco Emilia. Il 
premio è promosso dal Comune di Modena con la direzione generale del Ministero della Giustizia- Dipartimento 
amministrazione penitenziaria, Giunti Editore, e con il sostegno di Bper Banca anche per questa edizione.

Siena e le sue contrade in un libro di fiabe scritto dai detenuti
di Sergio La Montagna*
gnewsonline.it, 23 gennaio 2020
Scritto da alcuni detenuti della Casa Circondariale di Siena, “17 storie per 17 contrade” è un libro che presenta 
diversi aspetti di notevole interesse. Nella prefazione di Michele Campanini, curatore della raccolta, è scritto che il 
libro racconta “storie fantastiche, ma con richiami a Siena e alle sue tradizioni, nate da un laboratorio di scrittura 
iniziato per caso e durato quasi un anno, che ha portato alla creazione di racconti unici nei quali confluiscono anche 
culture e tradizioni lontane”.
Il libro nasce tra i banchi di scuola e pertanto dà concreta attuazione ai protocolli d’intesa sottoscritti dal 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 
finalizzati non sono solo a potenziare le attività scolastiche all’interno delle carceri, ma anche a incentivare la 
creatività e le potenzialità intellettuali ed espressive dei detenuti.
Michele Campanini ha stimolato, appunto, i suoi allievi a dare sfogo alla fantasia e all’immaginazione, coinvolgendo
 nel suo percorso didattico anche detenuti stranieri, provenienti da Paesi, per lo più africani, popolati da alcuni 
animali che incarnano i simboli delle contrade della nostra città.
Scrivere fiabe incentrate sui simboli di una tradizione secolare e profondamente sentita come quella delle contrade di
 Siena è stato per i detenuti un’occasione per sentirsi parte della vita cittadina, per affacciarsi su una realtà 
affascinante, fatta di riti e tradizioni antiche dalla quale rischiavano di rimanere estranei. È in questo modo che 
l’obiettivo, da sempre ricercato, dell’integrazione del carcere con il tessuto sociale e territoriale riesce a trovare il 
modo di realizzarsi in pieno.
Come si può immaginare, esiste una copiosa bibliografia sulle contrade e sulla storia di Siena: tuttavia il libro ha 
anche il pregio di essere originale, poiché sinora mai era stata “esplorata” la realtà cittadina attraverso il racconto 
unico che sa offrire la fiaba. Ed ancora, è significativo che, come esige la narrazione fiabesca, tutte le storie vedano 
sconfitto il male, quello stesso male che i detenuti hanno conosciuto ed attraversato durante la loro esistenza e che 
soccombe nei racconti al cospetto della bontà e dell’intelligenza di animali o di esseri soprannaturali.
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Sfogliando le pagine del libro ci si accorge subito che anche la veste grafica è stata particolarmente curata. Tutte le 
storie sono state illustrate dagli stessi detenuti con tavole colorate realizzate nell’ambito del laboratorio di pittura. Ne
 è nata una perfetta simbiosi tra scritto e figurato, impreziosita dal disegno di copertina di Emilio Giannelli che 
conferisce un valore aggiunto alla pubblicazione.
Sinora i riscontri in città sono positivi: le principali librerie cittadine espongono il libro in vetrina e pare che le 
vendite, soprattutto nel periodo natalizio, siano state più che buone. Ma al di là dell’esito commerciale, è il percorso 
compiuto e l’obiettivo raggiunto a farci sentire tutti molto soddisfatti: detenuti, operatori e personale. Una piccola, 
bella fiaba anche questa.
*Direttore della Casa Circondariale di Siena

Latina. Oltre il muro “grazie” a un film e a un libro
di Remigio Russo
Avvenire, 22 gennaio 2020
Un buon libro da leggere, scrivere o vedere un film. Sono occasioni non solo ricreative, servono anche a un 
ripensamento di sé e del proprio vissuto e intraprendere così un nuovo percorso di vita. Almeno per le donne 
rinchiuse nella sezione Alta Sicurezza della casa circondariale di Latina, riservata alle recluse per reati di mafia e 
altri gravi reati associativi e con forti limitazioni nella stessa vita carceraria rispetto ai detenuti comuni.
Lunedì pomeriggio, grazie alla disponibilità della direzione del penitenziario le recluse hanno assistito alla 
proiezione del film Sezione femminile, del regista Eugenio Melloni e prodotto da R2Production di Riccardo 
Badolato. Una pellicola sulla difficile situazione interiore delle donne finite in carcere, con le loro paure e vergogne, 
le relazioni con le proprie famiglie che a volte si interrompono, i nuovi rapporti “tra le sbarre”, l’incertezza del 
futuro una volta che si uscirà dal carcere.
Insomma, un vissuto in cui ritrovarsi e da cui partire per un riscatto personale. Questo speciale evento è stato reso 
possibile dal gruppo della Caritas della diocesi di Latina- Terracina-Sezze-Priverno che da alcuni anni svolge il 
servizio di volontariato carcerario a Latina all’interno della struttura di via Aspromonte, gestendo anche uno 
sportello di ascolto per i detenuti.
“Questa esperienza è scaturita da un’altra iniziativa che come Caritas stiamo portando avanti nel carcere”, ha 
spiegato Pietro Gava, coordinatore del servizio, “si tratta di un progetto con cui offriamo un laboratorio di lettura e 
scrittura, che al momento per esigenze organizzative la direzione del carcere ha autorizzato solo per la sezione 
femminile”.
In sostanza, i volontari hanno voluto creare un ponte comunicativo letterario tra l’interno e l’esterno dell’istituto 
penitenziario per mettere in comunicazione questi due mondi apparentemente così diversi, scegliendo la lettura come
 attività di comprensione del mondo e favorendo allo stesso tempo la connessione con partner di ogni tipo: 
istituzioni, altre associazioni, librerie, editori, scuole, lettori. 

Sognalib(e)ro. La seconda edizione ha coinvolto 15 carceri
comune.modena.it, 22 gennaio 2020
Si avvia a conclusione il secondo premio letterario per i penitenziari italiani promosso da Comune, Ministero della 
Giustizia, Giunti, Bper Banca. Premiazioni il 20 febbraio. Prosegue, con la scrittrice Viola Ardone al carcere 
Sant’Anna venerdì 24 gennaio, il percorso della seconda edizione del premio letterario nazionale per le carceri 
“Sognalib(e)ro”.
Diretto in collaborazione col Comune da Bruno Ventavoli, giornalista responsabile dell’inserto Tuttolibri del 
quotidiano La Stampa, il Premio è promosso dal Comune di Modena con Direzione generale del ministero della 
Giustizia - Dipartimento amministrazione penitenziaria, Giunti editore, e con il sostegno anche per la seconda 
edizione di BPER Banca.
La finalità esplicita di “Sognalib(e)ro è promuovere lettura e scrittura nelle carceri come strumento di riabilitazione, 
dando espressione compiuta all’articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana. Di particolare rilievo 
umano, culturale e sociale, il progetto consiste in un concorso letterario che prevede l’assegnazione di due premi, 
uno a un’opera letteraria valutata e votata dai detenuti, l’altro a un elaborato prodotto dai detenuti stessi, che potrà, 
essere pubblicato da Giunti editore.
Per la seconda edizione di Sognalib(e)ro sono stati individuati dal ministero della Giustizia 15 istituti, dove sono 
attivi laboratori di lettura o di scrittura creativi: la Casa Circondariale di Torino Lorusso e Cotugno, quella di 
Modena, la Casa di Reclusione di Milano Opera, quelle di Pisa, Brindisi, Verona, Saluzzo, Pescara, Firenze 
Sollicciano, Napoli Poggioreale, Sassari, Paola, Ravenna; quelle femminili di Roma Rebibbia e Pozzuoli.
Come già nell’edizione 2018, il Premio Sognalib(e)ro si articola in due sezioni. Nella Sezione Narrativa italiana (che
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 comprende anche il Premio speciale Bper Banca), una giuria popolare composta dagli aderenti ai gruppi di lettura 
degli Istituti attribuisce il premio valutando il migliore di una rosa di tre romanzi: “La straniera”, di Claudia 
Durastanti (La nave di Teseo, 2019); “Fedeltà” di Marco Missiroli (Einaudi, 2019); “Le assaggiatrici” di Rosella 
Postorino (Feltrinelli, 2018). La Giuria è composta da gruppi di detenuti in ogni istituto.
Ogni componente dovrà esprimere la preferenza attribuendo 3 punti al libro migliore, 2 al secondo e 1 punto al terzo.
 Ogni gruppo è seguito da un operatore incaricato, che raccolti i voti della giuria interna (sono stati 
complessivamente oltre 100 i lettori votanti) li trasmette al Comune di Modena.
Tutti i voti trasmessi riferiti alla medesima opera, sommati determinano il vincitore. Il premio consiste nell’invio di 
titoli scelti dall’autore a tutti gli Istituti partecipanti, accrescendo così il loro patrimonio librario. Lo scrittore 
vincitore, inoltre, potrà presentare il proprio libro nelle carceri partecipanti.
Nella sezione Inedito, invece, una giuria di esperti presieduta da Bruno Ventavoli e composta dal disegnatore satirico
 Makkox, con gli scrittori Barbara Baraldi e Paolo di Paolo affiancati da Antonio Franchini, editor Giunti, attribuirà 
il premio a un’opera inedita (romanzo, racconto, poesia) prodotta da detenuti o detenute sul tema “Ho fatto un 
sogno…”.
La giuria sceglierà a maggioranza il miglior testo (tra i 62 presentati da 60 autori detenuti) esprimendo la valutazione
 con un giudizio sintetico. Il premio consiste nella donazione di libri alla biblioteca del carcere dove è recluso il 
vincitore, da parte della editrice Giunti.
Qualora i testi vincitori possiedano le caratteristiche necessarie, saranno pubblicati dalla medesima casa editrice in 
un’antologia tematica. Il Comune di Modena si riserva ulteriori iniziative di divulgazione dei testi in concorso, come
 pubblicarli con casa editrice civica digitale il “Dondolo”, diretta da Beppe Cottafavi).
La partecipazione al Premio è stata aperta ai cittadini italiani e stranieri, comunitari ed extracomunitari, senza limiti 
di età, attualmente detenuti negli istituti penitenziari individuati dal Ministero della Giustizia. A ogni detenuto è 
stato consentito partecipare a una o a entrambe le sezioni.
La serata finale di Sognalib(e)ro con le premiazioni e la partecipazione dell’autore o dell’autrice vincitori si svolgerà
 a Modena il 20 febbraio al Teatro dei Segni in via San Giovanni Bosco 150, a cura di Bruno Ventavoli e del Teatro 
dei Venti.
In programma la lettura pubblica delle riflessioni e dei commenti dei detenuti che hanno votato le opere in concorso;
 la cerimonia di premiazione dei partecipanti alle due sezioni; la presentazione dello studio scenico sull’Odissea, 
realizzato dal Teatro dei Venti con alcuni degli attori detenuti della Casa Circondariale di Modena e della Casa di 
Reclusione di Castelfranco Emilia.

Montecatini (Pt). Liceo Salutati, al via un progetto sulla vita in carcere
di Iolanda Cosentino
valdinievoleoggi.it, 21 gennaio 2020
Il progetto, di cui si sottolinea l’alto valore civico, è rivolto in modo particolare agli allievi delle classi quarte del 
triennio e porrà a tema la vita nelle carceri italiane, tenendo in mente l’art. 27 della nostra Costituzione e i grandi 
fautori dell’Illuminismo italiano da Voltaire a Cesare Beccaria del quale si ricorda: “Perché ogni pena non sia una 
violenza di uno o di molti contro un privato cittadino deve esser essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la 
minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi” (cap. XLVII, “ Dei delitti e 
delle pene”, 1764).
Siamo convinti, infatti, che la scuola debba creare luoghi di conoscenza e di dibattito, mirati a formare nei futuri 
cittadini una sensibilità atta a tutelare i diritti della persona umana anche nei luoghi di pena, poiché solo in tal modo 
si potrà difendere un modello di società inclusiva, sicura, democratica e davvero libera. 
In data 20 gennaio, dalle ore 14.30 alle ore 17, presso l’aula Gamma del Liceo Salutati, si darà inizio al progetto con 
un’attività di cineforum relativa al film di Paolo e Vittorio Taviani: “Cesare deve morire”. In tal modo si porrà a 
tema l’argomento dell’intero percorso formativo, costruendo opportune traiettorie dialogiche anche alla presenza di 
Sauro Gori, volontario dell’associazione “Delfino” di Pistoia e della cooperativa “In cammino” di Pistoia. In data 21 
gennaio seguirà l’incontro con Rosa Cirone, funzionario dell’organizzazione e delle relazioni della casa 
circondariale di Pistoia, che presenterà il suo ultimo libro: Storia della legislazione della giustizia e del sistema 
penitenziario in Toscana, da Pietro Leopoldo alla nascita della nuova Scienza penitenziaria.
La dott.ssa Cirone fonderà storicamente l’evolversi del sistema penitenziario toscano, ponendo in essere un’analisi 
comparativa sospesa tra le innovazioni del passato e le criticità caratterizzanti l’attuale universo carcerario. 
Interverranno all’incontro Loredana Stefanelli, direttrice del carcere di Pistoia e Francesco Lisci, Ispettore superiore 
di Polizia presso il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria toscana e umbra con sede a Firenze. 
In data 22 gennaio seguirà, infine, una tavola rotonda (15:30-19), organizzata in collaborazione con le Acli Don 
Giulio Facibeni di Montecatini Terme, con il patrocinio del Lions Club Massa Cozzile Valdinievole, aperta alla 
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cittadinanza, alla quale parteciperanno Roberto Filippini, vescovo di Pescia, già cappellano della casa circondariale 
Don Bosco di Pisa e Don Vincenzo Russo, direttore dell’Opera Madonnina del Grappa di Firenze e cappellano della 
casa circondariale Sollicciano di Firenze, esponente del comitato di presidenza delle Acli “Don Giulio Facibeni”. 
I ragazzi avranno modo di incontrare ex-detenuti esempi di riscatto sociale. Si sottolinea la collaborazione alla 
realizzazione del progetto della prof.ssa Laura Diafani del dipartimento di lettere, che ha curato l’organizzazione 
della seconda giornata prevista dall’iter progettuale.

Bari. L’Università va in Carcere: studenti e docenti a lezione tra i detenuti
Gazzetta del Mezzogiorno, 21 gennaio 2020
Quattro appuntamenti all’interno della Casa Circondariale del capoluogo pugliese. L’Università si “sposta” 
all’interno del carcere di Bari. Prende il via oggi il primo ciclo di seminari penitenziari, destinati a studenti del 
dipartimento For.Psi.Com e ai detenuti. Una sperimentazione che vede studenti e detenuti insieme, per confrontarsi, 
discutere, studiare, consultare testi.
L’iniziativa, che si inquadra in un programma di ampia collaborazione tra Università di Bari e Istituzioni 
Penitenziarie, ed a cui sono sollecitati a partecipare anche altri docenti ed altre strutture penitenziarie oltre quella 
della città di Bari, vede inizialmente la partecipazione di circa 70 studenti, che avranno la concreta possibilità di 
conoscere da dentro una realtà complessa come quella di un istituto penitenziario: un modo per sfrondare le proprie 
idee da pregiudizi e luoghi comuni, stando fianco a fianco con persone che hanno avuto un’esperienza di vita 
completamente diversa.
I docenti dovranno mantenere un sottile equilibrio tra un corso che sia soddisfacente dal punto di vista universitario, 
ma anche di stimolo per chi vive dentro al carcere.
L’obiettivo finale, oltre l’iter usuale della lezione universitaria con tutti i crismi, è portare qualcosa di prezioso 
dentro alle mura del carcere, riflettendo, insieme, studenti, docenti e detenuti, su aspetti e questioni aperte ed 
importanti:
Lo studio, la cultura, la ricerca danno un senso della pena? Lo studio in carcere deve essere uno spazio, per quanto 
limitato, di libertà e offre strumenti che cambiano la percezione che la persona ha di sé e del mondo. Si tratta, e non 
solo per i detenuti, di riflettere e riscattarsi da un passato per diventare persone migliori e sapere che ciò è possibile. 
Un progetto per prendere coscienza di come sia facile far prevalere la parte più buia di sé, ma allo stesso tempo 
prendere coscienza sulle questioni della legalità, educando alla cittadinanza, alla responsabilità, alla legalità, alla 
tolleranza. La speranza è che così si riesca a raccontare e ascoltare con mitezza, anche per dire “il mai detto” e 
ascoltare “il mai sentito”.
Il primo ciclo di seminari è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Direzione del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Prof. Giuseppe Elia, il Provveditorato della Amministrazione Penitenziaria 
Regioni Puglia e Basilicata, dott. Giuseppe Martone e la Direzione della Casa Circondariale di Bari, dott.ssa Valeria 
Pirè.
Il programma è così articolato:
20 Gennaio 2020. Prof. Luigi Cazzato, dott.ssa Marilù Mastrogiovanni “Cultura, giornalismo e discriminazione: noi 
e gli altri”.
21 Gennaio 2020. Prof.ssa Rosita Maglie “Letture, visioni e testimonianze dentro e fuori il Carcere”
27 Gennaio 2020. Prof. Armando Saponaro. “ Elementi di Vittimologia e Giustizia Riparativa”
4 Febbraio 2020. Prof. Ignazio Grattagliano “ La Vendetta, aspetti criminologici e psicologici-psichiatrico forensi”.

Ai componenti del gruppo teatrale “Si rifà” di Pia Colombo, Casa circondariale di Voghera
di Anna Parini
Ristretti Orizzonti, 21 gennaio 2020
Giovedì 26 settembre è stato l’ultimo incontro con chi è rimasto della compagnia teatrale fondata da Pia Colombo 
“Si rifà”. Quel giorno, ho varcato i cancelli con un senso di ansia e di grande dispiacere perché dovevo salutare - a 
un mese dal debutto di “Don Raffaele, ‘o trombone” - le persone detenute ancora presenti, che sul palco chiamavo 
“ragazzi”.
Non erano molte; e nessuno di noi aveva voglia di parlare di tutto il lavoro fatto che sarebbe rimasto inutilizzato. Gli
 anni passati insieme ci permettono di conoscere le nostre emozioni senza esprimerle e gli occhi umidi (compresi i 
miei) comunicano il nostro stato d’animo. È stato un periodo pieno di stimoli culturali, di prove, di letture e di 
conversazioni che hanno dato alla “parola” tutto il suo valore scenico e contenuto umano: credo che abbia arricchito 
il percorso di ognuno di noi.
Voglio ringraziare le persone detenute che non ho potuto vedere prima della loro partenza, come ho potuto fare, 
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invece, con quelle che la legge mi ha permesso di contattare. Le voglio ringraziare per quanto mi hanno insegnato su
 un tipo di umanità che non conoscevo e credevo lontano anni luce e che mi ha reso più consapevole dell’umanità in 
genere. Spero che la mia collaborazione ai vostri spettacoli, oltre a quello che avete egregiamente dimostrato sul 
palco, abbia contribuito a facilitare il vostro percorso di riabilitazione.
Non ve l’ho mai detto esplicitamente, forse avrei aspettato ancora un po’ a causa della riservatezza del mio carattere:
 “bravi!”. Continuate ovunque voi siate il lavoro iniziato con Pia e proseguito con me: non sarà inutile per nessuno di
 voi e per il vostro reinserimento. Colgo l’occasione per augurare un sereno Natale a tutti, una pacificazione 
principalmente con voi stessi e poi anche con il mondo. 

Roma. “Il teatro migliora la vita delle detenute”, la storia di PerAnanke 
di Laura Alteri
ilcaffe.tv, 20 gennaio 2020
Confermati i finanziamenti regionali anche quest’anno all’associazione PerAnanke di Pomezia. L’associazione è 
attiva da 6 anni con progetti di teatro presso il carcere femminile di Rebibbia di Roma. Così con questi fondi, le 
compagnie “Donne del muro alto” (con le detenute di massima sicurezza) e “Più Voci” (con le detenute comuni), 
potranno proseguire le attività almeno fino a giugno 2020. “Per noi è importante la continuità dei nostri progetti che 
hanno scopo non solo ludico, ma soprattutto di reinserimento nella società - spiega a il Caffè la regista Francesca 
Tricarico, da anni impegnata con PerAnanke per progetti teatrali in carcere.
Il teatro ha un effetto benefico su tutto l’ambiente carcerario: le detenute-attrici, spesso con problemi psichiatrici di 
instabilità emotiva e aggressività, migliorano la qualità della loro vita grazie alle attività che quotidianamente 
svolgiamo con loro. Il nostro impegno è legato all’intera compagnia, ma anche alla singola detenuta: le donne, 
attraverso un lavoro di introspezione, ascolto di sé, imparano a capirsi e a capire le altre donne.
È evidente come, negli anni, sia migliorata la comunicazione tra le detenute e con gli agenti di polizia penitenziaria”.
 Il teatro diventa così valvola di sfogo, via di fuga e centro di ascolto per le detenute, che nelle 6 ore settimanali di 
corso, trovano ascolto e sostegno per il loro dolore, i problemi personali, i disagi quotidiani della vita da recluse.
“Abbiamo un rapporto diretto e sincero con queste donne, riusciamo a cogliere sfumature che altrimenti 
sfuggirebbero. Lavoriamo costantemente anche con gli psicologi della struttura per confrontarci sui loro 
cambiamenti”. Quest’anno, in primavera, le donne di Rebibbia porteranno in scena la replica dello spettacolo 
“Ramona e Giulietta”, una rivisitazione del Romeo e Giulietta di Shakespeare, che racconta l’amore tra donne, 
all’interno e fuori dal carcere.
“Una storia forte, un tema difficile che le detenute hanno voluto raccontare con fermezza. Con le ragazze stiamo 
anche lavorando su una scrittura drammaturgica ispirata alle opere di Pier Paolo Pasolini e Alda Merini, verrà fuori 
un lavoro originale e intenso”, conclude Francesca.
Quella del teatro e di PerAnanke è una vera e propria storia di amore e comprensione che va oltre il muro di 
costrizioni e pregiudizi che troppo spesso si crea attorno alle donne detenute. 

Milano. La libertà che non si può rinchiudere dentro una cella
caritasambrosiana.it, 19 gennaio 2020
Martedì 21 gennaio alle ore 18.00 al Museo Diocesano “Carlo Maria Martini”, 20 detenuti provenienti da 9 carceri 
della Lombardia porteranno in scena il reading “La prima libertà. Vivere la religione in carcere”. Il testo, presentato 
in una precedente versione due anni fa, è ricavato dagli appunti e le note che gli stessi reclusi, appartenenti a 
differenti confessioni, hanno elaborato dopo la lettura di un antico poema persiano “Simurgh, la conferenza degli 
uccelli”.
Diversamente dal precedente allestimento, in questa nuova edizione i protagonisti assoluti saranno proprio i 
carcerati. Lo spettacolo darà voce alla loro personale reinterpretazione del racconto poetico compiuta al termine di 
un lungo percorso incentrato su un’apparente contradizione: vivere la libertà religiosa in un luogo che si fonda sulla 
limitazione della libertà.
“In realtà - osserva Ileana Montagnini, responsabile dell’area Carcere di Caritas Ambrosiana - proprio in carcere c’è 
chi si avvicina alla fede, chi la riscopre e anche chi la rivendica come limite invalicabile. Questi differenti 
atteggiamenti possono avere esiti molti diversi. Per lo più il percorso spirituale che si compie dietro le sbarre è 
espressione di una più generale presa di coscienza individuale dei propri limiti ed errori e quindi favorisce il 
processo riabilitativo. Altre volte, se questo cammino non è accompagnato, può diventare problematico in un 
contesto multi-religioso come è la realtà carceraria di oggi”.
Il reading è la conclusione di un progetto triennale dedicato proprio alla gestione del pluralismo religioso nella 
carceri lombarde. Il corso ha coinvolto detenuti, agenti di polizia penitenziaria, insegnanti, cappellani e volontari dei 
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9 penitenziari inseriti nella sperimentazione unica in Italia, durante la quale il tema è stato affrontato sotto il profilo 
antropologico, sociologico-giuridico, etico-formativo, grazie agli interventi di esperti come il professore Paolo 
Branca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, i professori Silvio Ferrari e Daniela Milani 
dell’Università degli Studi di Milano ed esponenti di diverse tradizioni religiose: Hamid Roberto Distefano della 
Comunità Religiosa Islamica Italiana, monsignor Luca Bressan vicario episcopale della Diocesi di Milano e mons. 
Pier Francesco Fumagalli vice prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, il rabbino Davide Sciunnach della 
Comunità Ebraica di Milano.
“Attraverso questi incontri si è favorita una migliore conoscenza delle tradizioni religiose e culturali presenti negli 
istituti di pena del distretto lombardo, fornendo al personale carcerario strumenti per comprendere meglio la 
diversità delle culture e delle religioni, evitare il crearsi di resistenze o forme di pregiudizio e contrastare i fenomeni 
di radicalizzazione e di proselitismo aggressivo.
In questo contesto sono state anche affrontate tematiche concrete e specifiche che incidono in maniera rilevante sulla
 vita dei detenuti quali l’alimentazione, la preghiera, i rapporti con la famiglia”, spiega la professoressa Daniela 
Milani, coordinatrice del progetto, che illustrerà i risultati insieme a Giovanna Longo, responsabile dell’ufficio 
detenuti del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria della Lombardia.
“Oggi quasi la metà dei detenuti nei penitenziari italiani professa altre fedi. Riconoscere effettivamente la libertà di 
culto ai carcerati, prevista per altro dal nostro ordinamento per legge già dal 1975, significa prendere atto della realtà
 e quindi evitare degenerazioni, come i fenomeni di radicalizzazione, pericolosi all’interno e fuori, nella società 
civile, al termine delle misure restrittive. Ci auguriamo che progetti come questo spingano le istituzioni pubbliche a 
fare i passi necessari per la piena attuazione delle norme”, osserva Luciano Gualzetti, direttore di Caritas 
Ambrosiana. Dopo il reading, introdotto da mons. Luca Bressan, i detenuti della Casa Circondariale di Monza si 
esibiranno in una performance di percussioni dal titolo “I ritmi dal mondo”.
Il progetto Simurgh, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, è stato promosso dall’Università degli Studi di Milano, 
il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Provveditorato regionale della Lombardia, dalla Comunità 
Ebraica di Milano, dalla Comunità Religiosa Islamica Italiana (Coreis) dalla Diocesi di Milano, dalla Caritas 
Ambrosiana e dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, dall’Istituto di Studi di Buddismo Tibetano di Milano Ghe 
Pel Ling. I laboratori formativi si sono svolti negli istituti penitenziari di Milano (il carcere di San Vittore), Pavia e 
Brescia (nel 2017), Como, Cremona, Vigevano (nel 2018), Opera, Monza, Bergamo (nel 2019).

Milano. “Con il teatro ci sentiamo liberi”
di Cristina Lacava
Corriere della Sera, 18 gennaio 2020
Al carcere minorile Beccaria, a Milano, è stato appena inaugurato l’unico teatro all’interno di un istituto, ma aperto 
alla città. Un esperimento, il primo in Europa, che si sta rivelando vincente.
Silenzio, si prova. Mentre si spengono le luci, sul palco salgono due ragazze: sono Antigone e Ismene. I loro fratelli 
si sono uccisi a vicenda ma Antigone ha appena saputo che il re di Tebe, Creonte, ha permesso la sepoltura solo a 
uno di loro, Eteocle. Lei non ha dubbi: nonostante la contrarietà della sorella, sfiderà la legge pur di seppellire anche 
Polinice.
Nell’ombra il coro, che entrerà poco dopo, da protagonista. In questa versione della tragedia di Sofocle la scena è 
essenziale. Al centro c’è una grande pedana in legno, dove gli attori salgono e scendono, corrono, fanno capriole. 
Durante lo spettacolo, spiega il regista, si apriranno alcune botole, rivelando il “mondo di sotto”. I protagonisti sono 
tutti giovani, molto attenti, motivati. Bravi. Dopo un po’, lo stop: è arrivato un gran vassoio di focaccia genovese, è 
il momento della pausa.
Siamo nel teatro Puntozero del carcere minorile Beccaria, alla periferia di Milano, non lontano dalla linea del metrò 
1. È l’unico teatro in carcere in tutt’Europa aperto direttamente all’esterno: un progetto partito parecchi anni fa, 
arrivato adesso in porto dopo mille traversie. Una scommessa senza precedenti, vinta. Dopo un’anteprima 
prenatalizia con un sold out da 2800 presenze per Romeo & Juliet Disaster, la prima vera e propria è dal 22 gennaio 
con l’Antigone; una tragedia che parla di legge divina e umana, di libertà e obbligo morale, ma soprattutto di 
gioventù. Un testo che non può non farsi amare da questi ragazzi, detenuti ed ex detenuti, italiani e stranieri, 
affiancati dagli operatori dell’associazione Teatro Puntozero/Beccaria, da 25 anni presente nell’istituto penitenziario.
C’è molta attesa per lo spettacolo; le matineé sono già tutte prenotate dalle scuole. Chi vuole assistere, può comprare
 i biglietti online (su puntozeroteatro.org). Per assistere allo spettacolo si entra da una porta sulla strada e si sale di 
un piano fino a una comoda sala da 200 posti, con bel le poltroncine rosse donate dal Teatro alla Scala. Sembra un 
qualunque teatro cittadino, ma all’interno, dalla parte opposta, un’altra porta si apre invece verso la casa di 
reclusione.
Poco prima della pausa arrivano Cosima Buccoliero, direttrice del Beccaria (oltre che del carcere di Bollate), 
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Mimma Belrosso, responsabile del Centro di prima accoglienza (il servizio che accoglie per 96 ore i ragazzi dopo 
l’arresto, in attesa della decisione del giudice minorile), e il cappellano don Gino Rigoldi. I ragazzi li salutano con 
calore, sono contenti che assistano alle prove. Ci sono abbracci, pacche sulle spalle. Cosima Buccoliero è arrivata al 
Beccaria da poco più di un anno, la maggior parte dei lavori erano stati già fatti. Ma è stata lei a dare gli ultimi 
permessi, a imprimere lo scatto decisivo per arrivare all’apertura.
“Ci siamo battuti per un’assoluta indipendenza del teatro dal carcere, così come per la chiesa a fianco, che abbiamo 
aperto ai fedeli. Alla messa di Natale si poteva entrare direttamente dall’esterno, senza controlli”, spiega. A spingere 
in questa direzione è l’idea che “il carcere chiuso possa fare ben poco, soprattutto per i giovani. La pena è qualcosa 
di cui tutta la comunità dovrebbe farsi carico, perché se un ragazzo viene recuperato, è una vittoria per tutti. Non si 
può dire: chiudiamo questo qua in cella e buttiamo via le chiavi. Al contrario, noi dobbiamo pensare a un percorso 
che permetta a lui, o a lei, di essere autonomo e rifarsi una vita”. Che sia la strategia giusta lo dimostrano i risultati 
del carcere per adulti di Bollate: un 18 per cento di recidiva contro la media nazionale del 68/70 per cento. 
Sicuramente un modo per aumentare la sicurezza sociale.
Al Beccaria ci sono 35 detenuti, tutti maschi (la sezione femminile è a Pontremoli), tra i 14 e i 25 anni (conta l’età al 
momento del reato), rinchiusi per reati anche gravi contro il patrimonio e la persona. C’è la scuola dell’obbligo, un 
laboratorio di cucina, la manutenzione del verde, due ditte esterne (prodotti da forno, quadri elettrici) che offrono 
lavoro.
Nel laboratorio di teatro sono impegnati 7/8 ragazzi, che ricevono un piccolo stipendio da 500 euro al mese: 
“Imparano tutti i mestieri che servono; recitano, fanno i tecnici ma anche le pulizie”, dice il regista Giuseppe 
Scutellà. C’è Stan, rumeno, in Italia da 14 anni, ora in affidamento, che sarà libero tra 5 mesi. C’è Christian, 
albanese, che ha finito di scontare la pena, la mattina si alza alle 5, va a fare il muratore ed è “contentissimo”, poi nel
 tardo pomeriggio arriva al Beccaria e si trasforma in attore. La sera scrive canzoni; pare sia un rapper molto in 
gamba. Spera di ottenere la carta di soggiorno e trovare una casa sua; per ora, è ospite del regista e della sua 
compagna Lisa Mazoni, attrice (è lei Creonte) e socia fondatrice di Puntozero/Beccaria.
In Antigone, i detenuti interpretano il coro, mentre le parti femminili sono affidate alle operatrici dell’associazione, 
studentesse universitarie o liceali. Sulla scelta dell’opera, il regista spiega che “è molto importante, perché parla di 
giustizia giusta e sbagliata, di libertà e di legge morale, di trasgressione. Aiuta questi ragazzi ad avere maggiore 
consapevolezza. Stando insieme tutto il giorno per le prove, detenuti e studenti riflettono, è un arricchimento 
reciproco. I detenuti capiscono che c’è un modo per stare insieme più sano rispetto all’unico che conoscono: lo 
sballo. Almeno, proviamo a farglielo capire”.
Antigone arriva dopo il comico Romeo & Juliet Disaster, ma in programma c’è anche una versione integrale e più 
classica di Romeo e Giulietta: “Speriamo che entri in cartellone nella prossima stagione del Piccolo Teatro”, dice 
Scutellà. “Abbiamo molti progetti; se vogliamo andare avanti, dobbiamo creare più opportunità, sia per i ragazzi, sia 
per la compagnia”.
L’obiettivo della direttrice è, intanto, quello di concludere la ristrutturazione del Beccaria perché accolga più 
ragazzi: ora molti vengono dislocati in altre strutture. “Non ha senso avviare un percorso di recupero in un luogo 
lontano dove i detenuti, una volta usciti, non andranno a vivere”. L’altro, ancora più impegnativo, è “incidere sulla 
quotidianità, coinvolgere le famiglie, preparare il futuro”. Scommettere sulla speranza.

Latina. Per le detenute la proiezione del film “Sezione femminile”
radioluna.it, 18 gennaio 2020
È stato possibile grazie alla Caritas diocesana. Lunedì prossimo le detenute del carcere di Latina si ritroveranno in 
una saletta per assistere alla proiezione del film “Sezione femminile”, del regista Eugenio Melloni e prodotto da 
R2Production di Riccardo Badolato.
Il titolo già fa intuire il soggetto, la condizione che devono vivere le donne in carcere, certamente non facile ancor 
più per le recluse pontine della sezione di alta sicurezza. Questo speciale evento è stato reso possibile dal gruppo 
della Caritas diocesana che svolge il servizio di volontariato carcerario nella struttura di Via Aspromonte, dove 
gestisce lo sportello di ascolto per i detenuti.
“Questa esperienza che faremo domani è scaturita da un’altra iniziativa che come Caritas stiamo portando avanti nel 
carcere”, ha spiegato Pietro Gava, coordinatore del servizio, “si tratta di un progetto con cui riusciamo a offrire un 
laboratorio di lettura e scrittura, che al momento per esigenze organizzative la direzione del carcere ha autorizzato 
solo per la sezione femminile”.
In sostanza, i volontari hanno voluto creare un ponte comunicativo letterario tra l’interno e l’esterno dell’istituto 
penitenziario per mettere in comunicazione questi due mondi apparentemente così diversi, scegliendo la lettura come
 attività di comprensione del mondo e favorendo allo stesso tempo la connessione con partner di ogni tipo: 
istituzioni, altre associazioni, librerie, editori, scuole, lettori.
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“Siamo convinti che la cultura è una leva strategica per favorire l’inclusione sociale, contrastare le disuguaglianze e 
le discriminazioni. Pensiamo che la lettura e la scrittura possano essere occasione di crescita”, ha concluso Pietro 
Gava. Le detenute hanno accettato ben volentieri questa esperienza tanto da dare anche un nome al loro gruppo: il 
cerchio magico.
La proposta è arrivata da una delle recluse, ispirandosi all’omonimo gioco che il figlio faceva alla scuola 
dell’infanzia: si entrava nel cerchio e si parlava delle proprie emozioni. Come andare oltre un muro almeno grazie 
alla fantasia.

“La Cella Zero. Morte e rinascita di un uomo in gabbia”
di Marianna Donadio
informareonline.com, 18 gennaio 2020
Pietro Ioia presenta il suo libro di denuncia: “La Cella Zero. Morte e rinascita di un uomo in gabbia”. “La Cella 
Zero” è la prima pubblicazione di Pietro Ioia, ex detenuto che ha scontato in carcere una pena di 22 anni per 
narcotraffico.
Tra i 20 diversi istituti penitenziari nei quali è stato trasferito c’è anche il carcere di Poggioreale, dove Pietro per la 
prima volta incontra la realtà della Cella Zero, nella quale ha subito torture di una violenza inaudita.
“Noi la chiamavamo O’ Zer. Era una cella non numerata dove la polizia penitenziaria ci spogliava e ci picchiava con
 manganelli, calci e pugni. Nell’arco di 30 anni ci sono passati oltre 50.000 detenuti”. Spiega Ioia durante la 
presentazione del suo libro, tenutasi a Napoli il 13 gennaio.
La cella zero non esiste solo a Poggioreale ma, come confermano numerose denunce, in svariati carceri italiani. 
Pietro in quella cella ci è stato due volte e ha deciso di rompere il silenzio sulle violenze che ha subito in prima 
persona e che continua a subire chi si trova ora al suo posto. Nel suo libro ha scelto infatti di parlare di tutto quello 
che ha visto e vissuto negli anni di detenzione, nei quali ha raccolto storie difficili da raccontare.
“La seconda volta che finii allo Zero fu perché ci trovarono delle armi. Ci portarono al piano terra, ci spogliarono e 
ci fecero correre per un corridoio, buttandoci i cani addosso. Uno dei detenuti venne morso nelle parti intime”. 
Questa è solo una delle storie che Pietro ci racconta, che ci apre gli occhi su una realtà che, afferma, ricorda quella di
 un campo di concentramento.
Sono questa e le tante esperienze di questo genere vissute nel carcere di Poggioreale che lo spingono ad iniziare la 
sua lotta per i diritti dei detenuti, denunciando nel 2014 le torture subite in carcere. Dopo la sua, di denunce, ne 
arrivano più di 150. Da allora Pietro ha continuato con coraggio la sua battaglia, riconosciuta e premiata anche dal 
sindaco De Magistris, che gli ha recentemente affidato l’incarico di garante per i diritti dei detenuti.
“Per me questo incarico è una missione” commenta l’autore, raccontandoci delle sue recenti visite nei carceri 
napoletani e di come il suo operato sia continuamente intralciato dalle interferenze della penitenziaria. Poggioreale, 
tra tutti gli istituti, resta il più invivibile. Le condizioni di vita che ci vengono descritte, tra sovraffollamento, 
strutture fatiscenti e diritti negati, sono davvero inumane.
“Io ho pagato. Ora, forse, è il turno dei carnefici” Queste le parole con cui si conclude “La Cella Zero”, che 
racchiudono il senso di rivalsa non solo personale ma collettiva che ha spinto e spinge Ioia a portare avanti la sua 
missione, con la speranza che la giustizia possa finalmente vincere sul potere. A presentare il libro di Pietro Ioia è 
presente anche Giuseppe Ferraro, docente di filosofia morale alla Federico II che da anni lavora come volontario in 
carcere, a stretto contatto con i detenuti. Il professore analizza la situazione carceraria da un punto di vista sociale.
“Il grado di democrazia di un Paese si misura in base alle condizioni delle sue scuole e delle sue carceri” afferma, 
sottolineando come entrambe le istituzioni dovrebbero svolgere un ruolo educativo. Pessime notizie per l’Italia che, 
in entrambi gli ambiti, non fa di certo una bella figura. Di quanti altri Stefano Cucchi c’è bisogno prima che la 
polizia penitenziaria paghi per le proprie responsabilità? Di quante altre vittime, prima che il sistema carcerario 
venga riformato partendo da zero?

Sassari. Il Polo universitario penitenziario di Sassari cresce: superati i 60 iscritti
sassarioggi.it, 18 gennaio 2020
Il Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Sassari (Pup) supera per la prima volta i 60 studenti iscritti. 
“Un traguardo che conferma e rafforza quanto già ottenuto negli scorsi anni, in cui siamo passati dai 40 ai 50 
studenti - afferma Emmanuele Farris, delegato del Rettore per il Pup - “Dei nostri 66 studenti, ben 35 sono nuovi 
immatricolati. Per la prima volta siamo presenti contemporaneamente in 5 istituti penitenziari sardi (Alghero, Nuoro,
 Oristano, Sassari e Tempio) e in 5 istituti peninsulari (Cuneo, Regina Coeli, Rossano Calabro, Sulmona e 
Tolmezzo), dove abbiamo studenti in tutti i circuiti di detenzione, dalla media sicurezza al 41bis. I nostri studenti in 
regime di detenzione studiano in 15 corsi di laurea diversi, afferenti ai dipartimenti di Agraria, Scienze Economiche 
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e Aziendali, Giurisprudenza, Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione e Scienze Umanistiche e Sociali”.
Ma l’alto numero di studenti, costantemente in crescita negli ultimi 5 anni, la loro distribuzione geografica in 
Sardegna e sulla Penisola, e l’eterogeneità dei circuiti detentivi, pongono notevoli problemi gestionali. Come 
affrontare questa domanda crescente, e come dare risposte adeguate a utenti così differenti e talvolta così lontani 
dalla sede universitaria? “La qualità si costruisce anno dopo anno - spiega il professore Farris - Noi stiamo 
investendo su tre assi principali: il rafforzamento del partenariato istituzionale; l’incremento delle risorse umane; 
l’introduzione di servizi informatici negli istituti in cui operiamo”.
Il modello Pup si basa su un partenariato istituzionale diffuso, costantemente arricchito e rinforzato. “Al centro vi è 
l’intesa tra Università e Amministrazione Penitenziaria, con la quale abbiamo stabilito negli anni un’interazione 
davvero proficua e stimolante, un bel modello, a nostro modo di vedere, di collaborazione tra istituzioni ed 
efficientamento della macchina amministrativa statale - prosegue Farris - In particolare con il Provveditorato 
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Cagliari, oltre ad un Protocollo d’Intesa del 2014, che sarà 
rinnovato e implementato nei prossimi mesi, abbiamo convergenza di vedute e di intenti, pur nel rispetto dei diversi 
ruoli.
Contemporaneamente, data la nostra presenza in molti istituti penitenziari peninsulari, e soprattutto perché siamo il 
Pup italiano con il più alto numero di studenti detenuti in Alta Sicurezza e regime 41bis, abbiamo un dialogo 
costante e molto positivo con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma. A queste partnership che
 possiamo definire strutturali, se ne aggiungono altre essenziali per la riuscita del progetto, con il Tribunale di 
Sorveglianza di Sassari, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e il nostro Ente per il Diritto allo 
Studio Universitario, ERSU Sassari - partner fondamentale di questo progetto - che da anni eroga fondi per 
l’acquisto di libri di testo destinati agli studenti detenuti”.
I detenuti che vogliono intraprendere un percorso di studi universitari manifestano il bisogno di un’interazione 
diretta con il personale universitario. L’Università di Sassari anche quest’anno ha garantito da parte di docenti e 
amministrativi dell’ateneo tre servizi avviati lo scorso anno: l’Orientamento per diplomati nel mese di luglio 2019, il
 supporto amministrativo per le iscrizioni in carcere nei mesi di ottobre e novembre 2019, l’accoglienza in ingresso 
dei nuovi studenti nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020. Un’azione capillare che ha visto l’adesione di un 
numero elevato di docenti (15 referenti dei dipartimenti e dei corsi di laurea) e di personale amministrativo 
dell’Università (16 unità).
Ma la vera novità rispetto allo scorso anno è l’attivazione, a partire da luglio 2019, della Segreteria del Pup: si tratta 
di un servizio importantissimo per supportare gli studenti detenuti nella gestione della propria carriera universitaria, 
reso possibile dall’utilizzo delle risorse derivanti dal fondo premiale da 220.000 euro ricevuto (unico ateneo in Italia)
 nel 2018 dal Miur.
Su questo fondo, dopo le 23 posizioni per tutor bandite lo scorso anno, che hanno permesso di erogare 
complessivamente 1700 ore di tutoraggio a 34 studenti, quest’anno si replica con un nuovo bando per 17 tutor (33 
studenti beneficiari per un totale di 1542 ore), con scadenza il 20 gennaio alle 13.00, pubblicato sul sito 
dell’Università di Sassari.
Per il Rettore Massimo Carpinelli, “il Polo Universitario Penitenziario è un presidio di inclusività, che l’Università 
di Sassari intende implementare anche in futuro, in un’ottica di miglioramento continuo delle proprie politiche di 
apertura e radicamento territoriale, destinate ad utenze con esigenze specifiche, tra le quali appunto gli studenti in 
regime di detenzione.
Il PUP è anche uno strumento per potenziare le sinergie con gli altri 30 atenei italiani che realizzano attività didattica
 in ambito penitenziario, riuniti da aprile 2018 nella Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari 
(Cnupp), in cui il nostro Ateneo ha un ruolo di coordinamento, facendo parte insieme a Torino, Pisa, Padova e 
Napoli Federico II del direttivo nazionale in carica”. Prossimamente, il Polo universitario penitenziario 
dell’Università di Sassari si impegnerà per la realizzazione di aule didattiche nei penitenziari e l’introduzione di 
servizi informatici.

Chieti. Il carcere incontra la cultura, protocollo tra Garante dei detenuti e Università
rpiunews.it, 17 gennaio 2020
Oggi, venerdì 17 gennaio 2020, alle ore 10.30, presso l’Università di Chieti, è in programma la firma di un 
protocollo di intesa tra il Garante regionale dei detenuti Gianmarco Cifaldi, il Rettore della d’Annunzio Sergio 
Caputi e il direttore della Casa Circondariale di Chieti Franco Pettinelli.
Il protocollo di collaborazione riguarda un argomento di ricerca altamente innovativo che mira a valutare le risposte 
comportamentali di detenuti sottoposti ad un determinato stimolo. In particolare, il progetto verrà svolto attraverso la
 collaborazione tra tre diversi Dipartimenti dell’Ateneo, ovvero il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali nella 
persona del Professor Gianmarco Cifaldi, il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche nella persona
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 del Professor Michele D’Attilio e il Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche nella persona del 
Professor Arcangelo Merla.
Questo progetto avverrà in collaborazione con il carcere di Chieti e attraverso l’aiuto del garante dei detenuti 
d’Abruzzo. “La ricerca - spiega Gianmarco Cifaldi - volge a verificare i presupposti di un comportamento deviante 
mediante una metodica di stimolo-risposta attraverso una strumentazione non invasiva per verificare il grado di 
aggressività del detenuto.
Gli stessi test verranno eseguiti su una popolazione esterna eterogenea come gruppo controllo. Si andrà a verificare 
se c’è o meno un cambiamento posturale in soggetti dotati di una particolare aggressività in funzione di stimoli 
somministrati attraverso immagini visive utilizzando apparecchiature non invasive: la pedana posturo-stabilometrica,
 uno strumento che rileva le variazioni del baricentro corporeo neo tre piani dello spazio; la termografia, uno 
strumento che rileva la temperatura dei muscoli superficiali del viso”.
“Il test - continua Cilfadi - sarà suddiviso in tre fasi: il soggetto, durante le registrazioni posturo-stabilometriche e 
termografiche, verrà sottoposto alla visione di immagini emotivamente significative ed emotivamente neutre; il 
soggetto verrà sottoposto ad un questionario di anamnesi medica ed odontoiatrica; il soggetto verrà testato col 
protocollo posturale del Prof. D’Attilio mediante pedana posturo-stabilometrixa e termocamera.
Il confronto statistico tra il gruppo test e controllo e tra i vari esami ci darà informazioni circa l’obiettivo del nostro 
studio. Il progetto - conclude Cifaldi - si è potuto realizzare anche grazie alla disponibilità del Ministero della 
Giustizia e del provveditore interregionale del Dap dott. Carmelo Cantone”.
Nei giorni scorsi, intanto, due appuntamenti hanno visto come protagonisti gli studenti detenuti della casa 
circondariale San Donato di Pescara, iscritti alle classi del corso di Amministrazione Finanza e Marketing 
dell’Istituto Aterno-Manthoné, diretto dalla preside Antonella Sanvitale. Promotore delle iniziative è il Garante dei 
detenuti della Regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, anche docente del corso di laurea di Sociologia e criminologia 
dell’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara.
Martedì mattina, il docente di Sociologia del diritto, Michele Cascavilla, ha illustrato le caratteristiche del corso di 
laurea; cinque detenuti, diplomatisi nell’ultimo anno scolastico nella scuola carceraria dell’Aterno-Manthoné, infatti,
 si sono iscritti nell’ateneo teatino-pescarese. Cascavilla ha dato indicazioni sugli insegnamenti caratterizzanti il 
percorso universitario, assicurando la piena disponibilità dei docenti universitari per lezioni specifiche che saranno 
tenute all’interno della casa circondariale San Donato diretta da Lucia Di Feliciantonio.
Quest’ultima ha accolto con entusiasmo l’opportunità offerta dalla d’Annunzio ai detenuti che, grazie all’intervento 
del Garante, hanno potuto beneficiare dell’iscrizione gratuita. I detenuti, in ogni caso, potranno contare 
sull’appoggio digitale di Marina Di Crescenzo, vicepreside dei corsi serali e per adulti dell’Istituto di via Tiburtina e 
Assunta Pelatti, docente di Lettere, per tutte le pratiche burocratiche.
Mercoledì, invece, Pasquale D’Alberto e Marcella Leombruni, organizzatori del premio Croce di Pescasseroli, 
hanno presentato l’edizione 2020 della manifestazione alla quale parteciperanno, in qualità di giurati popolari, anche
 gli studenti di San Donato.
I detenuti leggeranno i volumi partecipanti alla sezione di Letteratura giornalistica e concorreranno, con il loro voto, 
alla scelta del vincitore tra i tre finalisti. Con gli studenti della scuola superiore erano presenti anche i frequentanti 
delle classi di scuola media ed elementare del Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) Pescara-Chieti, 
diretto da Michela Braccia.
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Varese. Educazione alla legalità, gli studenti imparano a conoscere il carcere
varesenews.it, 15 gennaio 2020
Il progetto messo in campo dalla Casa Circondariale di Varese, prevede il coinvolgimento di docenti e insegnanti di 
sei istituti scolastici del varesotto, di personale dei Miogni e di alcuni carcerati, appositamente formati. Carcere e 
territorio: un’interazione possibile?
A crederci è la Casa Circondariale di Varese, da un anno guidata dalla dottoressa Carla Santandrea. Ed è grazie alla 
sensibilità e all’impegno della direttrice e di chi opera al suo fianco, ovvero il vice comandante del reparto per l’Area
 Sicurezza ispettore Rosario Arcidiacono e il capo Area Educativa, Domenico Grieco hanno avviato un progetto che 
coinvolge alcuni istituti superiori del territorio. Dalla loro sinergia è maturata la XIII edizione di “Educazione alla 
legalità”, il cui scopo è quello di avvicinare i giovani a tematiche delicate e attuali.
“Un progetto - commenta la dottoressa Carla Santandrea - che permette di aprire spazi di riflessione importanti sul 
concetto di legalità, e favorire proficue occasioni di confronto tra mondi solo all’apparenza così lontani come il 
carcere e la scuola”.
Il progetto, attraverso un’articolazione che si svilupperà per alcuni mesi, prevede il coinvolgimento di docenti e 
insegnanti di sei istituti scolastici del varesotto, personale della Casa Circondariale di Varese e di alcuni detenuti 
definitivi, appositamente formati. Gli istituti coinvolti nel progetto saranno il Liceo Artistico di Varese, l’Isis di 
Gazzada Schianno, l’Isis Newton di Varese, l’Isis “Edith Stein” di Gavirate, il Collegio De Filippi di Varese e la 
Fondazione Enaip di Varese.
Ogni scuola individuerà 12 allievi, le cui generalità saranno comunicate alla Casa Circondariale, che parteciperanno 
alla sensibilizzazione delle tematiche affrontate tra i loro coetanei, partecipando e animando i diversi incontri 
proposti, secondo il modello della peer education. Presso una delle scuole coinvolte nel progetto saranno presenti, 
nell’ambito di uno degli incontri previsti, anche alcuni detenuti della Casa Circondariale, debitamente individuati.
Nell’ambito dell’edizione di quest’anno è prevista, inoltre, la collaborazione con l’Ufficio Locale di Epe 
(Esecuzione Penale Esterna) che, attraverso i propri referenti, illustrerà il proprio impegno, oltre alle altre attività 
previste dalla legislazione vigente in tema di messa alla prova per gli imputati e di lavoro di pubblica utilità, 
avvalendosi anche delle testimonianze di persone condannate in misura alternativa o imputati ammessi alla prova. 
Gli incontri negli istituti scolastici si svolgeranno secondo questo calendario:
Il primo si è tenuto lunedì 13 gennaio presso il Liceo Artistico di Varese. A questo primo incontro hanno preso parte
 tutti i protagonisti del progetto: referenti, operatori di Polizia penitenziaria, allievi.
Martedì 28 gennaio 2020, ore 09.00-12.00, presso l’Isis “Newton” di Varese. Molti gli argomenti che verranno 
approfonditi (la Polizia Penitenziaria: attività, modalità d’intervento, servizi e specialità; i reati più comuni tra gli 
adolescenti; la normativa sugli stupefacenti).
Per l’occasione sarà presente il vice comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria di Varese, nonché referente del 
progetto per l’Area Sicurezza, l’ispettore superiore Rosario Arcidiacono. All’incontro parteciperà anche una piccola 
rappresentanza di agenti di Polizia Penitenziaria che prestano servizio prevalente a contatto con i detenuti e potranno
 raccontare le proprie esperienze e rispondere alle domande degli allievi.
Mercoledì 12 febbraio 2020, ore 09.00-12.00, alla Fondazione Enaip di Varese. Gli allievi, con i rispettivi docenti, 
avranno la possibilità di ascoltare la testimonianza del giornalista e scrittore Marco Gatti, autore del libro: “Un padre
 da galera. La strada, il carcere, mio figlio”. In questa occasione saranno presenti anche alcuni detenuti, che 
condivideranno la loro esperienza con i presenti;
Giovedì 27 febbraio 2020, ore 10.00-12.00, presso l’Isis “Newton” di Varese. In programma l’esibizione delle Unità 
del Nucleo Regionale Cinofili della Polizia Penitenziaria.
Martedì 10 marzo 2020, ore 09.00-12.00, presso il Liceo Artistico di Varese. A questo incontro prenderanno parte i 
referenti del progetto, i rappresentanti dell’Uepe (Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna) e alcune persone 
condannate in misura alternativa, cioè imputati ammessi alla prova.
Venerdì 27 marzo 2020, ore 9.00-12.00, avrà luogo una visita guidata presso la Casa Circondariale di Varese nel 
corso della quale gli allievi coinvolti nel progetto, con i loro docenti, incontreranno i vertici dell’Istituto: direttrice, 
comandante del reparto e, a piccoli gruppi, saranno accompagnati all’interno della struttura penitenziaria, taluni con 
la presenza di detenuti, sotto la guida del Vice Comandate e di altri operatori dell’Area Sicurezza. Al termine seguirà
 una riunione nella Sala dell’Affresco dell’Istituto penitenziario per un breve confronto anche con la presenza dei 
detenuti selezionati preventivamente.
Giovedì 2 aprile 2020, il progetto si concluderà con un nuovo ingresso presso la Casa Circondariale durante la quale 
tutti i partecipanti al progetto (referenti, allievi ed eventuali altri ospiti) si ritroveranno presso la Sala dell’Affresco 
per un confronto finale e un momento conviviale.

Modena. Sognalib(e)ro presenta “Il treno dei bambini” in carcere
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comune.modena.it, 15 gennaio 2020
Venerdì 24 gennaio alla Casa circondariale Sant’anna. Partecipano l’autrice, Viola Ardone, e Bruno Ventavoli, 
giornalista direttore dell’inserto “Tuttolibri” del quotidiano “La Stampa” e direttore del Premio letterario nazionale 
per le carceri Sognalib(e)ro. Iniziativa promossa dal Comune di Modena in collaborazione con la Direzione generale
 del Ministero della Giustizia - Dipartimento amministrazione penitenziaria, Giunti editore, e con il sostegno di Bper
 Banca.
Viola Ardone è nata a Napoli nel 1974, è insegnante di latino e italiano al liceo e scrittrice. Ha pubblicato La ricetta 
del cuore in subbuglio (2013) e Una rivoluzione sentimentale (2016) entrambi editi da Salani. Il suo ultimo libro è Il 
treno dei bambini (Einaudi, 2019), in corso di traduzione in ben 25 lingue. Il romanzo racconta una storia 
commovente ispirata ai “Treni della felicità” (come li chiamò l’allora sindaco di Modena Alfeo Corassori) grazie ai 
quali nel secondo dopoguerra quasi settantamila bambini provenienti dalle zone più povere dell’Italia meridionale 
ebbero un’occasione per riscattarsi da fame e analfabetismo, accolti da famiglie in Emilia. È il 1946, infatti, quando 
Amerigo, dieci anni e occhi che hanno visto troppe cose, lascia il suo rione di Napoli per salire su un treno. Assieme 
a migliaia di coetanei del Sud attraversa la penisola e trascorre alcuni mesi in una famiglia di Modena, dove il Partito
 Comunista ha creato una rete di solidarietà per strappare i bambini alla miseria.
Bruno Ventavoli è il giornalista responsabile dell’inserto “Tuttolibri” del quotidiano “La Stampa”, traduttore 
dall’ungherese, vive e lavora a Torino. È autore di gialli ambientati ora in ambito mitologico, ora nelle periferie delle
 grandi città dell’Italia del nord, tra pornografia, prostituzione, immigrazione clandestina e nuova tratta degli schiavi,
 animando trame ben congegnate con una scrittura briosa e immaginifica, ricca di metafore sorprendenti. In “Al 
diavolo la celebrità” ha ricostruito la carriera cinematografica di Stefano Vanzian, in arte Steno.
Sognalib(e)ro. Il premio letterario nazionale per le carceri nasce con l’obiettivo di promuovere lettura e scrittura 
negli istituti penitenziari dimostrando che possono essere strumento di riabilitazione, principio sancito dalla 
Costituzione.
La finalità di Sognalib(e)ro è promuovere lettura e scrittura nelle carceri come strumento di riabilitazione, dando 
espressione compiuta all’articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana. Di particolare rilievo umano, 
culturale e sociale, il progetto consiste in un concorso letterario che prevede l’assegnazione di due premi, uno a 
un’opera letteraria valutata e votata dai detenuti, l’altro a un elaborato prodotto dai detenuti stessi, che potrà, essere 
pubblicato da Giunti editore.
Per la seconda edizione del premio sono stati individuati dal ministero della Giustizia 16 istituti, dove sono attivi 
laboratori di lettura o di scrittura creativi: la Casa Circondariale di Torino Lorusso e Cotugno, quella di Modena, la 
Casa di Reclusione di Milano Opera, quelle di Pisa, Brindisi, Verona, Saluzzo, Trento, Pescara, Firenze Sollicciano, 
Napoli Poggioreale, Sassari, Paola, Ravenna; quelle femminili di Roma Rebibbia e Pozzuoli.
Come già nell’edizione 2018, il premio si articola in due sezioni. Nella Sezione Narrativa italiana (che comprende 
anche il Premio speciale Bper Banca), una giuria popolare composta dagli aderenti ai gruppi di lettura degli Istituti 
attribuisce il premio valutando il migliore di una rosa di tre romanzi: La straniera di Claudia Durastanti (La nave di 
Teseo, 2019); Fedeltà di Marco Missiroli (Einaudi, 2019); Le assaggiatrici di Rosella Postorino (Feltrinelli, 2018).
La Giuria è composta da gruppi di detenuti in ogni istituto. Ogni componente dovrà esprimere la preferenza 
attribuendo 3 punti al libro migliore, 2 al secondo e 1 punto al terzo. Ogni gruppo è seguito da un operatore 
incaricato, che raccolti i voti della giuria interna (sono stati complessivamente oltre 100 i lettori votanti) li trasmette 
al Comune di Modena.
Tutti i voti trasmessi riferiti alla medesima opera, sommati determinano il vincitore. Il premio consiste nell’invio di 
titoli scelti dall’autore a tutti gli Istituti partecipanti, accrescendo così il loro patrimonio librario. Lo scrittore 
vincitore, inoltre, potrà presentare il proprio libro nelle carceri partecipanti.
Nella sezione Inedito, invece, una giuria di esperti presieduta da Bruno Ventavoli e composta dal disegnatore satirico
 Makkox, con gli scrittori Barbara Baraldi e Paolo di Paolo affiancati da Antonio Franchini, editor Giunti, attribuirà 
il premio a un’opera inedita (romanzo, racconto, poesia) prodotta da detenuti o detenute sul tema “Ho fatto un 
sogno…”.
La giuria sceglierà a maggioranza il miglior testo (tra i 62 presentati) esprimendo la valutazione con un giudizio 
sintetico. Il premio consiste nella donazione di libri alla biblioteca del carcere dove è recluso il vincitore, da parte 
della editrice Giunti.
Qualora i testi vincitori possiedano le caratteristiche necessarie, saranno pubblicati dalla medesima casa editrice in 
un’antologia tematica. Il Comune di Modena si riserva ulteriori iniziative di divulgazione dei testi in concorso, come
 pubblicarli con casa editrice civica digitale il “Dondolo”, diretta da Beppe Cottafavi).
La partecipazione al Premio è stata aperta ai cittadini italiani e stranieri, comunitari ed extracomunitari, senza limiti 
di età, attualmente detenuti negli istituti penitenziari individuati dal Ministero della Giustizia. A ogni detenuto è 
stato consentito partecipare a una o a entrambe le sezioni. La serata finale di Sognalib(e)ro con le premiazioni e la 
partecipazione dell’autore o dell’autrice vincitori si svolgerà a Modena il 20 febbraio al Teatro dei Segni in via San 
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Giovanni Bosco 150, a cura di Bruno Ventavoli e del Teatro dei Venti.
In programma la lettura pubblica delle riflessioni e dei commenti dei detenuti che hanno votato le opere in concorso;
 la cerimonia di premiazione dei partecipanti alle due sezioni; la presentazione dello studio scenico sull’Odissea, 
realizzato dal Teatro dei Venti con alcuni degli attori detenuti della Casa Circondariale di Modena e della Casa di 
Reclusione di Castelfranco Emilia.

Piacenza. Oggi presentazione del libro “Uno spicchio di cielo dietro le sbarre” 
piacenzasera.it, 15 gennaio 2020
“Uno spicchio di cielo dietro le sbarre”, il diario dal carcere di un obiettore di coscienza al servizio militare negli 
anni 70, scritto da Claudio Pozzi, sarà presentato nella Scuola azzurra di Fabbrica & Nuvole in via Roma a Piacenza 
mercoledì 15 gennaio alle ore 18.
Dialogherà con l’autore Brunello Bonocore, interverranno anche Giuseppe Bruzzone, obiettore di coscienza, Rocco 
Altieri, direttore del Centro Gandhi Edizioni e Federico Fioretto, Associazione Neotopia.
Il 15 dicembre del 1972 fu approvata la legge sull’obiezione di coscienza al servizio militare che permise ai giovani 
di poter svolgere un servizio civile alternativo. A ciò si arrivò sull’onda di un forte movimento di opinione pacifista 
e antimilitarista, creatosi attorno ad alcune decine di giovani che avevano affrontato il carcere pur di non 
contravvenire ai propri principi, come Giuseppe Bruzzone che, negli anni 66-68, rifiutò la divisa per ben quattro 
volte derivandone 26 mesi complessivi di carcere.
L’autore di questo libro, allora 24enne, fu uno di questi. Avendo rifiutato di fare il servizio militare, fu detenuto nel 
carcere militare di Gaeta per 5 mesi e 10 giorni. Tra quelle mura scrisse il diario che qui pubblichiamo. Vogliamo 
che i giovani e le giovani di oggi, spesso vittime della propaganda per l’arruolamento militare, conoscano la sua 
testimonianza e ne traggano ispirazione per il loro impegno contro la guerra.

Milano. “La prima libertà”, al Museo diocesano detenuti in scena
mi-lorenteggio.com, 15 gennaio 2020
Martedì 21 gennaio alle ore 18.00 al Museo Diocesano “Carlo Maria Martini”, 20 detenuti provenienti da 9 carceri 
della Lombardia porteranno in scena il reading “La prima libertà. Vivere la religione in carcere”.
Il testo, presentato in una precedente versione due anni fa, è ricavato dagli appunti e le note che gli stessi reclusi, 
appartenenti a differenti confessioni, hanno elaborato dopo la lettura di un antico poema persiano “Simurgh, la 
conferenza degli uccelli”.
Diversamente dal precedente allestimento, in questa nuova edizione i protagonisti assoluti saranno proprio i 
carcerati. Lo spettacolo darà voce alla loro personale reinterpretazione del racconto poetico compiuta al termine di 
un lungo percorso incentrato su un’apparente contradizione: vivere la libertà religiosa in un luogo che si fonda sulla 
limitazione della libertà.
“In realtà - osserva Ileana Montagnini, responsabile dell’area Carcere di Caritas Ambrosiana - proprio in carcere c’è 
chi si avvicina alla fede, chi la riscopre e anche chi la rivendica come limite invalicabile.
Questi differenti atteggiamenti possono avere esiti molti diversi. Per lo più il percorso spirituale che si compie dietro
 le sbarre è espressione di una più generale presa di coscienza individuale dei propri limiti ed errori e quindi 
favorisce il processo riabilitativo. Altre volte, se questo cammino non è accompagnato, può diventare problematico 
in un contesto multi-religioso come è la realtà carceraria di oggi”.
Il reading è la conclusione di un progetto triennale dedicato proprio alla gestione del pluralismo religioso nella 
carceri lombarde. Il corso ha coinvolto detenuti, agenti di polizia penitenziaria, insegnanti, cappellani e volontari dei 
9 penitenziari inseriti nella sperimentazione unica in Italia, durante la quale il tema è stato affrontato sotto il profilo 
antropologico, sociologico-giuridico, etico-formativo, grazie agli interventi di esperti come il professore Paolo 
Branca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, i professori Silvio Ferrari e Daniela Milani 
dell’Università degli Studi di Milano ed esponenti di diverse tradizioni religiose: Hamid Roberto Distefano della 
Comunità Religiosa Islamica Italiana, monsignor Luca Bressan vicario episcopale della Diocesi di Milano e mons. 
Pier Francesco Fumagalli vice prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, il rabbino Davide Sciunnach della 
Comunità Ebraica di Milano.
“Attraverso questi incontri si è favorita una migliore conoscenza delle tradizioni religiose e culturali presenti negli 
istituti di pena del distretto lombardo, fornendo al personale carcerario strumenti per comprendere meglio la 
diversità delle culture e delle religioni, evitare il crearsi di resistenze o forme di pregiudizio e contrastare i fenomeni 
di radicalizzazione e di proselitismo aggressivo. In questo contesto sono state anche affrontate tematiche concrete e 
specifiche che incidono in maniera rilevante sulla vita dei detenuti quali l’alimentazione, la preghiera, i rapporti con 
la famiglia”, spiega la professoressa Daniela Milani, coordinatrice del progetto, che illustrerà i risultati insieme a 
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Giovanna Longo, responsabile dell’ufficio detenuti del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria 
della Lombardia.
“Oggi quasi la metà dei detenuti nei penitenziari italiani professa altre fedi. Riconoscere effettivamente la libertà di 
culto ai carcerati, prevista per altro dal nostro ordinamento per legge già dal 1975, significa prendere atto della realtà
 e quindi evitare degenerazioni, come i fenomeni di radicalizzazione, pericolosi all’interno e fuori, nella società 
civile, al termine delle misure restrittive. Ci auguriamo che progetti come questo spingano le istituzioni pubbliche a 
fare i passi necessari per la piena attuazione delle norme”, osserva Luciano Gualzetti, direttore di Caritas 
Ambrosiana.
Dopo il reading, introdotto da mons. Luca Bressan, i detenuti della Casa Circondariale di Monza si esibiranno in una
 performance di percussioni dal titolo “I ritmi dal mondo”.
Il progetto Simurgh, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, è stato promosso dall’Università degli Studi di Milano, 
il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Provveditorato regionale della Lombardia, dalla Comunità 
Ebraica di Milano, dalla Comunità Religiosa Islamica Italiana (Coreis) dalla Diocesi di Milano, dalla Caritas 
Ambrosiana e dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, dall’Istituto di Studi di Buddismo Tibetano di Milano Ghe 
Pel Ling. I laboratori formativi si sono svolti negli istituti penitenziari di Milano (il carcere di San Vittore), Pavia e 
Brescia (nel 2017), Como, Cremona, Vigevano (nel 2018), Opera, Monza, Bergamo (nel 2019).

Modena. Presentazione del libro “Un universo di acciaio e cemento”
modenatoday.it, 14 gennaio 2020
La vita in carcere di William Frediani nel suo nuovo libro. È William Frediani Piccancino con il suo libro “Un 
universo di acciaio e cemento. Vita quotidiana nell’istituzione totale carceraria” ad aprire la rassegna 2020 dei 
mercoledì a Lo Spazio Nuovo di Modena (via IV novembre 40), il 15 gennaio alle 18.30, ad ingresso libero e 
gratuito.
L’evento, promosso in collaborazione con l’Associazione Idee in circolo, Aliante Coopsociale e l’Associazione 
Carcere Città, propone una un’osservazione partecipante che permette di penetrare attraverso le sbarre e le porte 
blindate dell’istituzione totale carceraria. L’autore, studi classici, laurea con lode in Conservazione dei Beni 
Culturali, ex prigioniero, arrestato per “propaganda sovversiva” nel 2004 e condannato per “associazione eversiva” 
nel 2009, dialogherà con Sara Manzoli, di Aliante Cooperativa Sociale e Paola Cigarini dell’Associazione Carcere e 
Città di Modena. Dalle 17.00 classico appuntamento con il “Magico Mundo free” laboratori gratuiti per bambini: 
“Logiche, giochi e rompicapi”.

Roma. A Rebibbia la mostra “Essere madre, oltre la pena”
di Francesco Spagnolo
romasette.it, 14 gennaio 2020
In mostra gli scatti delle detenute, frutto di un laboratorio di tre mesi con Natascia Aquilano. Le donne della sezione 
nido davanti e dietro all’obiettivo. “Andare oltre le sbarre, il pregiudizio, lo stereotipo e vedere piuttosto l’umanità di
 madri e di figli”.
La fotografa Natascia Aquilano spiega così il senso della Mostra “Essere madre, oltre la pena”, presentata oggi, 13 
gennaio, nella Casetta Koinè della Casa circondariale femminile di Rebibbia. Il progetto è il risultato finale di un 
laboratorio fotografico educativo, formativo ed emotivo, ideato e portato avanti per tre mesi da Aquilano insieme 
all’educatrice Luciana Mascia, in collaborazione con la onlus ProPositivi, appositamente dedicato alle madri 
detenute della sezione nido di Rebibbia e ai loro bambini.
“L’idea del laboratorio fotografico - spiega Aquilano - nasce dal desiderio di andare oltre la realtà del carcere e 
cercare innanzitutto le relazioni tra le persone. Sia le donne detenute, in quanto prima e soprattutto madri, che i loro 
bambini sono stati non solo i soggetti delle foto ma anche in molti casi gli autori. Le abbiamo infatti aiutate a 
realizzarle, eseguendo una serie di scatti a tema, e attraverso questo a lavorare sulla relazione con i loro bimbi”. 
Infatti, prosegue la fotografa, “in un posto come il nido del carcere sembra prevalere il loro ruolo di madri, quasi 
fosse un’etichetta, più che la relazione con i loro bambini. A questo si aggiunge un ulteriore stigma che è quello di 
essere delle recluse, anche se nel mio lavoro con loro non ho voluto conoscere i motivi della loro pena. Non è stato 
semplice ma come fotografa ho puntato innanzitutto a rappresentare delle persone”.
La mostra comprende sia gli scatti realizzati e scelti dalle detenute che le foto scattate durante il laboratorio da 
Aquilano, “così da avere una doppia inquadratura sulla nuova relazione”, spiegano le curatrici del progetto. “Con 
delicatezza e determinazione - aggiungono - la mostra fotografica vuole invitare tutti a oltrepassare la cinta muraria e
 ad avvicinarsi a una realtà troppo spesso ignorata.
Queste immagini non spiegano cosa avviene nella sezione nido del carcere di Rebibbia ma sollecitano profonde 
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riflessioni sulla condizione anche dei 56 bambini sotto ai 3 anni attualmente presenti nelle carceri italiane insieme 
alle loro madri. Un bambino è erede del contesto in cui nasce e cresce, non lo sceglie - chiariscono ancora le 
curatrici - pertanto ha il diritto di essere felice ovunque si trovi. Questo, nel caso specifico, succede solo se si cambia
 il modo di intendere e vivere la pena, che è non solo possibile ma sempre più necessario”.
Alla fine di questa esperienza, “che vorrei potesse andare anche oltre le mura di Rebibbia, mi porto dietro le tante 
esperienze e conoscenze fatte con le madri e i loro bimbi - è il bilancio della fotografa. Le foto, che dopo la 
presentazione del 13 andranno ad abbellire gli spazi del carcere, non spiegano tutto, a partire dal perché quelle donne
 sono lì, e nelle foto quasi mai si rappresenta in maniera esplicita il carcere, ma volevo raccontare la loro realtà che è 
fatta dei sapori di un buon caffè, di un abito tagliato ad arte o del profumo della loro cucina, perché quella è la loro 
vita di tutti i giorni”.

Cagliari. La musica classica tra i detenuti del carcere di Uta
La Nuova Sardegna, 12 gennaio 2020
Il ViolaFest, rassegna organizzata dal Conservatorio per ricordare il musicista Pietro Farulli. Il suo nome è legato a 
quello del Quartetto italiano, celebre ensemble di cui la Nasa volle una registrazione da inserire in un disco da 
inviare nello spazio per far conoscere i suoni della Terra.
In realtà il violista Piero Farulli, classe 1920 (morto nel 2012) fu molto di più, con quella sua idea della musica non 
solo come strumento d’elevazione dell’essere umano, ma anche di integrazione sociale.
È nel suo nome che, a cento anni dalla nascita, il Conservatorio di Cagliari, in collaborazione con l’associazione 
italiana della Viola, propone il ViolaFest, iniziativa ideata e organizzata dal docente di viola del “Da Palestrina”, 
Dimitri Mattu. Da lunedì 13 a mercoledì 15 gennaio saranno tre giornate scandite da masterclass, concerti, 
conferenze e momenti di approfondimento. Senza dimenticare, come sarebbe piaciuto a Farulli, l’impegno sociale, 
con un concerto la mattina del 15 nel carcere di Uta.
In occasione del festival è previsto l’arrivo di musicisti con solide esperienze internazionali alle spalle come Naomi 
Barlow, fondatrice e presidente del Centro sperimentale di musica per l’infanzia, il cagliaritano Giovanni Pasini, che
 dopo numerose esperienze in giro per il mondo è ora prima viola della Qatar simphony orchestra, sino a Dorotea 
Vismara, presidente dell’associazione italiana della viola.
“Proporre questa manifestazione è per noi motivo di immenso orgoglio- dice il direttore del “Da Palestrina”, Giorgio
 Sanna- Nel centenario della nascita di un grande maestro che credeva nella diffusione della musica e della didattica 
proponiamo un calendario di iniziative che prevedono anche momenti di specializzazione gratuiti aperti a tutti”. 
“Questo festival ha un significato culturale e sociale di forte impatto - sottolinea invece il presidente del “Da 
Palestrina” Gianluca Floris. Il Conservatorio è un presidio democratico e sociale”.
Durante la tre giorni sono in programma masterclass gratuite con Dorotea Vismara, Naomi Barlow e Giovanni 
Pasini. I tre artisti nei giorni del festival saliranno anche sul palco con i professionisti sardi, ma anche con gli allievi 
di viola che si esibiranno nel concerto finale del 15. Si comincia lunedì alle 10,30 con il primo dei quattro concerti in
 programma: protagonisti saranno i violinisti Maria Elena Runza e Lucio Casti, il violista Dimitri Mattu, il 
violoncellista Vladimiro Atzeni, la pianista Angela Oliviero: proporranno musiche di Nino Rota e Anton Webern. In
 serata si prosegue con un nuovo concerto alle 19, mentre il giorno dopo, alle 18 recital di Giovanni Pasini e Angela 
Oliviero.
Il violinista Attilio Motzo e il violista Gioele Lumbau saranno protagonisti il 15 mattina del concerto per i detenuti 
del carcere di Uta mentre in serata, alle 20,30, gran finale con il l’esibizione delle orchestre del ViolaFest dirette da 
Giacomo Medas.
Ancora: la mattina del 14 è in programma una tavola rotonda tra dirigenti e docenti dei Conservatori e dei licei 
musicali e delle scuole civiche di musica della Sardegna, con l’obiettivo di rafforzare la loro collaborazione. Danno 
il loro contributo all’evento anche l’Ente concerti Marialisa De Carolis e l’associazione Incontri Musicali. 

Velletri (Rm). Premiati i detenuti vincitori del concorso “Camera con vista”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 11 gennaio 2020
“La scrittura è un modo possibile di comprensione non solo di ciò che si è fatto ma anche di quello che si sarebbe 
voluto fare e di ciò che si vuole fare. La scrittura non è soltanto memoria, non è soltanto un ricordo, non è soltanto 
ricapitolazione della propria vita ma è anche apertura verso altre vite”.
Con queste parole lo scrittore Edoardo Albinati, premio Strega 2016, ha introdotto la premiazione, in qualità di 
presidente della giuria, della prima edizione del premio letterario “Camera con vista” in favore dei detenuti della 
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Casa circondariale di Velletri.
L’evento si è tenuto nel teatro del carcere, dedicato ad Enzo Tortora, ed è stato condotto dall’avvocato Sabrina 
Lucantoni, presidente della Camera penale di Velletri, e ideatrice del progetto: “Con i membri del direttivo abbiamo 
ritenuto necessario creare un collegamento concreto tra la società civile e la popolazione carceraria. A noi operatori 
del diritto, a chi rifugge una idea moralizzatrice della giustizia, tocca promuovere queste iniziative culturali. I 
detenuti ci hanno donato i propri sentimenti, il dolore, il rammarico, la vergogna ma anche la speranza”.
E di speranza ha parlato l’esponente radicale Rita Bernardini: “Pannella diceva che non bisogna solo avere speranza 
ma anche essere speranza. Se tu la incarni ti rendi conto che cambi la realtà intorno a te. Fra questi elaborati c’è 
questo concetto, alcuni detenuti hanno scritto di volere speranza per se stessi ed esserlo per gli altri. E questo è molto
 bello perché significa voler costruire qualcosa e dare qualcosa agli altri”.
Un intervento molto profondo, che ha buttato giù il muro che divide i giusti dagli ingiusti, è stato quello di Maria 
Antonia Vertaldi, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma: “Posso dire con certezza, alla fine della mia 
carriera, che forse i migliori giorni della mia vita sono quelli che ho trascorso all’interno del carcere dove ho avuto 
modo di capire e principalmente conoscere me stessa, i miei limiti, le mie paure, i miei timori, le mie speranze che 
sono gli stessi sentimenti di coloro che nel carcere vivono in espiazione di una pena. Noi tutti vorremmo, io voglio e 
molti come me, che la pena si espiata in condizioni umane, rispettando la dignità”.
Per Lia Simonetti, presidente dell’ordine avvocati di Velletri, “ai detenuti, secondo il dettato costituzionale, va data 
una possibilità concreta di risocializzazione, hanno diritto non soltanto a belle parole ma anche al rispetto sociale, 
alla possibilità di essere utili, al lavoro e a nuove spinte rigenerative, ad una vita vera futura”. L’avvocato Francesco 
Lodise ha denunciato come “oggi non si tiene la barra dritta sull’articolo 27 della Costituzione, un faro che 
dobbiamo tenere sempre presente anche nella notte buia di un carcere”.
Anche il Dubbio era tra i giurati: “Noi giornalisti siamo abituati a sbattere in prima pagina i mostri, che siano 
semplicemente indagati o colpevoli. Appena entrano in carcere ci dimentichiamo di loro e decidiamo 
irresponsabilmente di non raccontare il loro cambiamento”.
Al termine degli interventi, sulle note del cantautore Stefano Pavan, e con la lettura di alcuni brani del doppiatore 
Mino Caprio, sono stati premiati i migliori racconti “Talento sprecato”, “La vita in carcer”‘, “Cosa mi ha portato 
qui” - e il miglior disegno. Una casa editrice si è già fatta avanti per pubblicare tutti i racconti ma intanto per chi 
volesse acquistare le prime copie autoprodotte, i cui proventi andranno ai detenuti vincitori, può scrivere a: 
s.lucantoni@ gmail. com.

Senigallia (An). Incontro sul tema “un modo nuovo di recuperare l’uomo che sbaglia” 
viveresenigallia.it, 11 gennaio 2020
“L’uomo non è il suo errore”. È una frase molto efficace, che interpella la nostra coscienza civile. Descrive in modo 
sintetico l’idea di base su cui è fondata l’esperienza del progetto CEC, Comunità Educante con i Carcerati. Se ne 
discuterà mercoledì prossimo, 15 gennaio, al Teatro Portone, alle ore 21, in un incontro promosso dalla Scuola di 
Pace del Comune di Senigallia e dalla Diocesi di Senigallia.
È il secondo incontro che la Scuola di Pace propone a tutta la città, inserito nel programma biennale “Risoluzioni. 
Contare i conflitti, raccontare la Pace”. Le CEC sono delle comunità alternative al carcere, promosse dalla Comunità
 papa Giovanni XXIII, presenti soprattutto nella provincia di Rimini. Accolgono detenuti a cui mancano non più di 
quattro anni di carcere prima di ottenere di nuovo la libertà.
Le strutture non prevedono celle di isolamento, non ci sono guardie carcerarie, non c’è un clima punitivo. Sono 
comunità in cui a tutti è richiesto un servizio a favore degli altri. Alle persone che vivono in una comunità CEC 
vengono proposti dei percorsi educativi, che aiutano a misurarsi con il proprio passato, a recuperare la propria 
autostima e a prepararsi per un autentico reinserimento nella società. Si guarda, dunque, all’uomo, non al suo errore, 
in un’ottica che, a partire da una proposta di fede cristiana, punta a recuperare la propria dignità umana e il senso di 
solidarietà con le altre persone.
Ogni detenuto ha vissuto sulla propria pelle un conflitto che lo ha portato a compiere azioni sbagliate. Superare 
questi conflitti, nell’ottica della giustizia riparativa, significa fare Pace con il proprio passato e porre le basi per un 
futuro di Pace con se stessi, con il proprio contesto familiare e sociale.
Da ormai diversi mesi, un gruppo di giovani di Senigallia, a cui si sono affiancate anche delle persone adulte, sta 
svolgendo un’attività di volontariato recandosi presso alcune comunità CEC. È un’attenzione che sta crescendo e che
 interpella la coscienza di ogni autentico costruttore di Pace. Si sta pensando di aprire anche a Senigallia una 
comunità CEC, coinvolgendo le tante associazioni presenti in città che sono attente al mondo dei carcerati. Ospite 
della serata del 15 gennaio sarà Giorgio Pieri, uno dei fondatori del progetto CEC, insieme ad alcuni detenuti che, 
attraverso il racconto della loro storia, faranno capire l’importanza dei percorsi alternativi al carcere per dare nuova 
vita e speranza a chi ha un debito con la società.
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Roma. Presentazione del libro “Naufraghi... in cerca di una stella”
Ristretti Orizzonti, 10 gennaio 2020
Mercoledì 15 gennaio alle ore 18 presso Moby Dick Biblioteca Hub culturale, in via Edgardo Ferrati 3a, Roma, 
presentazione del libro “Naufraghi... in cerca di una stella” un esperimento di pratica filosofica in carcere, a cura di 
Fernanda Francesca Aversa e Emilio Baccarini.
Nell’immaginario di ogni filosofo, almeno nella tradizione occidentale che inizia dalla Grecia, c’è un carcere che fa 
da sfondo o scena almeno a due dialoghi di Platone, l’Apologia di Socrate e il Fedone. Ciò che viene rappresentato 
nel primo dialogo è la difesa che Socrate propone per sé di fronte alle accuse che gli vengono mosse. Nell’apologia 
di Socrate sembra di essere nel pieno di un dibattimento in cui vengono presentati gli argomenti pro e contro.
La rivendicazione dell’innocenza in nome della giustizia e della verità, ma anche l’esigenza di non tradire mai la 
passione per la ricerca che rende pienamente sensata l’esistenza, sono le coordinate a cui mantiene fede Socrate. Nel 
secondo, invece, siamo di fronte a uno dei dialoghi teoretici più suggestivi scritti da Platone. Insieme ai curatori 
interverranno alcuni degli autori, Eligio Resta e Filippo La Porta, modera Stefano Anastasìa, saluti della Presidente 
del Tribunale di sorveglianza Maria Antonia Vertaldi.

Roma. “Fortezza”, il deserto del carcere in scena a Civitavecchia
di Giulia Mattera
zai.net, 10 gennaio 2020
Ludovica Andò è una regista ed educatrice che da anni lavora nelle carceri e che recentemente ha realizzato con 
Emiliano Aiello il film “Fortezza” presentato al museo Maxxi all’interno della sezione Festa per il sociale e per 
l’ambiente del Festival del Cinema di Roma. 
“Fortezza” prende spunto dal libro di Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, un capolavoro assoluto, forse uno dei libri 
più belli del secolo scorso. Molto in breve Il deserto dei Tartari è la storia di un ufficiale, Giovanni Drovok, che 
viene spedito in questa fortezza. Il suo piano iniziale è quello di rimanere poco tempo ma, vittima degli eventi, 
rimane bloccato in un incubo quasi kafkiano in cui non riesce più ad uscire dalla fortezza. Sicuramente il romanzo di
 Buzzati è molto complesso e tocca moltissimi nuclei tematici. 

Qual è il tema di “Fortezza” o meglio il racconto che fate in questo film?
“In fondo è la stessa cosa. Il film è interamente girato all’interno della Casa di reclusione di Civitavecchia (Roma, 
ndr). Racconta di come un luogo possa agire sulla propria vita e sulla condizione delle persone. Il nostro obiettivo 
era quello di raccontare attraverso la metafora della fortezza di Buzzati, la reclusione come condizione umana e 
sociale. Non volevamo solto mostrarla come reclusione fisica, ma portare a riflettere su ciò che comporta vivere in 
uno spazio ridotto”. 

Cosa hanno provato i detenuti interpretando i personaggi?
“Inizialmente, quando abbiamo portato i temi del Il deserto dei Tartari, eravamo molto curiosi, perché ovviamente si 
tratta di un testo non proprio facile, ci chiedevamo quindi che ritorno potesse avere. Quando abbiamo cominciato a 
parlare del tempo, dell’abitudine, della routine, della prospettiva del nemico che ci si deve costruire, loro hanno dato 
il loro feedback, molte delle parti del testo sono nate dalle loro osservazioni. È stato un processo di 
personalizzazione degli studi e dei testi scritti da loro. Tra i personaggi quindi non c’è più Giovanni Drovok ma ci 
sono tanti personaggi che prendono vita attraverso la trama del libro”.

Sembra che il carcere oggi abbia un po’ perso la sua funzione di riabilitazione, in che modo si può tornare alle 
origini? 
“Il carcere in cui abbiamo lavorato noi è una casa di reclusione “sperimentale”, c’è una particolare attenzione alla 
formazione lavorativa, all’avvicinamento alla famiglia, ai rapporti, al lavoro psicologico sulle persone. È chiaro che 
se non ci si pone il problema del dopo carcere si producono solo persone più arrabbiate che vivono un senso di 
frustrazione e di ingiustizia all’interno del carcere. Il tempo passato in carcere, ed è quello che proviamo anche a 
raccontare nel film, diventa un tempo utile se le persone hanno la possibilità di lavorare su sé stesse, sulle proprie 
ferite. Nella mia esperienza la maggior parte delle persone che incontro si portano dentro dei disturbi che non hanno 
saputo elaborare e che quindi portano anche a delle scelte difficili”. 

Come possiamo vedere il film?
“Ci stiamo lavorando, per fortuna ha avuto un ottimo successo la proiezione al Maxxi (Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo, ndr), e quindi stiamo lavorando sulla possibilità di avere una distribuzione”. 
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Ancona. A Montacuto la presentazione del libro “Lettera ad una giovinezza in catene” 
viveresenigallia.it, 9 gennaio 2020
Una lettera alla propria giovinezza reclusa. Sarà letta e presentata venerdì 10 gennaio 2020, alle ore 9.30, nel carcere
 di Montacuto di Ancona in una mattinata con momenti di ascolto, musica, riflessione e testimonianze, organizzata 
dalla Fondazione Gabbiano di Senigallia, in collaborazione con la Direzione della Casa circondariale.
Davide Storlazzi, giovane detenuto, ha pensato di dare corpo ai suoi pensieri e alle sue emozioni scrivendo a se 
stesso, o meglio, alla sua giovinezza in catene per porle tante domande, per confrontarsi con lei su quanto vissuto, 
ma soprattutto sulla vita che sarà. Pagine dense di vita, di desideri e di aspettative, messe in fila nelle giornate di una 
detenzione che può trasformarsi in occasione per pensare al senso più profondo dell’esistenza.
La ‘Lettera’ nasce all’interno degli incontri di giornalismo che da anni sono proposti all’interno dell’istituto 
penitenziario grazie alla Fondazione Gabbiano di Senigallia (editore del settimanale diocesano ‘La Voce Misena’) e 
che dà vita alla pubblicazione del periodico ‘Fuori riga’, pensato e scritto dai detenuti che partecipano al corso di 
giornalismo.
La presentazione dell’elegante volumetto, curato dalla grafica di ‘Immaginario’ di Serra de Conti, sarà impreziosita 
dalle note della pianista Ilenia Stella, che interpreterà musiche dal vivo grazie alla disponibilità di un pianoforte 
(gentilmente concesso dalla ditta ‘Bevilacqua’), strumento che raramente trova ospitalità tra le mura di un 
penitenziario. Sarà presente anche il Garante regionale dei diritti dei detenuti, Andrea Nobili, insieme al personale 
istituzionale e volontario che opera all’interno della struttura.

Chieti. Alla Casa circondariale presentazione del primo numero di “In carta libera”
chietitoday.it, 9 gennaio 2020
Il progetto della Onlus “Voci di dentro” finanziato dalla Regione Abruzzo prevede una redazione composta da 
detenuti, giornalisti, studenti, educatori, mediatori e volontari. Sarà presentato oggi, giovedì 9 gennaio, alle ore 15, 
nella casa circondariale di Chieti il primo numero di In carta libera: il fascicolo di otto pagine inserito all’interno 
della rivista Voci di dentro.
“Si tratta di un “percorso integrato di in-formazione e giornalismo sociale - spiegano i volontari dell’associazione 
che dal 2008 opera nelle carceri abruzzesi - attraverso laboratori di scrittura e giornalismo, informatica e 
webjournalism, grafica editoriale, fotografia e video si vuole fornire opportunità di formazione professionale e 
sociale a persone in stato di disagio/devianza”.
Alla presentazione sarà presente la redazione giornalistica composta da detenuti, giornalisti professionisti, studenti, 
educatori, mediatori e volontari di Voci di dentro che operano nelle Case circondariali di Chieti e Pescara. Oltre alle 
persone detenute, collaborano al progetto di Voci di dentro l’ITC Galiani-De Stelich, il Liceo GB Vico, l’Uepe, 
l’associazione Granello di Senape Padova, le Case Circondariali di Chieti e Pescara.

Piacenza. “Dentro e fuori dal carcere”, la riflessione raccontata da Universi
piacenzasera.it, 8 gennaio 2020
Due redattori di “Universi” - Hassan Haidane e Roberta Capannini - ci raccontano gli incontri che l’Università 
Cattolica di Piacenza ha dedicato al carcere di Piacenza e alle attività per il riscatto dei detenuti.
“Sosta forzata” è una pubblicazione che ha una redazione composta dai detenuti del penitenziario delle Novate di 
Piacenza a San Lazzaro, autorizzata dal tribunale cittadino nel 2005. Ma non ha solo lo scopo di raccontare le 
situazioni di disagio dei detenuti, finiti in carcere per diverse cause. Alcuni di loro sono immigrati e talvolta 
clandestini, perciò spacciano droga per sopravvivere.
La rivista ha anche un altro obiettivo: restaurare i rapporti fra i “puniti” e la società, così facendo possono fare i 
primi passi per il reinserimento e sociale e per trovare anche un posto di lavoro. L’istituzione carceraria organizza 
anche attività culturali, come il teatro, e tramite un’associazione fondata nel 1985 in Italia, ha a disposizione una 
biblioteca e vengono pubblicate delle poesie scritte dai processati.
Hassan Haidane

Martedì 3 dicembre ho partecipato alla lezione aperta “Dentro e fuori dal carcere” organizzata dalla Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Piacenza. La lezione è iniziata con la visione di uno spezzone 
del film “I Miserabili”, proposta dalla professoressa Elisabetta Musi, per sottolineare che molte volte il carcere 
invece di aiutare la persona a capire la gravità di quello che ha commesso per diventare una persona nuova 
incrudisce e inasprisce il carcerato perché diventa una istituzione che crea separazione nella società: fuori i giusti e 
dentro i cattivi.
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È stato rimarcato che anche la peggior persona non deve essere etichettata con il gesto che ha compiuto e che il 
carcere non dovrebbe essere una istituzione discriminatoria e punitiva, ma servire per far prendere coscienza alla 
persona della gravità degli atti commessi per tentare di rimettersi a disposizione della comunità, ovvero la pena 
dovrebbe essere una occasione rieducativa di crescita e di cambiamento.
Mi sono sembrate importanti anche le osservazioni fatte dal professor Alberto Gromi sulle problematiche delle 
strutture carcerarie stesse, sulla necessità di spazi adibiti allo studio, al lavoro, alla socializzazione anche con la 
propria famiglia per ripristinare la dignità dei carcerati, la loro autostima e la crescita personale.
E questo è vero, tuttavia il mio pensiero è andato alle persone offese e mi sono domandata se sia poi così corretto 
pensare ai diritti di persone che hanno commesso un reato oppure se non vada data la precedenza ai diritti delle 
persone offese e ai diritti dell’intera società che si deve sentire protetta. Io credo che sia importante distinguere fra i 
vari reati a seconda della loro gravità.
A proposito di reati minori, mi è sembrata interessante la messa alla prova, di cui hanno parlato Carla Chiappini 
dello Svep e Giada Paganini, un provvedimento, nato inizialmente per i minori ma poi gradualmente esteso anche ad
 altre età, per cui il processo viene sospeso; si tratta di un atto di fiducia con cui si trova, in collaborazione con i 
servizi sociali, un progetto individualizzato e condiviso e se tutto va a buon fine il reato viene cancellato come se 
non si fosse mai stato commesso.
L’attività descritta dalle due volontarie è quella della formazione di gruppi molto eterogenei per età, esperienze di 
vita ed estrazione sociale, all’interno dei quali la scrittura autobiografica e la condivisione spontanea diventano uno 
strumento per un momento di riflessione sulla propria esperienza e sul proprio stile di vita. Per responsabilizzare la 
persona ovvero farla diventare un cittadino migliore, non più buono ma più consapevole perché mostrando che 
esistono più opportunità si dimostra che con l’autodeterminazione ognuno può scegliere la via da intraprendere.
Roberta Capannini

Brindisi. Teatro, i detenuti diventano delle drag queen contro le discriminazioni
di Luca Parente
neg.zone, 7 gennaio 2020
I detenuti si trasformano in drag queen contro le discriminazioni nello spettacolo GiraVolta, tenutosi il 5 e 6 gennaio
 presso il teatro Kopò di Brindisi. Il progetto, realizzato in parte con il contributo della Direzione Generale dello 
Spettacolo del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con la Direzione della Casa 
Circondariale di Brindisi, ha messo in gioco tre detenuti che, nei panni di drag queen, raccontano gioie, amori e 
dolori della vita quotidiana.
Tra canzoni pop e sketch irriverenti, le drag queen in erba hanno affrontato le proprie storie in uno spettacolo cucito 
su misura per loro. La performance ha visto nel suo concepimento diverse realtà della città brindisina, oltre 
all’AlphaZTL, Compagnia di Arte Dinamica del coreografo Vito Alfarano, regista assieme a Sara Bevilaqua e 
ideatore del progetto Brindisi Performing Arts (con la collaborazione del Salento Pride), Marcello Biscosi per i testi 
e la selezione musicale e la drammaturgia e una tutor d’eccezione per l’evento, la drag queen salentina Tekemaya, 
nota soprattutto per la sua partecipazione al talent show The Voice of Italy.
“GiraVolta è un progetto che vuole abbattere i pregiudizi che ci sono nella nostra società - ha dichiarato a NEG Zone
 Alfarano, regista e ideatore del progetto - Abbiamo voluto portare l’umanità in scena, tanto che qualsiasi persona 
presente nel pubblico può ritrovarsi nelle storie raccontate dagli attori presenti sul palco”.
Vedendo lo spettacolo ci si accorge ben presto che c’è una similitudine tra le drag queen e i detenuti: in entrambe le 
situazioni si è vittima di pregiudizi da parte della società che non riesce a vedere la persona dietro al personaggio. 
Molto spesso, infatti, i detenuti non riescono a reintrodursi in società perché visti come potenzialmente pericolosi, 
nonostante la funzione educativa della detenzione.
“Attraverso GiraVolta, i detenuti si sono avvicinati al mondo Lgbt e, nonostante all’inizio l’imbarazzo e la timidezza
 abbiano portato alla perdita di alcuni componenti durante il percorso di formazione, tutti hanno dichiarato che il 
progetto ha aperto loro gli occhi sulla tematica della discriminazione, anche se non hanno partecipato alla 
performance finale” ci ha spiegato Gianmarco Caniglia, Presidente di Arcigay Salento. Uno spettacolo frizzante e 
coinvolgente, che diventerà presto anche un factual TV in un coinvolgente format a puntate.

Potenza. L’esito del laboratorio teatrale con i detenuti è aperto al pubblico
sassilive.it, 5 gennaio 2020
Scade il 6 gennaio il termine per richiedere l’accesso come pubblico all’esito finale del laboratorio che si svolgerà 
nella Casa Circondariale di Potenza giovedì 16 gennaio 2020. Ad andare in scena saranno alcuni detenuti che 
presenteranno una restituzione del laboratorio tenuto da Silvia Gribaudi, ospite del progetto Toil, voluto e prodotto 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



dalla Compagnia Teatrale Petra.
Silvia Gribaudi, regista e performer, entrerà in carcere con la sua poetica per un laboratorio intensivo con i detenuti, 
grazie all’azione “Artisti in transito” di “Teatro oltre i limiti” la rassegna di promozione del teatro in carcere 
organizzata da Petra su Potenza e Matera. Artisti in transito vuole mettere in relazione detenuti e mondo teatrale. 
Quanto un luogo ritenuto così “lontano” nell’immaginario collettivo può aiutare la poetica degli artisti e quanto 
viceversa la poetica degli artisti può stimolare i detenuti?
Silvia Gribaudi, come altri artisti negli scorsi mesi, varcherà le porte del carcere per aggiungere un tassello al 
racconto di teatro come strumento per superare quel limite.
L’esito finale del laboratorio si svolgerà il 16 gennaio alle 15.00 nella Casa Circondariale. L’evento, aperto al 
pubblico come tutte le iniziative del progetto Toil, necessita però della prenotazione con un certo anticipo, per 
permettere il disbrigo delle pratiche di accesso alla struttura. Per chiedere di assistere alla performance è necessario 
inviare una mail con i propri dati anagrafici e un numero di telefono all’indirizzo info@compagniateatralepetra.com 
entro il 6 gennaio. Alla base del progetto Toil c’è l’assunto del teatro come strumento per superare il concetto stesso 
di limite, nel luogo a cui viene automaticamente abbinato dall’immaginario collettivo, ribaltando la concezione 
detentiva e favorendo una nuova visione: da luogo di vergogna a luogo di cultura.
A marzo è previsto lo spettacolo finale del laboratorio teatrale con i detenuti, con in programma diverse repliche 
aperte al pubblico e alle scuole. “Teatro oltre i limiti” è un progetto di Petra finanziato dall’Unione delle Chiese 
metodiste e valdesi, con il contributo dell’Agenzia Regionale Lab - Lavoro Apprendimento Basilicata, in 
partenariato con il Ministero di Giustizia Dap Casa Circondariale di Potenza e Casa Circondariale di Matera, il 
Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, il sostegno della Commissione Regionale Pari Opportunità della 
Basilicata e del Garante Regionale dell’infanzia e dell’Adolescenza di Basilicata, la collaborazione di Città delle 100
 Scale Festival e Nessuno Resti Fuori, Festival di teatro città e persone e il patrocino dell’Ordine degli Psicologi di 
Basilicata.
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