
Potenza. “Teatro oltre i Limiti”, conclusione del laboratorio nella Casa circondariale 
cinquecolonne.it, 29 giugno 2021
A conclusione del laboratorio teatrale nella Casa Circondariale “Antonio Santoro”, la proiezione sulle mura esterne 
dello spettacolo finale con i detenuti della sezione maschile. Mercoledì 30 giugno, in via San Vincenzo de Paoli a 
Potenza, si chiuderà la terza edizione del progetto “Teatro oltre i Limiti” della Compagnia teatrale Petra. Alle ore 
19.30 è in programma la proiezione, sulle mura esterne della Casa Circondariale “Antonio Santoro”, della 
performance finale del laboratorio teatrale che dallo scorso ottobre ha visto coinvolti i detenuti della sezione 
maschile del penitenziario.
“Teatro oltre i Limiti” è un’attività di teatro sociale in carcere promossa dalla Compagnia teatrale Petra con la stretta
 collaborazione della Direzione dott.ssa Maria Rosaria Petraccone, del Comandante Giovanni Lamarca e dell’area 
sicurezza e trattamentale della Casa Circondariale. Alla base del progetto c’è l’assunto del teatro come linguaggio 
capace di superare il concetto di “limite”, nel luogo stesso a cui viene automaticamente abbinato dall’immaginario 
collettivo. Mettendo insieme teatro, carcere e società civile, “Teatro oltre i Limiti” ribalta la concezione detentiva a 
favore di una nuova visione: da luogo di vergogna a luogo di cultura.
Giunto alla sua terza edizione, “Teatro oltre i Limiti” intende consolidare quel “ponte” costruito negli anni tra gli 
abitanti “di dentro”, che si relazionano in un modo nuovo grazie al teatro, e quelli “di fuori”, che scoprono l’interno 
delle mura del contesto carcere: il carcere si apre alla città e i detenuti diventano attori. Da ottobre 2020 a giugno 
2021, i detenuti della sezione maschile della Casa Circondariale di Potenza hanno potuto seguire un percorso 
formativo di pratica delle discipline teatrali, attraverso un laboratorio condotto da Antonella Iallorenzi, esperta in 
teatro sociale, e Mariagrazia Nacci, coreografa e danzatrice.
Il progetto si articola in diverse azioni strettamente collegate tra loro. Il laboratorio teatrale rivolto ai detenuti è 
accompagnato da un corso tecnico per operatori scenici e da un percorso di formazione destinato, invece, agli 
operatori sociali. Attraverso gli appuntamenti denominati “Artisti in transito”, inoltre, si mettono in relazione 
detenuti e mondo teatrale, con la partecipazione di artisti del panorama nazionale. Ospite di questa edizione è stato il
 performer Philippe Barbut, che dal 20 al 23 ottobre ha condotto il workshop “Bermudas out/in”, incentrato su un 
lavoro di ricerca in libertà nel movimento dei corpi. Tra febbraio e marzo 2021, infine, sono stati realizzati degli 
incontri pubblici on line di approfondimento, con ospiti e testimonianze.
“Siamo felici e soddisfatti per essere riusciti a portare avanti le attività all’interno della Casa Circondariale di 
Potenza, nonostante un anno caratterizzato da importanti limitazioni. Il progetto dei laboratori di teatro vuole 
favorire l’incontro tra esterno e interno del carcere e portare avanti nuove forme di dialogo tra le due realtà”, spiega 
la direttrice artistica della Compagnia teatrale Petra Antonella Iallorenzi. “La proiezione del 30 giugno aprirà un 
varco “virtuale” nelle mura del carcere di Potenza: un momento di condivisione con la comunità che si pone, 
soprattutto in questo tempo particolare, come un tentativo di resistenza. Per la prima volta quest’anno saranno 
coinvolti in veste di spettatori anche gli abitanti del quartiere Betlemme, all’insegna di un processo di superamento 
delle barriere e di relazione con la città”.
“Teatro oltre i Limiti” è un progetto prodotto dalla Compagnia teatrale Petra, con il contributo di Otto per Mille della
 Chiesa Valdese, il partenariato della Casa Circondariale di Potenza e del Coordinamento Nazionale Teatro in 
Carcere. La direzione artistica è di Antonella Iallorenzi, la direzione tecnica di Angelo Piccinni. Per assistere alla 
proiezione sarà necessario prenotarsi e seguire le prescrizioni in vigore in materia di sicurezza sanitaria per 
l’emergenza coronavirus, inviando una mail all’indirizzo info@compagniateatralepetra.com con i propri dati 
anagrafici e un recapito telefonico: l’organizzazione risponderà con la conferma del posto riservato.

Frosinone. Teatro-carcere, i detenuti mettono in scena “Ossigeno”
regione.lazio.it, 29 giugno 2021
Rappresentazione teatrale nella casa circondariale “G. Pagliei” il 30 giugno e il 7 luglio. Luna piena. Un luogo ideale
 dove andare e respirare, per sfuggire all’emergenza Coronavirus che sta angosciando l’umanità intera andrà in scena
 mercoledì 30 giugno e mercoledì 7 luglio (alle 10,30) nella Casa circondariale “G. Pagliei” di Frosinone. Assisterà 
alla prima di mercoledì 30 giugno anche il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa. Si tratta della rappresentazione teatrale “Ossigeno”, frutto 
dell’immaginazione dei dodici detenuti attori del laboratorio teatrale media sicurezza.
La regia è della funzionaria giuridica pedagogica Laura Mariottini, con la collaborazione volontaria delle operatrici 
teatrali Sofia Tremontini, Chiara Petrolati e Cristiana Lucentini. L’evento s’inserisce nell’ambito delle iniziative 
promosse dalla direzione della casa circondariale, per condividere i risultati conseguiti durante il secondo anno di 
attività teatrale con i detenuti.
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Firenze. Bortolato e Vigna contro i “luoghi comuni” sul carcere
di David Allegranti
La Nazione, 29 giugno 2021
Presentazione del libro del presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze e del caporedattore di Sette del 
Corriere della Sera. Il rapporto con la realtà è falsato. Il percepito è più importante del resto, per questo negli anni - 
nel giornalismo e non solo - ci si è lungamente dedicati ai dati, nel tentativo di riportare un minimo di oggettività 
nella discussione.
C’è un bel libro di Bill Davies che si intitola “Stati nervosi” in cui viene affrontato il potere dell’emotività nel 
condizionamento del dibattito pubblico. Quante volte le istituzioni - governi, partiti, singoli ministeri - hanno reagito
 in termini puramente emotivi, sull’onda di un fatto di cronaca o più fatti di cronaca? Quante volte in nome del 
populismo penale si sono prese delle decisioni le cui conseguenze non sono temporanee, anzi sono destinate a 
rimanere perché a nessun governo o parlamento successivo verrebbe mai in mente di ridiscutere una norma populista
 introdotta precedentemente?
Il libro di Marcello Bortolato ed Edoardo Vigna (“Vendetta pubblica”, Laterza) è prezioso perché, capitolo per 
capitolo, smonta luoghi comuni intorno alle carceri italiane. Come “in carcere si sta meglio che fuori”, un grande 
classico dei due lockdown appena trascorsi.
Leggendo il libro ho ritrovato i riflessi pavloviani che durante l’emergenza sanitaria mi hanno accompagnato - sui 
social e non solo - nei mesi in cui raccontavo il contagio in carcere. Non avete idea di quante persone - anche 
insospettabili o, forse meglio, sospettabilissimi elettori di sinistra - si siano scagliate contro chi cercava di raccontare
 perché c’è una differenza enorme fa contagiarsi in carcere e contagiarsi fuori dal carcere. La parte migliore, devo 
dire la verità, era quando - sulla scorta anche di alcune argomentazioni favorite da procuratori telegenici e direttori di
 giornale altrettanto telegenici, mi riferisco a Piercamillo Davigo e Marco Travaglio - si citavano le statistiche. Ora, 
mentire con le statistiche è facilissimo. È per questo che il ricorso ai dati, seppur utile, non può essere esaustivo. 
Perché le statistiche non ci dicono tutto e comunque vanno interpretate.
Dunque, è diventato un lavoro smontare le fake news o meglio ancora le balle pronunciate da politici, magistrati e 
anche dagli stessi giornalisti. Quelle sul carcere sono notevoli e penso che abbiano a che fare con la cattiva 
coscienza. Un reato è motivo di vergogna, una vergogna che può anche diventare pubblica. C’è chi pensa che 
nascondendo questa vergogna agli occhi del pubblico, inteso come pubblica opinione, si risolva il problema.
Quello che si cerca è una società igienizzata, sanificata, anche se è solo una illusione. Accanto alla cattiva coscienza 
però mi pare che ci sia anche un problema di informazione. Letteralmente, di conoscenza. Il libro di Bortolato e 
Vigna va a coprire opportunamente questo vuoto. Con linguaggio chiaro ed efficace, fa a pezzi il luogocomunismo 
sul carcere.

Arienzo (Ce). “Fare teatro in carcere significa rinascere e andare oltre l’etichetta di detenuto”
di Maria Fioretti
orticalab.it, 28 giugno 2021
Testi, prove, ruoli e confronto con le proprie paure e il proprio dramma, in una realtà complessa. Con la compagnia 
“La Flotta” della casa circondariale di Arienzo l’attore e regista avellinese metterà in scena lo spettacolo 
“Alterazioni” - dal 20 al 22 luglio - frutto dei corsi di scenografia tenuti da Gennaro Vallifuoco, del laboratorio di 
costumi curato da Teresa Papa e Nicola Criscibaffi e di uno studio che va da Roberto De Simone a Giambattista 
Basile.
“Da quando ho conosciuto l’arte, questa cella è diventata una prigione”: è la battuta finale recitata dall’attore 
detenuto Cosimo Rega, prima di rientrare in cella dopo aver interpretato Cassio nel Giulio Cesare di Shakespeare, tra
 le mura del carcere di Rebibbia, dove i fratelli Taviani hanno girato il loro film Cesare deve morire.
Ma cosa vuol dire portare il teatro in un istituto penitenziario? Non è liberazione, ma libertà. Testi, prove, ruoli e 
confronto con le proprie paure e i propri dolori. Fare teatro in carcere significa riflettersi in uno specchio, lavorare su
 se stessi e sul proprio dramma nel mezzo di una realtà complessa.
Un contesto che conosce bene l’attore e regista Gaetano Battista che da tempo si dedica al lavoro nel privato sociale,
 attraverso laboratori di teatro per i detenuti, in diversi istituti penitenziari, dal carcere di Poggioreale - nel padiglione
 Roma - alla casa circondariale di Arienzo, nel casertano. Insieme a lui Fabio Fiorillo, interprete della tradizione 
musicale partenopea, una spalla fondamentale in questo percorso tra l’arte della scena e l’impegno volto alla 
rieducazione.
Con la compagnia La Flotta della casa circondariale di Arienzo metterà in scena lo spettacolo Alterazioni: 
l’anteprima ci sarà il 20 luglio alle 18 e le due repliche il 21 e il 22 - tutte le date sono aperte al pubblico - proprio 
nei luoghi che i detenuti attraversano quotidianamente. Uno spettacolo che è l’elaborazione di uno studio cominciato
 ormai due anni fa, che ha portato la compagnia del teatro carcere a compiere una ricerca sui Sette Vizi Capitali: “Da
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 qui siamo arrivati ad analizzare la favola, concentrandoci su una storia che potesse raccontare i vizi e quindi l’uomo,
 con le sue fragilità. Chi più di un detenuto può raccontare una cosa del genere? Tratto di unione tra un dentro e 
fuori, tra realtà e irrealtà. Così abbiamo cominciato a studiare le Dodici Storie di Natale del Maestro Roberto De 
Simone e Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, da cui abbiamo liberamente estrapolato il testo per riadattarlo e
 riscriverlo, anche seguendo le loro suggestioni. La regia è mia, le scenografie sono di Gennaro Vallifuoco, mentre i 
costumi sono di Teresa Papa e Nicola Criscibaffico. L’arrangiamento delle musiche - che saranno eseguite dal vivo -
 è affidato a Fabio Fiorillo, anche aiuto regista, e Franco Ponzo”.
Nel 2019 è stata la direttrice Annalaura De Fusco a far entrare per la prima volta il teatro negli spazi della casa 
circondariale a custodia attenuata di Arienzo: “In lei e nella sua visione abbiamo trovato grande sostegno alle nostre 
attività - ci racconta Gaetano Battista - anche nei lunghi mesi della pandemia ha fatto di tutto affinché non si 
interrompesse il progetto”.
Poi con la nascita dell’associazione di promozione sociale Polluce la programmazione intorno al teatro carcere si è 
fatta più ampia, fino ad arrivare al finanziamento ottenuto grazie alla vittoria del Fondo di Beneficenza del Gruppo 
Intesa San Paolo, con la proposta di un progetto di Teatro Inclusivo insieme all’organizzazione di volontariato 
Indila: “Ci poniamo un obiettivo ambizioso da realizzare ad Arienzo, dai corsi di formazione teatrale, a quelli sulla 
creazione dei costumi, fino alla formazione in scenotecnica. Siamo riusciti a metterci in contatto con Gennaro 
Vallifuoco ed è nata una convenzione tra l’Istituto penitenziario e l’Accademia di Belle Arti, per cui gli studenti e le 
studentesse svolgono il tirocinio curriculare con i detenuti, sempre accompagnati dal professore Vallifuoco che li 
guida nel percorso universitario in Scenografia. Mentre Teresa Papa e Nicola Criscibaffico curano il laboratorio di 
creazione dei costumi teatrali. Causa Covid siamo riusciti ad andare avanti solo online, molti degli allievi intanto 
hanno anche scontato la loro pena e sono tornati in libertà, ma anche in questo caso abbiamo continuato a tenere un 
rapporto, possiamo dire che il Teatro Inclusivo è arrivato a casa loro. Nonostante tutto siamo riusciti a tornare in 
presenza, superando le difficoltà e riprendendo sia i laboratori che i corsi, il coronamento di questo progetto arriva 
salendo sul palco per lo spettacolo finale”.
Tossicodipendenti, sex offender, detenuti in terapia medica, transessuali, sieropositivi e il teatro come mezzo di 
inclusione. Un’esperienza formativa per chi la fa, ma soprattutto altamente emotiva: “Si è creato col tempo un 
rapporto di empatia molto forte, per me non sono detenuti, sono i ragazzi che incontro ogni giorno e con cui mi 
confronto su lavori diversi, in Istituti di pena differenti tra loro, mettendo in campo delle specifiche relazioni, 
attraverso approcci particolari. Non cambia il lavoro però, che punta sempre e comunque alla qualità umana che è 
anche espressione della qualità artistica. Un percorso necessario per cambiare l’immaginario del carcere, a cui si 
guarda ancora come una struttura punitiva più che riabilitativa.
E tra i laboratori trattamentali che si tengono, quello teatrale è il più richiesto per consentire un rientro nella società. 
È un grande sforzo collettivo quello che stiamo compiendo, incontra grossi limiti, ma consente a chi partecipa di 
emanciparsi dall’etichetta di carcerato, uno stigma che resta attaccato addosso, per quello che hanno fatto e per 
quello che sono. La formazione e la disciplina che arrivano dal teatro possono riflettersi all’esterno e contribuire a 
migliorare anche il contesto in cui si torna dopo il carcere, contribuendo all’educazione e rendendo il percorso più 
sano”.
Non tutti probabilmente dedicheranno il resto della loro vita all’arte e al mestiere del teatro, l’incontro però resta 
fondamentale: “Li accompagniamo in questo passaggio tra dentro e fuori, quello che nasce è un rapporto di volontà, 
un legame - come una sorta di ponte - che parte dalle attività teatrali, vero motore per scuotere l’anima e rimettersi in
 gioco, assumendosi delle responsabilità, seguendo delle regole, prendendosi delle possibilità e riuscendo finalmente 
a scegliere per se stessi. Il teatro migliora le qualità di tutti noi, è un viaggio di scoperta e di studio molto profondo, 
un incontro benefico e un lavoro continuo, non si smette mai. Non ci si accontenta del laboratorio teatrale o 
dell’espressione dello spettacolo, per noi bisogna venire fuori dalla mentalità del carcerato, entrare in dinamiche che 
spesso non si conoscono, è il passo in più che va fatto proprio per la passione e per l’amore che ci muovono verso 
questo mestiere e verso il teatro, con la sua potenza”.
Rinascita e consapevolezza, la dimostrazione sta nell’ultimo traguardo raggiunto da Gaetano Battista e da chi lo 
segue nella sua impresa del teatro carcere: “La concessione arrivata dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli ha 
permesso ad un detenuto in semi-libertà di seguire i nostri laboratori due volte alla settimana, era uscito durante 
l’esperienza nel carcere di Arienzo ed era stato affidato ai lavori socialmente utili a Ponticelli, nel suo quartiere. 
Marco Duro ha ventisette anni e ha espresso il desiderio di volere continuare i corsi, perché era dispiaciuto di doverli
 abbandonare per forza, lasciando il gruppo. Per la prima volta un detenuto semi-libero, sotto la nostra tutela, può 
portare avanti il suo percorso di formazione e con l’associazione siamo riusciti anche a garantirgli un contratto nella 
compagnia. L’obiettivo ora è continuare a tenerlo con noi, coinvolgerlo nelle attività future e il merito è della 
relazione che siamo stati capaci di instaurare. Certo è uno strumento che coinvolge in un percorso di recupero e di 
reintegrazione sociale, eppure l’esperienza dei laboratori di teatro carcere non è mai neutra, è trasversale, spiazzante,
 speriamo che il pubblico possa percepirlo quando rientrerà a casa dopo aver partecipato alla visione delle nostre 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Alterazioni”.

Vercelli. “Liberare lo sguardo”, il progetto cinematografico rivolto ai detenuti
tgvercelli.it, 27 giugno 2021
Lunedì 28 giugno alle 11.30 nella Sala Convegni della Fondazione CRV verrà presentato il progetto Liberare lo 
sguardo, un percorso di formazione e di promozione della cultura cinematografica dedicato alla Casa Circondariale 
di Vercelli. Si partirà con la visione del docu-film di Wim Wenders del 2018 Papa Francesco. Un uomo di Parola.
Il progetto in questione nasce dalla volontà di investire in un’iniziativa di cultura, bellezza e rieducazione di una 
fascia considerata debole della società come quella dei detenuti, in totale continuità con le attività già messe in 
campo dal territorio e, nello specifico, dalle case circondariali molto attente alla promozione culturale e da iniziative 
attente alle persone detenute.
Il percorso formativo, promosso dall’associazione Officina Cultura e Territorio, costituirà occasione di 
approfondimento e comprensione del linguaggio cinematografico, ma sarà soprattutto opportunità di incontro e di 
lavoro di team per le persone detenute che vorranno partecipare al percorso.
“La cinematografia - spiegano gli organizzatori - rappresenterà un efficace strumento formativo, nello stesso modo 
dei percorsi educativi già attivati dall’istituto. Il modello del progetto, una volta consolidato, potrà essere facilmente 
applicato ad altre carceri e realtà del territorio”. Il progetto di Officina Cultura e Territorio è stato realizzato in 
collaborazione con Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione CRC, Banca Alpi 
Marittime, Associazione Amicorti, Ausilia Onlus, Casa Tecnica e Stile, MG Project, Patrimonio Immobiliare Srl, La
 Sesia.

Firenze. “Vendetta pubblica. Il carcere in Italia”, presentazione del libro di Bortolato e Vigna
di Maurizio Costanzo
La Nazione, 26 giugno 2021
Villa Bardini, incontro il 28 giugno alle 18.30. Il principio della finalità rieducativa della pena, fissato nella 
Costituzione dall’articolo 27, contrasta fortemente con la situazione autentica delle prigioni italiane. Lo racconta e lo
 documenta con drammatica oggettività il libro “Vendetta pubblica. Il carcere in Italia” (Editori Laterza) scritto dal 
giornalista del Corriere della sera Edoardo Vigna e dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze Marcello 
Bortolato che viene presentato lunedì 28 giugno alle 18.30 a Villa Bardini, Costa san Giorgio, 2, alla presenza del 
Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura David Ermini. Oltre agli autori, intervengono 
l’editorialista de La Nazione e scrittore David Allegranti e lo scrittore Marco Vichi. Modera la direttrice de La 
Nazione Agnese Pini. Introducono l’incontro i presidenti di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e di Fondazione
 Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza.
Il volume descrive la quotidianità, i limiti, i problemi e le prospettive possibili del mondo carcerario con l’obiettivo 
di arrivare al pubblico di non addetti ai lavori. Il cittadino comune, spiegano gli autori, non sa cosa sia davvero il 
carcere in Italia e non si rende conto di come sia interesse concreto della collettività - oltre che un obbligo 
costituzionale - tentare di recuperare i detenuti ad un’onesta vita esterna.
Un’azione svolta durante la detenzione con gli strumenti definiti dalla legge: dal lavoro all’istruzione e al teatro, 
attraverso anche i benefici e le misure alternative. Da qui la scelta di un linguaggio piano e nient’affatto tecnico, che 
parte dagli stessi luoghi comuni che ormai sembrano essersi consolidati nella società (“Buttiamo via la chiave, 
dentro si vive meglio che fuori, etc.”) ma che, come quasi sempre accade ai pregiudizi, non corrispondono alla verità
 dei fatti. I dati dimostrano che in Italia la recidiva degli ex detenuti è record (sette su dieci tornano a delinquere) ma 
la percentuale precipita all’ 1% per l’esigua minoranza di chi in carcere ha potuto lavorare. Evidentemente c’è 
bisogno di andare esattamente in direzione contraria alla “Vendetta pubblica”.
“Il tema trattato da Bortolato e Vigna - dichiarano i Presidenti di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e di 
Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza - è certamente tra quelli più vivaci in questo 
particolare momento storico. Fondazione CR Firenze interviene da anni e con progetti mirati in materia di diritti, 
assistenza e protezione delle vittime di reato, sostenendo quelle associazioni e quegli operatori altamente qualificati 
che svolgono proprio attività integrate di mediazione, riparazione e formazione. Crediamo fortemente che questa sia 
la strada da percorrere come del resto è indicato nel libro. La presenza di un’alta personalità come il Vicepresidente 
del Csm David Ermini è un invito a tutti noi nel proseguire in questo impegno nel rispetto della legalità e della 
solidarietà”.

Cagliari. Teatro in carcere, 20 detenuti sul palcoscenico a Uta
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ansa.it, 25 giugno 2021
Progetto nazionale, in scena Arcipelaghi di Maria Giacobbe. Venti detenuti, quattro nazionalità di provenienza 
(Algeria, Italia, Nigeria, Venezuela), due laboratori. E poi tutti sul palco, mercoledì 30 giugno al carcere di Uta, per 
mettere in scena “Arcipelaghi”, tratto dal romanzo della scrittrice nuorese Maria Giacobbe.
Dietro, un anno di prove in cui, divisi per classi, hanno seguito con grande attenzione e disciplina i corsi organizzati 
e tenuti dal Cada Die Teatro. “È un momento che sia noi che i ragazzi aspettavamo da tanto - spiega l’attore 
Pierpaolo Piludu, ideatore del progetto assieme ad Alessandro Mascia - Sarebbero dovuti andare in scena l’anno 
scorso, ma per i noti motivi legati alla pandemia abbiamo dovuto posticipare. Si sono preparati con dedizione, hanno
 studiato durante i laboratori, ma anche da soli, quando poi tornavano nelle loro celle”.
L’idea messa a punto dai due artisti del Cada Die è parte del programma nazionale “Per Aspera ad Astra - Come 
riconfigurare il carcere con la cultura e la bellezza” (terza edizione), promosso da Acri (Associazione di Fondazioni 
e di Casse di Risparmio) e sostenuto da 10 Fondazioni bancarie, tra cui la Fondazione di Sardegna. Approfittando di 
uno spazio musicale e di una piccola falegnameria a disposizione dei detenuti sono nati anche due laboratori: uno col
 percussionista Giorgio Del Rio e l’altro di scenografia con Marilena Pittiu.
“Questa bellissima e terribile storia è una riflessione profonda sia sui temi della violenza, della vendetta e della pena,
 che sulle debolezze e difficoltà che possono spingere qualsiasi essere umano a compiere azioni delittuose. È un 
invito a metterci nei panni di tutti i protagonisti della storia facendoci riflettere sul dolore che ogni nostro 
comportamento può determinare in altri esseri umani”, ha spiegato Piludu. Anche il direttore dell’istituto di Uta, 
Marco Porcu appoggia il progetto: “Al termine di un lungo periodo reso difficile dalle inevitabili restrizioni in tutti 
gli Istituti Penitenziari derivanti dal Covid, esprimo grande soddisfazione e gratitudine per la realizzazione dello 
spettacolo. Il laboratorio teatrale è sempre accolto con entusiasmo dai ristretti”.

Monza. “Il Giardino delle ortiche”, i racconti dei detenuti diventano un libro
di Annamaria Colombo
Il Cittadino, 24 giugno 2021
Lunedì 5 luglio la presentazione, nella Casa Circondariale di Monza, dell’antologia “Il Giardino delle ortiche”, i testi
 e i temi trattati nell’inserto “Oltre i confini” che viene pubblicato con il Cittadino. Un’antologia di racconti, di storie
 di vita narrate da persone recluse.
È “Il giardino delle ortiche”, a cura di Antonetta Carrabs, frutto del lavoro della redazione Oltre i Confini - Beyond 
Borders, nata nella casa circondariale Sanquirico nell’estate 2018 in collaborazione con il Cittadino che lo pubblica a
 cadenza bimestrale con il giornale in edicola e digitale. L’opera, realizzata grazie all’associazione umanitaria 
Zeroconfini Onlus, sarà presentata lunedì 5 luglio alle ore 9.30 nell’area verde della struttura penitenziaria. 
All’incontro saranno presenti, oltre alla curatrice Antonetta Carrabs, anche il direttore della Casa Circondariale 
Sanquirico Maria Pitaniello, il direttore de il Cittadino Monza Brianza Cristiano Puglisi e il direttore del Cpia Monza
 e Brianza Claudio Meneghini.
“Questo libro - spiega Antonetta Carrabs, presidente Zeroconfini Onlus - racconta il nostro altrove. Non vuole essere
 un riassunto di esistenze perdute, ma la narrazione delle nostre storie di vita che risuonano qui dentro come uno 
sciame sismico e ci fanno rumoreggiare la testa come un alveare. Sono racconti nomadi di persone recluse meritevoli
 di essere raccontati e immortalati su una bobina di carta. In questo nostro triste presente viviamo a contatto con 
persone di etnie diverse e provenienti da mondi lontani che ci portano a scoprire realtà che appartengono a diverse 
latitudini e longitudini. Scrivere è diventato per noi un bisogno primario ci aiuta a traghettare verso la vita libera 
forse con una maggiore consapevolezza di tutti quei valori che avevamo perduto e che oggi abbiamo ritrovato”.
Ai lettori de il Cittadino i “racconti nomadi” contenuti nell’antologia sono cosa nota, pubblicati in questi anni tra le 
pagine del giornale con inserti di otto pagine. Una iniziativa sostenuta dall’allora direttore Claudio Colombo e curata
 in redazione dal giornalista Roberto Magnani.
“La parola, la poesia e la narrazione hanno avuto un ruolo auto-educativo e terapeutico -riprende Carrabs - e hanno 
consentito una sorta di emancipazione anche in una situazione difficile come quella del carcere. Hanno aiutato gli 
animi a riconciliarsi preparandoli alla riappacificazione con quel mondo dal quale sono stati momentaneamente 
allontanati. Questa esperienza ha svolto un’importante funzione di democratizzazione e di sensibilizzazione, 
favorendo il consolidamento di un gruppo che è riuscito a traghettare, fuori dalle mura, la propria realtà umanizzata 
fatta di persone che vivono in attesa di riconquistare la propria libertà, una libertà che descrivono come un dono 
prezioso”.
Il progetto ha goduto della disponibilità e del supporto del direttore della Casa Circondariale Sanquirico Maria 
Pitaniello, convinta che “la scrittura abbia una valenza terapeutica autentica e rappresenti un ponte tra chi scrive e 
l’esterno che permette di conoscere e farsi conoscere”.
“Un ringraziamento - sottolinea Carrabs - va anche al direttore del Cittadino di Monza e Brianza Cristiano Puglisi 
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convinto che “dagli errori non siamo immuni” e che sia proprio questo lo spirito con cui affrontare i testi che 
troverete all’interno di questo volume. Testi che sono fatti per essere letti con gli occhi ma prima di tutto vanno 
affrontati con il cuore. E grazie anche a Claudio Meneghini, direttore del Cpia Monza e Brianza, che affida “alla 
scuola in carcere un compito importante nella formazione e riabilitazione del detenuto attraverso la pratica della 
scrittura che in questo volume assume anche la forma della scrittura poetica”.

Pistoia. “Stabat mater”, il cortometraggio sui detenuti tra tragedia e speranza
di Maria Brucale
Il Riformista, 24 giugno 2021
Cristo, “U figghio ‘e Dio, u figghiu ‘e Maria, u pazzu, Gesù u pazzu”, è finito in carcere, destinato all’atroce 
supplizio. Tutta la sua opera è stata vana, come una Babele rasa al suolo. A nulla servirono “i passi sulle maree, i 
sandali ansanti e polverosi per le strade, il vino, i pani, i pesci moltiplicati”. E ora, come può il suo sguardo scendere 
fino ai luoghi di privazione, nelle carceri, “cimiteri silenziosi, corpi senza nessuna pietà, senza una umana 
compassione”? In cui i ristretti giacciono negli abissi marini delle stanze spiate, nel sonno della coscienza e delle 
anime trasformate in manichini.
Il corto Stabat mater ha la regia di Giuseppe Tesi e ne esprime la forza del pensiero, il disincanto non rassegnato 
davanti alla natura dell’uomo, la profonda comprensione delle trame del sentire, delle fragilità, delle pulsioni, del 
nichilismo, dell’aspirazione al riscatto ed al recupero, della ricerca mai paga di opportunità. È interpretato da 
Melania Giglio e da Giuseppe Sartori, i protagonisti, che rendono pulsanti, sugli schemi della tragedia greca, i 
bellissimi versi in prosa, liberamente tratti da un testo di Grazia Frisina, e dai detenuti diversi per età, per etnia, per 
confessione religiosa, a rappresentare la vocazione del progetto di riunire in una concezione religiosa di sapore 
pannelliano dove “religo” è, appunto, unione, compenetrazione.
La fotografia diretta da Riccardo De Felice e le musiche originali di Marco Baraldi accendono la trama di 
suggestioni intimistiche e calzanti e accompagnano in un cammino che attraversa senza perdersi i sentieri più bui 
dell’uomo, nelle sue tribolazioni, nelle sue cadute. Un canto di dolore e di resurrezione laica raccolto da una madre 
universale che porta in sé lo strazio della perdita, lo smarrimento delle coscienze, la miseria dell’uomo, la potenza 
salvifica dell’amore che nella morte recupera il senso della vita. Un esercizio di libertà per i detenuti di Pistoia, per 
tutti i reclusi dei quali il regista disvela il bisogno struggente di partecipare, di raccontare, di emozionarsi, di sperare.
La violenza si esprime come negazione della ragione, furia insensata, deprivazione, in un non luogo che pretende 
che l’uomo cessi di essere per diventare; che deresponsabilizza per rieducare; che deprime per punire; che spegne 
per controllare; che annichilisce per contenere; che pretende di restituire alla vita libera risanate persone cui ha 
negato proprio l’essenza di vita, la coscienza di relazione, la sostanza di pensiero, la costruzione del giorno e del suo 
divenire, la prospettiva. “Allora è morto, è morto davvero? Ora è giunta la notizia della sua morte. Inchiodato al palo
 della sua colpa assediato da una muta di lupi, crocifisso. Con scandalo era venuto a questo mondo. Il bagliore di un 
risveglio diceva di essere. Il battesimo di ribellione”. “Di te ridono tutti, o principe pagliaccio, Dio, uomo, 
fantoccio”.
La carne esangue di un figlio che è figlio di ognuno è portata di peso fuori da quelle mura in cui il pianto non fa 
rumore da una madre che si fa carico della insopportabile fatica dell’addio nel dilaniante orrore della separazione e 
la restituisce alla terra in un ultimo gesto di pietà. La misericordia si cala sulle spoglie mortali vestendo di polvere 
quel corpo nudo, intatto nella sua bellezza, impeto straziante di infinito, anelito di ristoro di una dignità privata e 
mutilata. L’umanità tutta è ferita ma mai sconfitta. Torna a esprimersi scomposta e imperiosa e invoca, pretende 
attenzione. Si fa canto e danza, richiesta di aiuto, preghiera, inno alla speranza, attesa di futuro.

Firenze. La street art entra nel carcere
quinewsfirenze.it, 24 giugno 2021
Sta per essere terminato il grande murale intitolato “La scritta che buca” dipinto dall’artista Nico Lopez Bruchi 
insieme ai detenuti del Gozzini. Un murale per la Casa circondariale Mario Gozzini, si intitola “La scritta che buca” 
e sarà inaugurato nelle prossime settimane.
Il progetto della cooperativa Cat, cofinanziato dalla Fondazione Cr Firenze e dal Comune, ha visto protagonisti 
l’artista Nico Lopez Bruchi e i detenuti del Gozzini che hanno dipinto non solo un murale sui 100 metri della 
facciata principale esterna ma anche gli spazi interni che ospitano la didattica. Al Gozzini i lavori erano cominciati 
alla fine del mese di novembre. “Sono particolarmente felice di questa nuova opera d’arte urbana, che arricchisce la 
nostra città - ha dichiarato l’assessore Guccione - perché costruita a partire da una coprogettazione fra collettivo Edf 
crew e detenuti. Un’opera che, immaginando un percorso di redenzione ricco di simboli come il viaggio, la meta e 
l’equilibrio, sottolinea il valore sociale e educativo dell’arte”.
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Carcere e diploma. Tutte le regole se il candidato è un detenuto
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2021
La scarcerazione a qualsiasi titolo di per sé non comporta automaticamente, per lo studente, la perdita della 
posizione di candidato interno. Lo chiarisce il ministero dell’Istruzione con una nota con le indicazioni operative per 
assicurare la partecipazione alla maturità ai candidati adulti detenuti o con restrizioni della libertà personale e ai 
candidati sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile nel caso in cui, in prossimità degli esami, sia 
previsto un allontanamento dalla sezione carceraria.
La nota affronta le varie casistiche possibili: il caso del candidato detenuto che, prima degli esami, viene trasferito ad
 altro istituto penitenziario o scarcerato per fine pena o messo agli arresti domiciliari o in semilibertà.
L’argomento già assegnato dal consiglio di classe per l’elaborato oggetto di discussione nel colloquio resta 
confermato anche qualora il candidato, per qualsiasi motivo, sostenga l’esame dinanzi a una diversa commissione. In
 tutti i casi in cui non risulti possibile lo svolgimento della prova in presenza, la nota raccomanda di ricorrere alla 
modalità della videoconferenza, al fine di tutelare il diritto del candidato a sostenere l’esame. 

Livorno. Carcere, alle Sughere “taglio” dei corsi di studio
Redattore Sociale, 12 giugno 2021
I detenuti scrivono una lettera aperta: “Colpo mortale alla nostra possibilità di svolgere un regolare corso di studi, 
così come dovrebbe essere garantito a tutti i cittadini”. Il garante Solimano rilancia la protesta. Tagli di classi da 
parte del Provveditorato per i detenuti della Casa Circondariale “Le Sughere”, “un colpo mortale alla nostra 
possibilità di svolgere un regolare corso di studi, così come dovrebbe essere garantito a tutti i cittadini italiani, 
qualunque sia la loro età e il loro status”.
Comincia così la lettera di un gruppo di studenti e docenti del corso SIA della IIS “Vespucci” delle Sughere 
consegnata al Garante dei detenuti del Comune di Livorno Marco Solimano il quale dichiara: “Ieri mi è stata 
consegnata, all’interno dell’istituto penitenziario Le Sughere, la lettera sottoscritta da tutti gli studenti detenuti e i 
docenti dell’Istituto Vespucci cui esprimo totale solidarietà e vicinanza. Ne condivido appieno i contenuti e 
considero l’accorpamento deciso dal Provveditorato una ulteriore mortificazione del diritto allo studio soprattutto 
dopo due anni di pesanti limitazioni causa Covid.
Il sapere, la conoscenza, la cultura sono elementi imprescindibili di un percorso di rielaborazione delle scelte 
negative del passato ed un caposaldo verso la costruzione di nuovi scenari esistenziali. Anche in virtù di questo - 
sottolinea Solimano - ritengo molto grave la decisione di accorpamento assunta da Provveditorato con il quale sto 
avviando contatti per la costruzione di un tavolo comune di riflessione che porti alla revoca del provvedimento”.
Nella loro lettera gli studenti detenuti spiegano: “Lo scorso anno scolastico per noi la frequenza si è interrotta a 
marzo 2020 a causa del Covid, non essendo possibile lo svolgimento della D.A.D. all’interno della casa 
circondariale. Il corrente anno scolastico si è aperto con l’accorpamento delle classi IV e V in una sola con il 
conseguente dimezzamento delle ore di frequenza che già si svolgono in forma ridotta (sono di 45 minuti e in 
numero minore rispetto al corrispettivo “fuori”).
Come se non bastasse le lezioni si sono interrotte a ottobre per riprendere in D.A.D. ma solo con la presenza degli 
alunni di un piano alla volta dei tre in cui è divisa l’Alta Sicurezza, settore a cui la scuola attiene. A gennaio abbiamo
 ripreso in presenza ma sempre un piano alla volta, solo a fine febbraio è tornata la normalità. Chi di noi quest’anno 
ha frequentato la IV classe è come se avesse perso un anno di scuola. Ed ora invece di tornare a una forma di 
normalità viene ulteriormente punito con ancora un anno di dimezzamento delle ore di lezione”.
Gli studenti concludono chiedendosi: “Non sappiamo se chi prende queste decisioni ha presente l’importanza che ha 
la scuola in una situazione come quella delle persone private della libertà, una delle poche possibilità di attuare quel 
percorso indicato dall’art.27 della Costituzione che stabilisce l’aspetto rieducativo della pena. Facciamo quindi un 
appello alla possibile soluzione in positivo della situazione”.
 

Roma. Teatro in carcere, “Fort Apache” allo Shanghai Film Festival
di Teresa Valiani
redattoresociale.it, 12 giugno 2021
L’opera racconta l’esperienza dell’omonima compagnia di Rebibbia ed è l’unico documentario italiano in gara. La 
regista Valentina Esposito: “Una seconda opportunità è possibile grazie alla passione, all’impegno e all’intenso 
lavoro”. “Una seconda opportunità è possibile grazie alla passione, all’impegno e all’intenso lavoro che richiede 
l’attività teatrale”. Valentina Esposito commenta così l’importante comunicazione arrivata in teatro: “Fort Apache” 
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sarà l’unico documentario italiano in concorso ufficiale allo Shanghai International Film Festival 2021 che il 13 e il 
19 giugno, per la 25esima edizione, ospiterà le due proiezioni del docufilm scritto insieme ai registi Ilaria Galanti e 
Simone Spampinato. Un’opera centrata sull’esperienza dell’omonima compagnia che nel 2014 esce dal palcoscenico
 rinchiuso del carcere di Rebibbia per iniziare un nuovo percorso artistico all’esterno.
Una regista preparata, una compagnia mista di attori ex detenuti e non, ormai tutti professionisti, anni di prove e un 
riconoscimento che dona nuova linfa dopo lo stop imposto dalla pandemia. Prodotto da Jumping Flea in 
Associazione con Fort Apache Cinema Teatro, “Fort Apache” concorre per vincere il Golden Goblet nella categoria 
Miglior Documentario.
In selezione in una rosa di cinque opere, il film è interpretato da Alessandro Bernardini, Christian Cavorso, Chiara 
Cavalieri, Matteo Cateni, Viola Centi, Valentina Esposito, Alessandro Forcinelli, Gabriella Indolfi, Romolo 
Napolitano, Piero Piccinin, Giancarlo Porcacchia, Fabio Rizzuto, Edoardo Timmi, Cristina Vagnoli e Marcello 
Fonte, pluripremiato per il suo ruolo nel film “Dogman”, di Matteo Garrone.
“Un trionfo straordinario, quello di Dogman - spiega la regista fondatrice della compagnia - e di Marcello Fonte, 
vincitore della Palma d’oro come Miglior Attore al Festival di Cannes 2018, che ha fatto da volano al grande 
successo riportato dallo spettacolo che fa da fil rouge al documentario. Un’opera scritta e diretta a partire dalle 
biografie degli attori, dai traumi irrisolti, dalle difficili esperienze vissute da interpreti che hanno imparato a usare il 
teatro per riscrivere la propria vita attraverso la scena e a condividerla con lo spettatore”.
Novantatré i minuti che raccontano la storia di una compagnia composta da attori che sono saliti per la prima volta 
su un palcoscenico durante la reclusione nella Casa Circondariale di Rebibbia. “La nascita di una passione che 
diventa professione - spiega una nota della produzione -, con il concretizzarsi di una possibilità lavorativa che 
diviene reale al di fuori delle mura del carcere. Le repliche, il backstage, il lavoro sotto le luci del palco e le 
testimonianze di vita degli attori si intrecciano nel corso del delicato processo di messa in scena di ‘Famiglia’, scritto
 e diretto da Valentina Esposito, fondatrice e responsabile del progetto di reinserimento sociale degli ex detenuti 
attraverso il teatro”.
“Il documentario - racconta la regista - si propone di restituire un ritratto degli attori e del progetto di Fort Apache 
nel corso dell’ultimo anno di attività. Attori che si sono avvicinati al teatro in carcere e che hanno deciso di 
proseguire il percorso professionale e formativo durante il delicato passaggio dalla reclusione alla libertà. Adesso, 
dopo anni di collaborazione fanno parte stabilmente del nostro gruppo di lavoro. Cuore del racconto è il doloroso 
nodo affettivo messo in scena attraverso la pièce teatrale, la relazione padre-figlio, che da tema di lavoro dello 
spettacolo diventa anche il centro della narrazione filmica, lasciando allo spettatore la possibilità di immedesimarsi 
nelle vicende biografiche degli attori, di riconoscersi nelle loro difficoltà, di commuoversi. È in questo modo che il 
documentario tesse la sua tela, costruendo un racconto nel racconto, seguendo contemporaneamente la storia della 
Compagnia, la storia dello spettacolo e quella di uno scontro generazionale che appartiene a tutti noi, di grande forza
 narrativa, nel quale lo spettatore potrà identificarsi, coinvolgersi, ritrovarsi”.
Attore stabile di Fort Apache, Marcello Fonte viene scoperto e scelto da Garrone come protagonista di “Dogman” 
proprio durante una replica di un precedente allestimento del gruppo e girerà il film contemporaneamente alle prove 
di Famiglia. “La sua presenza e il racconto della sua straordinaria vicenda esistenziale e professionale - conclude 
Valentina Esposito - sono parte integrante di questo documentario e diventano il simbolo della incredibile seconda 
opportunità resa possibile da ‘Fort Apaché per gli attori che ne fanno parte”.

Roma. Carenze per la scuola nel carcere di Rebibbia: docenti in sciopero degli scrutini
romatoday.it, 8 giugno 2021
I docenti di Cub scuola manifestano per le condizioni scolastiche all'interno della struttura detentiva di Rebibbia. 
“Motivi per scioperare ne avremmo tutti i giorni e non lo facciamo, ma nelle nostre scuole si è superata la soglia 
della pazienza! La Scuola in carcere cosi come nelle nostre periferie non può essere ridotta ad un gesto di 
beneficenza pelosa, sempre più misera” si esprimono così i docenti della Cub che hanno indetto lo sciopero degli 
scrutini finali, escluse le classi terminali, per tutte le scuole della periferia est di Roma con sezioni carcerarie presso 
il carcere di Rebibbia. Gli istituti coinvolti saranno il CPIA1, l’IISS “J.von Neumann”, il Liceo Artistico “E.Rossi”, 
l’Alberghiero “Vespucci” e l’Istituto Agrario “E. Sereni”.
Mancato confronto tra le istituzioni, scuola, carcere, ASL - Nonostante la normativa per le sezioni carcerarie, i 
penitenziari di Rebibbia, unici nel Lazio, da novembre hanno sospeso la didattica in presenza, senza DAD, se non 
per una decina di studenti per poche ore prima degli esami, mentre centinaia rimanevano in cella a caccia di qualche 
segnale dall’esterno.
Il mancato confronto tra le istituzioni, scuola, carcere, ASL non ha permesso neppure la definizione di un Protocollo 
per la gestione delle attività scolastiche, almeno nella fase emergenziale; “la ASL Roma 2 ha imposto la chiusura, 
negando ai docenti il minimo di controllo con tamponi periodici”. È questa la denuncia del personale Cub che dopo 
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un le criticità dettate dal covid si sono ritrovati a far fronte a diverse problematiche tra cui l'impossibilità di svolgere 
in sicurezza il proprio lavoro.
Covid e scuola a Rebibbia - “Risultato di questa gestione è che la scuola a Rebibbia è stata ridotta a meno di una 
scuola per corrispondenza senza libri scolastici, altro che nuove tecnologie.” Così come affermano i docenti, inoltre 
questo non ha fermato i disagi dettati dal Covid a Rebibbia, né provvedimenti come la cancellazione, a febbraio, di 
decine di studenti dai Registri elettronici, che non ha permesso che in tanti potessero fare gli esami per la licenzia 
media e per alcuni è un’impresa andare a quelli di Stato, tutto si aggiunge alla riduzione delle “risorse umane” a 
disposizione della scuola con il taglio di migliaia di ore di lezione di questi ultimi anni.
“Sembra semplice a noi capire che il prossimo a.s. 2021/22 vi sarà bisogno di uno sforzo straordinario per recuperare
 sia le carenze disseminate dalla DAD, dove si è svolta, sia l'immensa dispersione scolastica nei nostri territori, tra i 
figli dei lavoratori e delle classi meno abbienti, eppure l’operazione di decurtazione degli organici delle “riforme” - 
continuano - quest’anno è toccato al Liceo Artistico, mentre le altre sono state graziate perché già al minimo.
La Scuola tutta è stata tormentata dalla gestione a spot della pandemia, gli ultimi atti poi sono uno schiaffo: dopo i 
tavoli con le rotelle, 4 soldi per un Piano Estate da gestire anche con i privati per garantire al massimo un parcheggio
 estivo dei ragazzi, il Curriculum dello Studente, retaggio della “Mala Scuola” (tentativo di togliere valore al 
Diploma creando discriminazioni di reddito), lo stesso anticipo degli scrutini (ipotesi fatta nel 2020) e imposta a 10 
giorni dalla fine dell’anno proprio quando l’emergenza sanitaria si sta allentando”.
Tutto ciò rende la vita della scuola una corsa percepita, al meglio, come inutile. La “Scuola al centro della ripresa” è 
il mantra del Governo, dicono i docenti, “forse si sono accorti del basso numero di laureati e diplomati dei pochi 
ricercatori scappati all’estero, mantra che si sostanzia come frenetica privatizzazione e svuotamento della funzione 
costituzionale della scuola”.
“La gestione della pandemia ha messo a nudo i veri problemi” - Mannaia sugli organici sia in termini numerici che 
contrattuali, salariali e dei diritti, aumento del numero degli studenti per classi, irrisori e propagandistici investimenti
 sull’edilizia scolastica. “L’idea stessa della collegialità, della democrazia e del diritto allo studio, e alla salute, sono 
un orpello”.
“Lo vediamo anche nei nostri Collegi Docenti. Per rialzarci dalla crisi: Scuola, Sanità e Trasporti devono essere in 
mano pubblica con un grande piano di assunzioni, l’abbassamento dell’età pensionabile, aumenti salariali e ripristino
 e di tutte le libertà costituzionali, da quella di insegnamento a quelle sindacali. Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza va in tutt’altra direzione: ci indebitiamo per i prossimi decenni ma non un posto di lavoro in più verrà 
creato, anzi, il massiccio e indiscriminato uso delle nuove tecnologie non ci libererà dalle fatiche ma aumenterà la 
disoccupazione. È ora che si torni a parlare davvero di Scuola con chi la fa tutti i giorni”.

Roma. Nella “città dolente” di Rebibbia, 25 detenuti-attori celebrano Dante
regione.lazio.it, 8 giugno 2021
Riflessioni sui concetti di colpa, pena, pietas, speranza, liberazione, attraverso le visioni della Divina commedia. 
Dopo un anno e più di chiusura sanitaria, il prossimo 2 luglio anche il teatro di Rebibbia Nuovo complesso tornerà 
alla vita. Una riapertura nel rispetto delle regole di prudenza, con un pubblico esterno limitato, in vista della nuova 
stagione d’autunno. In occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri (1321 - 2021), i detenuti-
attori attueranno sul palco un progetto di Fabio Cavalli, con il sostegno della Regione Lazio, direzione Affari 
generali, in collaborazione con il Garante delle persone private della libertà personale e il Provveditorato regionale 
dell’amministrazione penitenziaria (Prap).
Dalle nostre “città dolenti”, attraverso la voce degli interpreti detenuti, capaci di appropriarsi della Commedia, 
emerge una visione diversa del carcere: un percorso nuovo e difficile, poetico ed etico, attraverso la caduta, la pena, 
il riscatto. 25 detenuti attori del reparto di alta sicurezza (fra loro alcuni protagonisti del film Cesare deve morire dei 
fratelli Taviani) riflettono sui concetti di colpa, pena, pietas, speranza, liberazione attraverso le visioni della 
Commedia.
Sul palcoscenico Dante torna a rivelarsi come poeta senza tempo, capace di parlare dell’umano agire e patire con 
parole e idee sempre attuali e trasversali a tutti i contesti sociali e culturali.
Mediante traduzioni multilingue (inglese, spagnolo, tedesco) e soprattutto multi-dialettali colte (Scervini, 
Donnarumma, Girgenti), le terzine diventano poesia del dolore penitenziario ed il
loro ascolto può produrre negli spettatori, ma anche negli interpreti detenuti, un effetto emotivo e spirituale che 
potrebbe essere paragonato all’idea aristotelica della catarsi.
L’Inferno dantesco assomiglia alla descrizione di un antico carcere. I suoi Canti sono carichi di orrore e condanna 
per le crudeltà umane, ma anche di pietà per gli sconfitti, di sdegno per le vergogne dei potenti e dei loro servi. Per 
parlare della detenzione, spesso si evoca la metafora dantesca della “città dolente”: “Per me si va ne la città dolente / 
per me si va ne l’etterno dolore / per me si va tra la perduta gente…”.
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La privazione della libertà è causa di un dolore inesprimibile. Da sempre la giustizia carica questo dolore sul piatto 
della bilancia come contrappeso per l’ingiustizia commessa dal colpevole.
Dalle più antiche civiltà fino al secolo scorso, l’inferno della pena era previsto per legge e accettato dalla società. Il 
colpevole era un peccatore. Peccato e Reato erano la stessa cosa.
Era così soprattutto ai tempi di Dante. Ma Dante si eleva sul proprio tempo e su ogni tempo. Dalla cupa visione 
infernale emergono figure capaci di mantenere una profonda umanità e
dignità, anche nella consapevolezza dell’errore e dell’inevitabile condanna. I grandi “peccatori” danteschi sono 
portatori universali della emozionante tragedia del vivere e del morire. Per questo, per alcuni di loro, la condanna è 
come sospesa. La stessa “giustizia divina” non osa infierire. Non osa spezzare l’abbraccio amoroso di Paolo e 
Francesca. A Ulisse e Diomede - inseparabili artefici di inganni - è consentito di rimanere uniti per l’eternità. 
Addirittura al Conte Ugolino - pure immerso nel più profondo dei gironi - è concesso di sfogare per sempre il suo 
furore, affondando i denti nel cranio dell’arcivescovo Ruggieri, l’affamatore dei sui figli. Dalla disperazione 
dell’Inferno, Dante esce infine “a riveder le stelle”.

Catanzaro. Libro di ricette scritto in carcere, la presentazione agli studenti
zoom24.it, 3 giugno 2021
La presentazione si è svolta nella sala consiliare del comune di Taverna in occasione della fiera del libro Gutenberg 
ideata dal professor Armando Vitale. “Oggi mi avete regalato un giorno di libertà. Siete il mio vero successo 
immenso”. Con queste parole riportate da Angela Paravati, direttrice della Casa circondariale “Ugo Caridi” di 
Catanzaro, Fabio Valenti ha ringraziato gli alunni delle classi I A, III A e IV A dell’Istituto alberghiero di Taverna, 
coordinati dalla prof.ssa Chiara Fera, e gli alunni della I C dell’Istituto alberghiero di Botricello, coordinati dalla 
prof.ssa Federica Tomaino, che hanno animato la presentazione del libro “Dolci (C)reati” (Città del Sole edizioni) 
svoltasi nella sala consiliare del comune di Taverna in occasione della fiera del libro Gutenberg ideata dal professor 
Armando Vitale.
Tanti gli ospiti in collegamento all’evento, professionisti impegnati nel corso di scrittura e lettura che si tiene 
all’interno del penitenziario di Siano durante il quale è nata l’idea di mettere insieme in un libro - la cui prefazione è 
a firma del noto pasticcere Luca Montersino - le ricette sperimentate negli anni da uno dei detenuti del circuito di 
massima sicurezza. Un dibattito che ha lasciato il segno nel cuore dell’autore Valenti, visibilmente emozionato 
dall’intensità delle riflessioni suscitate nei ragazzi dalla lettura di un libro nato dalla costruzione artigianale in cella 
degli strumenti da pasticceria, a dimostrazione di una forte passione “nata per gioco come tutte le cose serie della 
vita - ha raccontato - un gioco che poi è diventato una sfida, dando vita a qualcosa di buono dove in realtà forse di 
buono pensavo di non trovare nulla”.

Sardegna. È boom di detenuti iscritti alla università
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 giugno 2021
Sono il 5,4% nelle carceri dell’isola a frequentare la università, contro l’1,4% a nazionale. Uno studio ha verificato 
la riduzione della recidiva. Dell’aumento del numero di detenuti che hanno deciso di accedere agli studi accademici 
ne abbiamo parlato qualche settimana fa, grazie alla segnalazione della Conferenza dei Poli Universitari Penitenziari,
 istituiti nel 2018. Ora ci concentriamo sul record di iscritti che spetta alla Sardegna, dove il 5,4% delle persone nelle
 carceri dell’isola frequenta un corso in università, contro l’1,4% nazionale.
“Abbiamo iniziato in una ventina di atenei - ha detto Franco Prina, presidente Conferenza Nazionale dei Poli 
Universitari Penitenziari della Conferenza dei Rettori italiani. Oggi siamo 37 e copriamo regioni nuove, come Puglia
 e Sicilia, in cui stiamo attivando nuove convenzioni con i provveditorati. In totale l’anno scorso erano 920 i detenuti
 iscritti in università italiane che offrono questo servizio”.
La Rettrice del polo cagliaritano, Maria Del Zompo, ha parlato di ascensore sociale, commentando il successo degli 
atenei sardi in ambito carcerario. L’ Università di Cagliari ha garantito lezioni e seminari, con la collaborazione di 
tecnici e docenti e inoltre la pandemia ha fatto sì che anche l’amministrazione penitenziaria adottasse collegamenti 
multimediali che hanno consentito anche in questo periodo la partecipazione dei detenuti ai corsi dell’università.
“Negli anni scorsi gli studi scientifici dello staff della professoressa Cristina Cabras - ha aggiunto il direttore 
generale dei detenuti e del trattamento, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della 
Giustizia, Gianfranco De Gesu - hanno dimostrato che quando i detenuti delle colonie penali sarde avevano la 
possibilità di acquisire competenze attraverso lo studio, il tasso di recidiva crollava”.
A rivelare i dati del boom in Sardegna, ma anche a far riflettere sugli studi universitari in case di pena, è stato il 
Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, Maurizio Veneziano, che ha definito il fenomeno delle 
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sedi universitarie carceraria sarde “fortemente significativo di un’azione ben condotta in questa regione con il 
supporto dell’amministrazione penitenziaria nazionale”, che ha saputo creare una rete interistituzionale in grado di 
far salire questo dato a livelli così importanti.
Inoltre lo stesso Provveditore ha fatto rilevare come lo studio, la cultura e il lavoro, che sono considerati elementi 
premianti in ambito carcerario, riducano la recidiva, creando un risparmio notevole per l’amministrazione pubblica, 
un detenuto infatti costa allo Stato in media 300 euro al giorno. Attualmente sono 75 su 190 le sedi carcerarie dove 
sono attivi i poli penitenziari universitari. Il regolamento di esecuzione adottato con d.p.r.30 giugno 2000, n. 230 ha 
introdotto diverse agevolazioni per gli studi accademici, come la possibilità per gli studenti di essere assegnati a 
camere e reparti adeguati per potersi concentrare nello studio, di tenere nella propria camera libri, pubblicazioni ed 
altri strumenti didattici.
I Poli universitari penitenziari sono stati realizzati grazie a protocolli d’intesa tra il DAP e/o i Provveditorati 
Regionali dell’Amministrazione penitenziaria (Prap) e le diverse sedi universitarie del territorio. Poli universitari 
penitenziari o - comunque - accordi volti a favorire il compimento degli studi universitari sono oggi presenti in 
diverse regioni italiane tra cui Lazio, Sardegna, Abruzzo, Triveneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Calabria, 
Marche, Emilia Romagna, Puglia e Lombardia.
La realtà dei “Poli Universitari Penitenziari”, nata dall’esperienza del volontariato, ha contribuito a dare attuazione 
ai principi del nostro ordinamento che riconoscono all’istruzione un ruolo fondamentale nell’ambito delle attività 
finalizzate a migliorare il trattamento dei detenuti e il loro reinserimento sociale. Dalla collaborazione di alcuni 
professori universitari di Padova con l’istituto penitenziario, che allora aveva sede a Piazza Castello, nacque negli 
anni 60 il primo corso “ufficiale” - riconosciuto dal ministero - di studi accademici in un carcere italiano; alcuni 
detenuti diplomati geometri nel carcere di Alessandria (all’epoca unico corso di studi), furono trasferiti a Padova e 
divennero matricole alla facoltà di Ingegneria civile, pur tra mille difficoltà, quando ancora era impossibile per un 
detenuto studente raggiungere l’Università per sostenere gli esami.
Negli anni successivi, all’approvazione della riforma del 1975 che ha introdotto il nuovo ordinamento penitenziario, 
a Padova un gruppo di detenuti studenti universitari (quasi 20) diede vita alla “Scuola in carcere” rendendo possibile 
che detenuti facessero lezione ai loro compagni di detenzione, molti dei quali analfabeti. Esperienze di studi 
universitari in carcere vi furono pure a Firenze e Torino; e a Bologna per molti anni si protrasse con risultati 
straordinari l’esperienza delle letture-dialogo in cui detenuti di etnie diverse entravano in relazione gli uni con gli 
altri e con studenti esterni.
Successivamente, sulla base di intese tra alcune Università e l’Amministrazione, in alcuni istituti, in applicazione di 
quanto disposto dagli artt. 19 comma 4 legge n. 354/75 e 44 dpr n. 230/2000, ai detenuti studenti sono state 
assegnate celle singole e sono stati posti comunque in grado di concentrarsi nello studio disponendo di biblioteche, 
locali comuni, libri, pubblicazioni e strumenti didattici (Poli universitari).
I protocolli d’intesa hanno previsto forme di finanziamento o di contributi che, sia pure parzialmente, esonerano dal 
pagamento delle tasse universitarie, e ciò in aggiunta ai benefici economici concessi per legge ai detenuti studenti 
universitari in disagiate condizioni economiche che abbiano superato tutti gli esami dell’anno e a quelli che abbiano 
conseguito buoni risultati scolastici a prescindere dalle loro condizioni economiche. Numerose sono le esperienze 
sul territorio nazionale e le soluzioni raggiunte a volte sono sovrapponibili e a volte diverse le une dalle altre.

Abruzzo. Università: niente tassa per i detenuti nelle carceri regionali
ilpescara.it, 2 giugno 2021
La legge regionale, presentata dal consigliere Santangelo, prevede a partire dall’anno accademico 2021/2022 
l’esonero per i detenuti degli otto istituti penitenziari abruzzesi. L’Abruzzo, grazie ad una legge regionale, è la prima
 regione italiana che esonera dal pagamento delle tasse universitarie i detenuti. Questa mattina la legge, proposta dal 
consigliere e vicepresidente del consiglio Santangelo, è stata illustrata alla presenza del garante per i detenuti Cifaldi.
I detenuti degli otto istituti penitenziari della nostra regione, a partire dall’anno accademico 2021/2022, non 
pagheranno le tasse per gli studi universitari, come spiega Santangelo aggiungendo che se da un lato è giusto 
scontare le pene all’interno di un carcere, dall’altro è doveroso dare una possibilità a chi ha sbagliato. “In tal senso, 
la cultura e l’istruzione rappresentano senza dubbio il primo gradino per riabilitare una persona all’interno della 
società una volta che ha scontato le proprie pene.
L’Abruzzo, grazie al rapporto virtuoso con il Garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi, è la prima regione in Italia a 
varare un provvedimento in questo ambito e sicuramente altre amministrazioni seguiranno il nostro esempio. Questo
 provvedimento dimostra la nostra volontà di andare avanti in un processo caratterizzato da politiche attive virtuose 
dove il carcere non è solo punitivo ma offre la possibilità di raggiungere un riscatto sociale alla fine di un percorso di
 riabilitazione”.
Lo stesso Cifaldi ha sottolineato l’importanza di questo provvedimento, aggiungendo che nel carcere di Pescara si 
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sta pensando di realizzare un polo didattico a disposizione di tutti i ristretti che intendono mettersi in discussione e 
vogliono crearsi un percorso per il futuro, che raccoglierà tutti gli studenti detenuti di Teramo, Sulmona, Lanciano, 
Pescara e Chieti.
“Visto che non è possibile seguire le lezioni in modo sincrono, abbiamo creato delle condizioni per seguire in 
modalità asincrona caricando le lezioni dei docenti su pen-drive che poi vengono distribuite con il materiale 
didattico. Noi dobbiamo pensare che le persone che sono in carcere stanno sì scontando una pena ma non possono 
essere abbandonante dalla società civile. È nostro dovere creare le condizioni per un reinserimento completo nel 
mondo del lavoro e della società e in questo senso è sempre attivo il numero verde per essere vicini alle esigenze 
della popolazione penitenziaria”.

Cagliari. Teatro, al via laboratorio gratuito destinato ad ex detenuti
di Giampaolo Cirronis
sardegnaierioggidomani.com, 31 maggio 2021
La compagnia Cada Die Teatro apre le porte del Centro d’Arte e Cultura la Vetreria di Pirri a ex detenuti che hanno 
da poco scontato la pena e che desiderano, anche attraverso il teatro, riprendere in mano i fili della loro vita sociale. 
Parte martedì 1 giugno il nuovo laboratorio gratuito ideato e diretto dagli attori e registi Alessandro Mascia e 
Pierpaolo Piludu che parallelamente alle esperienze artistiche vissute dentro le carceri (anche in questo anno di 
pandemia), hanno deciso di fare un passo ulteriore partendo da una semplice domanda “che ne sarà di loro finito il 
percorso detentivo?”. Si cercherà di favorire l’acquisizione di tecniche e competenze teatrali in un contesto protetto 
dove tutti potranno mettersi in gioco e dove verranno incentivati la collaborazione e l’ascolto reciproco.
Compagni di viaggio irrinunciabili per la realizzazione del progetto sono i docenti del Cpia 1 Karalis (Centro 
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Cagliari), grazie ai quali sono coinvolti studenti e giovani e adulti che 
hanno avuto esperienze carcerarie, di affidamento, o che abbiano vissuto o vivano situazioni di particolare disagio. 
Sarà fatta una selezione tra le domande dei partecipanti per un massimo di sette allievi. Se in questa prima fase gli 
incontri si svolgeranno a Pirri, da settembre ci si sposterà all’interno di un edificio scolastico dove opera il Cpia e si 
concluderà a dicembre con un saggio finale.
Il laboratorio sarà incentrato su un testo inedito della scrittrice sarda d’origine, danese d’adozione, Maria Giacobbe 
che suggella una volta di più la collaborazione con i Cada Die. Ci si concentrerà sulla realtà della Sardegna degli 
anni 60 e 70 quando, attraverso il Piano di Rinascita, venne finanziata l’industrializzazione dell’Isola e nacquero poli
 chimici e petrolchimici a Ottana, Porto Torres, Sarroch. In tanti si illusero che quei grandi investimenti sarebbe stati
 un’opportunità di crescita e di riscatto; altri, già da allora, temevano che un’improvvisa trasformazione della 
millenaria economia agropastorale in economia incentrata sul petrolio e i suoi derivati avrebbe avuto effetti 
devastanti sul territorio, sulla salute, sull’identità di un intero popolo.

Istruzione in carcere, la laurea dà una seconda possibilità ai detenuti
di Davide Madeddu
Il Sole 24 Ore, 31 maggio 2021
In un anno cresce del 30% il numero di detenuti che sceglie di prendersi la laurea durante la reclusione - In rialzo la 
componente femminile. Una laurea in carcere per una seconda chance. Dall’area politico sociale alle materie 
artistiche e letterarie passando per l’economia, la giurisprudenza e le discipline ambientali. È in crescita il numero 
dei detenuti che si iscrivono ai corsi universitari in carcere. I dati elaborati dalla Conferenza nazionale universitaria 
dei poli penitenziari parlano chiaro: si è passati passato dai 796 dello scorso anno agli attuali 1.340, che significa una
 crescita del 29,9 per cento.
Di questi, 896 sono gli studenti che frequentano corsi di laurea triennale (87%), mentre 137 frequentano corsi di 
laurea magistrale (pari al 13% del totale). Tra gli iscritti spicca l’incremento della componente femminile che, 
seppure con numeri ridotti, passa da 28 studentesse nel 2018-19 a 64 nel 2020-21, quindi con un incremento del 128 
per cento.
Crescono le adesioni ai poli penitenziari - A coordinare l’attività la Conferenza nazionale universitaria dei poli 
penitenziari che nell’ultimo triennio ha visto crescere le adesioni: gli atenei che aderiscono alla Conferenza sono 
passati dai 27 di tre anni fa agli attuali 32 mentre gli istituti penitenziari in cui operano i poli universitari sono passati
 dai 70 del 2018/21019 agli attuali 82. E presto ne apriranno altri in Puglia e in Sicilia. All’interno 196 dipartimenti 
universitari, che corrispondono al 37% dei dipartimenti presenti nei 32 atenei coinvolti. “È chiaro che c’è un 
incontro tra una domanda e un’offerta - commenta Franco Prina dell’università di Torino e presidente della 
Conferenza - e la domanda è sollecitata anche dal fatto che gli atenei vanno nelle carceri a fare orientamento e 
questo fatto suscita l’interesse delle persone che si incontrano”.
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Le scelte degli iscritti - Le aree disciplinari più frequentate dagli studenti in regime di detenzione sono quella 
politico-sociale (25,4%) seguita dall’area artistico-letteraria (18,6%), dall’area giuridica (15,1%), dall’area 
agronomico-ambientale (13,7%), dall’area psico-pedagogica (7,4%), dall’area storico-filosofica (7,3%), dall’area 
economica (6,5%).
Coronavirus, in un anno oltre 7.500 detenuti in meno nelle carceri. Lavora uno su quattro - In questo contesto nasce 
poi, soprattutto nei territori, quello che viene definito “l’interscambio tra università e carcere”. “In Toscana, dove da 
dieci anni i poli penitenziari si sono consorziati nel polo regionale - dice Andrea Borghini, docente all’università di 
Pisa - si portano avanti diverse iniziative che riguardano i progetti per il miglioramento delle condizioni di studio 
degli studenti detenuti”.
Attività che prevedono la “figura dello studente-tutor, le cui finalità sono quelle di sviluppare un rapporto peer-to-
peer con gli studenti detenuti”, le giornate di orientamento per gli immatricolandi, “che stanno diventando una 
consuetudine particolarmente gradita per la popolazione penitenziaria e per gli stessi operatori carcerari”. Oppure, è 
il caso dell’università di Sassari che recentemente ha elaborato una parte specifica del Regolamento carriere studenti 
sotto il titolo Regolamento studenti con esigenze speciali.

Padova. Lectio magistralis del giudice Antonini a studenti e detenuti
padovaoggi.it, 29 maggio 2021
“Dialoghi sulla costituzione”. Nella tarda mattinata di venerdì 28 maggio, dalle ore 12,00 alle ore 13,30 il prof. Luca
 Antonini, giudice della Corte Costituzionale ha tenuto una lectio magistralis sul principio di uguaglianza, 
inaugurando il progetto voluto dal direttore del Due Palazzi, Claudio Mazzeo, dal titolo “Dialoghi sulla 
Costituzione”.
Costituzione - Il progetto condiviso con l’Università di Padova, il Cpia e l’itc Einaudi/Gramsci, ha interessato oltre 
gli studenti delle scuole di Padova e i detenuti iscritti all’università, anche gli alunni di alcuni classi 4 e 5 del liceo 
Curiel e gli iscritti al master di criminologia. Hanno partecipato, l’incontro si è tenuto online, quindi virtualmente ma
 attivamente, anche i magistrati di sorveglianza e il terzo settore che da anni opera nell’istituto. 
Progetto - “Il progetto - spiega il direttore Claudio Mazzeo - mira a promuovere la conoscenza di principi della carta 
costituzionale e prevede approfondimenti con la partecipazione di personalità in grado di offrire ulteriore spunti di 
riflessione e analisi sui valori fondanti la nostra carta costituzionale”. Durante l’incontro, che è stato aperto proprio 
dal direttore Mazzeo, c’è stata la possibilità di interagire con il giudice Antonini, opportunità molto gradita dai 
partecipanti tanto che l’incontro si è chiuso tra applausi scroscianti. 

Roma. A Rebibbia torna la didattica: per la Giornata della legalità una testimonianza diretta
Il Fatto Quotidiano, 27 maggio 2021
Anche in carcere gradualmente ci si riavvia verso la normalità dopo il lungo periodo di inasprimento delle restrizioni
 per l’emergenza sanitaria. Si conclude in questi giorni la campagna delle vaccinazioni e in alcuni reparti sono 
riprese le lezioni in presenza; vedendo tornare gli insegnanti, i detenuti iscritti ai vari corsi scolastici (per ora solo 
quelli che nel prossimo mese dovranno sostenere gli esami di Stato) hanno scoperto una volta di più, come reazione 
alle privazioni, l’importanza della scuola come momento di crescita personale e occasione di contatto con l’esterno, 
con un mondo quasi sempre lontanissimo dal proprio precedente vissuto, che in tal modo può essere oggetto di una 
profonda e veramente efficace revisione critica.
Riprendono gradualmente anche le attività collaterali alla didattica, i progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
come “Libertà e Sapere” con cui da un quindicennio cerchiamo di favorire i rapporti tra gli studenti detenuti e la 
società nelle sue espressioni più alte e importanti. L’occasione è venuta dall’iniziativa presa da Francesca Rocchi, 
Francesca Di Martino e altri insegnanti della sede centrale del nostro Istituto scolastico J. von Neumann diretto dalla 
D.S. Serafina Di Salvatore, che hanno organizzato una videoconferenza sul tema della legalità e della lotta alla 
criminalità organizzata (per la ricorrenza delle stragi di mafia).
Collegati via Internet, alcuni studenti delle classi quinte hanno potuto ascoltare il professor Sergio Moccia, emerito 
di Diritto penale all’Università degli studi di Napoli “Federico II”, e il colonnello Cesare Forte, della Direzione 
telematica del Comando generale della Guardia di Finanza. Non è stato possibile, alla fine, stabilire connessioni per 
coinvolgere anche gli studenti delle sezioni staccate all’interno dei vari settori del complesso Penitenziario di 
Rebibbia. Tuttavia, abbiamo potuto avvalerci della testimonianza di Francesco Rallo, nostro ex alunno condannato 
all’ergastolo per reati di mafia. Era in collegamento dagli uffici presso il ministero della Giustizia, dove oggi può 
beneficiare del lavoro esterno dopo quasi trent’anni di reclusione.
Uno degli aspetti che è apparso con maggiore evidenza nei vari interventi è che combattere la mafia sia un problema 
innanzitutto di natura culturale, mentre la sanzione penale arriva, quando arriva, solo in un ultimo momento. Cultura 
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è quella mafiosa, che si respira in certi ambienti fin dai primi momenti di vita e in ogni dettaglio dell’educazione 
impartita ai giovani, spesso anche in modo inconsapevole; e cultura è quella che cerchiamo di proporre noi operatori 
attraverso le nostre attività scolastiche e trattamentali. Quella di Rallo è la dimostrazione diretta, vissuta sulla propria
 persona, di questo passaggio dalla cultura di origine a quella che gli è stata offerta come opportunità di studio, di 
conoscenza, che lui ha saputo trasformare anche in testi teatrali che raccontano il fenomeno mafioso dalla sua genesi
 agli sviluppi contemporanei.
A chi gli faceva i complimenti per questo suo esemplare percorso di reinserimento sociale, Rallo rispondeva: “Io 
serio ero allora e serio sugno ora”. In una frase c’è tutto un programma, lo sforzo che la nostra società deve fare nel 
cogliere le potenzialità, anche in termini di semplice affidabilità, laddove esse si manifestino; evitando di lasciare 
parti di territorio in cui, nell’assenza dello Stato, vanno ad affermarsi altri valori, altri poteri, altri sistemi normativi.
Dobbiamo cercare di mettere a frutto, auspicabilmente a servizio della legalità, le migliori risorse umane, come 
giustamente ha fatto il colonnello nella sua attività di scouting per i giovani studenti che mostrano particolari 
competenze informatiche, da impiegare all’interno della Direzione telematica della Guardia di Finanza per una 
sempre più efficace lotta alla criminalità.

Pistoia. “Stabat Mater”, i detenuti del Santa Caterina attori nel corto di Giuseppe Tesi
di Giacomo Carobbi
Il Tirreno, 26 maggio 2021
Tutto esaurito al “Piccolo Bolognini” per la prima nazionale di “Stabat Mater” messa in scena in chiave moderna 
dell’opera della poetessa Grazia Frisina. Proiettato per la prima volta, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, il 
cortometraggio “Stabat Mater”, frutto del progetto voluto e realizzato dall’associazione teatrale Electra del regista 
pistoiese Giuseppe Tesi, che ha visto recitare attori teatrali professionisti insieme ad alcuni detenuti della casa 
circondariale di Santa Caterina in Brana, dove sono state girate gran parte delle scene.
Una prima nazionale importante per un’opera altrettanto speciale che in poche ore ha visto esaurirsi i biglietti a 
disposizione per il pubblico e che proprio nei giorni scorsi, dopo la diffusione via web del trailer, si è guadagnata il 
patrocinio del Senato della Repubblica. Un riconoscimento che va ad affiancare quelli di Regione e Comune, per la 
soddisfazione del regista.
“I patrocini conferiscono dignità - ha dichiarato Tesi, 55 anni, fiorentino di nascita ma con base professionale 
stabilmente in città da molti anni - e la dignità è elemento immediato di distinzione oltre ad essere la prima 
componente che deve essere ricercata nell’espressione artistica. Ma l’altro aspetto con cui con molta umiltà il gruppo
 di lavoro si è mosso è quello di aver cercato un contatto con le emozioni ed una risposta nei sentieri della speranza. 
E questa, a differenza della dignità, ha il respiro più ampio ed ha il linguaggio eterno del cinema e del teatro”.
Il progetto “Stabat Mater” parte da lontano. I lavori erano iniziati prima dello scoppio della pandemia e sono stati 
portati avanti anche grazie a una campagna di crowdfunding che ha coinvolto enti, sponsor e privati cittadini. 
L’opera consiste nella messa in scena in chiave moderna dello Stabat Mater, così come l’ha interpretato la poetessa 
siciliana Grazia Frisina nella sua opera “Madri”, con una sceneggiatura rielaborata dallo stesso regista e da Martina 
Novelli. A fianco dei detenuti hanno lavorato l’attrice di scuola ronconiana Melania Giglio e Giuseppe Sartori, 
prodotto della fucina del Piccolo di Milano, che ha coadiuvato Tesi anche nel ruolo di aiuto regista. “Con il variare 
di scene, volti, voci, rumori, musiche, di ritmi incalzanti - spiega il regista - si assiste al pianto di Maria che 
s’intreccia e diventa contrappunto dolente al fluire di storie, di vite spezzate, di rimpianti taciuti, di sogni soffocati, 
che nel profondo ci toccano e ci attraversano assieme al senso misterioso della vita tutta”.

Istruzione in carcere. Dalla laurea una seconda opportunità per i detenuti
di Davide Madeddu
Il Sole 24 Ore, 24 maggio 2021
Una laurea in carcere per una seconda chance. Dall’area politico sociale alle materie artistiche e letterarie passando 
per l’economia, la giurisprudenza e le discipline ambientali. È in crescita il numero dei detenuti che si iscrivono ai 
corsi universitari in carcere. I dati elaborati dalla Conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari parlano 
chiaro: si è passati passato dai 796 dello scorso anno agli attuali 1.340, che significa una crescita del 29,9 per cento.
Di questi, 896 sono gli studenti che frequentano corsi di laurea triennale (87%), mentre 137 frequentano corsi di 
laurea magistrale (pari al 13% del totale). Tra gli iscritti spicca l’incremento della componente femminile che, 
seppure con numeri ridotti, passa da 28 studentesse nel 2018-19 a 64 nel 2020-21, quindi con un incremento del 128 
per cento.
A coordinare l’attività la Conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari che nell’ultimo triennio ha visto 
crescere le adesioni: gli atenei che aderiscono alla Conferenza sono passati dai 27 di tre anni fa agli attuali 32 mentre
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 gli istituti penitenziari in cui operano i poli universitari sono passati dai 70 del 2018/2019 agli attuali 82. E presto 
ne, apriranno altri in Puglia e in Sicilia.
All’interno 196 dipartimenti universitari, che corrispondono al 37% dei dipartimenti presenti nei 32 atenei coinvolti. 
“È chiaro che c’è un incontro tra una domanda e un’offerta - commenta Franco Prina dell’università di Torino e 
presidente della Conferenza - e la domanda è sollecitata anche dal fatto che gli atenei vanno nelle carceri a fare 
orientamento e questo fatto suscita l’interesse delle persone che si incontrano”.
Le aree disciplinari più frequentate dagli studenti in regime di detenzione sono quella politico-sociale (25,4%) 
seguita dall’area artistico-letteraria (18,6%), dall’area giuridica (15,1%), dall’area agronomico-ambientale (13,7%), 
dall’area psico-pedagogica (7,4%), dal - l’area storico-filosofica (7,3%), dall’area economica (6,5%). In questo 
contesto nasce poi, soprattutto nei territori, quello che viene definito “l’interscambio tra università e carcere”.
“In Toscana, dove da dieci anni i poli penitenziari si sono consorziati nel polo regionale - dice Andrea Borghini, 
docente all’università di Pisa - si portano avanti diverse iniziative che riguardano i progetti per il miglioramento 
delle condizioni di studio degli studenti detenuti”. Attività che prevedono la “figura dello studente-tutor, le cui 
finalità sono quelle di sviluppare un rapporto peer-to-peer con gli studenti detenuti”, le giornate di orientamento per 
gli immatricolandi, “che stanno diventando una consuetudine particolarmente gradita per la popolazione 
penitenziaria e per gli stessi operatori carcerari”. Oppure, è il caso dell’università di Sassari che recentemente ha 
elaborato una parte specifica del Regolamento carriere studenti sotto il titolo Regolamento studenti con esigenze 
speciali. 

Sono oltre mille i detenuti iscritti all’università
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 maggio 2021
Sono 1.034 gli studenti detenuti iscritti alle università nell’anno accademico in corso (+ 30% nell’ultimo triennio) e, 
tra questi, spicca l’incremento della componente femminile, che è passata da appena 28 studentesse nel 2018- 2019 
alle 64 di quest’anno (+ 129%). I dati sono stati diffusi a tre anni dalla nascita della Conferenza Nazionale 
Universitaria dei Poli Penitenziari (Cnupp) istituita dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.
In tutta Italia, la collaborazione tra atenei e istituti penitenziari interessa 196 dipartimenti universitari, il 37% dei 
dipartimenti presenti nei 32 atenei coinvolti. Le aree disciplinari più frequentate dagli studenti in regime di 
detenzione sono quella politico-sociale (25,4%) seguita dall’area artistico- letteraria (18,6%), giuridica (15,1%), 
agronomico-ambientale (13,7%), psico-pedagogica (7,4%), storico- filosofica (7,3%) ed economica (6,5%), con una 
fetta del 6% che riguarda altre aree.
Tra i prossimi obiettivi della Cnupp ci sono il miglioramento della qualità della formazione delle persone detenute 
attraverso modelli didattici innovativi (è in corso una prima sperimentazione per adottare strumenti per la didattica a 
distanza anche oltre la pandemia), delle performances degli studenti (diminuzione degli abbandoni, incremento degli
 esami sostenuti e dei laureati) e un lavoro di raccordo tra istruzione secondaria superiore all’interno delle carceri e 
gli atenei, migliorando la formazione del personale dell’amministrazione penitenziaria e sviluppare attività di ricerca
 sulle problematiche carcerarie.
Il diritto allo studio universitario per i carcerati, ha diversi richiami. Tale diritto si colloca nel contesto della riforma 
dell’ordinamento carcerario che aprì, nel 1975, gli istituti, se così si può dire, alla logica e ai discorsi - ancorché non 
al loro effettivo riconoscimento - dei diritti. Qui come in altri testi successivi, le formule utilizzate non sono così 
nette come l’affermazione di un vero e proprio “diritto” richiederebbe. All’art. 19 della legge 26 luglio 1975, n. 354 
si afferma: “È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati”. Una agevolazione 
(assimilabile a un favore o a una concessione) che è cosa ben diversa dall’affermazione di un diritto pienamente 
esigibile.
Un po’ più diffusamente la questione è affrontata con il Dpr 29 aprile 1976, n. 431 (Regolamento di esecuzione della
 l. 26 luglio 1975, numero 354) che dedica agli studi universitari due articoli, (il 42 e il 44) in cui si ribadisce il 
principio dell’agevolazione per il compimento degli studi attraverso “opportune intese con le autorità accademiche 
per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami” e si afferma che gli studenti 
possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, e che vengono rimborsate loro le spese sostenute per tasse, 
contributi scolastici e libri di testo e viene corrisposto “un premio di rendimento nella misura stabilita dal ministero”.
Negli anni successivi, anche sulla base degli accordi sollecitati dal citato art. 42, si avviano in Italia molte esperienze
 in differenti istituti attraverso l’impegno di un numero crescente di università. Ma poco cambia sul piano normativo 
quando, con il Dpr 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle 
misure privative e limitative della libertà) si modifica quello del 1976.
L’articolo 44 riproduce il precedente 42, salvo l’aggiunta di un comma che pone l’attenzione sull’esigenza di 
garantire alcune condizioni che rendano più facile l’impegno per lo studio: “I detenuti e internati, studenti 
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universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, 
inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria 
camera e negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.
La lettura di questi articoli consente di sostenere che la questione entra sì nell’orizzonte del legislatore e del governo,
 ma in termini di possibili agevolazioni che saranno l’amministrazione penitenziaria e le direzioni dei singoli istituti 
a definire in termini concreti. Anche l’ultimo comma dell’articolo 44 sopra citato è, al proposito, indicativo: 
l’assegnazione dei detenuti studenti in camere e reparti adeguati e la messa a disposizione di locali comuni avviene 
“ove possibile”, così come “possono” essere autorizzati a tenere con sé quanto necessario per lo studio.
Nessun reale dovere è in capo ai responsabili degli istituti. E questo sia per le situazioni dei detenuti “comuni”, sia, a
 maggior ragione, per quei detenuti che, nel tempo e in virtù di specifiche normative riguardanti le loro condizioni, si
 sono ritrovati in sezioni connotate da esigenze di maggiore controllo (come i vari reparti per “protetti”, “incolumi”, 
collaboratori di giustizia) o da assoluto rigore rispetto ai contatti con l’esterno (in modo particolare, i reclusi nei 
circuiti dell’alta sicurezza o in 41 bis) che pure spesso sono interessati allo studio universitario.
A questo merita aggiungere che l’unica disposizione formulata in termini indicativi, subordinata solamente 
all’impegno a superare gli esami e al versare in condizioni economiche disagiate, ovvero il rimborso delle spese 
sostenute per tasse, contributi e libri, non risulta mai applicata, né qualche detenuto studente ha mai ricevuto il 
previsto premio di rendimento.
Sul piano delle norme di diritto positivo in vigore, questo è praticamente tutto. Negli anni più recenti, la questione 
del diritto allo studio universitario è tornata ad affacciarsi, purtroppo rimanendo sul piano delle ottime elaborazioni e
 delle pregevoli intenzioni, nei lavori degli Stati Generali sull’esecuzione penale che, nei loro documenti e nelle loro 
proposte, ne hanno ripreso il senso. Intanto affermando chiaramente che si doveva entrare in una ottica diversa, 
quella appunto di considerare lo studio un diritto, e prospettando alcune condizioni per renderlo effettivo: 
“l’istruzione e la formazione professionale sono da considerare come diritti ‘ permanenti e irrinunciabili’ della 
persona, nell’ottica di un processo di conoscenze e di consapevolezze che accompagna il soggetto per tutta la sua 
esistenza”.
Sappiamo che l’amplissimo orizzonte di riforme che dai documenti elaborati dagli Stati generali avrebbero dovuto 
trarre alimento si è tradotto in ben poca cosa. Così non stupisce che nei Decreti legislativi di riforma 
dell’ordinamento penitenziario approvati il 27 settembre 2018, poco cambi dell’impostazione del quarto comma 
dell’art. 19 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che ribadisce come siano agevolati la frequenza e il compimento degli
 studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d’intesa con istituzioni universitarie.
Il termine “agevolazione” resta intatto, mentre non compare alcun riferimento al diritto. Solo aspetto interessante la 
modifica dell’art. 42 che riguarda i trasferimenti, in cui si prospettano due cose importanti: da un lato, l’esigenza di 
considerare lo studio (dunque anche la non interruzione di percorsi universitari avviati), tra i criteri da considerare 
per la disposizione di trasferimenti. Dall’altro, la necessità di dare risposta entro termini ragionevoli, alle richieste di 
trasferimento per motivi di studio, ad esempio per poter frequentare un corso di laurea in una università che offra 
questa opportunità ai detenuti.

Napoli. Giovani detenuti si raccontano al Rotary Pozzuoli
cronacaflegrea.it, 20 maggio 2021
A Nisida la conclusione del progetto “Storie Distanziate”. Non volendosi arrendere alla stasi pandemica, il Rotary 
Club Pozzuoli ha provato ad esplorare un mondo scomodo e poco conosciuto, raccogliendo storie personali scritte da
 alcuni giovani reclusi negli Istituti Penitenziari Minorili di Airola, Catanzaro e Nisida, per pubblicarle, poi, nel 
volume “Storie Distanziate”.
Testimonianze che, valicando le mura perimetrali delle strutture in cui i giovani sono confinati, esprimono un grande
 disagio e una forte volontà di riscatto, su cui, tutti, siamo chiamati a riflettere. Un’occasione di visibilità per i 
giovani detenuti, ma anche per le istituzioni impegnate nelle funzioni, educativa, riabilitativa ed inclusiva della pena.
Appena stampato il libro, una delegazione del Rotary Club Pozzuoli, composta dalla Presidente Daniela Gravino, 
dalla Responsabile del Progetto Distrettuale “Storie Distanziate” Patrizia Leone, dal Presidente incoming Raffaello 
Mastantuono e dal Socio Brunello Canessa, è stata ricevuta all’I.P.M. di Nisida dal suo Direttore, Gianluca Guida, 
con la prof.ssa Anna Zazo ed una rappresentanza dei ragazzi autori degli scritti pubblicati.
Alla consegna dei volumetti e dei completini da calcio, donati a tutti i ragazzi internati, hanno presenziato le 
massime autorità rotariane, a cominciare dal Governatore del Distretto 2100, Massimo Franco con la gentile 
consorte Antonella ed il suo Assistente, Corrado Moschitti, per continuare con i Presidenti dei Club, Acerra- 
Casalnuovo A. Montano, Teresa De Dominicis, Campagna Valle del Sele, Giuseppina Maiuri, E-Club Italy South 
2100, Claudio De Luca, e Pompei Villa dei Misteri, Gaetano Agovino, che hanno sostenuto finanziariamente il 
progetto insieme ad altri nove Club ed al Distretto.
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Molto interessante la visita ai laboratori, illustrati da Gianluca Guida, che testimoniano le tante attività formative 
praticate nell’Istituto per accrescere competenze ed autostima dei reclusi, nell’intento di progettare per loro un futuro
 migliore. Prossime le consegne di “Storie Distanziate” e dei completini da calcio anche ai giovani reclusi negli 
I.P.M. di Airola e Catanzaro. Ai Club sostenitori che non sono potuti intervenire all’incontro di Nisida saranno 
recapitati a domicilio i volumetti per i soci. 

Pistoia. Detenuti diventano attori per “Stabat mater”
di linda meoni
La Nazione, 15 maggio 2021
Sold out per il cortometraggio con la regia di Tesi: le riprese quasi interamente avvenute nel carcere di Santa 
Caterina in Brana. Il pianto di quella madre è ormai asciutto, il suo dolore inconsolabile, e tutto intorno, metafora di 
quella lama che le trafigge il cuore, c’è un dolore diverso eppure anch’esso universale: quello che si porta dentro chi 
sconta una pena in carcere, con quel bagaglio di sofferenza amplificata che come una presenza assillante non 
abbandona mai il detenuto.
Diventa finalmente patrimonio di tutti con la proiezione pubblica al teatro Bolognini mercoledì 19 maggio (ore 
19.30) “Stabat mater” il cortometraggio con la regia di Giuseppe Tesi per Electra Teatro le cui riprese sono per la 
quasi totalità avvenute nel carcere di Santa Caterina in Brana con la partecipazione di un gruppo di detenuti a vestire 
i panni insoliti degli attori, affiancati dai professionisti Melania Giglio e Giuseppe Sartori.
Una prova eccezionale che nel risultato dimostra di aver abbondantemente superato qualsiasi possibile ostacolo 
legato alla difficoltà del testo cui quest’opera si ispira, “Madri” di Grazia Frisina. Trenta minuti di girato in cui 
trionfa l’umana compassione, anche in quelle “stanze spiate” che sono le celle di un carcere, attraverso le vicende di 
un uomo che nella sua vita ha scelto di “percorrere i tratturi”, di “parlare coi muti e con gli idioti”, di stare dalla 
parte dei dimenticati e dei dissacrati, e il suo legame con la madre: “Osservatela, la stabat mater dolorosa, pallida e 
svilita, sta curva su di lui. Il suo pianto è diventato asciutto, cerca un altro cuore in cui potersi sciogliere”.
A intervallare questo dramma senza fine, le storie dei detenuti che all’obiettivo della telecamera consegnano le 
rispettive sofferenze: “Ci sono rumori di stoviglie, di oggetti che mi ricordano che sono in carcere e sto pagando la 
mia punizione - confessa uno dei protagonisti -. Anche se la mia vera punizione non sono né il carcere né 
l’isolamento: la mia vera punizione è l’ozio cui questo luogo mi costringe”. E poi i drammi di altri reclusi, come 
quello che nella famiglia trova un motivo per rialzarsi e andare avanti, “so che il carcere è un passaggio, una tappa 
che segna la mia consapevolezza verso i reati che ho commesso” o come quello che nella detenzione ha scelto 
comunque di ritrovare “l’inizio di una nuova vita”.
Girato nel post lockdown, “Stabat Mater” nasce come vera e propria “opera collettiva” sostenuta grazie al 
crowdfunding. Sostenitori di questa impresa sono, oltre a privati cittadini, la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia, la Fondazione Giorgio Tesi, la Fondazione Un raggio di luce, la Misericordia di Pistoia, l’Ordine 
degli avvocati, Teatri di Pistoia, Sds Pistoiese, Publiacqua, Publiservizi, Fondazione Conservatorio San Giovanni 
Battista, Fondazione Chianti Banca e Unicoop Firenze sezione soci Pistoia, insieme anche al Senato della 
Repubblica, che ha concesso il proprio patrocinio in occasione di questa nuova proiezione, la seconda, preceduta 
solamente da un’altra avvenuta proprio tra le mura di Santa Caterina in Brana nei giorni scorsi. Lo spettacolo è già 
andato sold out.
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Torino. Liberi di imparare: in mostra al Museo Egizio i “reperti” dei detenuti
di Maria Teresa Martinengo
La Stampa, 14 maggio 2021
Fino al 28 luglio il Museo Egizio presenta al pubblico una nuova mostra, frutto del progetto “Liberi di imparare”, 
nato nel 2018 dalla collaborazione del Museo con la Direzione della Casa Circondariale ‘Lorusso-Cutugno’ e 
l’Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Torino.
In una sala dedicata, al secondo piano, l’esposizione presenta venti copie di altrettanti reperti della collezione 
torinese, realizzati dai detenuti delle sezioni scolastiche dell’Istituto tecnico “Plana” e del Primo Liceo Artistico 
presso la Casa Circondariale. Tra queste, la Cappella di Maia, gli affreschi della tomba di Iti e Neferu, i ritratti del 
Fayyum, l’ostrakon della ballerina e alcuni libri funerari. Gli oggetti riprodotti sono accompagnati da didascalie con 
le indicazioni che consentono ai visitatori di ritrovare gli originali all’interno della collezione principale.
Anche nei mesi difficili della pandemia il progetto è proseguito grazie all’impegno di tutte le istituzioni coinvolte: 
sono state sviluppate nuove modalità di lavoro che hanno permesso ai detenuti di proseguire l’attività, realizzando 
repliche di grandissima qualità. Queste copie, risultato di un lavoro svolto con passione, assolvono anche a un 
importante compito educativo e scientifico a supporto delle attività dentro e fuori il Museo: tra le iniziative in cui 
sono state utilizzate, la mostra itinerante “Papirotour”, realizzata in collaborazione con le Biblioteche civiche 
torinesi, le attività di didattica svolte presso l’ospedale infantile Regina Margherita, nonché alcune handling 
sessions, ossia esperienze di manipolazione e di studio di reperti, previste per i prossimi mesi.
“Ben lontani dall’essere una torre d’avorio, proseguiamo nel nostro intento di fare rete con altre istituzioni, anche 
quelle in apparenza più lontane, nonostante le forti restrizioni dell’ultimo anno”, osserva Christian Greco, direttore 
del Museo Egizio. “Tutto ciò non sarebbe possibile senza un incredibile lavoro di squadra, di cui siamo orgogliosi e 
per cui voglio ringraziare tutte le istituzioni coinvolte”, aggiunge Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio.
“L’esperienza offerta dal Museo Egizio alle persone detenute della Casa Circondariale di Torino è senz’altro stata 
fra le più significative e culturalmente apprezzate non solo dai partecipanti ai laboratori dedicati ma anche da coloro 
che in più occasioni hanno avuto modo di vedere le opere realizzate”, afferma inoltre Monica Gallo, Garante delle 
persone private della libertà personale della Città di Torino.

“Adotta uno scrittore” in 13 scuole carcerarie
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 13 maggio 2021
Sono 13 le scuole carcerarie che hanno aderito alla XIX edizione di “Adotta uno scrittore”, l’iniziativa di 
promozione della lettura del Salone del Libro di Torino (14 - 18 ottobre 2021) sostenuta dall’Associazione delle 
Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, in collaborazione con la Fondazione con il Sud. L’edizione 2021 
coinvolgerà 37 autori e 32 classi (tra scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e carcerarie) e 2 
università. Ogni adozione comprende tre appuntamenti fra a autori e studenti a distanza di settimane l’uno dall’ altro.
 Il punto di partenza è sempre rappresentato dalla lettura di un libro che diviene poi occasione di confronto e 
riflessione su altri testi.
Gli scrittori adottati dagli istituti penitenziari sono Andrea Colamedici e Maura Gancitano (Minorile Torino, Ferranti
 Aporti), Fabio Cantelli (reclusione Asti), Tiziana Triana (circondariale Pozzuoli-NA), Donatella Di Pietrantonio 
(Circondariale Roma Rebibbia “Raffaele Cinotti”), Jonathan Bazzi (reclusione Saluzzo “Rodolfo Morandi”), Cathy 
La Torre (Alessandria, Istituti “Cantiello e Gaeta), Francesco “Kento” Carlo (Circondariale Locri, RC), Daniele 
Zito(Circondariali Gela e Piazza Armerina), Abdullahi Ahmed (Minorile Potenza” E.Gianturco”), Giuseppe 
Catozzella (circondariale Novara), Antonella Lattanzi (reclusione Turi), Davide Reviati (circondariale Biella)e 
Diego De Silva (circondariale Salerno “Antonio Caputo”).
Alcuni degli incontri sono stati già avviati o programmati.
Al “Ferrante Aporti” i filosofi divulgatori Colamedici Gancitano, in arte Tlon, hanno già avviato un confronto con i 
ragazzi sul loro ultimo libro “Prendila con filosofia” (Harper Collins) mentre Giuseppe Catozzella a Novara ha 
proposto “Italiana” (Mondadori). Il 14, 21 e 28 maggio (due date in presenza e una in streaming) la scrittrice 
Donatella Di Pietrantonio - premio Campiello 2017 per l’Arminuta (Einaudi 2017) e candidata al Premio Strega con 
Borgo Sud (Einaudi) sarà ospite della casa circondariale di Roma Rebibbia “Rafael Cinotti” dove incontrerà studenti
 dei percorsi scolastici interni dell’IIS J. Von Neumann, detenuti universitari o bibliotecari e detenuti comuni. 
L’iniziativa del Salone del Libro raggiunge così anche il carcere romano che ha aderito nell’ambito del Corso di 
Biblioteconomia realizzato dal CESP (Centro Studi per la Scuola Pubblica) e dalla Cattedra di Biblioteconomia e 
Bibliografia dell’Università Roma Tre.
La platea di persone che potranno accedere a contenuti rilevanti sarà comunque molto più vasta grazie alla 
piattaforma SalTo per la Scuola che anche quest’anno, è accessibile anche docenti e studenti non coinvolti nel 
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progetto. La novità della XIX edizione è rappresentata dal ciclo di video - lezioni “Adotta una parola”. Ogni autore 
sceglierà un termine da “smontare”, esplorare, interpretare da diversi punti di vista. Un’opportunità anche per i 
detenuti allievi di classi che non hanno aderito al percorso di conoscere, attraverso le parole che hanno scelto, gli 
autori adottati dalle scuole carcerarie.
“Adotta uno scrittore è uno dei progetti più importanti del Salone del Libro per come riesce a far incontrare nel corso
 dell’anno studenti provenienti da scuole di tutta Italia con le personalità più importanti, originali e stimolanti della 
nostra scena culturale” - ha sottolineato il Direttore della manifestazione torinese Nicola Lagioia che ha aggiunto 
come si si sia voluto realizzare un contesto laboratoriale “per dare il tempo a studenti e autori di confrontarsi, 
discutere facendo insieme un tratto di strada che risulta alla fine per tutti un’esperienza importante”.

Genova. Fare scuola, fare giustizia: un convegno per migliorare la scuola in carcere
di Alessandra Nasini
tuttoscuola.com, 12 maggio 2021
Si è svolto lo scorso 13 aprile il Convegno di presentazione del “Vademecum per il dialogo - Fare scuola, fare 
giustizia”, redatto grazie ad un percorso congiunto e coinvolgente che ha visto protagonisti i docenti dei Cpia (Corsi 
provinciali per l’istruzione degli Adulti), il personale della scuola in carcere, la polizia penitenziaria e i funzionari 
giuridico pedagogici. Tutti gli attori coinvolti hanno espresso i loro bisogni formativi e le loro idee per monitorare e 
migliorare l’esperienza di scuola in carcere (“unire le parole della scuola alle parole del carcere”). Il Provveditore 
regionale di Piemonte Liguria e Val D’Aosta, Pier Paolo D’Andria, Il Direttore Regionale dell’USR Liguria, Ettore 
Acerra, e la dottoressa M. Rosaria Roberti a nome del Direttore Regionale di USR Piemonte hanno sottolineato il 
valore di questa buona pratica di sistemi che interagiscono, che darà forma ad una collaborazione più strutturata e 
continuativa, ancora più nevralgica oggi con le restrizioni alla didattica imposte dall’emergenza.
Lo scopo del Vademecum, realizzato grazie alla sinergia degli Uffici Scolastici Regionali per la Liguria e per il 
Piemonte e del Provveditorato per l’Amministrazione Penitenziaria di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta è di dare 
un concreto seguito al protocollo rinnovato il 19 ottobre 2020 tra il Ministero dell’Istruzione e quello di Giustizia, 
per garantire la continuità dell’istruzione e della formazione in carcere ed il diritto allo studio di adulti e minori 
reclusi e in area penale esterna anche durante la situazione emergenziale.
La dirigente Ada Maurizio, che ha coordinato l’équipe di lavoro e redatto il vademecum, ha evidenziato che fare 
scuola in carcere significa “lavorare in stretta collaborazione tra tutti I profili professionali che vi operano, per 
garantire a tutti i detenuti il diritto allo studio. In assenza di tale sinergia viene meno la qualità dell’istruzione in 
carcere che, ricordiamo, è uno dei pilastri del trattamento”.
Dal Vademecum: “Fare scuola in carcere non è sedersi in cattedra e parlare, misurare le conoscenze attraverso la 
correzione di un compito oppure interrogare e dare un voto, mantenere la disciplina tenendo tutti seduti e zitti. La 
scuola in carcere rappresenta la volontà dello Stato di migliorare la società”. Fare scuola in carcere è anche “lavorare
 in rete col territorio, coinvolgendo le scuole disponibili nella progettazione di visite tra studenti e, laddove possibile,
 di attività comuni”.
Lo scopo ultimo di tale impegno è quello di reintegrare il detenuto nella vita sociale con un suo progetto di vita. I 
numerosi e sentiti interventi dei partecipanti al Convegno si sono concentrati proprio su questo imprescindibile 
obiettivo. In particolare Mauro Palma, Presidente nazionale dell’Autorità Garante dei diritti dei detenuti e delle 
persone private della libertà personale, ha ricordato che “il percorso educativo porta il detenuto a riflettere sulla 
propria esperienza, costruendo intorno a lui una rete di saperi in modo modulare e non strettamente legato alle 
discipline; in questo progetto di istruzione non può mancare il rafforzamento delle competenze tecnologiche per un 
suo futuro reinserimento nel mondo del lavoro.”
Nello stesso tempo, il Vademecum comprende anche interessanti cenni storici della Scuola in carcere ed un glossario
 emotivo e relazionale per capire e sostenere lo stato d’animo dei detenuti, che comprende anche solitudine, rabbia, 
vergogna e trauma post arresto. Il dirigente tecnico Roberto Peccenini, nel coordinare il convegno e la tavola 
rotonda, ha ribadito proprio l’obiettivo comune di ricostruire dentro al carcere il tessuto relazionale del detenuto, 
“spezzato” nei confronti dell’esterno.
Infine, il dirigente dell’Ufficio VI del Ministero dell’Istruzione, Marco Fassino, ha annunciato che la scelta della 
scuola penitenziaria (in particolare della Secondaria di II grado) da parte dei detenuti è cresciuta di un terzo a partire 
dall’anno scolastico 2017-18; ha inoltre sottolineato che essi sono studenti che richiedono un percorso 
individualizzato, che preveda un sostegno anche dopo l’uscita dal periodo di detenzione. Il Convegno si è concluso 
con i ringraziamenti della dirigente dell’USR Piemonte, Serena Caruso Bavisotto, e del Dirigente Alessandro 
Clavarino dell’USR Liguria, certi che questa “sinergia di sistema porterà ad un salto di qualità di strumenti e 
percorsi didattici, con sempre maggiore consapevolezza e condivisione”.
Il “Vademecum scuola-carcere: piccola guida per conoscere, conoscersi e interAgire” è stato recentemente 
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pubblicato a cura di Anna Nervo in piacevole formato ebook, fruibile al link 
https://read.bookcreator.com/sJqESH8aN0WTc75Y7cmfrraYwl63/az8k1CPcRlWxmmMiWE_irA e sui siti delle 
USR Piemonte e Liguria. Il Gruppo di lavoro al completo: Antonietta Centolanze e Tecla Riverso (USR Piemonte), 
Gisella Merenda, Roberto Peccenini (USR Liguria), Matilde Chareun, Maurizio Plaia e Francesca Romana Valenzi 
(Prap Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta), Francesco Fienga (IIS V. E. Ruffini di Genova).

Brescia. “La scrittura come emancipazione”, venerdì un incontro in Sant’Afra
quibrescia.it, 12 maggio 2021
Il progetto “Fili da Riannodare. Dal carcere a nuovi spazi di libertà nasce” dall’iniziativa dell’associazione “Fiducia 
e Libertà Carcere” che opera nelle carceri di Brescia dal 2017 dove svolge la propria attività di volontariato alla 
popolazione carceraria attraverso colloqui, progetti culturali, iniziative di sensibilizzazione, attività teatrali e 
laboratori sul tema della genitorialità ed affettività.
Il progetto prevede cinque incontri da maggio a luglio 2021 aperti alla popolazione, che si svolgeranno presso il 
Teatro Sant’Afra, vicolo Delle Ortaglie 6, dalle ore 18,30 alle ore 20,30, con ospiti impegnati da anni in attività di 
formazione culturale e artistica, promozione sociale, difesa dei diritti dei detenuti, impegno divulgativo negli istituti 
di pena italiani.
Il primo appuntamento, il 14 maggio alle 18,30, ha come tema “La scrittura come emancipazione e testimonianza”. 
Pino Roveredo, scrittore e giornalista, vincitore del Premio Campiello 2005: da detenuto a garante dei detenuti del 
Friulia Venezia Giulia. Testimonianze e letture di Redouane Bouadili, Ernesto Settesoldi, Amanuel Tesfaj, David 
Turcato. A cura di Abderrahim El Hadiri, regista e attore, accompagnamento musicale Marcelo Solla.
Il significato dell’iniziativa è mettere a fuoco uno dei momenti più delicati per un/a detenuto/a: quello del termine 
della pena. Tornare a tessere la vita dopo anni di reclusione, infatti, non è davvero facile, è indispensabile osare il 
coraggio della speranza ma per questo non basta la buona volontà o i percorsi formativi del carcere. È necessario il 
coinvolgimento della società civile che va responsabilizzata, coinvolta e informata. L’idea guida del progetto ‘Fili da
 Riannodare’ è quella di mettere al centro le testimonianze e l’esperienza delle persone detenute, consentendo di 
accorciare le distanze tra il “dentro e il fuori”, alzare il velo di diffidenza dell’istituzione che talvolta vive come 
un’intrusione lo sguardo esterno, e della società civile combattuta tra il pregiudizio e l’indifferenza. L’esperienza 
della detenzione crea una lacerazione nell’esistenza, sancisce un prima e un dopo, si impone come evento apicale e 
traumatico. Il tempo della pena e della detenzione delinea nuovi significati e impone interrogativi: è ancora il carcere
 un luogo di rieducazione? Cosa significa avviare e implementare processi di umanizzazione dentro e fuori dal 
carcere, con quali scopi, competenze? Con quali esiti? Scontare la detenzione non esaurisce evidentemente la pena: 
implica la ricostruzione di trame esistenziali, sociali, affettive attraverso percorsi che quando ben preparati, arginano 
la recidiva e favoriscono il reinserimento sociale del detenuto.

Università, i mille che studiano in carcere
di Corrado Zunino
La Repubblica, 11 maggio 2021
I tre anni della Cnupp: coinvolti 32 atenei e 82 istituti penitenziari. Ventuno studenti sono in regime di 41 bis e 
sessantaquattro recluse sono donne. Il professor Simonetta (Statale): “Cento esami anche durante la pandemia”. Da 
tre anni l’università italiana, trentadue atenei dell’università italiana, entra nelle carceri del Paese. In ottantadue 
carceri. E offre una prospettiva di riemersione alla vita - è l’ultimo bilancio, dell’anno accademico in corso - a 1.034 
persone. Sono gli studenti detenuti, ventuno di loro studiano in regime di 41 bis, il più duro.
La Conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari (la Cnupp, istituita tre anni fa dalla Conferenza dei 
rettori) alla fine del primo mandato offre un riassunto dell’attività svolta, che trova le radici nei primi esperimenti di 
studio universitario in carcere realizzati a Torino all’inizio degli Anni Novanta. Venerdì scorso il seminario “Il 
diritto agli studi universitari in carcere” ha accompagnato questo racconto.
Sono 109 gli studenti detenuti (il 10,5 per cento) in regime di esecuzione penale esterno. Le studentesse sono in tutto
 64, il 6,2 per cento del totale. Negli ultimi tre anni nel circuito sono entrati cinque nuovi atenei e si sono iscritti 238 
studenti (+29,9 per cento). I dipartimenti impegnati sono 196. L’87 per cento degli universitari in carcere insegue 
una laurea triennale, il 13 per cento una magistrale. Le aree disciplinari più frequentate sono quella politico-sociale 
(25,4 per cento), seguita dall’area artistico-letteraria (18,6), l’area giuridica (15,1), l’area agronomico-ambientale 
(13,7), l’area psico-pedagogica (7,4), l’area storico-filosofica (7,3), l’area economica (6,5).
Quando uno studente detenuto deve essere trasferito in un altro carcere, la Cnupp si attiva per il parallelo 
trasferimento di ateneo. Si stanno sperimentando, ancora, possibilità di Didattica a distanza, a prescindere dalla 
pandemia. Solo l’Università Statale di Milano vede 103 studenti detenuti iscritti, il dieci per cento del totale 
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nazionale, e sessanta studenti tutor ad affiancarli nella preparazione degli esami. Da sei stagioni la Statale entra nelle
 case di reclusione di Milano-Bollate e Milano-Opera, nella casa circondariale di San Vittore e nel carcere minorile 
Cesare Beccaria.
Stefano Simonetta, docente di Storia della Filosofia e referente di Ateneo per il sostegno allo studio universitario 
delle persone sottoposte a misure restrittive, spiega: “C’è grande soddisfazione per i risultati raggiunti. Quando 
siamo partiti, gli studenti ristretti iscritti da noi erano appena cinque. Nonostante l’anno di pandemia, nel 2020 
ottanta universitari hanno dato cento esami”. Insieme con l’Università di Milano-Bicocca e l’Università Bocconi, la 
Statale ogni anno organizza a giugno un open day nel carcere di Opera.

Catania. Per sei detenuti si aprono le porte dell’Università
globusmagazine.it, 8 maggio 2021
Grazie all’accordo quadro siglato nel febbraio scorso tra Regione, atenei siciliani, amministrazione penitenziaria e 
Garante dei diritti dei detenuti. Tra le matricole dell’Università di Catania ci sono anche sei studenti attualmente 
reclusi. Sono i primi risultati dell’accordo quadro siglato nel febbraio scorso tra l’assessorato all’Istruzione della 
Regione, gli atenei siciliani, il Provveditorato regionale per l’amministrazione penitenziaria e il Garante dei diritti 
dei detenuti.
Una “apertura” del mondo accademico di rilevante incidenza che consente e promuove il diritto all’istruzione 
universitaria all’interno dei poli penitenziari. Un’azione fortemente voluta dal rettore Francesco Priolo e dai docenti 
Fabrizio Siracusano e Teresa Consoli, referenti per l’Università di Catania ai rapporti con i Poli universitari 
penitenziari, che è stata portata avanti, nonostante l’emergenza pandemica, garantendo per l’anno accademico in 
corso l’iscrizione agevolata di sei studenti attualmente reclusi oltre all’assistenza didattica (compresi gli esami), al 
recupero degli Obblighi formativi aggiuntivi e alla possibilità di seguire le lezioni a distanza.
Una realtà promossa dalla Crui tre anni fa con l’istituzione della Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli 
Penitenziari a cui l’ateneo catanese ha aderito dal dicembre scorso. Lanciata più di 20 anni fa a Torino e replicata in 
numerose altre sedi universitarie, oggi sono coinvolti quasi 40 atenei che operano in oltre 80 istituti penitenziari. 
Nell’anno accademico in corso sono 1.034 gli studenti detenuti iscritti, dei quali 109 (10,5%) in regime di 
esecuzione penale esterna, 549 (53,1%) che scontano una pena in carcere in circuiti di media sicurezza e 355 
(34,3%) in alta sicurezza e 21 (2,1%) in regime 41bis.
Le studentesse sono 64, il 6,2% del totale degli studenti.
Nel primo triennio di vita della Cnupp gli atenei aderenti con studenti attivi sono passati da 27 nel 2018-19 a 32 nel 
2020-21 (incremento del +18,5%), gli istituti penitenziari in cui operano i poli universitari penitenziari da 70 a 82 
(incremento +17,1%), mentre il numero di studenti iscritti da 796 a 1034 (incremento +29,9%). Tra questi dati 
spicca il notevole incremento della componente femminile, da appena 28 studentesse nel 2018-19 a 64 nel 2020-21, 
con un incremento del +128,6%. Sono impegnati oggi 196 dipartimenti universitari, il 37% dei dipartimenti presenti 
nei 32 atenei coinvolti.
Ben 896 sono gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale (87%), mentre 137 frequentano corsi di laurea magistrale 
(13%). Le aree disciplinari più frequentate dagli studenti in regime di detenzione sono quella politico-sociale 
(25,4%) seguita dall’area artistico-letteraria (18,6%), giuridica (15,1%), agronomico-ambientale (13,7%), psico-
pedagogica (7,4%), storico-filosofica (7,3%), economica (6,5%) e altre (6%).
La costituzione della Cnupp ha permesso agli atenei di garantire il diritto agli studi universitari per le persone private
 della libertà personale oltre ad una profonda valenza culturale per il Paese. In questi anni le interazioni avviate con 
il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, competente per le attività formative, ha permesso di siglare nel 
settembre del 2019 un protocollo d’intesa che definisce le modalità per il confronto permanente tra Cnupp e Dap. A 
breve saranno emanate delle linee guida condivise per regolamentare le attività di studio universitario all’interno 
degli istituti penitenziari italiani.
Grazie alla “conferenza” i referenti delle singole università possono confrontarsi continuamente su varie 
problematiche, scambiare buone pratiche, rivolgere istanze al Dap su singole situazioni e affrontare problematiche 
complesse (ad esempio i disagi dovuti ai trasferimenti dei detenuti studenti universitari da un istituto penitenziario 
ad un altro). Una rete istituzionale (tra atenei e amministrazione penitenziaria) che consente alle università pubbliche
 di garantire l’accesso e lo svolgimento degli studi anche a persone private della libertà nell’esercizio di un diritto 
costituzionale. In futuro la Cnupp sarà impegnata a migliorare la qualità della formazione dei detenuti attraverso 
modelli didattici innovativi (didattica a distanza anche oltre la pandemia), le performances degli studenti 
(diminuzione degli abbandoni, incremento degli esami sostenuti e dei laureati) e raccordo tra istruzione secondaria 
superiore all’interno degli Istituti e Università.
Previsti anche miglioramenti della formazione del personale dell’amministrazione penitenziaria e dello sviluppo di 
attività di ricerca sulle problematiche carcerarie. Percorsi sinergici che possono trasformare la detenzione da un 
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tempo “sospeso” ad un periodo fecondo in cui il cittadino condannato può intraprendere una formazione 
universitaria utile al proprio capitale umano, strumento indispensabile per ridurre i rischi di recidiva, con benefici 
per il singolo e per tutta la società italiana.

Incontro dei laboratori di scrittura e delle attività di informazione e sensibilizzazione
Ristretti Orizzonti, 8 maggio 2021
Ai responsabili dei laboratori di scrittura e delle attività di informazione e sensibilizzazione dal carcere e dall’area 
penale esterna.
Gentili tutti, abbiamo ricevuto da Francesco Lo Piccolo, giornalista, direttore del periodico “Voci di dentro”, 
realizzato con i detenuti delle Case circondariali di Chieti e Pescara, un invito a promuovere una videoconferenza 
per rilanciare le nostre attività.
Noi della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia ci occupiamo da anni di informazione e comunicazione, in 
particolare con il Festival della comunicazione dal carcere e sul carcere, e quindi accogliamo volentieri questo invito
 e vi chiediamo di manifestarci il vostro interesse a partecipare a un incontro web (indicativamente da tenersi tra il 
15 e il 28 di questo mese) e a contribuire a rilanciare queste complesse attività, anche in considerazione dell’uso 
delle tecnologie, che riteniamo vada promosso con forza negli istituti di pena.
Segnalare la propria adesione alla mail ornif@iol.it.

Per la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Ornella Favero, presidente
Carla Chiappini, responsabile della comunicazione
Da Voci di dentro Onlus
Da un anno tutte le attività delle associazioni di volontariato sono sospese o in casi più fortunati sono ridotte al 
minimo. In tutte le carceri anche i laboratori via web, compresi quelli di scrittura e per la realizzazione dei giornali, 
hanno subito drastiche battute d’arresto. In molti casi sospeso anche il servizio di prenotazione e distribuzione dei 
libri e altrettanto è stata ostacolata la stessa comunicazione dentro-fuori.
Per motivi di sicurezza a causa dell’emergenza Covid, dal carcere è stata così estromessa la società civile, che 
comunque già prima della pandemia era spesso considerata come subalterna all’Istituzione. A titolo di esempio 
diciamo solo che nel carcere di Pescara era in piedi un progetto in un’area non utilizzata e da noi trasformata in uno 
spazio aperto con laboratori quotidiani di scrittura, teatro, fotografia, computer, musica, sartoria tenuti da 15 tra 
volontari e studenti tirocinanti per una quarantina di detenuti. Progetto chiuso dopo tre anni nel 2019 e trasformato in
 un unico laboratorio di scrittura due volte a settimana e limitato a soli 5 detenuti. Poi il Covid ha fatto il resto.
Nel ritenere che oggi spesso nelle carceri non venga rispettato il dettato della Costituzione (art. 27) e le norme e le 
osservazioni-indicazioni della Comunità Europea, proponiamo al più presto un incontro di tutte le associazioni 
impegnate nelle carceri italiane con laboratori di scrittura, con la realizzazione di riviste e/o giornali del carcere e 
con altre attività di questo tipo. L’incontro oltre a fornire il quadro esatto della situazione nelle varie carceri, deve 
essere occasione di confronto e dibattito per giungere anche alla definizione di una linea comune di risposta rivolta 
al superamento di questa grave situazione, che di fatto ha trasformato le carceri italiane in luoghi di sempre maggior 
sofferenza per oltre 50 mila persone, e spesso al di fuori della legalità.
Francesco Lo Piccolo

In Italia oltre mille detenuti-studenti: crescono le donne
redattoresociale.it, 7 maggio 2021
I dati della Conferenza dei poli penitenziari a tre anni di vita: tra gli anni accademici 2018-19 e 2020-21 crescono 
iscritti (+128,6% per le donne) e atenei aderenti. All’Università di Torino, tra i fondatori, 60 studenti. Il 7 maggio 
seminario tra bilanci e prospettive. “Trasformare la detenzione da tempo sospeso a fecondo”.
Sono 1.034 gli studenti detenuti iscritti (di cui 64 donne) all’università nell’anno accademico in corso: 109 si 
trovano in regime di esecuzione penale esterna, oltre la metà (549) scontano una pena in carcere in circuiti di media 
sicurezza, 355 in alta sicurezza e 21 (2,1%) in regime 41bis. Le studentesse (in crescita) rappresentano il 6,2% del 
totale degli studenti. A ricordare i dati la Conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari (Cnupp), istituita 
dalla Conferenza dei rettori delle università italiane nel 2018, per coordinare le attività di formazione universitaria in
 carcere. Un bilancio a 3 anni di vita - che segnano anche la conclusione del mandato del primo consiglio nazionale, 
presieduto da Franco Prina, delegato per il Polo Universitario Penitenziario del Rettore dell’Università di Torino - e 
gli impegni per il futuro saranno l’oggetto venerdì 7 maggio alle ore 15 del seminario “Il diritto agli studi 
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universitari in carcere: tre anni di esperienza della cnupp e prospettive”.
“L’Università di Torino è tra i fondatori della Conferenza, essendo stato il primo Ateneo in Italia a costituire un Polo
 Universitario in carcere a partire dagli anni 90”, spiegano i promotori: 60 i detenuti e le detenute iscritti a UniTo, 
nella Casa circondariale Lorusso e Cutugno e nella Casa di Reclusione Rodolfo Morandi di Saluzzo (14).
Degli iscritti 11 stanno completando gli studi dopo aver lasciato il carcere e aver ottenuto misure alternative. Stanno 
seguendo corsi di studio triennali (52) e magistrali (8), afferenti ai dipartimenti di Culture, politica e società (36), 
Giurisprudenza (18), Matematica, Psicologia, Dams. E nell’ultimo anno si sono laureati 5 studenti.
Nel primo triennio di vita della Conferenza dei poli penitenziari le attività tutti i numeri sono in crescita: gli atenei 
aderenti con studenti attivi sono passati da 27 nel 2018-19 a 32 nel 2020-21 (+18,5%); gli istituti penitenziari in cui 
operano i Poli Universitari Penitenziari da 70 a 82 (+17,1%) e il numero di studenti iscritti da 796 a 1034 
(incremento +29,9%). “Tra questi dati spicca il notevole incremento della componente femminile, che passa da 
appena 28 studentesse nel 2018-19 a 64 nel 2020-21, quindi un incremento del +128,6%”. Sono impegnati oggi 196 
dipartimenti universitari, che corrispondono al 37% dei dipartimenti presenti nei 32 atenei coinvolti.
E ancora: 896 sono gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale (87%), mentre 137 frequentano corsi di laurea 
magistrale (13%). Le aree disciplinari più frequentate dagli studenti in regime di detenzione sono quella politico-
sociale (25,4%) seguita dall’area artistico-letteraria (18,6%), area giuridica (15,1%), area agronomico-ambientale 
(13,7%), area psico-pedagogica (7,4%), area storico-filosofica (7,3%), area economica (6,5%) e altre aree (6%).
In occasione della conclusione del primo triennio di vita gli obiettivi della Conferenza per il prossimo futuro sono 
quelli di “migliorare la qualità della formazione delle persone detenute impegnate in percorsi di studio universitario 
anche attraverso modelli didattici innovativi (è in corso una prima sperimentazione per adottare strumenti per la 
didattica a distanza anche oltre la pandemia), di migliorare le performances degli studenti (diminuzione degli 
abbandoni, incremento degli esami sostenuti e dei laureati), di lavorare al raccordo tra istruzione secondaria 
superiore all’interno degli Istituti e Università”. Impegni sono inoltre previsti sul fronte della formazione del 
personale dell’Amministrazione Penitenziaria (polizia penitenziaria e operatori dell’area trattamentale), nonché sullo
 sviluppo di attività di ricerca sulle problematiche carcerarie. 
“Percorsi sinergici con l’Amministrazione Penitenziaria - spiegano i promotori - possono consentire di trasformare la
 detenzione da un tempo “sospeso” ad un periodo fecondo, in cui il cittadino condannato possa intraprendere, se lo 
desidera, percorsi formativi anche di alto livello che gli consentano di investire sul proprio capitale umano, 
strumento indispensabile per ridurre i rischi di recidiva, con benefici non solo per il singolo ma per tutta la società 
italiana. La presenza delle Università nei luoghi di detenzione ha, in questo senso, una profonda valenza culturale 
per il Paese e per la più ampia discussione sul significato che possono avere la pena e l’esecuzione penale”.

Benevento. Niente DaD, i detenuti dell’Ipm di Airola perdono l’anno scolastico
ilcaudino.it, 5 maggio 2021
Il Garante regionale Ciambriello denuncia: “Nel carcere minorile negato diritto allo studio”. “Sono grato 
all’amministratore dell’ASL di Benevento per il fatto che per i detenuti del carcere di Benevento abbia utilizzato la 
monodose. Accompagnato dal direttore Gianfranco Marcello, ho assistito personalmente alle prime vaccinazioni e 
ho potuto anche apprezzare la maturità e la responsabilità dei detenuti per come stanno vivendo questo periodo di 
emergenza causato dal Covid.
Ho incontrato anche un detenuto in infermeria che aveva iniziato, sebbene malato, uno sciopero della fame di 
protesta, a suo dire, per la poca attenzione dei sanitari nei suoi confronti, che, dopo il colloquio con me, ha deciso di 
interrompere.
Così Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti all’uscita del carcere di Benevento dove sono iniziate oggi,
 e che continueranno nei prossimi giorni, le vaccinazioni a dose unica Johnson & Johnson per detenuti che 
volontariamente ne hanno fatto richiesta. Oggi il carcere di Benevento conta 358 detenuti, di cui 52 donne.
Il garante si e’ poi recato nell’Istituto penale per minorenni di Airola per incontrare i ragazzi appena vaccinati, 
accompagnato dalla direttrice Marianna Adanti. Dopo la visita Ciambriello ha detto: “Ho trovato i ragazzi sereni e 
consapevoli del diritto - dovere della vaccinazione, che li rende anche piu’ liberi all’interno dell’Istituto, nei colloqui
 con i familiari, per ottenere i permessi dalla magistratura competente e anche per poter iniziare un percorso di 
reinserimento sociale attraverso il lavoro all’esterno del carcere. Peccato per un grande neo, una grande ingiustizia: 
Il diritto allo studio per questi adolescenti a meta’ e’ negato.
I ragazzi mi hanno riferito che solo da 2 giorni hanno ripreso l’attivita’ scolastica in presenza, e che gli insegnanti gli
 hanno annunciato che a causa del Covid, avrebbero perso l’anno scolastico. Eppure per questi ragazzi, che sono 
alunni BES (bisogni educativi speciali), bastava trovare la stessa soluzione e la stessa sensibilita’ adottate per i 
reclusi del carcere minorile di Nisida, dove da gennaio fino ad adesso, compreso il periodo di zona rossa, gli 
insegnanti si sono recati nel carcere. Ma io mi chiedo perche’ non e’ stata effettuata la didattica a distanza per queste
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 persone che hanno vissuto quindi una doppia reclusione?
Piu’ che indignato, mi sento mortificato e corresponsabile di questa ingiustizia. Eppure proprio con queste giovani 
generazione le istituzioni ai vari livelli (in primis la scuola) dovrebbero fare un patto educativo per poterli cosi’ 
allontanare concretamente dalla malavita e dal malaffare.” Ad oggi nell’Istituto penale per minorenni di Airola ci 
sono 25 detenuti.

Bologna. Nella giuria del festival Biografilm anche i detenuti
corrierenazionale.it, 2 maggio 2021
Biografilm festival, che si terrà in presenza a Bologna e online dal 4 al 14 giugno, presenta due progetti educativi di 
inclusione che coinvolgono l’istituto penale Siciliani.
In un’epoca storica che, da un lato limita le attività scolastiche e dall’altro rende anche molto difficile vivere isolati 
in casa, il festival Biografilm di Bologna quest’anno ha deciso di introdurre due ‘giurie speciali’ con i giovani 
protagonisti. La rassegna cinematografica dedicata ai documentari relativi alle ‘storie di vita’, confermata in 
presenza a Bologna e online dal 4 al 14 giugno, presenta due progetti educativi di inclusione che coinvolgono 
l’istituto penale per minorenni Pietro Siciliani e la biblioteca multimediale Fuori Catalogo dell’istituto superiore 
Aldini Valeriani.
Entrambi i progetti partiranno a maggio e formeranno due giurie giovanili che saranno coinvolte nella cerimonia di 
premiazione del festival. In particolare, il progetto ‘Tutta un’altra storia’, realizzato con il patrocinio del ministero 
della Giustizia, coinvolge un gruppo di ragazzi detenuti nell’istituto penale per minorenni che sarà parte attiva nel 
festival. Dopo un ciclo di incontri settimanali in presenza dedicati alla narrazione documentaria e la visione guidata 
dei film in gara, i ragazzi assegneranno un premio al film che ritengono più significativo. ‘Bring the change’ invece, 
è il progetto in collaborazione con il ‘Terra Di Tutti Film Festival’ di Bologna che anche in questo caso prevede 
momenti di formazione anche in presenza con una classe quarta dell’istituto Aldini Valeriani. Anche questa volta, gli
 studenti saranno guidati alla visione di alcuni film del festival, in particolare su tematiche relative al cambiamento 
sociale e all’attivismo giovanile. Oltre a queste due giurie ‘speciali’, oggi Biografilm Festival ha reso noti anche i 
nomi della giuria della sezione competitiva internazionale.
A scegliere le migliori pellicole in gara, spiega la Dire (www.dire.it), arriveranno a Bologna il regista indiano Rahul 
Jain, la produttrice italiana Donatella Palermo, nota tra le altre cose anche per aver prodotto il documentario 
‘Fuocoammare’ e il curatore ed esperto di nuovi media tedesco, Sebastian Sorg. Biografilm Festival fa parte di 
Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna.

Obiettivo rieducazione in carcere, con arte e cultura
di Fiorenza Elisabetta Aini
gnewsonline.it, 1 maggio 2021
Portare in carcere arte e cultura come mezzi di svago e crescita per coloro che sono condannati a vivere in spazi 
ristretti e in carenza di stimoli. Questo l’obiettivo dell’Associazione Artisti dentro onlus, che ha bandito per il 2021 
tre concorsi destinati alle persone detenute: “Scrittori dentro”, “Pittori dentro” e “Cuochi dentro”.
L’associazione è stata fondata da persone che hanno ritenuto di volersi impegnare per offrire un’occasione in più ai 
detenuti: come risulta infatti dalla Statuto, l’associazione, a carattere culturale, si impegna nel promuovere attività di 
vario genere, prescindendo dai motivi che abbiamo determinato la condizione di detenzione.
“Scrittori dentro”, alla ottava edizione, è destinato a tutti gli istituti penitenziari italiani e della Repubblica di San 
Marino e vuole incoraggiare la scrittura creativa fra i detenuti: i testi devono essere redatti in italiano da detenuti 
condannati con sentenza definitiva. Ogni autore può partecipare con un massimo di tre opere inedite; tre le sezioni 
previste a seconda del tipo di opera, possono essere racconti brevi, poesie a tema libero ma anche testi rap. La 
partecipazione di ogni concorrente non si esaurisce con la presentazione dell’opera, perché i finalisti proseguiranno 
con il lavoro di editing, per via postale, in collaborazione con l’editor che gli verrà assegnato.
“Pittori dentro”, ideato per incoraggiare l’arte pittorica, è realizzato in una sola sezione “Mail art”: sono infatti 
ammesse solo opere realizzate su cartoline postali e inviate a mezzo posta. Il bando prevede anche il rischio “che 
l’opera non giunga mai a destinazione” ma, prosegue “è un rischio che ogni artista si deve assumere”. Rivolto a 
istituti penitenziari in Italia e all’estero, ogni autore potrà inviare fino a tre opere, anche coperte dall’anonimato 
consentito dall’uso di uno pseudonimo. Termine ultimo per l’invio è il 30 giugno. I finalisti vedranno le loro opere 
esposte in mostre organizzate dall’Associazione Artisti dentro Onlus.
Infine, il terzo concorso è “Cuochi dentro”, che vuole incoraggiare la cucina creativa negli istituti di detenzione e 
“far riflettere sul valore del cibo, quale espressione d’arte, collante sociale e stimolo della memoria storica”, come 
recita il bando.
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Destinato a istituti italiani e della Repubblica di San Marino, prevede la realizzazione di ricette che possano essere 
eseguite esclusivamente con prodotti disponibili nei penitenziari stessi. Anche per questo concorso, è previsto un 
invio massimo di tre ricette. Il termine massimo è il 31 maggio e “sono gradite indicazioni del tipo di attrezzatura 
usata, provenienza della materia prima…e anche brevi commenti sul cibo proposto, ricordi a esso legati e disegni”. 
Insomma, il cibo della memoria o la memoria come cibo. Tutti i concorsi sono stati indetti con il patrocinio della 
Città metropolitana di Milano.4

Appello dal carcere: scuola contro la mafia. Indagine del Centro Pio La Torre
articolo21.org, 27 aprile 2021
“Bisogna investire nella scuola in carcere, coltivando la fiducia nell’essere umano. Offrire nuove ‘finestrè alle quali 
potersi affacciare per vedere delle alternative a una vita sbagliata”. Così ha risposto uno studente detenuto al 
questionario sulla percezione del fenomeno mafioso somministrato dal centro studi Pio La Torre nell’ambito del 
Progetto educativo antimafia. L’iniziativa, sostenuta dal ministero dell’Istruzione, ha coinvolto per la 15esima 
edizione più di 600 scuole da Nord a Sud Italia, comprese alcune case circondariali. Ed è la scuola a rivelare tutta la 
sua centralità in questo anno pandemico: oltre il 65% del campione interpellato discute di mafia a scuola con i 
docenti, fenomeno che per i ragazzi può essere sconfitto boicottandone l’economia criminale con delle scelte di 
consumo più consapevoli.
Quest’anno il campione degli studenti detenuti si è allargato agli alunni dell’istituto penale minorile di Catania 
“Bicocca” e “Malaspina” di Palermo, rivelando alcuni dati interessanti. Se per l’utenza di adulti, infatti, la mafia sarà
 definitivamente sconfitta e chi è stato ucciso per combatterla è “un eroe”, per alcuni minori è “meglio perdere la 
libertà che l’onore e il rispetto”, mostrando come “la giovane età sia più influenzata dagli stereotipi sulla mafia”, 
spiega Rita Barbera, vicepresidente del centro. “Emerge anche un desiderio di soldi, benessere - continua Barbera - 
si è alla ricerca di individualità pur di prendere una posizione, anche se sbagliata”. L’80% degli studenti ritiene però 
più utile, dovendo cercare un lavoro che li reintegri nella società una volta fuori, “dedicarsi all’agricoltura, studiare e
 avere una specializzazione”.
Le principali cause dell’espansione delle mafie al centro-Nord, secondo la metafora della “linea della palma” 
profetizzata da Sciascia risiedono nella “corruzione della classe politica locale” per quasi il 55% del campione 
intervistato, seguito dalla “ricerca di nuovi territori per il riciclaggio” (circa il 30%). Per quanto riguarda il 
radicamento della mafia siciliana, invece, potendo fornire più di una risposta, i ragazzi ritengono sia colpa della 
corruzione della classe dirigente (quasi il 45%) delle scarse opportunità di lavoro (39,55%) e della mentalità dei 
cittadini (39,15%). Sul fronte della lotta per il 42,85% è fondamentale “non sostenere l’economia mafiosa”, per il 
21,46% rivendicare i propri diritti e rispettare quelli altrui e, per quasi il 17%, “non essere omertosi”. Tra i 
comportamenti ritenuti più scorretti, in una scala che prevedeva più di due risposte, i ragazzi hanno messo al primo 
posto l’evasione delle tasse, odiosa per il 64,55%, il mancato rispetto dell’ambiente per oltre il 50%, seguito 
dall’assunzione dei lavoratori in nero, 36,74%.
“La pandemia crea nuove disuguaglianze e povertà - ha detto Vito Lo Monaco, presidente del Centro - è interessante
 da questo punto di vista la centralità riconosciuta alla scuola e la convinzione dei ragazzi che, per trovare un lavoro, 
è meglio fare un corso di formazione o partecipare a un concorso, piuttosto che ricorrere alla raccomandazione di un 
mafioso.
Trasversale l’impegno delle scuole da Nord a Sud: la scuola capofila è il Liceo Classico Vittorio Emanuele II di 
Palermo, scuole in rete: Liceo “Teresa Ciceri” di Como e I.T.I. “ Antonio Pacinotti” di Fondi (Lt). Con la nostra 
azione forniamo gli strumenti critici per capire il complesso fenomeno mafioso, ricordare quella legge Pio La Torre 
diventata la madre di tutta la legislazione antimafia successiva. Anche per questo, giovedì 29, alle 9, procederemo 
alla pulitura della lapide sul luogo dell’eccidio con alcuni studenti detenuti e gli allievi palermitani della scuola 
elementare Ragusa - Moleti, del liceo artistico Kyoara e dell’Itet Pio La Torre”.
“Si è diffusa tra le generazioni più giovani la consapevolezza che è possibile agire in modo deciso contro la 
criminalità organizzata - dice Franco Garufi, vicepresidente del centro - resta da capire quanto inciderà sui giovani la
 lunga chiusura degli istituti e la forzata interruzione della socialità”. Anche per questo, nell’indagine di quest’anno 
sono state introdotte alcune domande sulle misure di contenimento della pandemia. Sul fronte dell’informazione 
aumenta il divario tra media on line e media tradizionali: oltre il 76% degli studenti interpellati si informa dai social 
network, appena il 2,73% legge i quotidiani cartacei.
Venerdì 30 aprile, 39esimo anniversario dell’uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, saranno 
discussi i risultati dell’indagine in una videoconferenza dalle 10 che sarà trasmessa in streaming sul sito 
www.piolatorre.it e sul Portale Ansa Legalità. Fra gli altri interverranno: la presidente del Senato Maria Elisabetta 
Alberti Casellati, il presidente della Camera, Roberto Fico, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, il 
ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il presidente dell’Ars, il sindaco di Palermo, i familiari delle vittime, i 
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rappresentanti di sindacati, associazioni e, naturalmente, gli studenti.

Torino. Il Salone del libro fa incontrare autori e detenuti, dal Ferrante Aporti a Rebibbia
di Manuela Marascio
torinoggi.it, 19 aprile 2021
Al via in otto regioni la nuova edizione di “Adotta uno scrittore”, coinvolte 19 scuole. È iniziata in classe e online la 
XIX edizione di Adotta uno scrittore, iniziativa di promozione della lettura del Salone del Libro sostenuta 
dall’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, in collaborazione con la Fondazione con il 
Sud. Coinvolti quest’anno 37 autori, che saranno adottati da 19 scuole (8 secondarie di secondo grado, 6 secondarie 
di primo grado, 5 primarie), due università e 13 scuole carcerarie di otto regioni italiane.
Oltre a Piemonte, Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, il progetto approda per la prima volta 
nel Lazio, alla Casa Circondariale Raffaele Cinotti di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma, nel quadro di 
un’iniziativa che coinvolge gli studenti dei percorsi scolastici interni dell’IIS J. Von Neumann, detenuti universitari 
o bibliotecari, e detenuti comuni. Aumenta infatti il numero delle scuole carcerarie coinvolte, anche a Torino, Biella,
 Saluzzo (CN), Alessandria, Novara, Asti, Roma, Pozzuoli (NA), Locri (RC), Gela (CL), Turi (BA), Potenza, 
Salerno.
Già nel 2020 Adotta uno Scrittore ha aperto i suoi contenuti a docenti e studenti non coinvolti nel progetto grazie 
alla piattaforma digitale SalTo per la Scuola. Anche per questa nuova edizione, online troveranno spazio alcune 
video-lezioni realizzate dagli autori adottati, nel ciclo Adotta una parola: ciascun autore sceglierà una parola, un 
modo per mostrare voci diverse, sguardi sul mondo e approcci degli scrittori di questa edizione. Ma anche per 
fornire a tutte le scuole materiali da affiancare alla didattica tradizionale. 
Donatella Di Pietrantonio, finalista al Premio Strega 2021 con Borgo Sud (Einaudi), sarà a Rebibbia, in un incontro 
a più voci con studenti ristretti, studenti delle superiori, bibliotecari e altri detenuti; alla Casa di Reclusione di Asti 
arriverà Fabio Cantelli, a partire dal libro Sanpa, madre amorosa e crudele (Giunti), nel quale racconta la comunità 
fondata da Vincenzo Muccioli, soggetto dell’omonima serie di Netflix; Diego De Silva sarà alla Casa Circondariale 
di Salerno, per incontrare insieme studenti ristretti e delle superiori di Salerno; così come Cathy La Torre, che 
all’Istituto Penitenziario Cantiello e Gaeta Casa di Reclusione San Michele di Alessandria - Reparto Collaboratori di
 Giustizia - incontrerà insieme gli studenti reclusi e gli studenti dell’Istituto Istruzione Superiore Saluzzo Plana di 
Alessandria. All’Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti di Torino i ragazzi incontreranno i filosofi Andrea 
Colamedici e Maura Gancitano, mentre all’Istituto Penale Minorile Emanuele Gianturco di Potenza sarà adottato lo 
scrittore e attivista Abdullahi Ahmed. 
All’Università del Piemonte Orientale arriverà poi Emanuele Trevi con Due vite (Neri Pozza), il suo ultimo libro che
 gli è valso la candidatura al Premio Strega 2021. Anche Antonella Lattanzi, sarà alla Casa Reclusione di Turi (Bari) 
con Questo giorno che incombe (HarperCollins Italia); mentre Alice Urciuolo, scrittrice e sceneggiatrice, porterà il 
suo Adorazione (66thand2nd), altro candidato al Premio Strega 2021, all’Istituto Superiore Norberto Bobbio di 
Carignano. E ancora, sempre tra i candidati allo Strega, Giulia Caminito, all’Istituto Comprensivo di Diano d’Alba 
(CN). Grazie alle possibilità offerte dal digitale, saranno diversi anche gli autori stranieri che si collegheranno 
dall’estero con gli studenti italiani, tra questi: Björn Larsson, Bernard Friot, Olivier de Solminihac.

Sondrio. Dante in carcere, i detenuti studiano il Sommo Poeta
valnews.it, 15 aprile 2021
Nel 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, su impulso della direttrice del carcere di Sondrio Carla 
Santandrea, i detenuti stanno partecipando ad un’attività laboratoriale dedicata proprio al Sommo Poeta. “Ho 
ritenuto importante riattivare - sostiene Santandrea - anche se non in presenza, alcuni percorsi destinati ai detenuti 
per evitare di aggravare una situazione di isolamento e solitudine cui si è costretti per la pandemia”.
In particolare la professoressa Fausta Messa ha tenuto una serie di incontri sulla conoscenza nel laboratorio di 
letteratura che per la pandemia si è svolto on line. Il primo modulo del laboratorio è stato dedicato a Dante Alighieri.
 È stata privilegiata la lettura di alcuni passi della Divina Commedia, con qualche excursus ne La vita nova e nel 
Convivio. “Siamo partiti dall’esperienza umanissima di Dante - aggiunge Messa - smarrito nella selva oscura, 
disperato e depresso, nei suoi 35 anni, un’età molto vicina a quella dei partecipanti al laboratorio. La condizione di 
Dante uomo ha stimolato la riflessione e un confronto di esperienze. L’incontro con Virgilio ha permesso di 
ragionare sul valore salvifico della cultura, sulla fiducia e sulla speranza nella possibilità di riscatto. La lettura del V 
canto dell’Inferno ha stimolato la discussione sul tema dell’amore-passione, della fedeltà agli impegni, del rapporto 
uomo-donna e del femminicidio”.
Tutti i partecipanti hanno collaborato attivamente alla discussione con apporti personali, dimostrando grande 
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interesse per il significato profondamente umano sotteso all’allegoria del racconto dantesco. “Ha colpito molto - 
conclude la professoressa - la comprensione di Dante per le fragilità umane, ma anche la sua fermezza nella 
condanna del male e nella convinzione che il destino dell’uomo sia il raggiungimento della felicità, cioè della 
conoscenza del bene”.

Alghero. Il carcere va a teatro con “Ora d’Arte”
di Giovanni Lorenzo Porrà
L’Unione Sarda, 13 aprile 2021
Gli spettacoli saranno in diretta ma esclusivamente online e destinati a sei istituti di pena. Si chiama “Ora d’Arte” ed
 è una nuova rassegna di eventi culturali per il carcere. Salgono sul palco le compagnie Teatro Tragodia di Mogoro e
 Teatro d’Inverno d’Alghero, e l’Orchestra da Camera della Sardegna, con la collaborazione dell’Organizzazione di 
Volontariato Il Miglio Verde.
Gli spettacoli saranno in diretta ma esclusivamente online, grazie a un link che verrà fornito alle singole strutture 
carcerarie il giorno prima dell’evento. “Negli ultimi tempi anche noi, pur con le dovute differenze, abbiamo capito 
che vuol dire essere reclusi”, commenta Giuseppe Onnis di Tragodia, mentre per Giuseppe Ligios del Teatro 
d’Inverno, “questo limite che stiamo soffrendo può diventare l’occasione per creare un ponte fra tante realtà. Ci sono
 diverse carceri coinvolte, e ne siamo molto felici”.
Per Simone Pittau, dell’orchestra, “partecipare a questa rassegna è una grande lezione di vita. Noi musicisti ci 
sentiamo davvero fortunati ad aiutare un po’ le persone”. In scena due opere teatrali, la commedia musicale “Just 
Forever”, rappresentata dal Teatro Tragodia, e il monologo “Fashion Victims” a cura del Teatro d’Inverno, mentre 
l’Orchestra da Camera proporrà una grande varietà di musiche tratte colonne sonore e brani celebri.
Sei le istituzioni di pena coinvolte per diciotto appuntamenti, in particolare per la Sardegna parteciperanno la Casa 
Circondariale Giuseppe Scalas di Uta e la Casa di Reclusione Giuseppe Tommasiello di Alghero. “L’arte è un mezzo
 importante, capace di strappare il detenuto alla noia del rapporto quotidiano con il carcere”, spiega Rosella Floris, 
psicologa de “Il Miglio Verde”.

Pistoia. “Intenso, sorprendente”: il cortometraggio coi detenuti-attori omaggio a Frisina
di linda meoni
La Nazione, 9 aprile 2021
“Liberi di immaginare”, con la regia di Giuseppe Tesi, è liberamente ispirato allo Stabat Mater della poetessa-
scrittrice Grazia Frisina. Ecco il trailer che dà un assaggio del complesso lavoro appena ultimato. Un lavoro che dà 
carne, corpo e voce alla Madre di tutti, abbattendo qualsiasi muro o barriera, capace di portare un dolore universale e
 inconsolabile, quello che si prova per la morte ingiusta di un figlio, dentro a un altro dolore: quello della detenzione.
 L’emozione di veder prendere forma il suo “Stabat Mater”, finora ‘solo’ un intenso dramma poetico contenuto 
nell’opera “Madri”, è stata per Grazia Frisina inaspettata, enorme, la risposta a quella sua ricerca cominciata quando 
quel testo è diventato parola su carta.
“Quando ho pubblicato ‘Madri’ - è il ricordo della scrittrice e poetessa - cercavo qualcuno che in qualche modo 
potesse dargli carne, voce, materia. Da qui la decisione di far pervenire il testo al regista Giuseppe Tesi, che 
conoscevo per alcuni suoi lavori teatrali. La sua reazione fu l’immediata volontà di trasformare il testo in opera 
teatrale, facendola entrare in carcere. Le difficoltà non sono mancate, ma il lavoro è giunto al termine e la sorpresa 
nel vederlo è stata forte: pensavo che portare lo ‘Stabat Mater’ in una realtà così complessa fosse un’idea inattuabile 
e invece Tesi è riuscito mirabilmente nell’intento. È stato bello riuscire a portare un dolore universale e inconsolabile
 come quello di Maria dentro a un altro dolore. Questo più di ogni altra cosa mi ha colpita”.
Una Maria terrena e umana, non la madre dei soli silenzi e dolori, ma una madre che prende parola, anche una 
“mater gaudiosa”, fatta di carne che in “Liberi di immaginare” - questo il titolo del corto cinematografico diretto da 
Giuseppe Tesi, progetto dell’associazione pistoiese Electra Teatro, di cui è appena uscito il trailer - incontra la 
sofferenza dei detenuti, tutti mirabilmente impegnati in questo progetto che ha dimostrato di saper creare ponti 
culturali ed emotivi. E che di poesia c’è bisogno, oggi più che mai.
“La poesia procede in senso verticale - prosegue nella riflessione Frisina, che incessantemente lavora alla scrittura 
con un lavoro pronto a uscire in estate -, ha la capacità di farci scendere nel profondo, di andare nel nostro io e 
toccarne le punte più fragili, ma ha la capacità anche di portarlo fuori e di saperlo innalzare, di renderlo 
comunicabile e in qualche modo di sublimarlo. La poesia ha la capacità di rendere un dolore visibile, di una visibilità
 che rasenta il sacro, che accarezza il divino. Credo che oggi si abbia veramente bisogno di questo. Chi cerca risposte
 nella poesia, non ne troverà: la poesia semmai sollecita riflessioni e domande, ci invita a vedere le cose con un altro 
sguardo, più attento e di premura”.
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“Anch’io ero chiamato a un compito - commenta il regista Tesi -, dare verso e voce a ciò che oggi abbiamo spogliato
 di mistero, alla sua luminosità. Mi sono spinto là dove il dolore è vero, reale. Il destino non ti avverte: ma se lo sai 
cogliere, e ascoltare, ti ricambia con gratitudine. E cosi da questi corpi crudi, chiusi e puniti, è sortita la profonda 
sacralità, una sorta di santità, che solo gli ultimi degli ultimi detengono. Si sono sottratti alla finzione del gioco 
cinematografico e teatrale, elargendo scomode verità. Dedico questo lavoro a mia madre. Mi ha insegnato 
l’affidabile speranza”. “Liberi di immaginare” vede la partecipazione degli attori Melania Giglio e Giuseppe Sartori, 
lo ricordiamo, è un film realizzato grazie a una raccolta fondi alla quale hanno contribuito tanti comuni cittadini, la 
Fondazione Caript, la Fondazione Giorgio Tesi, Un Raggio di Luce, la Misericordia di Pistoia e l’Ordine degli 
avvocati.

Palermo. La compagnia teatrale “Evasioni” e i detenuti-attori del carcere Pagliarelli
di Veronica Femminino
blogsicilia.it, 8 aprile 2021
Portare il teatro in contesti nei quali non c’è o è ancora ‘acerbo’, nelle periferie, nelle piazze, in luoghi non 
convenzionali. Diffondere arte e bellezza, scambiarsi emozioni e la gioia di partecipare ad un progetto condiviso. 
Sono questi gli obiettivi di Baccanica, un’associazione di promozione sociale nata nel maggio del 2012 a Monreale, 
alle porte di Palermo, grazie all’incontro umano e professionale tra Daniela Mangiacavallo, Gaia Infantino, Maurizio
 Maiorana, Lilly Mangiacavallo. L’eterogeneità come risorsa. L’arte che diventa libertà d’espressione e 
cambiamento sociale al fine di migliorare le qualità di vita.
Baccanica è arrivata anche dentro al carcere Pagliarelli-Lorusso di Palermo, dove è nata la compagnia teatrale 
“Evasioni”. La regista Daniela Mangiacavallo racconta la genesi di questa esperienza: “Abbiamo iniziato in carcere 
cinque anni fa con un piccolo laboratorio teatrale. Poi, due anni dopo, abbiamo aderito al progetto “Per Aspera ad 
Astra”, una rete nazionale di diverse compagnie teatrali che operano nelle carceri. Questo ci ha permesso di attivare 
corsi di formazione professionale sui mestieri del teatro, è anche nata una sartoria di costumi teatrali, insomma, una 
piccola macchina teatrale che agisce dentro al carcere”. Per Aspera ad Astra - come riconfigurare il carcere 
attraverso la cultura e la bellezza, vede in rete dodici compagnie teatrali italiane che operano negli istituti 
penitenziari, tra cui la Compagnia della Fortezza, che ne è partner capofila.
Nell’ultimo anno, a causa della pandemia e della impossibilità per soggetti esterni al carcere di accedere alle case di 
reclusione per evitare il contagio, Baccanica ha avviato un lavoro a distanza con i detenuti. A dicembre 2020 è 
iniziato uno scambio epistolare. Spiega ancora la regista: “Baccanica non si ferma. Stiamo lavorando molto sulla 
drammaturgia scambiandoci idee e suggestioni in vista di un nuovo spettacolo che mi auguro possa essere portato in 
scena a settembre”.
Il debutto degli spettacoli di Baccanica con i detenuti avviene solitamente in carcere, poi si valuta se portare il lavoro
 realizzato anche fuori. La compagnia Evasioni nell’ottobre 2019 è stata ospite del palcoscenico del teatro Biondo di 
Palermo, una bellissima esperienza per i detenuti. “La compagnia - dice Mangiacavallo - ci ha aspettato durante il 
lockdown e ci aspetta ancora. Abbiamo tanti progetti in cantiere”.
Della compagnia fanno parte trenta persone tra detenuti e membri di Baccanica, un gruppo di collaboratori 
professionisti che aiutano la regista nel lavoro di drammaturgia e di messa in scena. Sono attori, actor coach, 
insegnanti di dizione. Adesso bolle in pentola il quarto spettacolo dopo gli applauditi Enigma, La Ballata dei Respiri 
e Transiti.
Sette storie sonore che raccontano il lavoro poetico e drammaturgico della compagnia Evasioni dentro e fuori la casa
 circondariale, in attesa di potere riprendere l’attività in presenza. Gli attori della compagnia sono già entrati in sala 
d’incisione per realizzare le sette puntate sonore. Il 5 marzo scorso è stato diffuso sulle maggiori piattaforme digitali 
e sulla pagina Facebook dell’Associazione Baccanica il primo dei podcast prodotti e realizzati dalla compagnia 
Evasioni. L’appuntamento è ogni venerdì dalle ore 21.
Una sorta di prosecuzione dalla fase 1 “Corrispondenze” nella quale gli attori detenuti e gli altri artisti della 
compagnia si sono scambiati lettere per creare un dialogo tra il carcere e il mondo fuori.
La compagnia Evasioni, nel tempo, è diventata una famiglia. “La risposta dei detenuti - commenta la regista - è 
molto positiva. Il teatro li coinvolge appieno. All’inizio qualcuno era un po’ diffidente, poi si sono messi in gioco, 
cimentandosi in una esperienza che non avevano mai fatto. Sono entrati nella magia del teatro. Adesso si sentono 
artefici e responsabili del progetto. Tra loro c’è molta solidarietà, è nato un bel gruppo ed il senso di appartenenza 
alla compagnia del quale sono orgogliosi”.
Rappresentazioni teatrali sì ma con autenticità. Quella dei detenuti “che scioglie la finzione e l’artefatto - conclude 
Mangiacavallo -. Dal punto di vista personale i detenuti mi hanno insegnato a lavorare sulla verità e sull’autenticità. 
Quello che amo di questa esperienza e l’umanità che loro portano in scena. Ovviamente non rappresentiamo le loro 
vite, ma la forza e l’energia umana che esprimono quando si trovano sul palcoscenico è la vita del teatro stesso”.
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Stabat Mater, in scena detenuti e attori
di Maria Vittoria Corrado
gnewsonline.it, 3 aprile 2021
Nel giorno della vigilia di Pasqua, è stato presentato il trailer del cortometraggio cinematografico Stabat Mater. Il 
dramma poetico, liberamente tratto dalla raccolta Madri di Grazia Frisina, regia di Giuseppe Tesi, è interpretato da 
attori professionisti, tra i quali Melania Giglio e Giuseppe Sartori, e da dodici detenuti di diversa nazionalità, lingua 
e cultura della casa circondariale di Santa Caterina in Brana di Pistoia.
La scelta del testo, ispirato alla preghiera tradizionalmente attribuita a Jacopone da Todi, al teatro medievale e alla 
tragedia greca, intende dare voce a tutti coloro che solitamente non hanno la possibilità di esprimersi, 
simbolicamente rappresentati dal pianto della Vergine Maria. In tal senso, hanno potuto manifestare il proprio 
disagio un gran numero di attori detenuti, grazie alla presenza del Coro e della Corifea, suggeriti dall’opera quali 
controcanto all’azione. “Il teatro in carcere - ha dichiarato la guardasigilli Marta Cartabia nel giorno della Giornata 
mondiale del teatro, celebrata lo scorso 27 marzo - non è mero intrattenimento, riempitivo di un tempo vuoto, ma 
un’occasione significativa in un percorso di acquisizione di consapevolezza”.
Le riprese dello Stabat Mater, partite prima dell’inizio della pandemia, hanno avuto come scenario l’interno del 
carcere toscano e alcuni luoghi caratteristici della provincia: la saletta anatomica dell’Ospedale del Ceppo, di 
architettura settecentesca, la fontana di Daniel Buren a Villa La Magia e la spiaggia della Lecciona in Versilia. Il 
progetto, promosso dall’associazione culturale Electra Teatro, punta a valorizzare la persona e lo sviluppo della sua 
autonomia, attraverso un percorso formativo che potenzi capacità creative e culturali dei singoli, con un’attenzione 
particolare al miglioramento del lessico linguistico dei detenuti stranieri, essenziale alla loro integrazione sociale e al
 necessario reinserimento nella cittadinanza attiva.

La pandemia raccontata dal carcere
di Davide Dionisi
L’Osservatore Romano, 1 aprile 2021
Storie di detenuti a Rebibbia in un libro di suor Emma Zordan. “Non tutti sanno che in carcere si può anche morire 
di carcere”. È il cuore di una delle riflessioni più forti contenute nella raccolta di scritti dei detenuti della casa di 
reclusione di Rebibbia curata da suor Emma Zordan, religiosa delle Adoratrici del sangue di Cristo e volontaria da 
sei anni nel carcere romano. Nel volumetto di prossima uscita intitolato, non a caso, “Non tutti sanno…”, i “ragazzi”
 di suor Emma hanno voluto raccontare la loro doppia reclusione evidenziando la difficoltà di sopravvivenza, il 
desiderio di amore, il difficile cammino di redenzione e di reinserimento nel tessuto sociale.
“In questo periodo di lockdown in cui sono impossibilitata a visitare i detenuti, il mio pensiero non riesce a stare a 
casa”, rivela la religiosa. “Abbattendo muri e inferriate e infrangendo divieti, corro continuamente da loro, persone 
private di ogni conforto, di tutto ciò che possa rendere meno grigie, fredde e buie le loro giornate, meno pesanti le 
restrizioni imposte dalla terribile pandemia”.
Attraverso questo piccolo sforzo editoriale, suor Emma vuole far conoscere l’emergenza covid-19 in carcere, i 
conseguenti provvedimenti restrittivi che hanno visto la sospensione temporanea dei colloqui visivi con i propri 
familiari, l’interruzione di tutte le forme di volontariato, fonte di massimo aiuto per coloro che si trovano ristretti 
negli istituti.
Ci siamo chiesti più volte come spiegare questo evento nefasto epocale a persone già private della libertà e che 
difficilmente avrebbero compreso ciò che stava accadendo fuori. La risposta è arrivata proprio da loro ed è stata 
sorprendente. “A volte mi rassicurano”, riprende raccontando che in una recente lettera le hanno scritto: “Mi 
raccomando, cara Sr Emma, di riguardarti e sappi che tutti noi abbiamo bisogno di te, del tuo sostegno, perché tu sei 
per gli ultimi la speranza che rende leggero il nostro cuore”.
La volontaria racconta nel libro tutta la drammaticità del carcere al tempo del Covid, spiegando nei dettagli una 
sofferenza che non accenna a diminuire: “Proviamo a immaginare cosa significhi sentir dire che questo coronavirus 
potrebbe diventare mortale e non avere nessuno che li conforti, li rassicuri; cosa significhi sentirsi cancellati i 
colloqui fisici e privati, persino i pacchi provenienti dalle loro famiglie; avere una vita povera di relazioni e vedere 
sparire tutti i volontari, di colpo non più autorizzati a entrare in carcere, e le già poche possibilità di formazione, e 
improvvisamente dover riempire le giornate con il nulla e la paura”, racconta la religiosa.
La prefazione del volume è affidata al cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo di L’Aquila, che più volte ha 
visitato l’istituto romano e ha conosciuto i protagonisti di questa bella iniziativa: “Le pagine del testo sono come 
corridoi narrativi - scrive il porporato - che, se seguiti, immettono in “ambienti comunicativi” che non sarebbero stati
 altrimenti raggiungibili. In questi spazi dialogici troviamo esposte storie ed esperienze che vale la pena di esplorare 
con attenzione e rispetto. I detenuti si raccontano con franchezza disarmata. I brani da loro composti sono aree 
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popolate da ricordi e da considerazioni, che sembrano distillate attraverso un lungo e spesso penoso itinerario 
autocritico: si coglie, sotto ogni riga, una sofferenza pervasiva che, in alcuni casi, raggiunge indici di drammaticità”.
Secondo Petrocchi, il tono confidenziale con cui gli autori si rivelano rappresenta un attestato di fiducia verso il 
pubblico che li legge, ma, al tempo stesso, anche un rischio di fraintendimenti, se quanti ricevono i loro diari di vita 
adottassero un approccio superficiale e prevenuto: “Di qui la responsabilità di accostarsi a questi scritti con 
atteggiamento vigilante e inclusivo”. La prefazione dell’arcivescovo di L’Aquila ha un titolo eloquente, Sapere, per 
amare. Amare, per sapere, perché, spiega, “si deve varcare il confine dell’indifferenza e dell’estraneità, così come è 
fondamentale lasciarsi alle spalle la soglia del sospetto e delle interpretazioni distorsive.
Bisogna, inoltre, attivare una disponibilità incondizionata alla verità, motivando evangelicamente la vicinanza 
partecipe: questo deposito di esperienze, infatti, merita di essere avvicinato con lo sguardo samaritano. Per capire - 
continua il porporato - occorre sapere, e per sapere, in modo autentico, è importante mobilitare sia la mente che il 
cuore. Conoscere, specie quando si tratta di visitare il mondo interiore di altri, non è un’impresa solo intellettuale, 
poiché se manca la luce dell’amore, gli occhi della ragione restano al buio”.
Parlando del risultato e della proposta editoriale di suor Emma Zordan, il cardinale sottolinea che “chi legge le 
pagine di questo libro, con intelligenza altruista e leale empatia, si trova di fronte a sorprese positive e stimolanti. 
Emergono voci che chiedono solo di essere ascoltate”.
Petrocchi invita alla lettura di queste pagine perché “ci aiutano a maturare la convinzione che è meglio porgere una 
mano amica (capace di offrire un aiuto adeguato) verso chi ha sbagliato, piuttosto che limitarsi a puntare il dito 
contro”. Seguendo la circolarità relazionale, che contraddistingue la logica evangelica, occorre “sapere per poter 
amare, ma è solo amando che si impara a capire. Spalancando le porte dell’anima alla Sapienza, che è sempre 
animata dalla carità, riusciremo gradualmente ad arrivare alla Verità tutta intera”.
Infine un appello: “Non lasciamo che, pure per le nostre omissioni, l’universo-carceri resti avvolto dalle nebbie di 
giudizi sommari e inquinati da un ostinato rifiuto”. Un appello che suor Emma ha accolto fin da quando per la prima
 volta ha varcato la soglia della casa di reclusione e, da allora, contribuisce, attraverso pubblicazioni come queste, a 
migliorare la qualità dei servizi, portando un significativo supporto ai detenuti, ascoltando i loro problemi e dando 
sostegno morale e psicologico.
Una piccola rivoluzione culturale sul concetto di detenzione, finalizzata al perseguimento degli obiettivi di 
rieducazione e reinserimento contenuti anche nella nostra Costituzione e, in tal senso, la sua attività costituisce un 
concreto punto di riferimento per la buona riuscita dei progetti virtuosi. Anche se sembra poca cosa, il 
coinvolgimento di persone che hanno rotto il patto sociale serve a molto. Serve a seminare risultati, lavorando sulla 
prevenzione piuttosto che sulla repressione, che saranno raccolti magari tra cinque o dieci anni. E questo, rievocando
 il titolo del libro, non tutti lo sanno.

Laurearsi dietro le sbarre: uno spiraglio di luce per i detenuti
di Marina Di Cagno
traileoni.it, 1 aprile 2021
Negli ultimi anni sempre più atenei hanno svolto un ruolo cruciale nella promozione dello studio universitario dei 
detenuti, facendo di un “diritto fantasma” una concreta e fruibile possibilità per i condannati alla pena carceraria. È 
in questo modo che si realizza pienamente il tanto auspicato fine della detenzione: il recupero della persona e il suo 
reinserimento nel tessuto sociale.
Quello dell’istruzione universitaria nelle carceri non è un tema che campeggia solitamente sulle prime pagine dei 
quotidiani. Le sue profonde criticità solo in tempi recenti sono divenute oggetto di una maggiore attenzione che 
potrebbe auspicabilmente condurre a una loro soluzione.
Un piccolo passo in avanti, questo, perfettamente sintetizzato nella nascita del Cnupp (Conferenza Nazionale dei 
Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari) nell’aprile 2018, che costituisce la formalizzazione del 
coordinamento dei responsabili dell’attività di formazione universitaria in carcere. Infatti, negli ultimi anni sempre 
più atenei hanno svolto un ruolo cruciale nella promozione dello studio universitario dei detenuti.
Le facoltà più gettonate sono quelle politico-sociologiche, che vedono iscritto circa un quarto dei carcerati. Le 
materie umanistiche si aggiudicano il secondo posto. Seguono, poi, Giurisprudenza, Scienze, Agraria, Storia, 
Psicologia, Economia, Ingegneria e Matematica.
In Italia gli studenti detenuti sono 796 (Associazione Antigone, 2019), distribuiti tra 70 istituti penitenziari e 30 
atenei. Sono numeri che potrebbero trarre in inganno e sembrare eccezionalmente elevati. Tuttavia, potrebbe essere 
deludente constatare che si tratta del solo 1% del totale dei carcerati. È un dato alquanto curioso se si osserva che 
quello all’istruzione è (o dovrebbe essere) un diritto e, in quanto tale, dovrebbe essere garantito a quanti abbiano 
voglia di esercitarlo. Purtroppo, a quanto pare, è un diritto “fantasma”, valido solo su carta.
L’art 19 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, approvata nel contesto della riforma dell’ordinamento carcerario, 
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recita, infatti: “È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati”. L’inconsistenza di tale 
norma è tutta qui: il termine “agevolato”, più che a un diritto pienamente esigibile, rimanda ad una sorta di 
concessione nei confronti dei carcerati che avanzano la pretenziosa richiesta di ricevere un’istruzione universitaria. 
A ciò si aggiunga che ogni istituto si è dotato di ordinamenti interni che declinano la legge in maniera del tutto 
disallineata rispetto agli altri.
Si tratta di un risultato contrastante con quello che dovrebbe essere l’obiettivo ultimo della reclusione, ovvero la 
“rieducazione del condannato”, come evidenzia anche l’art. 27 della Costituzione Italiana. Difatti, lo studio nelle 
carceri potrebbe esercitare un nobile compito: facilitare il reinserimento sociale dell’individuo una volta scontata la 
pena, creare, cioè, un “ponte immaginario tra dentro e fuori” che possa concretizzarsi in un reale investimento per il 
futuro.
A partire dal 2016 la nostra Università ha profuso un notevole impegno in questa direzione, avviando il progetto 
“Bocconi in Opera”, in accordo con l’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia. Obiettivo dell’iniziativa è 
favorire la mobilità sociale e la rieducazione dei detenuti nella Casa di Reclusione di Opera, offrendo ogni anno a 
dieci tra loro l’opportunità di intraprendere il percorso di laurea triennale in Economia Aziendale e Management 
(Cleam). Il corso viene erogato in forma totalmente gratuita, grazie soprattutto alle generose offerte di donatori che 
finanziano il progetto. In particolare, grazie al contributo di Luca Mignini, Alumnus Bocconi 1986, quest’anno 
l’ammontare raggiunto verrà raddoppiato.
La sessione di laurea di aprile 2020 ha visto maturare il primo frutto di questa iniziativa: il quarantacinquenne 
Pasquale Genovese è stato il primo detenuto a concludere il percorso, con la sua tesi intitolata “Dall’idea alla 
realizzazione: come sviluppare un progetto di accoglienza integrando arte, cultura, tecnologia e turismo”.
Qui di seguito un suo pensiero tratto da una lettera scritta alla Bocconi: “Sono più di dieci anni che mi dedico agli 
studi universitari e alla cultura in generale, prima con sociologia poi con filosofia e infine con economia. Mi sono 
reso conto che la cultura è forse l’unica vera ricchezza che l’uomo ha a disposizione.
A prescindere ovviamente dai sentimenti, i valori e i principi che ognuno possiede. Ricchezze materiali come auto e 
soldi sono effimere perché possono sparire da un giorno all’altro. Invece la cultura, una volta ingerita, metabolizzata 
e sedimentata dentro di noi, niente e nessuno può togliercela. Non la possiamo perdere e non ce la possono rubare. Il 
lavoro che propongo nella mia tesi non è soltanto un’idea imprenditoriale ma anche la volontà di rimediare al torto 
che ho fatto alla mia famiglia e la mia terra”.
E la sua riflessione è la chiara dimostrazione che il progetto ha centrato l’obiettivo: istruire e rieducare, attraverso un
 costante lavoro di maieutica che faccia emergere la componente migliore, spesso recondita, della persona.

Pisa. Dante on air: quindici detenuti reinterpretano la Divina Commedia in radio
La Nazione, 25 marzo 2021
“RadioDante” è un'idea de “I sacchi di Sabbia” con arrangiamenti musicali di Davide Barbafiera (Campos) e la 
partecipazione di Dome La Muerte. Il progetto “Radio Dante”, ideato e realizzato dalla compagnia teatrale “I Sacchi 
di Sabbia”, con il contributo di Fondazione Pisa e Regione Toscana, parte il 25 marzo alle 14.30, in occasione del 
Dantedì, con la prima puntata del radio/dramma sull’emittente radiofonica Punto Radio di Cascina 
(www.puntoradio.fm). Si tratta di un progetto innovativo, interamente sonoro, che vedrà quindici allievi - detenuti 
nella casa circondariale Don Bosco - impegnati nella realizzazione di una serie di podcast sulle tre cantiche della 
Divina Commedia. La prima puntata è dedicata all’ ingresso infernale nella selva oscura. Per l'occasione, l’ospite 
musicale che interviene per accompagnare le voci degli allievi detenuti è Dome la Muerte.
I quindici allievi in questi mesi preparatori, con cadenza di due incontri settimanali (di 2 ore ciascuno), si sono 
affacciati all'immenso materiale dantesco; sono stati scelti alcuni canti e personaggi infernali che potessero meglio 
favorire la curiosità e l'interesse dei partecipanti e di chi poi ne avrebbe usufruito in modalità radiofonica. Tutti i 
partecipanti hanno portato in dote lingue e dialetti di diversa provenienza e di buon grado hanno accettato di lavorare
 su tali specificità.
Francesca Censi de “I Sacchi di Sabbia”, spiega come nasce il progetto: “Il media radiofonico oltre ad essere 
piuttosto inedito in un contesto carcerario, si presta particolarmente alla esigenze di questo drammatico periodo 
storico: non solo dal punto di vista espressivo, ma anche da quello della gestione didattica, mettendo in primo piano 
un lavoro su suono e voce da ascoltare non nella prossimità, come nel caso dello spettacolo dal vivo, ma a distanza”.
La diffusione radiofonica delle puntate di “RadioDante”, permetterà di raggiungere un pubblico più vasto, facendo 
così conoscere ad un maggior numero di persone un lavoro importante come quello del teatro in carcere che mostra 
tutta la sua resilienza creativa ed evolutiva in tempo di Covid19.
“Se l'impossibilità del lavoro sul corpo amputa ogni laboratorio teatrale di una sua componente essenziale, a trarne 
vantaggio - aggiunge Gabriele Carli - è la voce e tutte le pratiche che orbitano intorno ad essa: l'articolazione della 
parola, l'emissione del suono, il controllo dell'intonazione, le modalità di espressione, la veicolazione del senso, la 
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dizione, la respirazione”.
Al progetto hanno collaborato anche Letizia Giuliani e Carla Buscemi. La musica e l’edizione dei podcast sono a 
cura di Davide Barbafiera del gruppo musicale Campos. I Sacchi di Sabbia coordinano dal 2015 i laboratori di 
espressione teatrale all'interno della Casa circondariale di Pisa “Don Bosco” nelle sezioni sia maschili che femminili 
grazie al contributo di Fondazione Pisa e Regione Toscana.

Venezia e Palermo protagoniste dell’ottava Giornata nazionale del Teatro in carcere
di Teresa Valiani
redattoresociale.it, 25 marzo 2021
Sabato 27 marzo seminario di formazione internazionale sulle due esperienze. Vito Minoia: “L’attività teatrale in 
carcere stimola occasioni di dialogo, confronto, consapevolizzazione. Ne abbiamo tutti bisogno”.
Due realtà diverse, latitudini differenti, il nord e il sud d’Italia, un carcere per adulti l’una, un istituto per minori 
l’altra, a rappresentare tutto il ventaglio di esperienze che da otto anni unisce sotto un unico logo e con lo stesso 
intento molti dei progetti che nascono e si sviluppano sui palcoscenici dei penitenziari italiani. Si apre con un 
seminario di formazione internazionale su due significativi percorsi teatrali con adulti e minori, quelli di Venezia e 
Palermo, l’Ottava Giornata nazionale del teatro in carcere, in programma per sabato 27 marzo.
Promosso in modalità online dal Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, costituito da oltre 50 esperienze 
professionali (www.teatrocarcere.it), e dall’International Network Theatre in Prison / ITI Unesco Partner 
Organization (www.theatreinprison.org), l’evento avrà inizio dalle 15.00 e si svolge in occasione della Giornata 
Mondiale del Teatro 2021.
Apriranno i lavori i saluti del ministro della Giustizia, Marta Cartabia, e del Garante nazionale, Mauro Palma, a cui 
seguiranno i contributi video sulle esperienze di Michalis Traitsis, regista della Compagnia Balamòs Teatro, attiva 
negli istituti penitenziari femminile e maschile di Venezia, in dialogo con Valeria Ottolenghi, componente 
dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, e di Claudio Collovà, regista e direttore artistico di esperienza 
internazionale, autore a Palermo di una lunga attività con minori d’area penale e a rischio di esclusione sociale, che 
dialoga con Valentina Venturini, docente di Storia del teatro all’Università degli Studi Roma Tre.
L’incontro vedrà la partecipazione di Tobias Biancone, direttore generale dell’International Theatre Institute - 
Unesco, e si chiuderà con la lettura del Messaggio internazionale del World Theatre Day 2021 curato dall’attrice 
inglese Helen Mirren.
Introduce e conduce Vito Minoia, esperto di Teatro educativo all’Università di Urbino, presidente dell’International 
University Theatre Association e coordinatore dell’International Network Theatre in Prison - ITI/Unesco Partners. 
“Il teatro in carcere, grazie a significative esperienze artistico-espressive, come le due che andiamo a mettere a 
fuoco, stimola occasioni di dialogo, confronto, consapevolizzazione. Ne abbiamo tutti bisogno - spiega Vito Minoia.
Con il coordinamento italiano delle esperienze prima e con il Network internazionale oggi, si è generata un’alta 
attenzione per il livello di qualificazione con il quale il teatro in carcere, se sostenuto istituzionalmente e con 
continuità, produce una cultura del rispetto di tutti e di ciascuno che passa attraverso il diritto del riconoscimento di 
quell’intrinseca dignità e valore dell’essere umano. In questo periodo così complesso, in relazione alla pandemia in 
corso, rivolgiamo la nostra attenzione alla necessità di non comprimere, in ogni angolo del mondo, i diritti 
fondamentali delle persone private della libertà personale”.
L’iniziativa è resa possibile grazie al Protocollo d’Intesa tra Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, 
dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, e Università 
degli Studi Roma Tre ed è sostenuta dal Ministero della Cultura, Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo,
nell’ambito di Destini Incrociati, progetto nazionale a cura del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, avente 
come capofila il Teatro Universitario Aenigma dell’Ateneo Carlo Bo di Urbino. L’evento, in italiano e inglese (con 
traduzione simultanea), sarà pubblicato e rimarrà visibile sul canale Youtube www.youtube.com/user/teatroaenigma,
 sul sito www.teatroaenigma.it e condiviso sulla pagina Facebook Teatro Aenigma. Fino a tutto il mese di aprile la 
segreteria del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere raccoglierà all’indirizzo teatrocarcereitalia@libero.it 
informazioni su eventi che, simbolicamente, in tempo di pandemia, saranno consentiti territorialmente o organizzati 
online.

Verona. I versi della Commedia di Dante dentro il carcere di Montorio
veronaoggi.it, 24 marzo 2021
I versi di Dante risuonano da tre anni dentro il carcere di Montorio, a Verona. La compagnia Teatro del Montorio ha 
dato infatti il via nel 2018 al progetto “Dante in carcere”. Tre tappe in tre anni, come altrettante sono le cantiche 
della Commedia, per giungere nel 2021 a omaggiare i 700 anni dalla morte del Poeta. Ora, in occasione del Dantedì 
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del 25 marzo, i partecipanti al laboratorio di teatro nella Casa Circondariale di Verona hanno registrato il 
videomessaggio “Libertà va cercando”.
Una tappa lungo il percorso triennale che la compagnia Teatro del Montorio sta affrontando sulla Commedia grazie 
al progetto “Dante in carcere”, progetto della Direzione del Carcere di Verona realizzato dalla compagnia teatrale Le
 Falìe con il sostegno della Fondazione San Zeno. La direzione artistica è del regista e autore Alessandro Anderloni, 
la co-direzione delle attività laboratoriali degli attori Isabella Dilavello e Paolo Ottoboni.
“In carcere le parole di Dante si incarnano nei corpi e nelle voci delle persone detenute - sottolinea Alessandro 
Anderloni, direttore artistico del progetto. La vicenda umana di Dante viene sentita così vicina in quegli spazi: la 
condanna ingiusta, la cacciata da Firenze, la pena dell’esilio, il vagare in solitudine per le città d’Italia, il mangiare 
pane salato e il salire faticoso le scale di coloro che diedero protezione e ospitalità a un condannato, rifugiato, 
migrante e infine il riscatto della Commedia, il libro in cui il Poeta ristabilisce la sua verità. Dante sapeva che di lì a 
settecento anni la sua storia sarebbe stata raccontata anche nel carcere di Verona e che quei luoghi sarebbero 
diventati una metafora del suo viaggio umano e ultraterreno. In questo anniversario sento che Dante è nelle carceri 
molto più che sui palcoscenici dei teatri e nelle sale delle accademie. È nelle case e nelle scuole, tra le persone”.
Il progetto è nato nella Casa Circondariale di Verona nel 2018. Nel carcere di Verona il lavoro prosegue in questi 
mesi in vista della primavera quando con la messa in scena dello spettacolo dedicato al Purgatorio, che si terrà 
ancora in modalità on line, si chiuderà la seconda tappa del percorso. La terza inizierà subito dopo per riuscire a 
portare in scena il Paradiso entro la fine del 2021, concludendo e onorando così l’anno settimo centenario dalla 
morte di Dante.

Pistoia. “Stabat Mater”, il dramma poetico che unisce attori e detenuti
di Giulia Gonfiantini
Corriere Fiorentino, 24 marzo 2021
Attori professionisti e detenuti insieme sulla scena per dare voce al dolore universale calandosi in quello di Maria, la 
madre per eccellenza. Accade in Stabat Mater, cortometraggio realizzato nella casa circondariale di Santa Caterina 
di Pistoia e diretto da Giuseppe Tesi. Promosso dall’associazione Electra e approvato dal ministero della Giustizia, il
 progetto “è stato reso possibile dalla disponibilità della dirigenza del carcere e della polizia penitenziaria”, dice il 
regista.
Il testo è un dramma poetico di Grazia Frisina ispirato a Jacopone da Todi e al teatro medievale, ma anche alla 
tragedia greca. È interpretato da Giuseppe Sartori, attore proveniente dalla fucina del Piccolo di Milano, dalla 
ronconiana Melania Giglio (nei panni di una Maria neorealista) e da 12 detenuti di diversa nazionalità, lingua e 
cultura. “All’inizio c’era diffidenza - racconta Tesi - ma tempo e tenacia hanno contribuito a far comprendere che 
l’opera va al di là della componente cristiana: qui Maria ha rinunciato alla propria santità davanti al dolore e alla 
morte del figlio. È stato un percorso lungo. Alla fine ci siamo lasciati con le lacrime agli occhi”.
Le riprese, terminate a fine anno dopo rallentamenti dovuti alla pandemia, si sono svolte nel carcere e nel Pistoiese, 
come nel settecentesco teatro anatomico del Ceppo e alla fontana di Daniel Buren a Villa La Magia, con un set 
anche alla spiaggia della Lecciona, in Versilia. Il film unisce livelli e voci diverse. I partecipanti “sono stati chiamati 
a dare il meglio di sé - nota il regista - cimentandosi con un’opera letteraria difficile. È emersa una componente 
inaspettata anche per loro. Che risultano veri, reali: il testo è stato scelto perché consentiva le loro testimonianze. Nel
 corto sono parte del coro, figli di una madre che rinuncia a essere la Madonna”. Appassionata di personaggi 
femminili storici, mitici e del mondo biblico, Grazia Frisina trae da quest’ultimo le protagoniste della raccolta Madri
 (Oèdipus 2018), di cui fa parte Stabat Mater.
“Nella Bibbia queste sono donne del silenzio - afferma - ma qui Maria è calata nel terreno: il suo dolore è umano, di 
fronte alla morte ingiustificabile del figlio. Anche la voce delle persone coinvolte nel progetto è poco udibile, la loro 
sofferenza è sotterranea. Tesi fonde la figura simbolica in una realtà sofferente, creando una commistione di poesia, 
dramma e testimonianze vive, attuando una sintesi di elementi opposti”. Il corto, dove secondo il regista “i 
protagonisti danno vita a figure di grande potenza per coralità e fisicità”, si avvale di musiche originali di Marco 
Baraldi e di Riccardo De Felice alla direzione della fotografia. È in post produzione e c’è una raccolta fondi per 
sostenerlo (Iban: IT 34 T 07601 1380000000 9533944, ufficiostampa.electra@gmail.com) 
www.manifatturatabacchi.com.

La sfida della Dad entra nelle carceri: erogato solo il 4% delle lezioni totali
di Cristina D’Armi
laquilablog.it, 24 marzo 2021
La sfida della Dad entra nelle carceri. La didattica a distanza ha stravolto la routine di moltissimi studenti, come già 
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detto e ridetto. Ciò su cui invece si è posta poca attenzione, è l’istruzione dei 20mila e 263 studenti detenuti presso le
 case circondariali d’Italia. Il 33% del totale dei carcerati della nostra penisola, infatti, è rimasto escluso dal diritto 
all’istruzione.
Una delle principali attività all’interno delle carceri, quale la scuola, è stata interrotta rischiando l’oblio.
Con l’arrivo del Coronavirus tutte le scuole hanno cambiato il proprio modus operandi, cosa che è venuta meno 
all’interno degli istituti penitenziari dove le attività si sono semplicemente interrotte. Per monitorare l’andamento 
delle attività durante la prima ondata, il Centro Studi per la Scuola Pubblica (Cesp) ha svolto un’indagine secondo 
cui, durante il primo lockdown, sono state erogate 1.410 ore di lezione su 38.520 previste, solo il 4%. Di queste il 
3,16% riguardava classi finali, e lo 0,76% le altre classi.
Antigone, l’associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale, insieme al Centro Studi per la Scuola Pubblica 
e alla Rete delle scuole ristrette, ha interpellato 82 insegnanti presenti in 61 istituti di pena. Dalle testimonianze dei 
professori è emerso che, mentre le scuole tornavano presenza, per il 45,1% degli istituti monitorati le lezioni non 
sono state riprese. Nel 27% degli istituti le lezioni si sono svolte regolarmente tramite le piattaforme Meet, Zoom 
ecc. La didattica sincrona era presente solo per l’8% delle classi. Nel restante 62% dei casi non c’era didattica 
sincrona.
La sfida della Dad entra nelle carceri - I docenti si sono mobilitati fornendo agli alunni materiale cartaceo quale 
dispense, compiti e fotocopie. Tale metodo ha riguardato l’84% degli istituti in cui non c’era didattica in presenza (in
 alcuni caso vi è stata sovrapposizione con la didattica a distanza sincrona). Molti detenuti sono rimasti esclusi anche
 negli istituti in cui si faceva didattica a distanza a causa della difficoltà a garantire il distanziamento sociale nelle 
classi. La situazione epidemiologica incide anche sul tasso di abbandono scolastico all’interno delle carceri che, in 
generale, è più alto rispetto all’esterno.
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Palermo. Rigenerazione. Nuove sperimentazioni teatrali dentro e fuori il carcere
Comunicato stampa, 22 marzo 2021
Il 26 marzo evento in diretta streaming per il progetto Per Aspera ad Astra. Testimoni di un tempo durissimo per il 
teatro, che cerca nuove strade per reinventarsi e si interroga sul futuro. C’è anche la siciliana Baccanica, fondata 
dalla regista palermitana Daniela Mangiacavallo, tra le associazioni e gli artisti che il 26 marzo, in occasione della 
Giornata Mondiale del Teatro porteranno il loro contributo di idee e ispirazioni al grande evento streaming 
“Rigenerazione. Nuove sperimentazioni teatrali dentro e fuori il carcere” che ha tra i propri ospiti anche il ministro 
della Cultura, Dario Franceschini.
Il progetto “Per Aspera ad Astra - Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza” è promosso da 
Acri e sostenuto da dieci fondazioni associate: da tre anni coinvolge circa 250 detenuti, di dodici carceri italiane, in 
percorsi di formazione professionale nei mestieri del teatro. Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione, 
entro il 23 marzo, a questo link: https://www.acri.it/peraspera21/
Il convegno, che si terrà in diretta streaming, dalle 10.30 alle 12.30, è condotto da Andrea Delogu. Interverranno i 
testimoni dell’iniziativa: Enrico Casale, Associazione culturale Scarti; Ibrahima Kandji, attore Compagnia della 
Fortezza; Micaela Casalboni, Teatro dell’Argine. A seguire, Francesco Profumo, presidente di Acri; Bernardo 
Petralia, capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; Aniello Arena, attore; Giorgia Cardaci, attrice, 
vicepresidente Associazione Unita - Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo. Concluderà il ministro 
Franceschini.
Per l’occasione verrà anche proiettato il video di azione collettiva “Uscite dal mondo”, diretto dal regista Armando 
Punzo, ideatore dell’acclamata Compagnia della Fortezza, con la drammaturgia musicale di Andrea Salvadori e la 
partecipazione di: Ivana Trettel - Opera Liquida, Enrico Casale - Compagnia Scarti, Daniela Mangiacavallo - 
Associazione Baccanica, Franco Carapelle ed Elisabetta Baro - Teatro e Società, Micaela Casalboni -Teatro 
dell’Argine, Vittoria Corallo - Teatro Stabile dell’Umbria, Alessandro Mascia - Cada Die Teatro, Sandro Baldacci - 
Teatro Necessario, Marco Mucaria e Grazia Isoardi - Voci Erranti Onlus, Alessia Gennari - FormAttArt, Leonardo 
Tosini e Marco Mattiazzo -Teatro Stabile del Veneto.
Un’occasione di riflessione in un momento in cui lavorare in presenza è difficile per il rispetto delle norme anti 
Covid, ma l’amore e la passione per il teatro non si fermano. Formatasi all’interno della Compagnia della Fortezza 
di Volterra, primo Centro Nazionale di teatro e carcere, fondato trent’anni fa dal regista e drammaturgo Armando 
Punzo, Daniela Mangiacavallo ha importato a Palermo, al carcere Pagliarelli-Lo Russo, il modello Punzo, creando 
un dialogo profondo tra istituzioni, pubblico e detenuti stessi. L’obiettivo è fare del lavoro di attore un’autentica 
professione per i detenuti e non semplicemente un’attività riabilitativa, tanto che in questi anni Baccanica ha 
avviato all’interno dell’istituto corsi professionali per imparare i mestieri del teatro. Per ulteriori informazioni o 
chiarimenti: 0668184.286 Area.Comunicazione@acri.it

Scuola in carcere: progetti e buone pratiche in corso
di Carmelina Maurizio
tecnicadellascuola.it, 22 marzo 2021
Sono buone notizie quelle che vengono in questi giorni da un settore speciale del mondo della scuola, ovvero le 
scuole carcerarie, che come vedremo, in Italia, spesso rappresentano dei luoghi di buone pratiche. Sono infatti due i 
progetti che, grazie all’impegno di docenti e studenti, ma anche di dirigenti innovativi fanno riflettere su come lo 
studio e la scuola siano un passaporto quanto mai importante nella vita, per chi segue percorsi formativi all’interno 
degli istituti di pena. In Italia ci sono cento Centri provinciali per l’Istruzione degli Adulti che hanno sezioni di 
scuola attive negli istituti penitenziari, di cui diciassette anche minorili, definiti IPM (Istituti di Pena Minorili). 
Questi ultimi hanno una popolazione studentesca di circa 200 alunni, a cui si sommano coloro tra i 18 e i 25 anni, 
che sono (anno scolastico 2019/20) circa 300.
Le carceri minorili, che hanno caratteristiche e dimensioni diverse tra loro, ospitano in prevalenza maschi, e vi è 
consentito rimanervi fino al compimento del 25° anno e sono diffuse a livello nazionale. Nel corso dell’ultimo 
anno numerose sono state le iniziative per garantire l’istruzione nei penitenziari, anche a distanza. Il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria già dal 2015 aveva consentito di attivare esperienze in rete all’interno delle 
carceri, ma bisognerà attendere il 2019 quando lo sesso DAP aveva invitato i direttori degli istituti a rendere 
possibile per i detenuti dei reparti di media sicurezza le videochiamate per comunicare con i familiari, rendendo 
possibile un collegamento sincrono tra dentro e fuori.
In piena emergenza, il DAP ha esteso la possibilità di utilizzare le videochiamate anche per lo svolgimento degli 
esami universitari e i colloqui didattici, emanando una nuova circolare (12 marzo 2020). Le criticità emerse sono 
state molte, per esempio una dotazione tecnologica adeguata, gli spazi idonei dove effettuare le lezioni online, la 
preparazione del personale docente e carcerario. Eppure, in questo clima sono nate idee e buone pratiche.
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Tecnologie dentro le mura a Massa Carrara. Il progetto scuola-carcere ha fatto un altro passo avanti e grazie al Pon 
Fesr Smartclass promosso dal ministero della istruzione, nell’ambito del progetto Classe Connessa, che ha 
permesso di investire cinquemila euro per dotare la scuola carceraria di via Pellegrini di mezzi informatici 
all’avanguardia, tra cui cinque computer portatili di nuova generazione, cinque proiettori Acer, un carrello stazione 
di ricarica per custodia ed una grande lavagna interattiva. La società civile, ha affermato la Dirigente Langella, è 
entrata nella quotidianità dei detenuti, circa un centinaio, che frequentano la scuola.
Filosofia fuori le mura - È questo un altro progetto attivo in ambito carcerario, che nato a Napoli nel 2000, per 
portare la filosofia nei luoghi estremi, come il carcere, ha promosso buone pratiche educative in cui i partecipanti 
fanno parte di laboratori in cui si dialoga insieme su temi generali, per mezzo della voce, della scrittura, della 
lettura e dell’arte. Queste iniziative continuano ancora oggi, nonostante l’ostacolo pandemico: i corsi, che si 
svolgono da anni, in particolare a Bellizzi, in provincia di Salerno, e a Carinola, in provincia di Caserta, mostrano 
risultati eccellenti. Occorre considerare il carcere nella sua interezza, nella sua complessità, non per sfuggire a 
responsabilità, ma per ritrovare le vie sociali alle identità smarrite o mai avute, distorte o mai vissute, ha 
commentato Giuseppe Ferraro, animatore dell’iniziativa, docente della Federico II di Napoli.

Volterra (Pi). Dentro e fuori il carcere, il teatro nella giornata mondiale
Corriere Fiorentino, 19 marzo 2021
Il 27 marzo un evento in diretta streaming con il ministro Franceschini. Volterra sarà protagonista di una delle 
tappe del progetto pilota nazionale “Per Aspera ad Astra”, che nasce dall’esperienza della Compagnia della 
Fortezza guidata da Armando Punzo e che vede in rete 12 esperienze teatrali al lavoro in altrettante carceri italiane 
sostenute da 10 fondazioni bancarie tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.
Coinvolti circa 250 detenuti in percorsi di formazione professionale ai mestieri del teatro. L’appuntamento si terrà 
in streaming il 26 marzo dalle 10.30 alle 12.30, con la conduzione dell’attrice Andrea Delogu. Si intitola 
“Rigenerazione. Nuove sperimentazioni teatrali dentro e fuori il carcere” ed è stato scelto per celebrare la Giornata 
mondiale del teatro alla presenza del ministro della Cultura, Dario Franceschini.

Massa Carrara. La scuola cresce dietro le sbarre, in carcere arriva la tecnologia
di Maria Nudi
La Nazione, 19 marzo 2021
Diligenti e appassionati, con il loro profitto alzano il morale dei docenti nel momento degli scrutini. Sono i 
detenuti-studenti della casa di reclusione di via Pellegrini a lodarli con tono commosso e con grande soddisfazione 
è stata la dirigente scolastica dell’istituto “Barsanti” Addolorata Langella.
Il progetto scuola-carcere ha fatto un altro passo avanti e grazie al Pon Fesr Smartclass promosso dal ministero 
della istruzione, nell’ambito del progetto Classe Connessa, cinquemila euro sono stati investiti per dotare la scuola 
carceraria di via Pellegrini di mezzi informatici all’avanguardia. Sono stati acquistati cinque computer portatili di 
nuova generazione, cinque proiettori Acer, un carrello stazione di ricarica per custodia ed una grande lavagna 
interattiva. L’informatica all’avanguardia ha fatto ingresso nella scuola carceraria e ancora una volta grazie alla 
attività di didattica che da sempre fa parte della tradizione dello istituto penitenziario le barriere della casa di 
reclusione sono state idealmente abbattute. La società civile, in questo caso, la scuola è entrata nella quotidianità 
dei detenuti, circa un centinaio, che frequentano la scuola.
“La scuola è il vostro futuro. Le competenze che acquisterete studiando vi permetteranno di tornare in pista quando 
uscirete da questa pausa dalla società civile. Lo studio vi permetterà di trovare un lavoro. E in questo periodo di 
pandemia voi avete la possibilità di studiare in presenza. L’abbandono scolastico è spesso causa di delinquenza”, 
ha spiegato la direttrice Maria Cristina Bigi nell’incontro tra il personale didattico, le dirigenti Addolorata Langella, 
Mariarita Mattarolo del CPA Massa Carrara, il personale didattico e una rappresentanza di detenuti studenti. Un 
momento significativo per i detenuti studenti.
“Abbiamo acquistato con i fondi del ministero e grazie all’impegno del personale delle segreterie strumenti 
informatici all’avanguardia che vi permetteranno di studiare in modo migliore grazie alle caratteristiche dei 
programmi operativi”, ha spiegato Addolorata Langella visibilmente emozionata che ha lodato gli studenti della 
casa di reclusione di via Pellegrini perché in occasione degli scrutini hanno buone valutazioni.
“L’acquisto di mezzi informatici all’avanguardia significa che l’apparato scuola, dal ministero della istruzione, ai 
dirigenti, ai docenti credono in voi. Ricordate sempre che noi tutti oltre ad essere chi siamo anche cosa sappiamo 
fare. La scuola, lo studio sono importanti: vi permetteranno quando riprenderete le vostre vite di farlo in modo 
migliore.
Lo studio produce un profondo cambiamento, sarete diversi in modo positivo rispetto a prima. Potrete avere delle 

    
    

  A
ltra

Città
 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t 



occasioni migliori, studiare cambia la prospettiva di vita. Credete in voi”, ha concluso Maria Cristina Bigi. Un 
momento di confronto e di dialogo terminato con il grazie dei detenuti studenti ai dirigenti e docenti e 
naturalmente alla loro direttrice che chiamano di nome: oltre le barriere anche del linguaggio. 

La Spezia. Un film dal carcere per raccontare la potenza del teatro
cittadellaspezia.com, 18 marzo 2021
La pandemia non ha fermato il progetto teatrale Per Aspera ad Astra - Come riconfigurare il carcere attraverso la 
cultura e la bellezza”. Da Villa Andreini nasce il medio metraggio “Ciò che resta - appunti dalla polvere”. Cosa 
accadrebbe senza il teatro? Se lo sono chiesti i ragazzi coinvolti nel progetto “Per Aspera ad Astra - Come 
riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza” che in due anni, assieme agli Scarti hanno partecipato al 
percorso teatrale realizzato tra il 2019 e il 2020 con 25 detenuti della casa circondariale della Spezia.
Questa mattina con una conferenza a distanza è stato presentato l’elaborato che si è letteralmente trasformato a 
causa della pandemia. L’idea principale era quella di portare uno spettacolo in teatro, al Civico, ma il Covid 19 ha 
imposto la chiusura di progetti e spazi. Ma sono le grandi capacità del gruppo attoriale, di chi li ha seguiti e 
sostenuti a cambiare, con un epilogo felice, le carte in tavola.
Ad accogliere i ragazzi non è stato un palco ma l’occhio della cinepresa. Il progetto che resta legato al teatro è 
diventato un medio metraggio di 35 minuti dal titolo: “Ciò che resta - appunti dalla polvere”. Il progetto “Per 
Aspera ad Astra” è promosso da Acri e sostenuto da 11 Fondazioni di origine bancaria, tra le quali Fondazione 
Carispenzia, è nato dall’esperienza ultra trentennale della Compagnia della Fortezza di Volterra, guidata dal 
drammaturgo e regista Armando Punzo.
Nel corso della presentazione il presidente della Fondazione Carispezia Andrea Corradino ha ricordato l’importanza 
dell’intero progetto: “Nonostante la pandemia non abbiamo voluto disperdere l’esperienza del carcere e il progetto 
si è sviluppato nel massimo rispetto degli obblighi sanitari. Ne è nato un corto metraggio che racconta questo 
percorso dal punto di vista teatrale e cinematografico. Il 26 marzo poi verrà rappresentato al Giornata mondiale del 
teatro alla presenza del ministro Dario Franceschini. Siamo orgogliosi di aver partecipato con Fondazione 
Carispezia. Questa esperienza è nata dal contatto con Acri e tra le fondazioni che si intreccia con quello che è il 
percorso della compagnia della Fortezza.
“E’ un progetto importantissimo per far conoscere la realtà del carcere e dei detenuti - ha aggiunto -. Gli istituti 
penali e chi vi abita sono un mondo che per molti non fa parte della nostra società, ma non è così. La risposta in 
questo senso arriva dal carcere stesso. Questa esperienza è formativa, utile anche per la formazione professionale. 
Insegna a recitare e si fonda su altre esperienze: ne sono nati tecnici, fonici e i detenuti hanno acquisito competenze 
necessarie. Sostenere questi progetti rientra nei compiti essenziali delle fondazioni. Questa idea è in linea con il 
pensiero del ministro della Giustizia Cartabia su una visione diversa del carcere e dell’esecuzione della pena. Le 
fondazioni sono state propositive dobbiamo ringraziare Villa Andreino, i detenuti che hanno partecipato con grande 
entusiasmo e gli Scarti che lo hanno reso possibile. Alla Spezia è stato fatto un grande lavoro. Con gli Scarti 
rapporto consolidato e non possiamo che ringraziarli per la loro competenza. La prosecuzione di questo progetto è 
importante e speriamo che per la prossima edizione sia possibile assistere allo spettacolo dal vivo”.
Giorgio Righetti presidente dell’Acri è il motore e ideatore del progetto: “Il ministro Cartabia ci fa capire che c’è 
sempre una speranza. Sarebbe stato impensabile in passato, ora si apre orizzonte. Per me partecipare a questi 
momenti è motivo di grande piacere. Dimostra che questo progetto, che raccoglie 10 fondazioni e 12 compagnie 
teatrali negli istituti di pena, è valido e meritevole del nostro impegno. ‘Aspera ad Astra’ non è opportuno ma 
necessario progetti come questo servono ancora di più in un momento complesso. Il trailer potentissimo e 
straordinario, fa venire i brividi. Il progetto poi nasce nelle attività che Acri promuove per portare su scala 
nazionale attività che si fanno a livello locale. Tra i tanti progetti che Acri porta avanti a questo è uno di quelli a 
cui tengo di più. Acri porta avanti anche progetti da centinaia di milioni di euro, questo ha un budget più ridotto ma 
nel suo piccolo è grandissimo”.
“Tra i suoi obiettivi non c’è soltanto il reinserimento del detenuto - ha aggiunto Righetti -. Il teatro è un mezzo, ma 
in questo progetto l’arte non è uno strumento: arte, cultura e teatro sono un diritto anche per coloro che sono privati 
della libertà. Per questo motivo riteniamo che portarlo negli istituti di pena produce come sottoprodotto anche la 
riabilitazione. Il diritto alla bellezza e all’arte sembrano un’utopia ma possono diventare realtà. Ne siamo 
profondamente convinti: non usiamo il teatro per rendere meno dura la detenzione ma anche per preparare il futuro. 
L’arte è una liberazione. Normalmente i progetti di Acri arrivano da grandi fondazioni anche di grande capacità. 
Qui parte dalla Fondazione di Volterra, piccola in un carcere periferico dove Punzo da 30 anni va avanti: noi la 
estendiamo a livello nazionale.
E’ la dimostrazione che una piccola fondazione che può insegnare qualcosa e per noi è grande orgoglio. Quando è 
cominciata la pandemia alle fondazioni sono state fatte una serie di richieste per soddisfare delle esigenze 
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economiche e sanitarie. Noi lo abbiamo fatto nei limiti delle nostre possibilità e ma dovevamo anche occuparci di 
cultura. Non credevo che fosse possibile ma sono felice nel dirvi che sono stato smentito: le fondazioni sono 
rimaste sempre sensibili sui temi della cultura. Lo facciamo anche a costo di scontrarci con elementi di natura 
diversa. Lavorare in carcere è difficile e la situazione attuale anche ma non volevamo rinunciarci quindi abbiamo 
fatto appello alla creatività. I detenuti e gli Scarti lo hanno fatto così è nato ‘Ciò che resta della polvere’“.
Annarita Gentile la direttrice della casa circondariale spezzina ha spiegato: “ Il mio ringraziamento va a 
Fondazione e Acri, con la pandemia il sostegno è stato fondamentale e ringraziando gli Scarti è stato possibile 
rimodulare il progetto. Nonostante tutte le limitazioni del caso siamo riusciti ad andare avanti. L’esperienza dai 
detenuti è stata affrontata con entusiasmo e gioia, alcuni di loro sembrano nati per fare il teatro. Nonostante il 
momento vedere questa gioia ci ha spinti a continuare ed è stato possibile anche perché non abbiamo avuto casi 
positivi all’interno. Ci sono detenuti che da 3 anni seguono questo progetto hanno seguito e si sarebbero dovuti 
esibire al Civico, ora speriamo di vederci all’esterno”.
Dall’area trattamentale ha parlato Licia Vanni: “I miei ringraziamenti non sfociano nella retorica. Dico soltanto che 
vedo quotidianamente gli effetti dell’attività teatrale in carcere, dove lavoro da 30 anni. Queasta attività ha 
migliorato il clima complessivo del carcere: una ricerca dimostra che ha un impatto enorme per tutti quelli che 
partecipano e che vogliono partecipare. Nonostante la pandemia riempisse di angoscia siamo arrivati ad un grande 
risultato. Da anni volevamo lavorare con gli Scarti e ho confermato che avevo ragione (ride, NdR) perché con loro 
si è venuto a creare un percorso straordinario, io mi incanto a guardare le prove. e ho imparato davvero molto. Il 
peso della rieducazione è grande per un carcere se la società ci viene incontro”.
Per gli Scarti hanno parlato Renato Bandoli ed Enrico Casale. “Quando è arrivata la pandemia ci siamo chiesti 
come avremmo potuto proseguire - ha detto Bandoli - Abbiamo messo al centro il progetto. In una cella abbiamo 
costruito un set cinematografico, lavorandoci in estate, abbiamo passato li le nostre vacanze e ne siamo orgogliosi. 
Uno dei ragazzi nel corso della lavorazione ha finito la sua pena e gli abbiamo chiesto di restare con noi ed è 
accaduto. Speriamo di poter debuttare fuori dal carcere come è stato fatto per “Incendi”, nella speranza che in 
estate sia possibile. ‘Cio che resta della polvere’ non è nulla di miracolistico: solo lavoro e sudore. Capirete anche 
perché abbiamo sofferto. Abbiamo scommesso su questa esperienza. Il lavoro che facciamo con i detenuti è 
semplice: attiviamo l’immaginazione contro l’emarginazione. Vogliamo riattivare ciò che è peculiare dell’essere 
umano: avere conoscenza di ciò che si fa”. Enrico Casale ha aggiunto: “In questa esperienza c’è una sinergia 
incredibile tra la compagnia, il carcere e la Fondazione: tutto è in equilibrio perfetto. Vorrei anche ringraziare la 
Polizia penitenziaria per la disponibilità estrema e la grande umanità per tutta la realizzazione del film”.
Casale ha poi voluto far parlare alcuni degli attori, detenuti, coinvolti nel progetto definendoli “i nostri Tom 
Cruise”. Il primo a parlare è Luca Colli: “Ho avuto la fortuna di partecipare già nel 2019. C’è stata una grande 
differenza tra le due esperienze alle quali ho partecipato. C’è sempre l’adrenalina del teatro. Quest’anno davanti 
alla cinepresa era diverso. Ho rivisto tutto ed è stata una grande soddisfazione. Nella mia scena: passo tra i 
compagni, io sono la loro ombra. Volevo ringraziare tutti, loro in particolare. Spero di tornare a fare teatro davanti 
a un pubblico”. Dopo di lui ha parlato Samir Khamassi: “È stata un’esperienza importante, il fatto che il progetto 
sia cambiato in corsa ha portato qualche difficoltà. In estate alcuni compagni hanno recitato con i cappotti, io 
stesso all’inizio ho avuto qualche difficoltà. Il mio ruolo mostra l’immagine di un uomo potente che poi si ritrova 
nudo. Mi ha dato forti emozioni: la nudità mi ha portato a sentirmi come se fossi nato una seconda volta. Non sono 
più l’uomo che ero prima, oggi sono profondamente cambiato, arricchito so cosa siano rispetto ed educazione. Il 
teatro ha fatto questo per me. Ora stiamo facendo un altro progetto: grazie a tutti voi”.
A chiudere le testimonianze è Alessandro Joil: “Se mi avessero chiesto cosa fosse il teatro, in passato, non sarei 
stato in grado di rispondere. Oggi posso dire che è libertà. In questo lavoro non abbiamo mai recitato con un 
copione, io sono una statua che poi diventa un filino di ferro. È un messaggio: guardate sempre oltre, dietro a 
quello che vedete c’è sempre una persona. Speriamo davvero di poterci vedere in teatro”. Il medio metraggio “Ciò 
che resta - appunti dalla polvere” è visibile in versione integrale qui: https://www.progettocult.it/movie/cio-che-
resta-appunti-dalla-polvere

Genova. Dal carcere a Italia’s Got Talent: rieducare i detenuti con il teatro
di Federica Gattillo
ilpolopositivo.com, 17 marzo 2021
Teatro vuol dire arte, passione, convivialità. Ma, come ci spiega Carlo Imparato, Vicepresidente dell’Associazione 
Culturale Teatro Necessario Onlus, può voler dire anche rieducazione. “Ci chiamiamo Teatro Necessario perché 
riteniamo che il teatro sia necessario a tutti e forse un po’ di più per chi vive in una condizione di difficoltà come i 
detenuti” - dice Carlo, che da anni ormai lavora nella Casa Circondariale maschile di Genova Marassi e si prefigge, 
con la sua associazione, di promuovere la riabilitazione dei detenuti attraverso lo strumento creativo e terapeutico 
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del teatro.
“Nasciamo 15 anni fa per puro caso, da un’idea mia e di mia moglie Mirella. Abbiamo chiesto ad alcuni amici 
professionisti nel mondo dello spettacolo di aiutarci a organizzare un laboratorio teatrale che coinvolgesse i 
detenuti. E così è andato in scena per la prima volta lo spettacolo ‘Scatenati’, da cui viene anche il nome della 
nostra compagnia”. Subito dopo cominciano i lavori al secondo spettacolo, ispirato alla vera storia di un detenuto. 
“Da quel momento non ci siamo più fermati e abbiamo iniziato a portare i nostri spettacoli per i teatri di Genova. 
Nel 2012, ci è venuta un’idea totalmente folle: costruire un teatro all’interno del carcere, ma che fosse aperto alla 
città”. Nasce così, da un’area in disuso della Casa Circondariale Marassi, il teatro dell’Arca, primo teatro in Europa 
edificato all’interno di un carcere in gran parte dai detenuti stessi. 
“Ci siamo inventati un progetto economico educativo diretto ai detenuti, con dei corsi professionalizzanti alla 
mattina e dei laboratori teatrali nelle ore pomeridiane. Ogni aspetto degli spettacoli è curato dai detenuti, che non si 
limitano a recitare, ma si occupano anche delle luci, della scenografia, delle musiche”, continua Carlo. Per alcuni il 
teatro si è trasformato addirittura in un mestiere. È il caso di Luca che, dopo venti anni di pena, ha girato l’Italia in 
qualità di responsabile luci per i Negramaro.
“Nel corso di questi anni siamo cresciuti moltissimo, tanto da approdare anche sul palco di Italia’s got Talent. 
Abbiamo girato i teatri italiani, esibendoci di fronte a migliaia di persone e portando sempre in scena una carica di 
umanità e passione incredibile: distinguere i detenuti dagli attori professionisti che recitano con loro è quasi 
impossibile”. 
Teatro Necessario, promuovendo e intensificando iniziative volte all’integrazione e alla riabilitazione dei detenuti, 
non solo fornisce loro gli strumenti per reinserirsi in società, ma è anche in grado di produrre manifestazioni di alto 
valore sociale e di indiscussa qualità artistica. Alla base di tutto, secondo Carlo, ci sarebbe la ‘magia del teatro’. “I 
primi mesi di laboratorio sono durissimi, perché buona parte dei detenuti non è realmente interessata al teatro. 
Dopodiché succede un fatto che io definisco magico, perché inspiegabilmente i detenuti iniziano ad appassionarsi, 
studiano il copione, seguono le indicazioni del regista e fanno loro stessi delle proposte. È la forza del teatro”. E la 
forza del teatro non si ferma neanche in pandemia: la compagnia sta preparando un nuovo spettacolo che andrà in 
onda - o sul palco, dpcm permettendo - dal 27 marzo, non perdetevelo.

Giornata Mondiale del Teatro. Da Acri uno spettacolo sperimentale in carcere
vita.it, 17 marzo 2021
L’iniziativa si chiama “Rigenerazione. Nuove sperimentazioni teatrali dentro e fuori il carcere” nell’ambito del 
progetto “Per Aspera ad Astra” che coinvolge dieci fondazioni, 250 detenuti e 12 carceri italiane. Sarà possibile 
seguire l’evento in streaming venerdì 26 febbraio.
Venerdì 26 marzo, alla vigilia della Giornata Mondiale del Teatro, Acri organizza l’evento “Rigenerazione. Nuove 
sperimentazioni teatrali dentro e fuori il carcere”. L’iniziativa rientra in “Per Aspera ad Astra”, progetto promosso 
da Acri e sostenuto da 10 Fondazioni associate, che da 3 anni coinvolge circa 250 detenuti, di 12 carceri italiane, in 
percorsi di formazione artistica e professionale nei mestieri del teatro.
All’evento, che si terrà in diretta streaming, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, con la conduzione di Andrea Delogu, 
interverranno i testimoni dell’iniziativa: Enrico Casale, Associazione culturale Scarti; Ibrahima Kandji, attore 
Compagnia della Fortezza; Micaela Casalboni, Teatro dell’Argine. A seguire, Francesco Profumo, presidente di 
Acri; Bernardo Petralia, Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; Aniello Arena, attore; Giorgia 
Cardaci, attrice, vicepresidente Associazione Unita - Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo. Concluderà 
il Ministro della Cultura, Dario Franceschini.
Per l’occasione verrà proiettato il video di azione collettiva “Uscite dal mondo”, diretto da Armando Punzo, 
Compagnia della Fortezza, con la drammaturgia musicale di Andrea Salvadori e la partecipazione di: Ivana Trettel 
- Opera Liquida, Enrico Casale - Compagnia Scarti, Daniela Mangiacavallo - Associazione Baccanica, Franco 
Carapelle ed Elisabetta Baro - Teatro e Società, Micaela Casalboni - Teatro dell’Argine, Vittoria Corallo - Teatro 
Stabile dell’Umbria, Alessandro Mascia - Cada Die Teatro, Sandro Baldacci - Teatro Necessario, Marco Mucaria e 
Grazia Isoardi - Voci Erranti Onlus, Alessia Gennari - FormAttArt, Leonardo Tosini e Marco Mattiazzo - Teatro 
Stabile del Veneto.
“Per Aspera ad Astra - Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza” è un progetto che, dal 
2018, sta realizzando in 12 carceri italiane innovativi e duraturi percorsi di formazione professionale nei mestieri 
del teatro, che riguardano non solo attori e drammaturghi, ma anche scenografi, costumisti, truccatori, fonici, 
addetti alle luci, ecc. Coinvolge circa 250 detenuti, che hanno partecipato a più di 300 ore di formazione ciascuno. 
Il progetto, promosso da Acri e sostenuto da 10 Fondazioni di origine bancaria, è nato dall’esperienza ultra 
trentennale della Compagnia della Fortezza di Volterra, guidata dal drammaturgo e regista Armando Punzo che, 
nel corso della sua lunga attività, ha costruito un patrimonio consolidato di buone pratiche, e che ora si estende in 
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altre carceri d’Italia.
Ad alimentare e rendere fattibile questo progetto c’è un’inedita comunità, composta da diversi soggetti, coinvolti 
ciascuno con ruoli diversi: Fondazioni di origine bancaria, compagnie teatrali che curano la formazione, direttori e 
personale degli istituti di pena, detenuti. Per Aspera ad Astra ha, infatti, 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 l’arte e la cultura, 
lasciando che essa possa esprimersi a pieno e compiere una rigenerazione degli individui, che possa quindi favorire 
il riscatto personale e avviare percorsi per il pieno reinserimento del detenuto nel mondo esterno. Altro obiettivo di 
questo tipo di intervento è che esso possa contribuire alla riflessione sulla piena applicazione dell’art. 27 della 
Costituzione italiana, innescando un processo di ripensamento del carcere, delle sue funzioni e del rapporto tra il 
personale che vi opera e le persone detenute.
Neanche la pandemia ha interrotto l’esperienza: le limitazioni alle attività imposte dalle misure di contenimento 
della diffusione del contagio hanno spronato le compagnie partecipanti ad attivare formule alternative per 
proseguire le attività. Le lezioni si sono trasferite in modalità telematica: i detenuti, in piccoli gruppi, si collegano 
in videochat, i docenti utilizzano diversi supporti multimediali per sopperire alla lontananza. Insieme alla 
formazione, i partecipanti stanno lavorando alla redazione di un testo drammaturgico, attraverso scambi epistolari 
che stanno innescando veri processi creativi condividendo testi, immagini bozzetti, ipotesi di scenografie. Per 
partecipare all’evento è richiesta la registrazione, entro il 23 marzo, a questo link: acri.it/peraspera21 (per 
informazioni 0668184.286/330 area.comunicazione@acri.it)

La Giustizia adotta la Scuola: progetto del Ministero dell’Istruzione sugli “anni di piombo”
di Pasquale Almirante
tecnicadellascuola.it, 17 marzo 2021
Coinvolti 40 Istituti scolastici con l’adozione di una classe da parte di un magistrato che illustrerà agli alunni gli 
anni Settanta, quelli che furono contrassegnati da episodi gravissimi di terrorismo. Ogni scuola insieme col 
magistrato sceglierà una vicenda di quegli anni e su quella si aprirà lo studio, insieme dunque con la memoria di 
quel tempo. Gli studenti saranno seguiti anche da un gruppo di giovani storici, che potranno fornire loro materiale 
(grazie pure alla partecipazione delle Teche Rai) e supporto scientifico. Agli incontri dei magistrati tutor si 
affiancheranno anche incontri con testimonial.
Il Ministro Bianchi, riferendosi all’iniziativa, ha spiegato che la storia degli anni Settanta “per molti di noi è una 
memoria dolorosa. Ma va raccontata come la storia di un Paese che è riuscito a reagire, è riuscito a trasformare il 
sacrificio di molti uomini dello Stato in una lezione di vita collettiva, in una straordinaria lezione di Educazione 
civica. Il rischio più grosso che noi abbiamo è che ci siano dei lutti, ma noi non siamo capaci di elaborarli e 
trasformarli in memoria viva. Questo è il lavoro grandissimo e difficilissimo che sta facendo la Fondazione”.
Per il Procuratore Generale della Corte di Cassazione e Presidente del Comitato scientifico della Fondazione 
Vittorio Occorsio, “Si potrà in tal modo arrivare a una conoscenza più approfondita di quanto non sia consentito da 
un semplice incontro isolato. Una vera adozione nello studio di argomenti che sono stati sinora al di fuori dei 
programmi scolastici. Questa prima fase è sperimentale e auspico che dagli studenti arrivino spunti per migliorarci, 
dato che dall’anno prossimo il progetto sarà proposto a tutte le scuole italiane”.

Vigevano (Pv). Rumore d’ali, la nuova compagnia teatrale del carcere
di Paolo Perazzolo
Famiglia Cristiana, 12 marzo 2021
Nasce volutamente in un momento storico in cui l’arte è silenziata e dopo 5 anni di laboratorio. Il modello è quello 
creato a Volterra da Armando Punzo. Il testo del primo spettacolo è stato scritto da un giovane detenuto. Nasce, 
grazie al progetto Per Aspera ad Astra, Rumore d’ali teatro, una nuova compagnia teatrale all’interno della Casa di 
Reclusione di Vigevano, nell’anno in cui il Teatro e i teatranti son stati silenziati.
Rumore d’ali teatro prende vita dopo 5 anni consecutivi di laboratorio teatrale, a cura di ForMattArt insieme alla 
regista Alessia Gennari, dentro la Casa di reclusione di Vigevano. Dall’estate 2020 il progetto Per Aspera ad Astra 
ha permesso di indirizzare definitivamente l’orientamento del lavoro verso la produzione artistica e la formazione 
tecnica professionalizzante dei detenuti attori.
La Compagnia nasce nel 2021, 10mo anno di attività di ForMattArt, per mettere un punto - che sia anche d’inizio - 
ad un 2020 così complesso, a distanza fisica, traballante, incerto, di legami sospesi, di chiusure e di prossimità 
mediate da computer, in cui, però, non ha mai smesso di esserci, in Dad, su Zoom, dal vivo, dentro, fuori, ma 
sempre insieme. Insieme al Direttore Davide Pisapia ed educatori, insieme all’Amministrazione Penitenziaria, 
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insieme ai vecchi e nuovi detenuti attori, insieme alla regista, alla responsabile organizzativa Iris Caffelli, alla 
drammaturga Federica Di Rosa, al coreografo Flavio D’Andrea, grazie a chi non ha mai smesso di credere che è 
possibile “riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza”: al progetto Per aspera ad astra - nato dalla 
Compagnia della Fortezza di Volterra guidata da Armando Punzo).
Un progetto che ha come obiettivo principale quello di promuovere il confronto delle migliori esperienze e pratiche 
di teatro in carcere presenti in diversi Istituti italiani, avviando un dialogo e uno scambio di competenze a beneficio 
della professionalità di tutti i soggetti coinvolti.
Il nuovo progetto della neonata compagnia affonda le sue radici nel percorso di questi anni. In occasione di 
un’improvvisazione il gruppo si era trovato a lavorare sul tema dell’attesa. All’incontro successivo uno degli attori 
detenuti, un ragazzo che prima di iniziare il laboratorio a stento parlava l’italiano, si era presentato con un 
monologo scritto di suo pugno. Il monologo descriveva un hotel “piccolo e tranquillo”, ironicamente diventato per 
il suo autore la metafora di un carcere. Questo testo, così ben scritto, così ironico e così spontaneo, è rimasto nel 
nostro cassetto a lungo, fino a che i recenti eventi non ne hanno evidenziato ancora di più la potenza e 
l’universalità: l’hotel è metafora del carcere e diventa anche metafora di un luogo chiuso entro cui si volge l’intera 
vita dell’uomo e si manifesta l’intera gamma dei sentimenti: amore, amicizia, solitudine, frustrazione, entusiasmo, 
depressione, dipendenza. 
Su questo testo e su queste riflessioni pone le basi il nuovo progetto di spettacolo cui stiamo lavorando insieme al 
gruppo di attori detenuti, impegnati in questa prima fase in un processo di scrittura creativa. Il progetto nasce già 
con una vocazione duplice, che considera il momento storico e le difficoltà connesse alla messinscena dello 
spettacolo dal vivo, in particolare all’interno di un istituto penitenziario. La prima fase del lavoro infatti prevede la 
realizzazione di una versione digitale del progetto, con la creazione di un percorso virtuale che ci porterà a scoprire 
in anteprima contenuti video e audio che andranno in un secondo momento a far parte dello spettacolo dal vivo: un 
viaggio (prima virtuale, poi reale) dello spettatore attraverso le stanze che abitano l’hotel, il carcere, la nostra vita.
Nell’autunno del 2019 stavamo provando l’ultima produzione del gruppo, un adattamento di Aspettando Godot di 
Beckett. Nello spettacolo c’è una canzone - del cantautore Canis - il cui titolo riprende Beckett, che ha dato il titolo 
allo spettacolo: Fanno rumore d’ali. Con il gruppo di attori detenuti stavamo cantando la canzone in prova e 
proprio mentre cantavamo di ali, nel teatro del carcere è entrata una farfalla molto colorata e molto grande, che è 
venuta a posarsi esattamente al centro del cerchio in cui ci trovavamo per cantare. Ha sbattuto le ali un po’, ha fatto 
un giretto del cerchio, poi se ne è andata. È stata una specie di epifania. Un segno che ci ha emozionato. Cosa ci 
faceva una farfalla dentro al teatro del carcere, e proprio in quel momento? Che interpretazione dare a questo 
segno? Quando si è trattato di trovare il nome per il nostro gruppo - già di fatto attivo dal 2016, ma che fino ad ora 
“anonimo” - è stato abbastanza immediato tornare a quel momento. Le ali di una farfalla, quando sbattono, non le 
sente nessuno, figurarsi se vola dentro le mura di un carcere. 
ForMattArt è una Associazione Promozione Sociale, che dal 2011 si propone di progettare, promuovere e 
realizzare attività finalizzate alla trasformazione dei contesti di fragilità sociale attraverso attività artistiche, 
ArtEducative, culturali, formative, favorendo la costruzione di reti aperte di soggetti pubblici e privati. ForMattArt 
ha avviato principalmente percorsi artistici in ambiti caratterizzati da forte criticità (persone detenute, minori ad 
alto rischio - anche in carico ai servizi penali - quartieri periferici, profughi e migranti…). Attualmente 
l’associazione è impegnata in particolare nella realizzazione di alcuni grandi progetti artistici ed educativi 
pluriennali in diversi contesti: carcere, infanzia e adolescenza, migrazione.

Paliano (Fr). Si conclude il progetto “Ri-costituzione” nella Casa di reclusione
frosinonetoday.it, 10 marzo 2021
“Attraverso la cultura e l’arte quali strumenti di integrazione, questo progetto aiuta i detenuti a recuperare le loro 
abilità, a sviluppare nuove competenze e a sentirsi parte utile e attiva sia della realtà in cui sono inseriti che della 
società”.
Lunedì 8 marzo, presso la Casa di Reclusione di Paliano, il Sindaco Domenico Alfieri e il Vicesindaco e Assessore 
alla Cultura Valentina Adiutori, su invito del direttore, dott.ssa Anna Angeletti, hanno partecipato all’evento finale 
del percorso-progetto “Ri-Costituzione” seguito dai detenuti. Presenti il provveditore regionale dott. Carmelo 
Cantone e il Garante Regionale dott. Stefano Anastasìa.
Il progetto ha portato alla presentazione di un video multimediale sui 12 principi fondamentali della Costituzione 
Italiana spiegati dagli stessi detenuti e corredata dalla realizzazione di altrettante targhe artigianali in ceramica.
“Il progetto - ha dichiarato il Sindaco Alfieri - è stato sicuramente un mezzo per impegnare il presente di queste 
persone e, approfondendo i 12 principi fondamentali della nostra Costituzione, un monito e un argomento di 
riflessione per il loro futuro. Complimenti a tutti i partecipanti per il lavoro svolto, agli operatori che hanno 
collaborato e alla dott.ssa Angelini che ha fortemente voluto questo importante lavoro di promozione e conoscenza 
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dei valori sulla legalità”.
“Attraverso la cultura e l’arte quali strumenti di integrazione, questo progetto aiuta i detenuti a recuperare le loro 
abilità, a sviluppare nuove competenze e a sentirsi parte utile e attiva sia della realtà in cui sono inseriti che della 
società. Encomiabile anche la scelta di presentare il progetto nella giornata dell’8 marzo, a ricordo delle tante 
donne che sono state importanti per la Costituzione italiana, si sono battute perché i principi normativi difendessero 
la parità tra uomini e donne, hanno favorito la nascita di leggi fondamentali per la famiglia e la società”. Questo il 
commento del Vicesindaco Adiutori.

Caratteristiche, valori e comportamenti dell’istituzione carceraria 
di Carla Chiappini*
Ristretti Orizzonti, 6 marzo 2021
Quali dovrebbero essere le caratteristiche e i comportamenti di un’organizzazione a cui per dettato costituzionale 
viene assegnato il compito di “rieducare”?
In questi giorni compio vent’anni di impegno in carcere; un impegno in larghissima parte volontario e in qualche 
rara - ma molto piacevole - occasione anche retribuito.
Compio vent’anni, dunque, ed esco proprio dal primo istituto, da quello in cui ho cominciato nella primavera del 
2001; tanti ricordi e tanti pensieri nella mia mente, pensieri anche molto intimi con qualche domanda su cui vorrei 
soffermarmi a partire da quell’art.27 di cui cito il punto che tanto mi è caro: … Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Le pene (e non la pena al singolare), dunque, devono tendere alla rieducazione del condannato e, quindi, tutto il 
mondo dell’esecuzione penale in teoria dovrebbe farsi qualche domanda su cosa significhi essere soggetto a cui è 
deputata una questione seria e impegnativa come la “rieducazione”. Non si tratta, evidentemente, soltanto di 
accogliere e ospitare attività di maggiore o minore contenuto pedagogico (magari verificando le competenze di chi 
le propone e le conduce) ma piuttosto di ripartire dall’origine e di chiedersi quali siano o quali dovrebbero essere le 
caratteristiche, i valori e i comportamenti di un’organizzazione a cui per dettato costituzionale viene assegnato il 
compito di “rieducare”?
Provo a individuare le prerogative che mi sembrano irrinunciabili e già mi chiedo quante volte mi è capitato di 
riscontrarle nelle persone o nelle organizzazioni che ho conosciuto nel ventennale cammino. La risposta purtroppo 
non è incoraggiante: poche, pochissime volte. Casi isolati. Rifletto su questi requisiti e li scrivo per provare a fare 
chiarezza anche dentro di me, per dire anche a me stessa quali sono le condizioni di una stimabile adultità. Fatti 
salvi, naturalmente, gli scivoloni e i limiti che tutti abbiamo.
La credibilità, innanzitutto; se l’istituzione fa un patto o una promessa con la persona detenuta o condannata o 
imputata deve essere in grado di tener fede a quel patto e a quella promessa. Senza se e senza ma. Applicando a sé 
stessa la severità che adopera con gli altri; non solo con chi si è macchiato di una condotta illegale ma anche con il 
volontariato e la società esterna che - con differenti ruoli - entra in carcere o si impegna nel sostenere le “misure di 
comunità”.
La chiarezza o trasparenza che dir si voglia, che implica regole chiare e scritte (dove sono finiti i regolamenti di 
istituto?) e risposte puntuali, in tempi accettabili. In realtà la trasparenza rappresenta uno dei limiti più seri e 
preoccupanti delle istituzioni deputate - a vario titolo e con differenti ruoli - all’esecuzione delle pene. Regole 
molto fluide e imprecise che possono mutare a seconda del vento e tempi biblici per le risposte, attese snervanti 
che fanno salire l’ansia e la rabbia.
La maturità degli interventi disciplinari che abbiano - per quanto è possibile - un’attenzione focalizzata sulla 
proposta educativa e non siano soltanto risposte emotive. Questi, al momento, mi sembrano i pilastri della 
responsabilità e devo dire che su questi pilastri mi impegno a confrontare la mia attività umana e professionale 
nell’ambito della risposta penale che, per fortuna, è ben più ampia della sola detenzione. Mi sforzo, quindi, di 
essere severa anche con me stessa, di non compiacere le persone detenute o “messe alla prova” a cui dedico una 
significativa parte del mio tempo. Cerco relazioni chiare; rispettose ma chiare. Non mi impegno a pubblicare scritti 
inadeguati solo per assecondare le persone con cui lavoro, non mi piace trattare gli adulti come bambini ma, in 
realtà, mi sono sempre impegnata a essere chiara anche con i bambini. La compiacenza è senza dubbio meno 
faticosa ma mi sembra così poco rispettosa. Non si tratta, dunque, di fare semplicemente qualcosa ma di essere 
qualcos’altro. Sarebbe bello su questi temi poter aprire una riflessione profonda e onesta tra cittadini e istituzioni 
ma il confronto non sembra mai essere tra le priorità. E dunque riprendo il cammino…
*Giornalista, responsabile della redazione di Ristretti Parma

Pistoia. Stabat Mater, il pianto di Maria messo in scena dai detenuti
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di Antonio Sanfrancesco
Famiglia Cristiana, 5 marzo 2021
Il progetto dell’associazione culturale Electra Teatro rallentato dal Covid. “Abbiamo concluso le riprese a dicembre 
e ora siamo nella fase della post-produzione”, spiega il regista Giuseppe Tesi, “per questo abbiamo lanciato una 
campagna di raccolta fondi per poter concludere il nostro progetto. I tempi sono difficili e abbiamo bisogno di 
aiuto”.
Dare voce al dolore della Vergine Maria attraverso i detenuti del carcere di Santa Caterina di Pistoia. È il progetto 
dell’associazione culturale Electra Teatro impegnata in un progetto approvato dal ministero della Giustizia che 
prevede la realizzazione di un cortometraggio i cui attori-protagonisti sono i detenuti del penitenziario toscano, 
affiancati da attori professionisti, tra i quali Melania Giglio e Giuseppe Sartori, con la regia di Giuseppe Tesi.
L’iniziativa prevede la messa in scena dello Stabat Mater, dramma poetico tratto dall’opera Madri (Oèdipus ed.) di 
Grazia Frisina dove Maria è rappresentata nella sua più terrena e struggente maternità; una madre dunque che 
avrebbe ben volentieri rinunciato ad essere beata di fronte alla morte violenta e ingiusta del Cristo, suo figlio. “Il 
lavoro e le riprese, che hanno avuto inizio a gennaio 2020, sono stati interrotti a inizio marzo dell’anno scorso a 
causa del lockdown”, spiega Tesi, “sono stati nuovamente ripristinati, nel mese di settembre e conclusi a dicembre.
Ora siamo nella fase della post-produzione e abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi per poter concludere 
il nostro progetto. I tempi sono difficili e abbiamo bisogno di un aiuto economico”.
Come Frisina ha dato voce a Maria, donna del silenzio, così, spiegano dall’associazione, “il lavoro teatrale e 
cinematografico che Electra sta realizzando con i detenuti della Casa circondariale di Pistoia, ha tra i suoi obiettivi 
quello di dar parola a chi è impossibilitato a far udire la propria voce”.
L’obiettivo cardine e? unire la valorizzazione della persona allo sviluppo della sua autonomia, coerentemente con 
la vocazione dell’articolo 27 della Costituzione, andando nella direzione di un re- inserimento sociale che superi 
una logica strettamente assistenziale.
“Il testo di Grazia Frisina”, spiega il regista Tesi, “ben si presta a compiere un articolato percorso altamente 
formativo, sotto il profilo culturale, artistico, pedagogico e disciplinare: una crescita linguistica anche utile ai 
detenuti di lingua straniera, essenziale per la loro integrazione sociale. Partendo dal presupposto che, per garantire 
maggiore sicurezza e prevenire la recidività a delinquere, sono necessari percorsi formativi ed educativi atti a 
promuovere l’autostima, il linguaggio cinematografico, ancora una volta, ha lo slancio affettivo e professionale atto 
a svolgere un efficace percorso di “educazione alla legalità?”. Il progetto si prefigge di poter sviluppare le 
personali potenzialità creative e culturali, ristrutturando l’identità sociale e rispondendo al necessario reinserimento 
della persona nella cittadinanza attiva”.
Perché la scelta è caduta proprio sullo Stabat Mater? “Si tratta di un testo di grande impatto spirituale ed emotivo”, 
prosegue il regista, “consente uno sviluppo e una trasposizione in chiave contemporanea. Il pianto della Madre di 
Cristo e? il pianto di tutte le madri di fronte al sacrificio e all’abbandono, ai troppi e recenti fatti di cronaca cui, 
ancora oggi, purtroppo assistiamo. Il Coro e la Corifea suggeriti dal testo quale controcanto all’azione, permettono 
di accogliere un numero multiplo di “attori” ai quali è stato proposto il lavoro, anche considerando l’attuale 
presenza in carcere di ottanta detenuti.
Nell’ambito dello sviluppo drammaturgico e analitico dello scritto, ognuno ha avuto l’opportunità di manifestare il 
proprio grido, il proprio disagio, la propria essenza, realizzando la concreta opportunità di ascolto e di rinascita. Il 
momento apice della rappresentazione del lavoro all’esterno costituisce infine la sintesi e la conferma dei risultati, 
ottenuti attraverso un duro percorso disciplinare, grazie al riconoscimento e all’apprezzamento del pubblico”. Il 
progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia, Fondazione “Un Raggio di Luce”, Ordine 
degli avvocati, Società della Salute Pistoiese e numerosi benefattori privati con donazioni. Per info: 
ufficiostampa.electra@gmail.com.

Sicilia. Primo passo per la nascita dei poli universitari penitenziari ?
di Serena Termini
redattoresociale.it, 5 marzo 2021
Saranno dentro le sedi di Palermo, Catania, Messina ed Enna. In Italia sono 80 gli istituti in cui viene garantita 
l’istruzione universitaria, con la collaborazione di 37 atenei (compresi i 4 siciliani). Il garante Fiandaca: “La nascita 
dei poli universitari permetterà ai detenuti di rimanere nelle carceri dell’Isola”.
Anche in Sicilia verrà presto offerta alle persone detenute degli istituti di pena e a coloro che sono in esecuzione 
penale esterna la possibilità di potere accedere agli studi universitari. Si tratta del riconoscimento dei poli 
universitari penitenziari stabilito da un accordo-quadro di collaborazione, firmato giovedì scorso, a Palazzo Orleans 
tra il garante dei diritti dei detenuti della Regione Siciliana Giovanni Fiandaca, il provveditore regionale 
dell’amministrazione penitenziaria in Sicilia Cinzia Calandrino insieme al presidente della regione Nello Musumeci 

    
    

  A
ltra

Città
 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t 



e l’assessore regionale alla formazione e istruzione Roberto Lagalla con i delegati degli atenei delle Università di 
Palermo, Catania, Messina ed Enna “Kore”.
In Italia sono 80 gli istituti penitenziari in cui viene garantita l’istruzione universitaria, con la collaborazione di 37 
atenei (compresi i quattro siciliani), per un totale di circa 1000 studenti detenuti iscritti. Per il 60% si tratta di 
detenuti in regime di media sicurezza, per il 34% di alta sicurezza, per l’1,5% di detenuti con il 41 bis. Solo il 2% 
degli studenti universitari detenuti è rappresentato da donne.
In particolare le attività svolte dai poli in Sicilia offriranno alle persone detenute percorsi formativi universitari utili 
alla riabilitazione psico-sociale, con ricadute positive nel percorso di recupero, sia durante che dopo la detenzione. 
Alle attività formative dei poli, il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e le università 
dedicheranno risorse e professionalità, coinvolgendo enti e istituzioni presenti sul territorio, comprese le 
associazioni di volontariato e terzo settore che operano nelle carceri dell’Isola. Nello specifico, la regione si 
impegnerà a contribuire alle spese necessarie attraverso gli strumenti finanziari che daranno il supporto operativo al 
raggiungimento delle finalità del progetto.
In Sicilia esistono 23 istituti penitenziari per un totale di 6 mila persone detenute. A parlare su come si 
articoleranno a livello organizzativo i quattro poli è il garante dei detenuti dell’Isola Giovanni Fiandaca. “Essendo 
stato anche un professore universitario di lungo corso, questo accordo, certamente, realizza un desiderio che avevo 
da tempo - afferma il garante Giovanni Fiandaca - che in questo caso interagisce anche con il mio ruolo di garante 
dei diritti.
E’ giusto che anche in Sicilia, così come avviene già nelle carceri di altre città italiane, si possano attivare i poli 
universitari dentro le realtà carcerarie. Tra l’altro è lo stesso ordinamento penitenziario che riconosce l’istruzione 
come primo elemento del trattamento rieducativo volto al reinserimento sociale delle persone detenute.
In questo caso la promozione di un più elevato livello di cultura costituisce un presupposto importante per generare 
nella persona detenuta maggiore disponibilità al trattamento rieducativo. Sappiamo anche che le persone che 
potranno accedere a questi studi sono un numero limitato perché, statisticamente, rispetto all’istruzione media dei 
detenuti del nord Italia, nelle regioni meridionali, la popolazione carceraria presenta un livello di istruzione e di 
scolarità più basso”.
“La nascita dei poli universitari permetterà soprattutto ai detenuti di rimanere nelle carceri dell’Isola. In passato, 
infatti, ho ricevuto richieste di detenuti di trasferirsi in altre carceri dove erano presenti dei poli universitari per 
potere continuare gli studi. In particolare, già due anni fa, in seguito ad una mia richiesta alle direzioni delle carceri 
siciliane di appurare il numero dei detenuti che volevano continuare gli studi, si erano registrate circa 160 persone. 
Certamente sarà nostra cura, non appena si concluderà l’emergenza sanitaria, andare nei diversi istituti di pena, 
insieme ai delegati universitari per informare e sensibilizzare sul progetto tutta la popolazione carceraria”.
“Per il momento, tra i corsi che verranno offerti, ci saranno quelli di tipo umanistico: giurisprudenza, scienze 
politiche e lettere - continua Giovanni Fiandaca -. I delegati universitari nominati dal rettore sono, rispettivamente 
due a Catania, uno a Palermo, uno a Messina e uno ad Enna. La firma dell’accordo quadro - che ha la durata di 3 
anni - rappresenta l’atto costituente del progetto. Dopo questo, successivamente si dovrà procedere alla stipula degli 
accordi specifici tra le singole università e il provveditorato che stabiliranno che cosa insegnare e dove insegnarlo”.
“Per evitare duplicazioni e dispersione di risorse ci si organizzerà in relazione alle richieste. Per esempio se si 
accertasse che in Sicilia 30 detenuti volessero studiare giurisprudenza, si deciderebbe che uno dei quattro poli 
universitari verrebbe dedicato alla giurisprudenza - aggiunge ancora il garante -. Il provveditore regionale 
dell’amministrazione penitenziaria penserà a trasferire i detenuti interessati nel carcere dove sarà presente il corso 
universitario. I quattro poli saranno impegnati, quindi, in ambiti disciplinari diversi. Le università, dal canto loro, 
metteranno a disposizioni personale amministrativo e docenti dei corsi di studi specifici. Nei prossimi giorni 
contatterò i delegati universitari per procedere alla fase attuativa del progetto”.

Palermo. Le parole del carcere viaggiano in rete
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 4 marzo 2021
Dal 5 marzo ogni venerdì i podcast che raccontano l’avventura della compagnia teatrale Evasioni con gli attori 
detenuti del carcere Pagliarelli Lo Russo. Dopo la scrittura, la voce. Il potere evocativo della parola si fa suono 
nella Fase 2 del progetto “Per Aspera ad Astra - Come riconfigurare il carcere attraverso cultura e bellezza” che 
vede protagonisti gli attori detenuti alla Casa Circondariale Pagliarelli - Lo Russo.
Da venerdì 5 marzo sarà disponibile sulle maggiori piattaforme digitali e sulla pagina Facebook dell’Associazione 
Baccanica il primo dei podcast prodotti e realizzati dalla compagnia Evasioni, diretta dalla regista Daniela 
Mangiacavallo. L’appuntamento sarà ogni venerdì dalle ore 21 per sette storie sonore che raccontano il lavoro 
poetico e drammaturgico della compagnia Evasioni dentro e fuori la casa circondariale, in attesa di potere 

    
    

  A
ltra

Città
 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t 



riprendere l’attività in presenza. Gli attori della compagnia sono già entrati in sala d’incisione per realizzare le sette 
puntate sonore.
E toccherà alla regista Daniela Mangiacavallo alzare il sipario sulla nuova avventura con il primo dei podcast “Da 
dove tutto ebbe inizio...” che ripercorre storie, ricordi, emozioni all’interno della sezione maschile dell’istituto 
Pagliarelli-Lo Russo in rete da venerdì 5 marzo.
Il secondo appuntamento è con Oriana Billeci, che indaga “Gli universi della parola”, poi è la volta di Marzia 
Coniglio con “Invenzione: una creazione dal caos”. Floriana Cane cura “Dentro un dipinto”, come entrare e 
raccontare un’immagine, mentre Fabiola Arculeo, per il podcast numero 5 curerà “Tutti i Mondi possibili”. 
Chiudono il progetto l’artista Piriongo che “anima” le sue illustrazioni in “Segnali positivi” e la costumista Roberta 
Barraia con “Dal filo di un’idea alla trama di un costume”.
Il secondo step del progetto “Per Aspera ad Aspra” continua a lavorare sulla costruzione drammaturgica del nuovo 
spettacolo della compagnia “Evasioni”, il quarto dopo gli applauditi Enigma, La Ballata dei Respiri e Transiti, tutti 
messi in scena dai detenuti- attori in questi quattro anni di attività con l’associazione Baccanica, fondata dalla 
regista Daniela Mangiacavallo.
Nella Fase 1 “Corrispondenze” gli attori detenuti e gli altri artisti della compagnia si sono scambiati lettere per 
creare un dialogo tra il carcere, luogo apparentemente chiuso oltre le sbarre, e il mondo fuori. Adesso saranno le 
voci dei compagni da fuori ad entrare in carcere e raccontare l’evolversi della drammaturgia: gli spunti e le 
suggestioni sono le stesse lettere spedite dal carcere che stanno tracciando la rotta della nuova drammaturgia. Un 
percorso artistico e poetico che sarà condiviso anche con il pubblico che potrà ascoltare i podcast sulle piattaforme 
digitali: un filo che attraversa la compagnia e arriva a chi sta dentro e anche oltre le sbarre.
“Parole, immaginari, vite reali e mondi inventati. Una distanza forzata che sta trasformando il progetto teatrale di 
quest’anno in un’occasione davvero unica - spiega Daniela Mangiacavallo -. Un limite apparentemente insuperabile 
può metterci in crisi, ma possiamo decidere se stare fermi e subire il limite o superarlo, trasformandolo in una 
grande opportunità. E per noi è stato così - conclude la regista. È davvero straordinario come la forza del teatro 
possa sviscerare nuove possibilità”.
“Per Aspera ad Astra - Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza” vede in rete dodici 
compagnie teatrali italiane che operano negli Istituti penitenziari, tra cui la Compagnia della Fortezza, che ne è 
partner capofila. Il progetto è promosso da Acri e sostenuto da Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, 
Fondazione Carispezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra, Fondazione Con il Sud, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione di 
Sardegna.

Vigevano (Pv). Teatro-carcere. “Una madre in carcere pensa sempre ai suoi figli”
di Valeria Vignale
Grazia, 4 marzo 2021
Teresa è stata condannata per un grave reato e ha scontato la sua pena con delle donne di mafia. Ma è anche tra le 
protagoniste di uno spettacolo teatrale sul dolore nascosto di queste detenute. “Riviviamo ogni giorno lo stesso 
lutto”, dice a Grazia. “E cioè: aver lasciato soli i nostri ragazzi”
Prove teatrali nel reparto di Alta Sicurezza femminile del carcere di Vigevano.
Teresa inizia il suo monologo. Racconta in prima persona la storia di un’altra detenuta che ha perso un figlio ed è 
stata colpevolizzata dai famigliari. A un certo punto si ferma: “Non mi ricordo più niente, neppure come finisce... 
Mi si è bloccata la mente”.
E il drammaturgo Mimmo Sorrentino le risponde: “Lo sai perché è difficile per te ricordare queste parole? Perché 
fanno male. Perché voi, qui dentro, rivivete lo stesso lutto ogni giorno: ogni madre si sente responsabile per aver 
lasciato i figli lontani”. È una delle scene iniziali di Cattività, il documentario di Bruno Oliviero che segue il 
percorso di Sorrentino, autore e teorico del teatro partecipato, nell’ambito del progetto Educarsi alla libertà (dal 12 
marzo su Chili, CG Digital e iTunes, successivamente su altre piattaforme).
Una dozzina di donne, in carcere per reati associativi spesso legati a mafia, camorra e ‘ndrangheta, hanno 
raccontato al drammaturgo la loro vita e, dopo che lui ne ha tratto un testo teatrale, hanno interpretato ognuna la 
storia di un’altra. Specchiandosi, hanno elaborato episodi di violenza e sofferenze iniziate nell’infanzia o molti anni 
prima, spesso con padri e mariti sposati alla malavita. Ne è nato uno spettacolo corale che, grazie a permessi 
speciali e alla scorta, hanno portato in teatri e scuole, a cominciare dall’Università Statale di Milano dove Nando 
Dalla Chiesa insegna Sociologia e metodi di educazione alla legalità. Uno studente chiede: “Avreste potuto avere 
una vita alternativa, con biografie come le vostre?”.
Difficilissimo, risponde una di loro. Ma tra prove ed esibizioni, confronti con il gruppo e con il regista, le si vede 
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passare attraverso un cambiamento profondo. “Fare teatro mi ha dato un grande sostegno e mi ha fatto crescere”, 
racconta Teresa Napolitano, 45 anni, che nel 2020 è tornata dai suoi tre figli a Napoli dopo aver scontato una 
condanna a nove anni per traffico di stupefacenti (di cui sei alla Casa di reclusione di Vigevano). “Non può certo 
mancarmi il carcere, ma alcune compagne sì. Sono stata fortunata, ho conosciuto tante persone squisite. Belle 
dentro”. Belle dentro, doppio senso involontario perfetto per la loro storia.

Come è iniziata la sua esperienza teatrale?
“Sono arrivata a Vigevano nel 2014 e dopo pochi mesi gli educatori mi hanno proposto il progetto di Mimmo 
Sorrentino. Ero curiosa ma essendo timida inizialmente non volevo partecipare, è stata una compagna a 
incoraggiarmi. Facevo fatica a esprimermi e avevo così vergogna che ho detto a Mimmo: “Posso dire solo poche 
parole”. Invece poi, a poco a poco, mi sono sciolta. Lui è così generoso e umile, e lo senti così vicino nei momenti 
di sconforto, che ti viene naturale parlarci e aprirti completamente. Con il tempo sono riuscita anche a imparare un 
intero monologo”.

È stato terapeutico?
“Direi di sì. Ed è terapeutico scambiarsi le storie sul palcoscenico: vedi un’altra persona che racconta la tua, ne 
diventi spettatrice e la accetti. Quando poi ho raccontato al pubblico quella di una compagna, mi ci sono calata 
dentro e immedesimata totalmente, ne parlavo davvero come se fosse la mia. È stato un modo per conoscere le 
altre, sentirci unite, stare dentro la sofferenza con loro sapendo che anche loro sono con te”.

Perché era difficile, all’inizio, ricordare le parole del monologo?
“Perché era la vicenda di una detenuta che ha perso un figlio, come me. Io ero rimasta incinta a 18 anni di una 
bambina, ma all’ottavo mese ho avuto una gestosi, la piccola ha avuto un infarto e anch’io ho rischiato di morire. È 
stata durissima. Ma il monologo era tosto anche per un altro motivo: in quel momento soffrivo per i figli che 
crescevano lontano da me. Ne ho avuti tre, dopo aver perso la prima, e sono diventata pure nonna mentre scontavo 
la pena: due femmine di 23 e 18 anni, la prima con un figlio di 6 anni, e un maschio di 16. L’ho lasciato che era un 
bambino, l’ho ritrovato alto un metro e 80”.

Non l’aveva più rivisto?
“Solo in foto, e non le dico che colpo era guardarle quando mi arrivavano. Quando ci consegnavano la posta avevo 
il batticuore perché non aspettavo altro che le loro lettere, visto che non potevano venire da Napoli a farmi visita. 
Ci sentivamo al telefono una volta alla settimana: avevo dieci minuti per parlare con tutti. Mi sono sempre battuta 
per veder riconosciuta la mia innocenza (è stata condannata per traffico di droga, ndr), appartengo a una famiglia 
lontanissima dalla vita di strada ma con i ragazzi mi sentivo comunque in colpa. Loro mi hanno sempre 
tranquillizzato, mi raccontavano le loro giornate. Sono stati i miei genitori e i miei suoceri a seguirli: mio marito è 
ancora in carcere. Quando ci siamo sposati avevo 21 anni e lavorava in un’impresa di pulizie, ma una decina di 
anni dopo ha iniziato a frequentare un brutto giro”.

I ragazzi l’hanno vista recitare?
“Sì, in un video. Si sono commossi, mi hanno detto: “Sei forte, sei la nostra regina”. Mi ha aiutata molto ad andare 
avanti”.

Com’è stato portare lo spettacolo fuori dal carcere?
“La prima volta, alla Statale di Milano, ci sentivamo come delle star: ci avevamo messo tanto impegno e ci hanno 
accolto tutti così calorosamente. Eravamo eccitate come ragazzine alla loro prima festa. Ma soprattutto il teatro, in 
questi anni, mi ha distolto da altri pensieri e mi ha aiutato a crescere: oggi mi sento più sicura. Ogni istante di 
quell’esperienza è stato prezioso”.

Quando è tornata a casa?
“Esattamente un anno fa, in febbraio. Sono partita in treno ma, ci crede? Non ricordo nulla del viaggio, solo la 
grande emozione di riabbracciare i ragazzi. In questi anni mi sono chiesta spesso per che cosa vivo e la risposta è 
stata sempre: “per i figli”. Ho un legame quasi morboso con loro, come se non avessero mai tagliato il cordone 
ombelicale”.

Che cosa desidera ora per il suo futuro?
“Cose semplici, lavorare e vivere serenamente. Per il momento mi arrangio facendo le pulizie. In carcere avevo 
fatto anche la cuoca. Il teatro? Mi piacerebbe continuare ma qui non saprei come”.
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Volterra (Pi). Educazione alla legalità per gli studenti dello Jacopone
iltamtam.it, 2 marzo 2021
Gli studenti delle classi quinte, martedì 2 marzo incontrano Armando Punzo, il regista che ha portato il teatro nelle 
carceri. Il Liceo “Jacopone da Todi” è lieto di annunciare che, martedì 2 marzo 2021, le classi quinte degli indirizzi 
classico, linguistico, scientifico e scienze umane parteciperanno ad un incontro con Armando Punzo, drammaturgo 
e regista teatrale italiano. Direttore artistico del Teatro di San Pietro di Volterra e del Festival “Volterra Teatro”, è 
noto soprattutto per l’attività teatrale svolta con i detenuti nel carcere di Volterra. 
L’incontro, che si terrà in modalità esclusivamente telematica su piattaforma Meet, va a coronare un progetto, 
“Giovani, legalità e cittadinanza”, intrapreso da qualche anno dall’insegnante di religione, Prof.ssa Silvia Massetti, 
e mirato a sensibilizzare i giovani all’educazione alla legalità. Si parte dall’esame della parola “carcere”, da cosa 
significhi non rispettare la legge e perdere la propria libertà. Gli studenti visionano film e/o documentari, realizzano 
elaborati di scrittura creativa e visitano, alla fine, il carcere per incontrare i detenuti e accogliere la loro 
testimonianza. Quest’anno non è stato possibile condurre gli studenti nel carcere, ma avranno la possibilità di 
incontrare e confrontarsi con questo autorevole personaggio che è stato intervistato da Domenico Iannacone nel 
programma televisivo di approfondimento giornalistico “I dieci comandamenti”. 
“Mi ha colpito - afferma la Prof.ssa Silvia Massetti - quando ha detto che occorre prendere consapevolezza delle 
possibilità di libertà che abbiamo come essere umani. Questo non vale solo per i detenuti, vale anche per tutte le 
persone che intendono fare un processo di consapevolezza. E queste parole mi hanno fatto pensare ai miei studenti, 
alla necessità di far capir loro che, anche quando si sbaglia, possiamo attingere alle nostre attitudini interiori”.
Armando Punzo ha fondato nel 1988 la “Compagnia della Fortezza”, uno dei primi progetti di teatro in carcere in 
Italia, e ha scritto un libro, “Un’idea più grande di me. Conversazione con Rossella Menna”, nel quale racconta il 
primo approccio con la fortezza del carcere di Volterra, più di trenta anni fa, quando propose all’istituzione 
penitenziaria un laboratorio di alcune centinaia di ore che poi si moltiplicò fino a presentare uno spettacolo inatteso. 
“Punzo non era uno psicologo, un terapeuta, un operatore, un esperto di quello che poi si sarebbe chiamato teatro 
sociale, Punzo voleva fare ricerca teatrale e aveva intuito le potenzialità delle persone che forzatamente abitavano 
quel luogo” (“Teatro e Critica”). 
Nell’incontro di martedì prossimo, il regista racconterà la sua esperienza agli studenti, essendo impegnato da alcuni 
anni nel progetto di creare un teatro stabile all’interno del carcere di Volterra, e si confronterà con loro sul concetto 
di libertà e sulla possibilità di viverla nonostante il carcere. Una possibilità data dal teatro, che è arte, spettacolo, 
ma è anche salvezza.

Sicilia. Nascono i Poli universitari per i detenuti: firmato l’accordo
Giornale di Sicilia, 26 febbraio 2021
Nascono in Sicilia i poli universitari penitenziari. Lo stabilisce l’accordo quadro di collaborazione tra il Garante dei 
diritti dei detenuti della Sicilia Giovanni Fiandaca, il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria 
Cinzia Calandrino, le Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna “Kore”, con l’intervento della Regione 
tramite l’assessorato dell’Istruzione guidato da Roberto Lagalla.
L’intesa è stata sottoscritta a Palazzo Orléans, alla presenza del governatore Nello Musumeci, di Fiandaca, 
Calandrino, dei delegati degli atenei Fabio Mazzola (Palermo), Fabrizio Siracusano (Catania), Anna Maria Citrigno 
(Messina), Agata Ciavola (Enna), e del presidente della Conferenza nazionale dei delegati dei rettori per i poli 
universitari penitenziari, Franco Prina.
La Regione Siciliana, dopo la Toscana, è la seconda istituzione locale che si inserisce a pieno, fornendo un 
supporto economico, nel dialogo fra atenei e Provveditorato. “È un evento al quale attribuisco un alto valore morale 
- afferma Musumeci - La Sicilia si intesta una battaglia, che diventa punto di riferimento per altre regioni e per il 
futuro. In questi tre anni, come governo regionale, abbiamo dedicato particolare attenzione a tutta la popolazione 
penitenziaria”.
Fiandaca evidenzia che “l’ordinamento penitenziario prevede espressamente una sorta di obbligo di promozione e 
agevolazione dell’istruzione universitaria negli istituti penitenziari. Inoltre, riconosce l’istruzione come primo 
elemento del trattamento rieducativo. Questo vale specialmente nelle regioni meridionali, dove la popolazione 
carceraria statisticamente presenta un livello di istruzione e di scolarità più basso”.
In Italia sono 80 gli istituti penitenziari in cui viene garantita l’istruzione universitaria, con la collaborazione di 37 
atenei (compresi i quattro siciliani), per un totale di circa 1.000 studenti-detenuti iscritti. Per il 60 per cento si tratta 
di detenuti in regime di media sicurezza (delinquenza comune), per il 34% di alta sicurezza, per l’1,5% di detenuti 
al 41 bis. Solo il 2% degli studenti universitari detenuti è rappresentato da donne.
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Campania. “Leggere dentro”, l’AIB per le biblioteche carcerarie
di Olga Beha
deanotizie.it, 26 febbraio 2021
Al via il quarto appuntamento culturale dal titolo “Leggere Dentro” promosso da AIB Campania, nell’ambito di 
“Parole in Circolazione. LiberiAmo la cultura”, l’iniziativa di bookcrossing a favore della promozione alla lettura 
diventata negli ultimi mesi una agorà virtuale per una condivisione sui temi legati alla valorizzazione bibliotecaria 
in tutti i suoi aspetti. Oggi venerdì 26 febbraio dalle ore 18:00 in diretta streaming sulla pagina Facebook di “Parole 
in Circolazione” interverranno importanti ospiti: il dr. Samuele Ciambriello - Garante dei diritti dei detenuti della 
Regione Campania; la dr.ssa Francesca Cadeddu Concas - Associazione Italiana Biblioteche - già membro del 
comitato esecutivo nazionale e referente del gruppo di studio #AIB per le Biblioteche carcerarie e la
Dott.ssa Cinzia Rosaria Baldi, Psicologa Età Evolutiva. Ad accompagnare i lavori la Dott.ssa Maria Pia Cacace, 
Bibliotecaria e Presidente di AibCampania, che ha posto in essere una convenzione per le Biblioteche del Polo 
Carcerario della Regione Campania. Si tratta all’incirca di 18 istituti penitenziari sparsi per il territorio che saranno 
al centro di un’azione volta ad attivare spazi di lettura e biblioteche in ogni istituto e, laddove sia possibile, metterle 
in rete.
“L’obiettivo si evince dal tema della discussione “Leggere Dentro” - dichiara Maria Pia Cacace - per creare forme 
di reinserimento sociale puntando sulla formazione dei detenuti, e offrendo loro nuovi stimoli e nuove prospettive. 
La lettura si riscopre dall’interno e all’interno di un circuito virtuoso come uno strumento cardine per attivare in 
uno spazio di reclusione percorsi ed incontri culturali, occasioni di dialogo e confronto, momenti di crescita 
interpersonale e, soprattutto, diventa asset di riabilitazione sociale. La discussione nello specifico sarà affrontata da 
Samuele Ciambriello, Garante delle persone private della libertà per la Regione Campania.

Vigevano (Pv). “Rumore D’Ali Teatro”, la compagnia nata in carcere durante la pandemia
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 23 febbraio 2021
In un periodo di sipari chiusi e platee deserte, all’interno della casa di reclusione di Vigevano, è nata la compagnia 
teatrale Rumore D’Ali Teatro. Un evento che può sembrare in controtendenza ma che invece rientra negli obiettivi 
di Per Aspera ad Astra, progetto che ha consentito di mantenere viva e vitale l’attività artistica in molti istituti 
durante la pandemia, utilizzando gli strumenti di didattica a distanza. Nato per iniziativa dalla Compagnia della 
Fortezza di Volterra e realizzato con il contributo dell’Associazione Fondazioni Casse di Risparmio - ACRI, il 
progetto coinvolge 12 istituti che condividono buone pratiche di teatro. Tra queste, la formazione professionale nei 
mestieri del teatro, che comprendono, oltre agli ad attori e drammaturghi, anche scenografi, costumisti, truccatori, 
fonici e addetti alle luci.
Se “Rumore d’ali teatro” è appena nata, ha invece già una storia il laboratorio FormMattArt, di cui la compagnia è 
espressione, diretto dalla regista e performer Alessia Gennari, non nuova a esperienze del genere: negli ultimi 
cinque anni ha infatti realizzato, sempre nella casa di reclusione di Vigevano, produzioni teatrali per il progetto 
“Tecniche da inserimento” della Regione Lombardia.
Il nome della compagnia è stato suggerito da una farfalla scoperta a volare sul palcoscenico: “Cosa ci faceva una 
farfalla dentro al teatro del carcere e proprio in quel momento? - racconta un operatore del laboratorio sul profilo 
social dell’associazione - Quando si è trattato di trovare il nome per il nostro gruppo, già di fatto attivo dal 2016 
ma fino ad allora “anonimo”, è stato abbastanza immediato tornare a quel momento. Le ali di una farfalla, quando 
sbattono, non le sente nessuno, figurarsi se vola dentro le mura di un carcere”.
Il prossimo spettacolo di FormMattArt, il primo messo in scena dalla compagnia, nasce dal monologo scritto da un 
giovane straniero che, anni fa, durante il laboratorio, era riuscito a imparare l’italiano al punto da raccontare il 
carcere in maniera efficace e ironica, utilizzando la metafora dell’hotel piccolo e tranquillo. Durante il lockdown è 
sembrato ai componenti del gruppo teatrale che la portata simbolica dell’hotel, dove gli ospiti si trasformano 
cambiando solo di stanza, si prestasse a essere estesa a quella del luogo chiuso che abbiamo tutti sperimentato.
In programma, a breve, una prima versione digitale dello spettacolo, con contenuti video e audio che andranno a 
integrare la rappresentazione dal vivo quando il teatro ritroverà finalmente il suo pubblico.

La scrittura che ripara
di Carla Chiappini*
Ristretti Orizzonti, 18 febbraio 2021
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Riflessioni da un’innovativa esperienza di “messa alla prova” iniziata sei anni fa e ancora in itinere. La “giustizia 
riparativa” è il grande riferimento, l’obiettivo, lo scenario nuovo della giustizia penale ai nostri giorni. Poco 
conosciuta dalla cittadinanza che dovrebbe esserne coinvolta e partecipe, è tuttavia da ormai qualche anno, oggetto 
di dibattiti e seminari in cui giuristi, addetti ai lavori e operatori si confrontano, sovente senza trovare una 
definizione che li trovi tutti d’accordo.
La “messa alla prova” per alcuni è “giustizia riparativa”, per altri no. Troppo spesso, infatti, il “lavoro di pubblica 
utilità” che ne costituisce il nerbo portante risente di un’idea palesemente retributiva: sei imputato di questo reato e, 
per estinguerlo, devi fare questo quantitativo di ore di “lavoro di pubblica utilità” presso la tal istituzione, la tale 
cooperativa, parrocchia o associazione. E devi essere anche in grado di dimostrare di averle fatte attraverso un 
foglio-firme gestito da un responsabile dell’organizzazione accogliente. Il tutto sotto il controllo e con il supporto 
degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.
La grande “rivoluzione” concettuale impatta, dunque, contro un dovere, una prescrizione. Non è una pena perché la 
persona è soltanto imputata - quindi potenzialmente innocente - ma il giudice di riferimento è, comunque, il giudice 
ordinario e l’obbligo è palese: se vieni meno al tuo impegno devi avere valide giustificazioni e porre rimedio 
recuperando le ore perse; in alternativa rischi di affrontare un processo che, molto facilmente, ti porterà a una 
condanna perché, tra l’altro, quasi tutte le persone “messe alla prova” sono state fermate in flagranza di reato.
All’interno di queste tante ambiguità presenti nella legge 28.04.2014 n° 67 che allarga la “messa alla prova” agli 
imputati adulti, c’è un riferimento ad “attività riparative, volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o 
pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di 
mediazione con la vittima del reato”.
A questa istanza di riparazione abbiamo voluto indirizzare l’impegno della nostra associazione “Verso Itaca APS” 
proponendo un percorso di riflessione e consapevolezza che ha due colonne portanti: la scrittura autobiografica e il 
confronto nel Gruppo. Alla scrittura chiediamo innanzitutto di individuare e, in seguito, riparare le ferite che 
ciascuno di noi porta dentro di sé e che, direttamente o indirettamente, hanno portato alla commissione del reato. 
Non sempre ma spesso.
La scrittura cerca il filo nascosto che può aiutarci a osservare i nostri errori - ma anche le nostre risorse - e a fare 
chiarezza dentro di noi. La condivisione con il Gruppo è un atto - al tempo stesso - di generosità e di responsabilità: 
accetto di mettere a disposizione degli altri la mia esperienza perché possano trarne utilità e ricchezza per la loro 
vita. Tutte queste storie così diverse e così ricche costituiscono un tesoro di cui alcuni - ma non tutti per la verità - 
sanno riconoscere a pieno il potenziale formativo.
“… Sono partito in questa “avventura” con molti dubbi e perplessità su cosa fosse realmente e sono rimasto 
piacevolmente stupito di settimana in settimana. Voglio ringraziare te, le ragazze e il Prof. che fate sentire tutti noi 
veramente un’enorme famiglia anche se fondamentalmente all’inizio di tutto siamo dei perfetti sconosciuti. Credo 
che il riassunto in modo oggettivo di questa avventura sia “famiglia di sconosciuti” proprio, che a leggerlo così 
parrebbe un ossimoro ma trovo sia bellissimo. È stato un anno in cui; le prime volte, finita la “riunione” tornavo a 
casa con sempre più domande, poi a un certo punto, credo forse anche la moltitudine di esse, mi ha fatto scattare la 
molla di DOVER riuscire a trovare le risposte a tutte queste domande.
Ovviamente non sono riuscito a trovarle tutte, altrimenti credo potrei scriverci un libro, ma ho più consapevolezza 
in quello che dico/penso/faccio e la cosa mi ha davvero stupito in quanto non avrei mai immaginato una cosa 
simile. Invece il riassunto soggettivo assomiglia più ad un “ho imparato qualcosa” e credo che nella vita sia la base 
di tutto.
Questo percorso mi ha aiutato a riavvicinarmi alla scrittura; oltre agli sms e alle mail c’è un mondo che 
personalmente ho sempre avuto chiuso o nascosto.
Tutto questo mi ha anche aiutato a valutare chi mi sta intorno; mi sono reso conto che, soprattutto in questo 
periodo, ho dovuto valutare certe persone, alcuni da nuovo, altri invece che sono pilastri (o presumevo che lo 
fossero) della mia vita e credo che anche questa esperienza mi abbia aiutato ad aprire gli occhi ed essere più 
selettivo, avere anche più stima di quello che frulla nella mia testa e anche essere un pochino più ‘responsabile’ 
dai…”
Questo è il lungo e incoraggiante messaggio che ci è arrivato via WhatsApp come regalo inatteso da parte di un 
giovane che, all’inizio, non faceva proprio mistero delle sue perplessità.
Non è il nostro un impegno semplice e non è stato nemmeno semplice decidere di riprendere l’attività ancora in 
pieno lockdown su una piattaforma, lavorando da remoto con i ragazzi più giovani del tutto instabili nello schermo 
dei loro telefonini. Ma ora, a distanza di circa nove mesi, possiamo dire, senza timore di smentite, che l’esperienza 
da remoto si è fatta ricca di una nuova forma di intimità: entriamo nelle “stanze della scrittura”, conosciamo 
bambini, intravediamo mogli o mamme, sentiamo i rumori delle case e riusciamo comunque a preservare il silenzio 
e la concentrazione che il nostro lavoro richiede.
Questa esperienza - di cui tanto ancora ci sarebbe da dire, se non altro per poter anche accogliere dubbi o critiche - 
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può contare su un prezioso confronto generazionale: dall’esperienza ricca di Alberto Gromi alla competente 
generosità di Cristina, Giada e Valentina tre giovani educatrici professionali - all’inizio solo studentesse 
universitarie - che dal l’autunno del 2014 sono cresciute con noi, fino all’ingresso, circa un anno fa, di Martina 
reduce da un’eccellente laurea magistrale in Servizio Sociale conseguita solo pochi giorni fa. Diverse esperienze, 
sguardi differenti che si offrono al Gruppo per promuovere una crescita comune. Così riteniamo che la “messa alla 
prova” - tanto arida nelle parole della giurisprudenza - possa essere ricca non solo di indiscutibili contributi 
professionali ma anche di quei “grandi pensieri che vengono dal cuore” come dice Eugenio Borgna nel suo 
recentissimo testo che titola proprio così

Vietata la lettura del libro di Cartabia perché il detenuto può montarsi la testa
di Valter Vecellio
Italia Oggi, 18 febbraio 2021
Un paradosso niente male, come spesso se ne incontrano a frequentare il paludato mondo del diritto e delle leggi. 
Questo, almeno, strappa un sorriso, anche se venato da amarezza. La storia comincia con un libro. Nel carcere di 
Viterbo c’è un detenuto sottoposto al regime del 41bis. Chiede di poter acquistare il libro, “Un’altra storia inizia 
qui”.
È una riflessione a quattro mani sul carcere e la giustizia. Fatta la regolare domanda, l’autorizzazione all’acquisto 
viene respinto. È un libro ritenuto pericoloso, una lettura da evitare. L’occhiuto e attento “censore” motiva così il 
suo no: “Il possesso del libro metterebbe il detenuto in posizione di privilegio agli occhi degli altri detenuti, 
aumenterebbe il carisma criminale”. I due autori si confrontano a partire dal magistero del defunto arcivescovo di 
Milano Carlo Maria Martini. Perbacco!
Ora si sorride: chi sono i due autori del libro con questo potere carismatorio che assicura privilegio all’interno di un 
circuito criminale? Nientemeno che l’ex Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia; e con lei il 
professor Adolfo Ceretti, docente di criminologia. È la stessa Cartabia che oggi è ministro della Giustizia.
La titolare del ministero di via Arenula è persona di cultura giuridica unanimemente riconosciute; coniuga questa 
sapienza a non comuni doti di umanità; un buon senso che è anche il suo contrario: senso buono. Per inciso è 
grazie al suo fattivo impegno, quando era vice-presidente a palazzo della Consulta, se per la prima volta dalla sua 
nascita la Corte Costituzionale ha effettuato una serie di “visite” nelle carceri italiane. Un incontro tra due mondi 
agli antipodi: la legalità costituzionale da una parte; l’illegalità, la criminalità, la marginalità sociale, dall’altra. I 
giudici hanno incontrano i detenuti di alcuni istituti penitenziari: Rebibbia a Roma; San Vittore a Milano; Nisida a 
Napoli; Sollicciano a Firenze, Marassi a Genova; Terni; Lecce sezione femminile.
Stimolante e prezioso incontro da cui è nato un eccellente docu-film, “Viaggio in Italia. La Corte Costituzionale 
nelle carceri”, del regista Fabio Cavalli. Avrà senz’altro un’agenda fitta di impegni gravosi e delicati, la signora 
Cartabia. Però, sia consentito un sogno. Sarebbe divertente se un giorno si presentasse al carcere di Viterbo. Un 
qualcosa tipo: “Buongiorno. Sono il privilegio che fa aumentare il carisma criminale… Mi fate entrare?”.

Quel libro vietato è un brutto segnale per il ruolo del sistema penitenziario
di Enrico Sbriglia
Il Dubbio, 18 febbraio 2021
Il testo scritto da Marta Cartabia con Adolfo Ceretti sul magistero dell’arcivescovo Carlo Maria Martini. Ho letto 
più volte l’articolo di Damiano Aliprandi apparso su Il Dubbio il 29 gennaio scorso, in cui descriveva una storia 
“impossibile”.
In verità ho sperato, nei giorni successivi, di leggere una smentita delle autorità, le quali precisassero che il 
cronista, in veste di indagatore dell’incubo penitenziario, avesse semmai erroneamente travisato i fatti e che, con 
lui, fosse pure in errore lo stesso onorevole Roberto Giachetti, il quale, al riguardo, aveva presentato una 
interrogazione parlamentare, in quanto la vicenda era troppo seria, troppo grave, perfino paradossale per essere 
vera, rischiando di accelerare quella percezione, che si sta diffondendo tra i cultori del diritto, del concreto rischio 
di proiezione del nostro Paese tra gli Stati-canaglia.
Damiano Aliprandi, infatti, informava che “L’autorità giudiziaria ha vietato a un recluso al 41bis di Viterbo 
l’acquisto del libro scritto dall’ex presidente della Consulta Marta Cartabia”, cioè di chi oggi è diventata ministro 
della Giustizia.
La motivazione del rifiuto verso il testo infame risiederebbe sul fatto che “Il possesso del libro metterebbe il 
detenuto in posizione di privilegio agli occhi degli altri detenuti”, aumentandone il carisma criminale.
No, non posso crederci, non è possibile, perché se così fosse, ci si troverebbe innanzi all’impiccamento del diritto 
penitenziario per mano dell’amministrazione che invece dovrebbe puntualmente attuarlo. Sarebbe, altrimenti, 
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l’ennesima prova del fallimento completo del sistema penitenziario italiano, il quale, oramai, si auto-divorerebbe, 
non riconoscendo alcuna dignità perfino alle proprie norme fondamentali ed alla sua speciale finalità; norme, tra 
l’altro, che sono state ispirate nel tempo da illustri giuristi e che trovano coagulo proprio nell’art. 27, comma 3° 
della Costituzione Italiana.
Negare un libro a un detenuto, infatti, sarebbe la perfetta esibizione di una Comunità di operatori penitenziari non 
solo uccisa moralmente, nel proprio Dna deontologico, ma anche vilipesa. In tempi normali, in tempi in cui il vento 
giustizialista avrebbe potuto solo fischiare sinistramente tra le fenditure della persiana del buon diritto, la 
circostanza che un detenuto condannato per gravissimi reati chiedesse di acquistare una pubblicazione del genere, 
avrebbe riempito d’orgoglio ogni operatore penitenziario: non ci sarebbe stato direttore, educatore, comandante 
della polizia penitenziaria, agente, cappellano e volontario, psicologo e assistente sociale, che non ne avesse gioito.
Ma una richiesta simile avrebbe pure dovuto confortare l’amore di ogni magistrato verso il valore intrinseco della 
Giustizia, rassicurando, per converso, i cittadini che il denaro speso per il sistema penitenziario fosse davvero ben 
impiegato, in specie quello corrisposto per gli emolumenti al personale tutto, ivi compresi quelli non certo 
insignificanti attribuiti ai più alti gradi dell’amministrazione penitenziaria, di fatto provenienti dal mondo 
giudiziario.
La richiesta di un libro della natura di quello di cui stiamo parlando, ottenuto dal detenuto seppure a proprie spese, 
ma per il tramite dell’amministrazione, avrebbe spiegato il perché si realizzino (oppure non si intende farli più?) 
corsi scolastici, corsi universitari, corsi di formazione professionale, dibattiti culturali, presentazione di libri, 
incontri con rappresentanti della cultura; avrebbe fatto comprendere le ragioni per le quali si allestiscano 
biblioteche, si mettano in scena rappresentazioni teatrali, si promuovano attività sportive, si favorisca il dialogo 
interreligioso: in poche parole, il perché si promuovano attività trattamentali.
Il gesto di un criminale che intendesse acquistare un libro, addirittura scritto da una figura tra le più eminenti dello 
Stato, dall’ex Presidente della Corte Costituzionale, tra l’altro per la prima volta, ed anche forse troppo tardi, una 
donna, Marta Cartabia, insieme con il professore Adolfo Ceretti, docente di Criminologia, attraverso il quale 
entrambi trattano il tema del magistero del compianto arcivescovo di Milano, Carlo Maria Martini, sempre vicino al 
mondo dei detenuti e degli operatori penitenziari, sarebbe stato interpretato, in tempi di non Covid-19 e di sano 
civismo, come una vittoria del diritto, del buon diritto.
È vero, spesso i libri spaventano più delle armi, possono svegliare insopportabili curiosità ed interrogativi, 
arrivando perfino ad aizzare le folle ed ispirare rivoluzioni, ma mai avrei pensato che potessero trasmettere panico 
all’interno di quel mondo governato, quantomeno negli intenti pubblici, soltanto dallo Stato il quale, forse, solo 
grazie alla lettura e ai buoni libri potrebbe scorgere quel cambiamento delle persone detenute che né le sentenze, 
né tantomeno il carcere duro, potranno mai realmente conseguire. Da una parte un libro e di fronte lo Stato, con 
tutte le sue polizie, i suoi apparati securitari e le istituzioni deputate alla giustizia. Ora però dovranno spiegarlo 
chiaramente, anzitutto al Ministro Cartabia, e anche noi, cittadini, abbiamo il diritto ed il dovere di saperlo.
*Ex dirigente dell’Amministrazione penitenziaria
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Campobasso. “Scrittodicuore 2021”, al via la quinta edizione del concorso di scrittura
molisenews24.it, 16 febbraio 2021
Si rinnova l’appuntamento con il concorso nazionale di scrittura rivolto ai detenuti degli Istituti carcerari di tutto il 
territorio nazionale. L’iniziativa del Comune di Campobasso e dell’Unione Lettori Italiani. Torna l’appuntamento 
con il concorso nazionale di scrittura “Scrittodicuore” rivolto ai detenuti degli Istituti carcerari di tutto il territorio 
nazionale. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è promossa e organizzata dal Comune di Campobasso- 
assessorato alle Politiche per il Sociale e dall’Unione Lettori Italiani con la direzione artistica di Brunella Santoli e 
con la collaborazione della Direzione della Casa Circondariale di Campobasso e rientra nell’ambito della 
programmazione di Ti racconto un libro 2021 che sarà presentata ufficialmente non appena l’emergenza sanitaria 
nazionale lo consentirà.
Ai partecipanti verrà chiesto di inviare una lettera “scritta di cuore”, che sarà valutata da due giurie. La Giuria 
Tecnica, composta da scrittori di primo piano nel panorama narrativo italiano, e da una Giuria Giovani, composta da 
selezionati e motivati lettori di età non superiore ai 35 anni, che segnalerà la lettera d’amore ritenuta più meritevole. 
Da sempre convinta che la lettura e la scrittura abbiano un ruolo fondamentale nella costruzione di una società giusta
 e attenta alle necessità sociali, l’Unione Lettori Italiani di Campobasso, nonostante le ben note difficoltà del 
momento, ha voluto coinvolgere ancora una volta gli istituti carcerari, luoghi in cui il tempo e lo spazio in cui vivere 
i sentimenti confluiscono marcatamente nell’interiorità del singolo.
Scrittodicuore è un modo per riportare il calore della condivisione all’interno del carcere dove la scrittura diventa un 
importante strumento di contatto indiretto con l’esterno, veicolo fiduciario di una riflessione rispetto a sé stessi e 
rispetto agli “oggetti” d’amore. Una esperienza che oggi assume i contorni della necessità. Perché se è vero che 
questa pandemia ci ha fatto riscoprire l’importanza del contatto umano, è altrettanto vero che ci sono persone che 
sperimentano quotidianamente la durezza di una vita in cui l’incontro con l’altro è un’occasione di rara bellezza.

Studiare in carcere: i Poli universitari penitenziari
di Carmelina Maurizio
tecnicadellascuola.it, 16 febbraio 2021
È salita agli onori della cronaca in questi giorni la notizia segnalata dalla Conferenza dei Poli Universitari 
Penitenziari Universitari, istituiti nel 2018, che hanno reso noto l’aumento del numero di detenuti che hanno deciso 
di accedere agli studi accademici. In particolare, il record di iscritti spetta alla Sardegna, dove il 5,4% delle persone 
nelle carceri dell’isola frequenta un corso in università, contro l’1,4% nazionale.
Abbiamo iniziato in una ventina di atenei - ha detto Franco Prina, presidente Conferenza Nazionale dei Poli 
Universitari Penitenziari della Conferenza dei Rettori italiani - Oggi siamo 37 e copriamo regioni nuove, come 
Puglia e Sicilia, in cui stiamo attivando nuove convenzioni con i provveditorati. In totale l’anno scorso erano 920 i 
detenuti iscritti in università italiane che offrono questo servizio.
L’Università di Cagliari - La Rettrice del polo cagliaritano, Maria Del Zompo, ha parlato di ascensore sociale, 
commentando il successo degli atenei sardi in ambito carcerario. L’Università di Cagliari ha garantito lezioni e 
seminari, con la collaborazione di tecnici e docenti e inoltre la pandemia ha fatto sì che anche l’amministrazione 
penitenziaria adottasse collegamenti multimediali che hanno consentito anche in questo periodo la partecipazione dei
 detenuti ai corsi. Negli anni scorsi gli studi scientifici dello staff della prof.ssa Cristina Cabras - ha aggiunto il 
Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della 
Giustizia Gianfranco De Gesu - hanno dimostrato che quando i detenuti delle colonie penali sarde avevano la 
possibilità di acquisire competenze attraverso lo studio, il tasso di recidiva crollava.
A rivelare i dati del boom in Sardegna, ma anche a far riflettere sugli studi universitari in case di pena, è stato il 
Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, Maurizio Veneziano, che ha definito il fenomeno delle 
sedi universitarie carceraria sarde fortemente significativo di un’azione ben condotta in questa regione con il 
supporto dell’amministrazione penitenziaria nazionale, che ha saputo creare una rete interistituzionale in grado di far
 salire questo dato a livelli così importanti. Inoltre, lo stesso Provveditore ha fatto rilevare come lo studio, la cultura 
e il lavoro, che sono considerati elementi premianti in ambito carcerario, riducano la recidiva, creando un risparmio 
notevole per l’amministrazione pubblica, un detenuto infatti costa allo Stato in media 300 euro al giorno.
Studi universitari e Poli Penitenziari - Attualmente sono 75 su 190 le sedi carcerarie dove sono attivi i poli 
penitenziari universitari. Il regolamento di esecuzione adottato con d.p.r.30 giugno 2000, n. 230 ha introdotto diverse
 agevolazioni per gli studi accademici, come la possibilità per gli studenti di essere assegnati a camere e reparti 
adeguati per potersi concentrare nello studio, di tenere nella propria camera libri, pubblicazioni ed altri strumenti 
didattici.
I Poli universitari penitenziari sono stati realizzati grazie a protocolli d’intesa tra il Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) e/o i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione penitenziaria (Prap) e
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 le diverse sedi universitarie del territorio. Poli universitari penitenziari o - comunque - accordi volti a favorire il 
compimento degli studi universitari sono oggi presenti in diverse regioni italiane tra cui Lazio, Sardegna, Abruzzo, 
Triveneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Calabria, Marche, Emilia Romagna, Puglia e Lombardia.

Bari. Premio letterario per detenuti: così l’associazione Falcone ricorda Stefano Fumarulo
bariseranews.it, 15 febbraio 2021
Quale è il modo migliore per ricordare una persona se non continuare a mettere in pratica i suoi insegnamenti e 
trasmettere alle future generazioni il suo impegno civile? Nel nome di Stefano Fumarulo, impegnato sul versante 
della legalità, morto a 38 anni nel 2017, è stato indetto un premio letterario nelle carceri: il dirigente antimafia. Il 
premio, rivolto ai detenuti di Puglia e Basilicata si divide in tre sezioni: poesia, narrativa e lirica. Al concorso è 
possibile partecipare fino al 4 maggio.
L’iniziativa dall’associazione barese Giovanni Falcone, per celebrare il 25° anniversario della fondazione, in 
collaborazione con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà. Il presidente 
dell’associazione Falcone, Corrado Berardi ha voluto così mantenere l’impegno preso un anno fa. Gli elaborati 
devono pervenire in un plico con la dicitura “Premio letterario in memoria di Stefano Fumarulo 2021” entro il 4 
maggio, all’indirizzo “Associazione culturale G. Falcone, via dei Narcisi 1 a Bari Santo Spirito-Catino” (info 
340.5824196). Una giuria di esperti, formata da umanisti, esperti nel campo dell’editoria e della scrittura poetica, 
valuteranno le opere.
Nella sede della scuola Falcone di Catino il 26 giugno alle 18, si terrà la premiazione. Inoltre è in programma la 
realizzazione di un murales raffigurante Fumarulo. L’associazione G. Falcone, nata il 6 luglio1995, grazie 
all’impegno di 25 soci, opera sul quartiere Catino organizzando, tra l’altro, eventi culturali, sportivi e di utilità 
sociale.

Mantova. Le detenute dipingono il mare: il carcere diventa una tela
di Paola Cortese
Gazzetta di Mantova, 15 febbraio 2021
Decorati l’ingresso, il corridoio, la sala della socialità e le aule. Il progetto di arteterapia proseguirà per coinvolgere 
la sezione maschile. Balconi con vista sul mare e fiori oltre i cancelli, tra le finestre con le sbarre, annullano i 
confini. Grazie al progetto di arteterapia, iniziato a dicembre, le pareti della sezione femminile della casa 
circondariale di via Poma sono state decorate dalle detenute coordinate da Valeria Pozzi, restauratrice e decoratrice.
“Sono molto soddisfatta dell’esito di questo progetto che è andato ben oltre le aspettative - dice la direttrice del 
carcere Metella Romana Pasquini Peruzzi - alcune detenute all’inizio erano titubanti, ma quando il corso è finito si 
sono mostrate spiaciute. Si era creato un bel clima tra loro e l’operatrice, hanno lavorato con piacere e sono state 
molto gratificate dall’esito. Hanno abbellito gli spazi in cui vivono lasciando un segno, durevole nel tempo e fruibile
 anche da altri, il personale e i medici ad esempio, che hanno espresso apprezzamenti. È importante dare ai detenuti 
la possibilità di sperimentarsi e di occupare le giornate, infinite e senza scopo nella maggior parte dei casi, 
esprimendosi in maniera creativa”.
Sono donne italiane e straniere tra i trenta e i quarantacinque anni quelle che hanno partecipato al progetto che ha 
portato alla decorazione dell’ingresso, del corridoio e della sala della socialità della sezione femminile, oltre che 
delle due aule scolastiche.
“Abbiamo cercato di evitare l’isolamento dal mondo esterno, molto pesante soprattutto in questo periodo di 
pandemia e di distogliere i detenuti dai pensieri ricorrenti del tempo della carcerazione - aggiunge Giuseppe Novelli,
 funzionario giuridico-pedagogico - dare la possibilità di riqualificare degli spazi e decorarli ha fatto molta presa. Le 
partecipanti al progetto hanno anche imparato a rispettare questi spazi proprio perché hanno contribuito ad abbellirli 
e renderli più piacevoli”.
L’arteterapia è stato l’unico corso che la direzione ha mantenuto in questo periodo in cui sono state limitate al 
massimo le occasioni di possibile contagio tra detenuti, un centinaio tra la sezione femminile, maschile e speciali. 
Sulle pareti sono comparsi un ponticello tra cielo e acqua, ispirato al giardino di Givency di Monet, trompe l’oeil sul
 mare, cani e gatti, fiori rampicanti, glicine e rose, vasi disegnati, da terra, con gerani e ortensie, atmosfere familiari e
 rassicuranti che hanno dato luce e aria tra le sbarre di ogni porta e finestra. Le parole uomo, libertà, scelta vanno a 
comporre la frase dello psichiatra e filosofo austriaco Viktor Frankl “tutto può essere tolto a un uomo ad eccezione 
di una cosa: la libertà di scegliere il proprio comportamento in ogni situazione” scritta sui muri delle aule didattiche, 
una decorazione realizzata sempre dal gruppo delle detenute.
“È parlando con loro che sono emerse le idee - spiega infine Valeria Pozzi - ho portato delle immagini da cui 
abbiamo preso spunto e deciso i tipi di decorazione. Le detenute hanno partecipato e la prima cosa che mi hanno 
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chiesto è stato di dipingere il mare, poi sono venute le richieste di realizzare i loro animali d’affezione e i fiori, 
sempre tenendo conto degli ambienti in cui andavamo a dipingere con la presenza di porte, finestre, caloriferi, 
estintori e altri elementi strutturali.
La ricerca della natura, l’uso dei colori in maniera terapeutica, ha fatto sì che si appassionassero e acquisissero nel 
tempo maggior sicurezza e competenza. Nella sala della socialità, dove leggono e giocano, abbiamo scelto 
decorazioni geometriche colorate di giallo, che aiuta la concentrazione, arancione caldo, che induce alla serenità, e 
viola che produce armonia”.
Il programma di arteterapia proseguirà nei prossimi mesi nella sezione maschile, sempre grazie alla collaborazione e 
disponibilità degli agenti di polizia penitenziaria. In procinto di partire anche un corso di pasticceria, nel laboratorio 
di panificazione, attivo da anni con commesse dall’esterno, mentre prosegue, attivo anche durante i lockdown, il 
lavoro nell’orto del carcere, appena avviato, con produzione di ortaggi. Ancora da decidere la loro destinazione, se 
l’esterno o il consumo interno.

Ferrara. Teatro e carcere ai tempi del Covid-19
ferraraitalia.it, 14 febbraio 2021
Le Magnifiche Utopie in dialogo di Teatro Nucleo. In dialogo tra teatro e carcere per aprire una finestra sul futuro. 
Tra vita, studi ed esperienze la stagione Le Magnifiche Utopie di Teatro Nucleo propone un incontro interattivo 
aperto alle domande del pubblico.
L’incontro interattivo on line Le Magnifiche Utopie in dialogo promosso da Teatro Nucleo e dedicato alla necessità 
del teatro in carcere anche ai tempi del Covid-19 intreccerà esperienze di vita, pratiche e studi mercoledì 17 febbraio 
alle ore 18 dalla pagina Facebook di Teatro Nucleo.
Diverse le prospettive che troveranno espressione nell’incontro: quella della vita, con l’intervista ad Alcide Bravi, 
che ha partecipato al percorso di teatro in carcere che Teatro Nucleo realizza all’interno della Casa Circondariale C. 
Satta di Ferrara; quella giuridica, con la Prof.ssa Stefania Carnevale, docente di diritto processuale penale 
dell’Università di Ferrara; quella artistica, con la presenza tra i relatori del critico teatrale Massimo Marino, studioso 
e autore di numerose ricerche incentrate sul rapporto tra teatro e carcere in Italia; da Ferrara si passerà all’Europa 
grazie all’intervento di Horacio Czertok, co-fondatore di Teatro Nucleo e del Coordinamento Teatro Carcere Emilia 
Romagna nonché ambasciatore per l’educazione in carcere di Epale, la piattaforma elettronica per l’apprendimento 
degli adulti in Europa; infine, la testimonianza del regista di Teatro Nucleo Marco Luciano si focalizzerà sulle forme
 del teatro in carcere nell’attuale contesto pandemico a partire dalla webserie Album di Famiglia. Il dialogo, 
moderato da Pietro Perelli, sarà aperto alle domande del pubblico.
Una delle poche realtà in Italia che sta realizzando laboratori di teatro in carcere anche in questi mesi, Teatro Nucleo
 ha infatti trasformato il linguaggio attraverso cui portare all’esterno delle mura il percorso e, in attesa della 
riapertura dei teatri, ha scelto la forma del video breve con una web serie in dieci episodi trasmessi dalla pagina 
Facebook della storica Compagnia di base a Ferrara. Album di Famiglia è giunta alla metà del suo percorso - che 
andrà avanti fino al 18 marzo ogni giovedì alle ore 18 - e sta alimentando una grande attenzione sul carcere sia negli 
spettatori che nei media a diversi livelli. I temi trattati sono parte del percorso “Padri e figli”, comune a tutte le 
Compagnie del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna e, a partire dalle riscritture contemporanee di 
Amleto, esplorano con rielaborazioni biografiche dei detenuti-attori l’eredità familiare, la colpa e il perdono. Una 
finestra aperta sul futuro delle persone detenute e della società che li attende alla fine della pena.
Le Magnifiche Utopie è il nome che Teatro Nucleo, a partire dalla prima metà degli anni Ottanta, ha dato alla 
propria progettualità inerente al teatro negli spazi aperti. “Aperti” sono tutti quegli spazi fisici e spirituali, privati o 
istituzionali, emotivi e immaginari che sentono la necessità di aprirsi alla bellezza, alla poesia, all’arte e quindi al 
teatro: non solo le piazze, le strade o i luoghi pubblici. Tutti quei “luoghi” che hanno urgenza di trasformarsi in 
qualcosa di ancora irrealizzato, e trovano con il teatro la strada per farlo.
Il lavoro teatrale in carcere, che Teatro Nucleo porta avanti incessantemente dal 2005 nella Casa Circondariale C. 
Satta di Ferrara, si pone esattamente in questa direttrice di lavoro e di pensiero. Così, la web serie di corti video-
teatrali Album di Famiglia diventa il terzo appuntamento della stagione teatrale Le Magnifiche Utopie, pensata e 
organizzata da Teatro Nucleo per prendersi cura degli spettatori e del teatro Julio Cortàzar, continuando a tenerlo 
idealmente aperto anche durante l’impossibilità di percorrerne materialmente gli spazi.
La prima parte della stagione, dopo l’apertura del 25 novembre 2020 con la trasposizione video di Kashimashi di e 
con Natasha Czertok, è proseguita il 19 dicembre 2020 con Chenditrì, spettacolo per ragazzi di Teatro Nucleo 
dedicato ai temi dell’ecologia e della biodiversità e con il dialogo con Fabio Fioravanti e Natasha Czertok del 29 
dicembre. Dopo l’appuntamento con Album di Famiglia il percorso proseguirà secondo modalità di fruizione - in 
presenza o in altre forme - di volta in volta definite e comunicate in base alle disposizioni vigenti.
“Ci piacerebbe che la parola chiusura potesse essere sostituita dalla parola cura. È necessaria la “cura” per superare 
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una crisi. Per quel che possiamo, vogliamo continuare ad avere cura del nostro lavoro, del nostro teatro, tenendolo 
aperto e rendendolo un luogo in cui sentirsi sicuri, trovare nuovi riferimenti capaci di rafforzare il senso 
d’appartenenza ad una comunità, favorire l’incontro”. Perché il Teatro è la Polis e la polis è aperta, in continua 
trasformazione, e avanza sempre come la vita.

Massa Carrara. Promuovere la lettura fra i detenuti, accordo con Comune e biblioteca
La Stampa, 12 febbraio 2021
Firmata convenzione triennale con la Casa di reclusione. L’assessore Marnica: “Ottimo. per l’inclusione e la 
cultura”. Per favorire la promozione della lettura tra i detenuti, il Comune di Massa, la biblioteca civica Giampaoli e 
la Casa di reclusione di Massa hanno sottoscritto un’apposita convenzione della durata di 3 anni rinnovabile con 
cadenza sempre triennale.
L’Ordinamento penitenziario stabilisce, infatti, che presso ogni istituto penitenziario debba essere presente un 
servizio di biblioteca come risorsa significativa per la realizzazione del trattamento dei detenuti e che tale servizio 
sia arricchito e potenziato anche attraverso intese con biblioteche e centri di lettura pubblici presenti nel luogo dove 
è situato l’istituto; e che gli stessi detenuti siano favoriti quanto più possibile nella fruizione di tale servizio. Così, da
 questo febbraio, ogni mese, gli operatori della biblioteca potranno accedere alla Casa di reclusione rendendo fruibili
 i libri e consentendo il prestito di materiale cartaceo o multimediale del patrimonio della biblioteca civica ai detenuti
 che ne facciano richiesta. Gli operatori autorizzati, inoltre, si occuperanno di fornire consulenza.
“L’amministrazione è da sempre impegnata a sostenere iniziative di promozione alla lettura e a rafforzare il ruolo di 
polo culturale della biblioteca anche attraverso una rete di relazioni con enti, istituti ed associazioni del territorio - 
dichiara l’assessore Nadia Marnica, con delega alla Cultura -. Questa è un’iniziativa lodevole sia dal punto di vista 
culturale sia di inclusione sociale alla quale non potevamo non aderire considerata la nostra particolare attenzione 
nei confronti dei soggetti svantaggiati della nostra comunità”.
Scopo dell’iniziativa vuol essere proprio quello di favorire l’accesso dei detenuti alle pubblicazioni della biblioteca 
dell’istituto, ma anche del territorio. Un’apposita convenzione prevedrà poi lo svolgimento di attività lavorative 
extra-murarie volontarie e gratuite presso la biblioteca Giampaoli da parte di soggetti in stato di detenzione; attività 
che non richiedono specifiche competenze.

Modena. “Teatro in Carcere. Scambi di pratiche per nuovi approdi”
di Kristina Gulyayeva
bandieragialla.it, 10 febbraio 2021
Incontro online di Teatro dei Venti. Martedì 16 febbraio alle ore 19.00 si terrà l’incontro “Teatro in Carcere. Scambi 
di pratiche per nuovi approdi. Spettatori attivi e operatori” online su piattaforma Zoom e in diretta Facebook sulla 
pagina Freeway Project. Nell’ambito del progetto europeo “Freeway - Free man waking - theater as a tool for 
detainees’ integration” sostenuto da Creative Europe e finalizzato alla creazione artistica, alla formazione e allo 
scambio di buone pratiche di Teatro in Carcere a livello europeo.
Un incontro tra spettatori e operatori teatrali in Carcere, un’occasione per conoscere il lavoro delle quattro realtà 
promotrici del progetto, che lavorano negli Istituti Penitenziari dei rispettivi Paesi: Teatro dei Venti (Italia), 
aufBruch Kunst Gefängnis Stadt (Germania), Fundacja Jubilo (Polonia) e Upsda (Bulgaria).
All’incontro sono invitati anche rappresentanti delle Istituzioni civili e penitenziarie, volontari, associazioni e 
soggetti che lavorano in Carcere, per un ascolto allargato e una conoscenza reciproca dei contesti. Per partecipare 
all’evento su Zoom è possibile iscriversi e ottenere il link inviando una mail all’indirizzo info@freewayproject.eu. 
L’incontro sarà trasmesso in streaming sulla pagina www.facebook.com/FreewayProject.eu. I lavori si svolgeranno 
in lingua inglese. Website: www.freewayproject.eu.
L’obiettivo generale del progetto Freeway è il rafforzamento e miglioramento delle capacità di tutti gli operatori 
culturali che svolgono attività teatrali in carcere, in particolare attraverso l’apprendimento e lo scambio di 
conoscenze.
Il progetto prevede infatti attività di scambio e formazione, coinvolgendo direttamente quattro categorie di soggetti 
diversi: operatori / registi delle realtà partner, attori detenuti, operatori in formazione, pubblico attivo/cittadinanza, e 
implementando la realizzazione, ma anche la creazione, la produzione e la circuitazione di spettacoli teatrali con un 
tema comune.
Nell’ambito di questo progetto il Teatro dei Venti ha prodotto il film “Odissea Web”, di Raffaele Manco e Stefano 
Tè, realizzato nel corso del periodo di prove da remoto durante il lockdown (marzo-giugno 2020). Il lavoro del 
Teatro dei Venti in relazione al Carcere prosegue quotidianamente, con i percorsi formativi negli Istituti di Modena e
 di Castelfranco Emilia, con incontri e momenti di formazione per il pubblico e per gli operatori teatrali, e con 
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l’apertura verso progettualità internazionali finalizzate allo scambio di buone pratiche.

Potenza. Teatro in carcere: al via un percorso di formazione e approfondimenti online
sassilive.it, 10 febbraio 2021
Si chiama “Teatro Oltre i Limiti” ed è la terza edizione della rassegna di promozione del teatro in carcere 
organizzata dalla Compagnia Teatrale Petra nella città di Potenza, con il contributo di Otto per Mille della Chiesa 
Valdese, il partenariato della Casa Circondariale di Potenza e del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere.
Alla base del progetto ToiL, diretto da Antonella Iallorenzi, c’è l’assunto del teatro come linguaggio capace di 
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.
Il progetto, avviato già da ottobre dello scorso anno all’interno della Casa Circondariale di Potenza con il laboratorio
 teatrale dedicato ai detenuti, entra nel vivo con le iniziative focus utili a creare un ponte tra il dentro e il fuori, tra 
società civile e detenuti.
Petra risponde alla limitazione della presenza dovuta all’emergenza in corso con una formazione per operatori e 
diversi approfondimenti, tutti online, allargando così il parterre degli ospiti nazionali, soggetti e voci che negli anni 
la compagnia lucana ha incontrato nel suo lavoro di teatro in carcere.
Il percorso di formazione, destinato a tutti coloro che già operano nel sociale, con particolare riguardo a quanti 
hanno una formazione nelle discipline artistiche, teatrali, psicologiche, sociali e umanistiche, è riservato agli iscritti e
 verrà garantito tramite prenotazione sulla piattaforma Zoom. Dopo la formazione gli operatori potranno entrare a far
 parte dello staff di Petra, affiancando con un tirocinio i tutor nelle lezioni del laboratorio teatrale con i detenuti, 
nella realizzazione della performance finale del laboratorio e nei workshop per il periodo che va da aprile a giugno 
2021.
Le candidature vanno inviate tramite la compilazione di un google form (https://forms.gle/heaswKFne1JpaHA9A) 
entro e non oltre il 21 febbraio.
Sviluppati in 4 appuntamenti settimanali, dal 25 febbraio al 19 marzo, il percorso formativo è affiancato da un ciclo 
di incontri pubblico, i “varchi”, con protagonisti esperti e artisti del panorama nazionale che come succede con i 
varchi creeranno delle fessure, delle possibilità di accesso attraverso parole e riflessioni in un ambito che solitamente
 ostacola. Tra gli ospiti Stefano Tè, regista e direttore artistico de Il Teatro dei Venti di Modena, Vito Minoia, 
Presidente del Coordinamento nazionale teatro in carcere, Simona Bertozzi e Silvia Gribaudi, performers ospiti nella
 precedente edizione della rassegna, gli operatori della Casa Circondariale di Potenza.
Per prendere parte agli incontri, in diretta sulla piattaforma online Zoom, è necessario inviare una e-mail di interesse 
all’indirizzo info@compagniateatralepetra.com per ricevere il link di partecipazione. Durante l’incontro di apertura, 
del 25 febbraio, la compagnia Petra regala al pubblico l’esperienza della precedente edizione con la proiezione del 
documentario inTIME, un racconto nato in sostituzione della performance finale annullata a causa dell’emergenza 
sanitaria Covid-19 nel quale confluiscono tutte le riflessioni dell’intero percorso, le voci di tutti i protagonisti.

Milano. Al Teatro Puntozero del carcere Beccaria si alza il sipario sul cyberbullismo
di Annalisa Casali
thegoodintown.it, 8 febbraio 2021
La compagnia teatrale del carcere minorile di Milano mette in scena “New Wild Web”, uno spettacolo che punta a 
esorcizzare il cyberbullismo. La testimonianza di Kevin, un attore della compagnia: “Io, bullizzato, da grande voglio
 fare l’educatore”. La musica e il teatro come strumenti di cambiamento e reinserimento sociale. Ma anche come 
spunto di riflessione sul rapporto tra i ragazzi e il web. Un rapporto che si è fatto sempre “tossico”, specie negli 
ultimi mesi. Il lockdown prima, l’istituzione delle zone rosse poi, hanno contribuito ad ampliare le dimensioni del 
fenomeno cyberbullismo. I giovani rimasti a casa, collegati per ore a smartphone, tablet e PC, annoiati e isolati, si 
sono scoperti molto più fragili.
E la cronaca riporta periodicamente le notizie di sfide mortali sui social che vedono coinvolti bambini e ragazzi 
sempre più giovani. I risultati dell’Osservatorio indifesa 2020 di Terre Des Hommes e ScuolaZoo, presentati qualche
 giorno fa, evidenziano che in Italia il 61% dei ragazzi tra i 13 e 23 anni ammette di essere stato vittima di bullismo o
 cyberbullismo e il 68% dichiara di aver assistito a episodi di questo tipo. Ben il 14,76% dei ragazzi e l’8,02% delle 
ragazze, invece, si è reso responsabile di aver compiuto atti di bullismo o cyberbullismo. Un fenomeno, quindi, che 
andrebbe monitorato con più attenzione.
New Wild Web, ovvero come ti smonto il bullo - Il cyberbullismo è il tema principale del nuovo spettacolo messo in
 scena nel teatro del carcere minorile Beccaria di Milano dalla Compagnia Puntozero. Il lavoro, dal titolo “New Wild
 Web”, è l’ultimo di una lunga serie di iniziative - oltre una ventina gli spettacoli allestiti nei 25 anni di attività della 
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compagnia - che puntano a coinvolgere i ragazzi ospiti del carcere durante e dopo il loro percorso riabilitativo.
“Puntozero è una compagnia a tutti gli effetti, che si impegna a formare non solo attori ma anche macchinisti, tecnici
 del suono e delle luci, offrendo nuovi sbocchi professionali ai ragazzi che provengono da situazioni familiari e 
sociali svantaggiate”, ci spiega Giuseppe Scutellà, presidente e direttore artistico di Associazione Puntozero. Lo 
spettacolo vuole far riflettere soprattutto i ragazzi, che oggi vivono sui social buona parte del loro quotidiano, e fa 
parte delle iniziative di sensibilizzazione contro l’odio online finanziate dalla raccolta fondi in crowdfunding 
#UnaBuonaCausa, promossa dalla piattaforma per la tutela legale delle vittime COP - Chi Odia Paga. “New Wild 
Web” verrà presentato in livestream nella mattinata del 22 febbraio agli alunni di diverse scuole. Si tratta di una 
rappresentazione “molto innovativa, ibrida e interattiva - prosegue Scutellà -, in cui si alternano una stand up 
comedy, musica e scene. Il copione c’è ma di fatto lo spettacolo si costruisce insieme al pubblico, che potrà 
interagire con gli attori in scena attraverso interventi e domande dirette”.
La rappresentazione prende spunto da un lavoro di Jaron Lanier, informatico della Silicon Valley convinto che i 
social network stiano minando la nostra capacità di provare empatia e ha per protagonisti due bulli un po’ sopra le 
righe: Ismo&Bull. “L’obiettivo dello spettacolo - sottolinea Scutellà - è smontare il ruolo del bullo e far capire che è 
possibile creare una società migliore”. Un messaggio positivo con una valenza universale, che trova conferma nella 
testimonianza di uno degli attori della compagnia, un ragazzo che chiamerò Kevin.
L’esperienza di Kevin: da bullizzato a (futuro) educatore Kevin è nato in Italia da genitori croati e per varie 
vicissitudini personali si è trovato a vivere l’esperienza del carcere minorile. Ci sentiamo al telefono e la cosa che mi
 impressiona da subito è la sua maturità. “Io sono stato vittima dei bulli e quello che mi sento di dire è che non 
bisogna stare zitti e girarsi dall’altra parte”.
L’esperienza con Puntozero, prosegue Kevin, “mi ha insegnato che è possibile cambiare vita se c’è chi ha fiducia in 
te. Se c’è chi non ti critica ma, anzi, ti aiuta a realizzare i tuoi sogni e ti dà un motivo per andare avanti a testa alta, 
senza vergogna. Se c’è chi vede la persona al di là dello sbaglio che può aver commesso. Ed è questo l’insegnamento
 che mi porto dentro: bisogna vedere e capire la persona che c’è al di là dello schermo, solo così è possibile 
sconfiggere il cyberbullismo”.
Un insegnamento che Kevin vuole contribuire a diffondere mettendo a frutto la propria esperienza personale. 
“Adesso il mio obiettivo è diplomarmi in scienze dell’educazione, perché mi piacerebbe aiutare altri ragazzi che, 
come me, si sono trovati in un momento di difficoltà. Io so bene cosa provano e come si sentono e penso che la mia 
esperienza potrebbe aiutarli ad aprirsi. E, magari, fargli capire che si possono trovare nuovi percorsi di vita”, anche 
ripensando il rapporto con la tecnologia e i social. “Poi, quando ci incontriamo faccia a faccia, invece, spesso non 
sappiamo come comportarci. Lo spettacolo mi ha permesso di tirare fuori emozioni e sentimenti molto intensi. Io 
stesso sono stato bullizzato e lo spettacolo mi ha aiutato a superare l’odio, ecco perché sono certo che questo 
progetto servirà anche ai ragazzi più piccoli, per capire che la vita non è quella che mettiamo in scena sui social. 
Internet non è il male, ma va ripensato e dovrebbe essere usato con più delicatezza”, è l’insegnamento che mi lascia 
Kevin. Chiudo la telefonata e penso che forse basta davvero poco per sconfiggere il cyberbullismo.

“Barre”, Kento racconta la sua esperienza nelle carceri con un libro e uno street album
piuomenopop.it, 8 febbraio 2021
Raccontare l’esperienza di “insegnante di rap” nelle carceri minorili tramite le parole di un libro e la musica di uno 
street album: questo l’obiettivo del rapper e scrittore Francesco “Kento” Carlo che giovedì 28 gennaio pubblica 
“Barre”. Il libro “Barre - Rap, sogni e segreti in un carcere minorile”, edito da minimum fax, è disponibile in tutte le 
librerie, mentre lo street album intitolato “Barre Mixtape” è su tutte le piattaforme digitali e, nelle prossime 
settimane, uscirà su vinile per Aldebaran Records.
Nelle 177 pagine del volume, Kento racconta la sua esperienza maturata in oltre dieci anni di laboratori in vari 
istituti penitenziari italiani, a contatto con centinaia di ragazzi detenuti, insieme ai quali ha scritto strofe, ritornelli e 
punchline. Nei suoi laboratori, Kento stimola a incanalare nella creatività la rabbia, la frustrazione e la tentazione di 
fare del male agli altri e, più spesso, a sé stessi. Barre racconta queste esperienze - con gli strumenti della narrativa, 
perché la legge impone di non rivelare nulla che possa collegare le vicende narrate ai protagonisti reali - e insieme 
riflette sul classismo insito nel sistema della giustizia minorile italiana, in cui a finire dentro spesso non sono i più 
colpevoli ma semplicemente gli ultimi per condizione economica, culturale e sociale. Barre, come quelle di metallo 
alle finestre della cella. Barre, come vengono comunemente definiti i versi di una strofa rap. Barre, come i segni di 
penna sui nomi dei ragazzi che non frequentano più i laboratori. Perché sono usciti, finalmente liberi. Perché sono 
diventati grandi e devono trasferirsi nel carcere degli adulti. Perché non sono mai rientrati dai permessi premio, e 
chissà che fine hanno fatto.
Il disco è stato registrato e masterizzato allo storico Quadraro Basement e vede le produzioni di Shiny D, Goedi, DJ 
Fuzzten, Gian Flores, Dj Dust, Giovane Werther e un feat. di Lord Madness. Tredici tracce dove la poesia incontra il
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 boombap e le classiche rap ballad si alternano a incursioni nelle sonorità più moderne, senza mai perdere 
l’attenzione al messaggio che è da sempre il tratto distintivo dell’MC reggino. Un lavoro legato a doppio filo al libro
 perché nato dalla stessa ispirazione, e scritto in buona parte nel periodo in cui - per colpa del lockdown - i laboratori
 in carcere hanno subito un’interruzione forzata, così come i concerti. In attesa di poterlo sentire dal vivo, è prevista 
quindi un’edizione in vinile di sole 100 copie numerate a mano e autografate, su supporto in formato 180 grammi 
nero con effetto marmorizzato giallo, che richiama la copertina del libro. Il vinile di Barre Mixtape è disponibile in 
pre-ordine sul sito di Aldebaran Records in bundle con il libro stesso e, per chi vorrà, anche con una t-shirt realizzata
 in esclusiva dalla cooperativa Jailfree, che si occupa del reinserimento lavorativo dei detenuti.

Roma. Né in presenza, né a distanza: in carcere la didattica è stata sospesa
di Filippo Poltronieri
Il Domani, 6 febbraio 2021
Nel dibattito tra didattica a distanza e in presenza, tra le mura delle carceri si è sperimentata una terza via: lo stop 
totale alle lezioni. Dall’inizio della pandemia, quasi un anno, oltre 500 studenti detenuti nell’istituto penitenziario di 
Rebibbia non hanno intrapreso alcun percorso di didattica online, nonostante le scuole cui sono iscritti abbiano 
acquistato le attrezzature necessarie a settembre, con fondi del ministero. Il motivo è l’assenza di una connessione 
sicura, oltre alle ristrettezze degli spazi, già insufficienti per “ospitare” i detenuti, figuriamoci per riunirli in classi 
abbastanza spaziose. Se, come recita la Costituzione, la pena “deve tendere alla rieducazione del condannato” allora 
nel carcere di Rebibbia siamo di fronte a una sospensione di un diritto fondamentale dei detenuti.
“Abbiamo speso un sacco di soldi del ministero, acquistando tutto il necessario: smart tv, microfoni, cuffie, ma non 
ci è consentito introdurre gli strumenti in carcere”, dice Patrizia Marini, dirigente scolastico dell’Istituto tecnico 
agrario Emilio Sereni, una scuola della periferia est di Roma, che conta diciotto iscritti tra carcere maschile e 
femminile di Rebibbia.
L’impegno disatteso - “Negli istituti penitenziari con cui lavoriamo è stato impossibile attivare la Dad”, dice 
Mariella De Michele, insegnante del Sereni e responsabile delle classi di detenuti. “L’amministrazione carceraria si 
era presa l’impegno di risolvere i problemi di rete e di formazione del personale interno. A oggi non vediamo gli 
studenti da novembre e non abbiamo notizie sui tempi di allestimento delle smart classe”, conclude. Agli inizi della 
pandemia, in tutta Italia è stato impossibile attivare effettivi percorsi di didattica online con gli studenti degli istituti 
penitenziari, viste le stringenti normative carcerarie in fatto di reti Internet, la carenza di personale di vigilanza e la 
scarsa disponibilità di device.
“A settembre, nonostante i fondi erogati alle scuole, pochi penitenziari si sono organizzati con la Dad, molti sono 
ripartiti in presenza senza organizzarsi per una seconda ondata”, dice Alessio Scandurra dell’associazione Antigone, 
commentando i dati che l’associazione in difesa dei diritti dei detenuti sta raccogliendo per il suo report annuale. 
“Nella metà dei casi che abbiamo rilevato, adesso si fa didattica in presenza. La Dad l’hanno organizzata in 
pochissimi, i problemi sono strutturali: nelle carceri non c’è connessione, spesso si fatica a far funzionare le linee 
telefoniche”, commenta Scandurra. L’interazione con l’esterno avviene spesso con smartphone che hanno una banda
 limitata e che servono ai colloqui famigliari dei detenuti, in sostituzione di quelli dal vivo. Utilizzarli per la Dad è 
fuori discussione. Vista la presenza di un focolaio all’interno del carcere, 110 i positivi al 29 gennaio, e senza 
particolari evoluzioni tecnologiche, a Rebibbia il ritorno in classe sembra essere un miraggio. Le lezioni in presenza 
sono ferme dal 19 novembre dopo una disposizione della Asl che, in occasione di una prima diffusione del contagio, 
ne aveva ordinato lo stop.
“Una decisione che ai tempi ho contestato perché non rispetta i requisiti di circostanza, sospende la didattica senza 
un termine”, spiega Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio. “Quando c’era stato un focolaio nel reparto 
femminile, la direttrice aveva fermato le lezioni con provvedimenti settimanali”.
Un solo istituto - I 310 iscritti (su 1.400 detenuti) del complesso principale di Rebibbia, le 105 studentesse del 
femminile e i 212 del penale si sono arrangiati con una didattica a distanza asincrona, affidata all’organizzazione 
delle singole scuole, che inviano i materiali, e alla disponibilità degli operatori carcerari, che li stampano e li 
distribuiscono. Un solo istituto del grande complesso carcerario romano prosegue le lezioni in aula. “Si tratta della 
III Casa Circondariale di Rebibbia che, con soli 11 iscritti su 70 detenuti, riesce a portare avanti il programma in una
 sola stanza e con una connessione molto precaria perché sono pochi”, commenta Anastasia.
Viste le difficoltà e il sostanziale blocco della didattica negli altri plessi, il dipartimento di prevenzione della Asl ha 
annunciato che il 1° febbraio effettuerà una ricognizione nell’istituto per valutare una ripartenza della didattica in 
presenza per tutti. Una prospettiva che preoccupa moltissimo insegnanti e operatori carcerari: “Sarebbe una follia”, 
commenta De Michele, “gli spazi non ci sono e quando siamo andati noi in carcere, come a settembre e ottobre, tutti 
i dispositivi di protezione dovevamo portarceli da scuola mentre ai detenuti non venivano forniti. Non c’è aerazione 
sufficiente, non si capisce perché non siano in grado di trovare una soluzione per la Dad, finché i contagi sono così 
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alti”.
Ma i soldi ci sono - Eppure i soldi sono stati investiti - solo nel Lazio 350mila euro, 5mila quelli dell’istituto Sereni -
 attraverso i fondi europei Pon messi a disposizione dal ministero dell’Istruzione per allestire smart class mai 
utilizzate a causa delle carenze strutturali delle carceri. Grazie a un emendamento alla legge di stabilità regionale, a 
firma del consigliere di +Europa Radicali, Alessandro Capriccioli, alla fine del 2020 sono stati stanziati 600mila 
euro per la digitalizzazione e il potenziamento delle attrezzature telematiche delle prigioni. Un investimento 
necessario che rischia però di far vedere i suoi primi frutti ad anno scolastico abbondantemente terminato. L’elevato 
numero di detenuti iscritti a percorsi scolastici, oltre 20.000 nel 2018, il 34,64 per cento della popolazione carceraria 
secondo gli ultimi dati di Antigone, mostra l’importanza crescente della formazione in un percorso di pena che non 
dovrebbe essere soltanto punitivo. Il livello di istruzione medio di una persona che finisce dentro è piuttosto basso. 
Sempre al 2018, il 38,6 per cento dei detenuti aveva la sola licenza media, il 26,5 quella elementare, il 5,5 era senza 
titolo di studio. Solo il 4,2 per cento aveva un diploma di scuola superiore. L’istruzione resta dunque la via principe 
per immaginare un futuro al di fuori delle sbarre e uno strumento fondamentale per evitare la recidiva.
“Fare dieci mesi di carcere ora o farli tre anni fa non è la stessa cosa”, dice Alessio Scandurra di Antigone. “La 
galera oggi è più severa e non garantisce i diritti del dettato costituzionale”. E mentre gli studenti, giovani e liberi, 
chiedono maggiori garanzie per il rientro in aula, una donna, uscita da pochi giorni da Rebibbia, bussa alle porte del 
Sereni: “Voleva sapere se poteva iscriversi alle serali: è stata la prima cosa che ha fatto dopo aver scontato la pena 
ed essere uscita dal carcere”, racconta commossa la professoressa De Michele, che fino all’anno scorso era stata la 
sua insegnante dietro le sbarre.

Bari. Nel nome di Stefano Fumarulo un premio letterario nelle carceri
di Gennaro Totorizzo
La Repubblica, 6 febbraio 2021
Il dirigente antimafia morì a 38 anni nel 2017. C’è tempo fino al 4 maggio per partecipare nelle tre sezioni dedicate 
alla poesia, alla narrativa e a una lirica ispirata alla vita di Fumarulo: il premio è rivolto ai detenuti di Puglia e 
Basilicata. Un premio letterario rivolto ai detenuti, dedicato a Stefano Fumarulo, giovane dirigente regionale 
scomparso nell’aprile del 2017, sempre vicino ai più deboli e costantemente impegnato nella lotta alla criminalità. È 
stato organizzato dall’associazione barese Giovanni Falcone, per celebrare il venticinquesimo anniversario della 
fondazione, in collaborazione con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà.
“Un anno fa avevamo preso un impegno: dedicare un premio letterario nelle carceri a Stefano Fumarulo - racconta il 
presidente dell’associazione Falcone Corrado Berardi - Ha infatti dedicato la sua vita alla tutela dei più deboli e alla 
difesa dei loro diritti, operando nell’ambito del sociale e delle migrazioni e collaborando attivamente come 
consulente delle commissioni antimafia, sia regionale che parlamentare. Proprio per questi motivi, saranno coinvolti 
nel progetto i detenuti delle carceri di Puglia e Basilicata, in qualità di partecipanti al concorso”.
Il bando della prima edizione è già partito il 2 febbraio. Sono previste tre sezioni: una dedicata alla poesia, una alla 
narrativa e una “speciale” di poesia, per la quale sarà assegnato un premio alla migliore lirica ispirata alla vita di 
Stefano Fumarulo. I lavori devono pervenire in un plico con la dicitura “Premio letterario in memoria di Stefano 
Fumarulo 2021” entro il 4 maggio, all’indirizzo “Associazione culturale G. Falcone, via dei Narcisi 1 a Bari Santo 
Spirito-Catino” (info 340.582.41.96). Una giuria di esperti, formata da umanisti, esperti nel campo dell’editoria e 
della scrittura poetica, valuteranno le opere. E, il 26 giugno alle 18, nella sede della scuola Falcone di Catino, ci sarà 
la premiazione. “Con questo premio dedicato a Stefano Fumarulo, si vuole ricordare il suo impegno sociale e il 
rigore morale tenuto nell’esercizio dei ruoli istituzionali da lui ricoperti - conclude Berardi - E nella sede 
dell’associazione, realizzeremo anche un murale che lo raffigura”.

Saluzzo (Cn). Matricole dietro le sbarre, Torino fa scuola
di Marina Lomunno
La Voce e il Tempo, 5 febbraio 2021
In un momento in cui la Pandemia preoccupa l’Amministrazione carceraria - i contagiati dietro le sbarre non 
diminuiscono e si attende che la campagna vaccinale dia priorità anche ai reclusi - non si fermano, sebbene con 
difficoltà, le attività formative nei penitenziari.
Va in questa direzione l’accordo firmato martedì 26 gennaio scorso tra Università di Torino, penitenziario di Saluzzo
 e Ufficio locale Esecuzione penale esterna di Cuneo per l’avvio del progetto di Polo universitario distaccato da 
quello del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino, il primo in Italia nato nel 1998, con il sostegno della Compagnia 
di San Paolo.
Hanno firmato il documento, Stefano Geuna, rettore dell’Università di Torino e Giuseppina Piscioneri, direttrice 
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della Casa di Reclusione “Rodolfo Morando” di Saluzzo che da due anni accoglie reclusi maschi in regime di Alta 
sicurezza, attualmente 375. Come ha evidenziato Franco Prina, docente di Sociologia della Devianza nell’Ateneo 
torinese, delegato del Rettore per il Polo Universitario per studenti detenuti a Torino e presidente della Conferenza 
nazionale delegati Poli Universitari penitenziari, “la convenzione intende favorire il diritto e l’accesso agli studi 
universitari dei detenuti ospitati nel carcere di Saluzzo, garantendo le migliori opportunità di svolgimento dei 
percorsi di studio anche potenziando la didattica a distanza con l’Ateneo e il Polo subalpino, assicurando condizioni 
di detenzione che li favoriscano e integrando i percorsi in un programma individualizzato di trattamento finalizzato 
alla funzione rieducativa della pena come prevede l’articolo 27 della nostra Costituzione”.
Al momento i ristretti iscritti al Polo di Saluzzo sono 14 (Giurisprudenza, Comunicazione Itc e Scienze politiche). 
All’inizio del 2020 erano 31 gli Atenei che, sull’esempio di Torino, sono presenti in vario modo in 82 carceri 
italiane per un totale di 920 detenuti immatricolati di cui 38 donne. “Nonostante un anno molto faticoso, si è 
conclusa la lunga e articolata fase di inserimento dei nuovi studenti detenuti per l’Anno Accademico 2020-2021 che 
ha consentito di inserire nel Progetto ben 20 matricole”, ha proseguito Prina durante la presentazione a cui hanno 
preso parte anche Bruno Mellano, garante dei detenuti del Piemonte e Domenico Arena, direttore dell’Ufficio 
Esecuzione penale esterna Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta, “la situazione si presenta complessa: per la crescita di 
studenti in carico al ‘progetto Polo’, arrivati al numero, mai raggiunto in precedenza, di 60 studenti (di cui 11 
stranieri), per la loro articolazione di afferenza a 11 corsi di laurea e per le varie collocazioni: 21 studenti nella 
‘sezione Polo’ di Torino e 39 in altre sezioni, altre carceri o altre condizioni”.
Tra i nodi da sciogliere, la possibilità di accedere allo studio alle donne recluse - al momento a Torino solo 4 in 
sintonia con il dato nazionale sia perché la popolazione carceraria femminile è molto inferiore a quella maschile sia 
perché le sezioni universitarie per ora sono riservate solo agli uomini. L’auspicio - ha sottolineato il Garante dei 
detenuti regionale Bruno Mellano - è che l’apertura del Polo di Saluzzo incentivi l’iscrizione di altri reclusi agli studi
 universitari e “spinga l’amministrazione carceraria al potenziamento degli spazi dedicati allo studio in carcere oltre 
che delle reti digitali pur in un contesto chiuso dove la garanzia della sicurezza è fondamentale”. 

Genova. Il progetto teatrale dei detenuti di Marassi a “Italia’s Got Talent”
italiasgottalent.it, 4 febbraio 2021
La seconda puntata di Italia’s Got Talent è un turbine di divertimento, risate e talento, ma c’è anche spazio per 
l’emozione e i sentimenti profondi. Ecco che arriva sul palco Giorgio, un detenuto del carcere Marassi di Genova, a 
leggere e interpretare un’intensa lettera, che colpisce i nostri giudici Frank Matano, Mara Maionchi, Federica 
Pellegrini e Lodovica Comello dietro le quinte.
Insieme a Giorgio, si uniscono sul palco altri suoi compagni, anche loro detenuti dello stesso carcere: tante voci, 
un’unica lettera scritta dal punto di vista di chi li aspetta a casa. Le parole si mischiano ai sentimenti e agli errori, 
regalandoci un’occasione per riflettere su qualcosa su cui non ci soffermiamo spesso.
In una performance toccante, sul palco di #IGT appaiono cinque uomini che provano a chiedere scusa e dare sfogo ai
 propri sentimenti, a quelle parole non dette, creando un’atmosfera molto particolare e commovente.
Il progetto di cui i 5 detenuti fanno parte è il Teatro Necessario, un’iniziativa a scopo rieducativo del Carcere 
Marassi, che ogni anno promuove il reinserimento dei detenuti tramite attività culturali. Fino al 2020, gli spettacoli 
sono stati portati in scena al Teatro Stabile di Genova. A IGT il nostro scopo è, e sarà sempre anche quello di dare 
voce al talento del nostro Paese e raccontare le tante realtà che ogni giorno svolgono attività di educazione e 
reinserimento nella società. Il Teatro Necessario ne è un esempio importante.
Quello fatto stasera dai protagonisti ha fatto commuovere e riflettere anche i nostri giudici, che si si sono dimostrati 
colpiti dall’esibizione e non hanno potuto fare a meno di dare quattro Sì. Italia’s Got Talent è anche questo: si 
capisce che l’arte può essere una forma di rieducazione, un mezzo utile e importante per la crescita personale, ma 
anche semplicemente un modo per dire che si è presenti. #IGT 2021 continua a sorprenderci e ad emozionarci, tra 
esibizioni comiche e momenti profondi. Aspettando ancora Talenti fortissimi, continuate a seguirci ogni mercoledì 
alle 21.30 su TV8 e sui nostri canali social, commentando sempre con l’hashtag #IGT!

Sardegna. Corsi universitari per il 5,4% dei detenuti, contro la media nazionale dell’1,4%
di Luigi Alfonso 
vita.it, 2 febbraio 2021
I dati del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria mostrano una progettualità che può essere 
imitata nel resto d’Italia. Il lavoro dell’Università di Cagliari conferma che l’istruzione è una delle migliori ricette 
per abbattere il tasso di recidiva. Ora serve una maggiore attenzione per chi vuole ottenere la licenza media o un 
diploma di scuola superiore.
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In Sardegna il 5,4% dei detenuti frequenta corsi universitari, contro l’1,4% registrato a livello nazionale. A rivelare i 
numeri è il Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, Maurizio Veneziano, che definisce il 
fenomeno “fortemente significativo di un’azione condotta in questa regione con il supporto dell’amministrazione 
penitenziaria nazionale, che ha saputo creare una rete interistituzionale in grado di far salire questo dato a livelli così 
importanti. In Sardegna siamo capofila di una progettualità che sarà certamente seguita e avallata nel resto d’Italia”.
Dallo scorso anno l’Università di Cagliari ha attivato un Polo universitario penitenziario che garantisce la frequenza 
a corsi e seminari a detenuti e detenute negli istituti di Uta (Cagliari) e Massama (Oristano) che ne facciano richiesta.
 Un’attività che genera anche un indiretto risparmio di risorse: “Normalmente - aggiunge Veneziano - un detenuto 
costa allo Stato in media 300 euro al giorno. Tutto quello che spendiamo in cultura, istruzione, lavoro - elementi 
premianti del trattamento penitenziario che riducono la recidiva una volta terminata la pena - va a formare un grande
 valore economico”.
Il riferimento è all’attività svolta dai Poli Universitari Penitenziari, istituiti dal 2018 in tutta Italia e operativi anche 
in Sardegna: “Abbiamo iniziato in una ventina di atenei”, è il parere di Franco Prina, presidente della Conferenza 
nazionale dei Poli Universitari Penitenziari della Conferenza dei Rettori italiani. “Oggi siamo 37 e copriamo regioni 
nuove, come Puglia e Sicilia, in cui stiamo attivando nuove convenzioni con i provveditorati. In totale l’anno scorso 
erano 920 i detenuti iscritti in università italiane che offrono questo servizio”.
“L’unico ascensore sociale che funziona, l’unica realtà che può far cambiare di stato una persona è la cultura, la 
conoscenza”, commenta Maria Del Zompo, rettore dell’Università di Cagliari. “Questo accade nella scuola e negli 
studi universitari: è con orgoglio che il nostro ateneo, grazie alla professoressa Cristina Cabras (vera anima del 
progetto, ndr) e alle altre istituzioni coinvolte, porta avanti un percorso difficile di recupero di persone che hanno 
sbagliato e che hanno voglia di riscattarsi”.
Nel 2020 l’Università di Cagliari ha garantito lezioni e seminari ai detenuti che ne hanno fatto richiesta, grazie 
all’impegno di decine tra ricercatori e unità di personale tecnico-amministrativo. “Negli anni scorsi gli studi 
scientifici dello staff della professoressa Cabras - precisa Gianfranco De Gesu, direttore generale dei Detenuti e del 
Trattamento, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia - hanno dimostrato che, 
quando i detenuti delle colonie penali sarde avevano la possibilità di acquisire competenze attraverso lo studio, il 
tasso di recidiva crollava. Il Covid ha poi fatto sì che anche l’amministrazione penitenziaria adottasse collegamenti 
multimediali che hanno consentito in questo periodo la partecipazione dei detenuti ai corsi universitari”.
Per don Ettore Cannavera, fondatore della Comunità La Collina e per tanti anni cappellano nel carcere minorile di 
Quartucciu, “devianti non si nasce, ma si diventa. Soprattutto quando non si ha avuto la possibilità di crescere 
culturalmente. Per questo l’impegno dell’università nelle carceri è fondamentale: la maggior parte dei ragazzi però 
non ha accesso a questa opportunità, molti perché vivono ancora nell’analfabetismo. È importante che l’università ci 
aiuti a far crescere i nostri ragazzi nella cultura e nella stima di sé”.
C’è però un altro aspetto su cui bisogna lavorare a fondo, come spiega Maria Grazia Caligaris dell’associazione 
“Socialismo Diritti Riforme”: “Quello registrato tra i detenuti della Sardegna è un risultato straordinario. Tuttavia, 
un centinaio di studenti della Casa di reclusione di Oristano-Massama, iscritti alle superiori e ai corsi Cpia, attende 
inutilmente da mesi di poter studiare.
Un problema irrisolto che impedisce a persone che esprimono la volontà di cambiare se stessi di fruire di un diritto 
costituzionale. Gli apprezzabili risultati universitari sono quasi sicuramente da mettere in relazione all’incremento 
dei detenuti in alta sicurezza e in 41bis presenti nell’Isola (la più alta percentuale in Italia rispetto al numero di 
ristretti).
Lo studio ad alto livello soddisfa e impegna particolarmente le persone private della libertà con pene lunghe. Ecco 
perché, a parte Alghero, la presenza di studenti universitari si registra nelle sezioni AS e tra gli ergastolani. Il 
problema è rendere la scuola e la formazione strumenti per tutti specialmente per tossicodipendenti e analfabeti di 
ritorno, spesso dietro le sbarre per pochi mesi in attesa di essere trasferiti in Comunità di recupero e/o in centri 
sanitari”.

Negato a un detenuto al 41bis il libro di Marta Cartabia: aumenta il “carisma criminale”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 gennaio 2021
L’autorità giudiziaria ha vietato a un recluso al 41bis di Viterbo l’acquisto del libro scritto dall’ex presidente della 
Consulta Marta Cartabia. “Il possesso del libro metterebbe il detenuto in posizione di privilegio agli occhi degli altri 
detenuti, aumenterebbe il carisma criminale”, così l’autorità giudiziaria ha vietato l’acquisto din un libro a un recluso
 al 41bis di Viterbo. Parliamo della biografia di Totò Riina, oppure del romanzo “Il padrino” che narra le vicende 
americane di una famiglia mafiosa di origini italiane? No, si tratta di “Un’altra storia inizia qui”, il libro a firma di 
Marta Cartabia, l’ex presidente della Corte costituzionale, e Adolfo Ceretti, docente di Criminologia, nel quale si 
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confrontano con il magistero del compianto arcivescovo Carlo Maria Martini. Non solo.
Vietato anche l’acquisto del libro di Luigi Manconi e Federica Graziani - Al detenuto al 41bis gli hanno vietato 
anche l’acquisto del libro di Luigi Manconi e Federica Graziani “Per il tuo bene ti mozzerò la testa”. Chissà, forse si 
saranno allarmati per il titolo “minaccioso”? Fatto sta, anche in questo caso la richiesta di acquisto è stata respinta in 
quanto giudicata “non opportuna” dalla direzione del carcere. Puntualmente, la decisione è stata confermata dalla 
Procura. Due libri, insomma, considerati pericolosissimi in mano a un detenuto al 41bis. Una storia raccontata dallo 
stesso detenuto, T. C., che ha inviato tutta la documentazione al parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti, che 
ha parlato della vicenda anche a Rita Bernardini del Partito Radicale.
Roberto Giachetti ha presentato un’interrogazione parlamentare - Roberto Giachetti ha, quindi, presentato una 
interrogazione parlamentare a risposta scritta per chiedere al ministro della Giustizia di adottare interventi di 
chiarimento normativo, “al fine di evitare interpretazioni palesemente arbitrarie, che si traducano nella negazione del
 diritto all’informazione dei detenuti”. Giachetti ripercorre quindi tutta la vicenda.
Nella lettera, T.C. fa presente che la direzione del carcere, a cui aveva fatto richiesta, gli ha negato la possibilità di 
acquistare due libri: quello di Luigi Manconi e Federica Graziani “Per il tuo bene ti mozzerò la testa” e quello di 
Marta Cartabia e Adolfo Ceretti “Un’altra storia inizia qui”; la direzione dell’istituto di Viterbo, esprimendo parere 
contrario, si è rivolta all’autorità giudiziaria per avere o meno il nulla osta all’acquisto dei due libri.
Il deputato di Italia Viva, nell’interrogazione, approfondisce le motivazioni del rigetto di ambedue i libri da parte 
dell’autorità giudiziaria: per il libro di Manconi e Graziani, con la motivazione che “la sottoposizione al regime del 
41bis comporta la sospensione alle regole di trattamento degli istituti, specificatamente indicate al comma 2-quater 
della suddetta disposizione; considerato che la direzione della casa circondariale di Viterbo ha evidenziato la non 
opportunità dell’autorizzazione all’acquisto del libro indicato, con motivazione alla quale si aderisce integralmente 
“; per quello di Cartabia e Ceretti, si documenta sia il parere contrario del pubblico ministero perché “il possesso del 
libro metterebbe il detenuto in posizione di privilegio agli occhi degli altri detenuti aumenterebbe il carisma 
criminale “, sia il rigetto dell’istanza da parte del giudice con la motivazione che “il possesso del libro 
determinerebbe una posizione di privilegio rispetto agli altri detenuti”.
Per Giachetti le censure sarebbero arbitrarie - Secondo Giachetti, queste censure da lui definite “arbitrarie”, 
violerebbero ben due articoli della corte costituzionale. Questa affermazione, però, l’argomenta nell’interrogazione. 
Parte dalle mosse della sentenza n. 122 del 2017, dove la Corte Costituzionale ha stabilito che “i detenuti sottoposti 
al regime speciale del 41bis possono ricevere libri solo attraverso l’amministrazione e non dall’esterno, confermando
 in materia circolari emanate dal Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria”.
Il deputato di Italia Viva osserva che la citata sentenza della Corte Costituzionale ha due punti fermi : 1) “ …la 
misura che, secondo il “diritto vivente”, può essere adottata dall’amministrazione penitenziaria in base alla norma 
denunciata non limita il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di loro 
scelta, ma incide solo sulle modalità attraverso le quali dette pubblicazioni possono essere acquisite”; 2) “Resta 
fermo, peraltro, che la misura in discussione, nella sua concreta operatività, non deve tradursi in una negazione 
surrettizia del diritto. Nel momento stesso in cui impone al detenuto di avvalersi esclusivamente dell’istituto 
penitenziario per l’acquisizione della stampa, l’amministrazione si impegna a fornire un servizio efficiente, evitando 
lungaggini e “barriere di fatto” che penalizzino, nella sostanza, le legittime aspettative del detenuto. La corte di 
Cassazione si è, del resto, già espressa chiaramente in tal senso: i libri e le riviste - tutti i libri e tutte le riviste - 
dovranno pervenire ai detenuti richiedenti in un tempo ragionevole”.
Una violazione degli articoli 3 e 21 della Costituzione - Da ciò si evince, si legge sempre nell’interrogazione 
parlamentate, che “il potere dell’autorità giudiziaria di “censurare” la corrispondenza, i libri, le riviste o qualunque 
contenuto informativo, sussiste solo qualora sia ravvisabile un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici; il diritto 
all’informazione, allo studio, alla cultura deve essere mantenuto nella sua massima espansione costituzionale, a 
meno che, ai sensi dell’articolo 18ter dell’ordinamento penitenziario, sia possibile individuare nel contenuto 
informativo elementi di sospetto in ordine alla veicolazione di messaggi potenzialmente criminali”.
Ecco perché, secondo Giachetti, quanto accaduto si palesa come una “censura arbitraria” in violazione degli articoli 
3 e 21 della Costituzione, come declinati in materia da specifiche pronunce della Corte Costituzionale e della Corte 
di Cassazione. Non rimane altro che un intervento normativo da parte del ministro della Giustizia per evitare, com’è 
accaduto, che un libro a firma dell’ex presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, venga considerato 
un’insidia per la sicurezza del nostro sistema penitenziario.

Istruzione in carcere: siglato il nuovo protocollo nazionale
di Ada Maurizio*
epale.ec.europa.eu, 29 gennaio 2021
L’emergenza sanitaria ha imposto anche in carcere la didattica a distanza, spesso ostacolata dall’assenza e/o dalle 
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difficoltà di connessione a internet negli istituti. Il Ministero dell’Istruzione ha curato una rilevazione 
sull’attivazione di corsi a distanza in carcere nel periodo dal 7 al 14 maggio 2020. I dati, seppur riferiti a un periodo 
limitato, indicano che il 95% dei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti ha garantito il proseguimento dei 
corsi di alfabetizzazione e di primo livello all’interno dei penitenziari. Il Ministero della Giustizia ha realizzato un 
monitoraggio delle attività didattiche a distanza nel periodo di sospensione della didattica in presenza a partire dal 
mese di marzo 2020, attraverso la collaborazione dei Provveditorati Regionali (Prap) che conferma il dato rilevato 
dal Ministero dell’Istruzione ed evidenzia l’elevata eterogeneità delle realtà territoriali.
L’accendersi di focolai in alcuni istituti e la necessità di limitare i rischi di contagio hanno impedito in molti casi la 
ripresa della didattica in presenza nei primi mesi dell’anno scolastico in corso. Per garantire la continuità 
dell’istruzione e della formazione in carcere e il diritto allo studio di adulti e minori reclusi e in area penale esterna è 
necessaria la collaborazione tra i due ministeri coinvolti, a partire da un costante dialogo tra le due amministrazioni 
sia a livello politico che operativo. In questa direzione, il nuovo Protocollo di Intesa tra il Ministro dell’Istruzione e 
il Ministro della Giustizia “Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei sevizi
 minorili della giustizia”, rappresenta la cornice normativa essenziale per il perseguimento del diritto costituzionale 
all’istruzione anche quale leva di pieno reinserimento sociale.
Il Protocollo è stato rinnovato il 19 ottobre 2020 e segue quello del 2016, siglato nella data simbolica del 23 maggio,
 ricorrenza della strage di Capaci, e quello originario del 23 ottobre 2012. Negli otto anni intercorsi tra il primo 
Protocollo e il più recente, sia il mondo della scuola che quello del carcere hanno vissuto importanti e significativi 
cambiamenti.
Per il sistema penitenziario ricordiamo la Legge 103/2017 che ha introdotto la riforma dell’ordinamento 
penitenziario e i successivi decreti legislativi 121, 123 e 124 del 2018. Per quanto riguarda il sistema scolastico, ci 
riferiamo al DPR 262/2012 che ha istituito i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti e alle Linee guida per il 
passaggio al nuovo ordinamento (decreto interministeriale 12 marzo 2015). Alle Leggi e ai decreti hanno fatto 
seguito circolari e note emanate dai rispettivi Dipartimenti ministeriali che hanno reso operative le disposizioni 
normative.
Tra le novità introdotte dal nuovo Protocollo segnaliamo in premessa l’attenzione del Ministero della Giustizia al 
principio dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life long learning) che supera una visione prevalentemente
 compensativa dell’azione educativa. In questa direzione, il Ministero della Giustizia favorisce la realizzazione di 
percorsi di istruzione e di formazione che siano in grado di accompagnare la persona in un percorso di 
riconoscimento e ridefinizione delle proprie componenti personali e sociali con lo scopo di facilitare il 
riconoscimento delle proprie capacità e dei propri bisogni. Tra i riferimenti citati in premessa scompare il 
programma Paideia del Ministero dell’Istruzione (nota 2276 del 18 marzo 2015), nato per sostenere l’avvio della 
riforma del sistema di istruzione degli adulti anche attraverso la creazione di dispostivi e di misure di sistema.
Tra le finalità dell’intesa, c’è un esplicito richiamo alla valorizzazione delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, al fine di colmare il divario digitale dei soggetti in esecuzione pena detentiva e non detentiva, in 
considerazione del fatto che la conoscenza in campo digitale è ormai indispensabile per ogni tipo di attività 
lavorativa, di istruzione/formazione, economica ed associativo/relazionale, con conseguente permanere di un 
significativo svantaggio sociale per chi non ha i mezzi o le possibilità per accedervi.
È interessante notare, poi, che nel nuovo testo dell’accordo, l’organismo deputato all’attuazione del Protocollo 
cambia nome (il Comitato paritetico diventa Comitato attuativo) e il numero dei componenti non è più limitato a 
cinque rappresentanti dei rispettivi Dipartimenti ministeriali. Tra i compiti del Comitato attuativo scompare quello 
della ricognizione di eventuali risorse finanziarie da destinare alle attività. La comunicazione dei contenuti del 
protocollo ai Cpia è affidata agli Uffici Scolastici Regionali che al momento non è ancora avvenuta.
*Dirigente del Cpia 3 di Roma, Ambasciatrice Epale

“Per aspera ad astra”: obiettivo la riqualificazione del carcere attraverso la cultura e la bellezza
italpress.it, 29 gennaio 2021
“Per aspera ad astra” è un progetto promosso da Acri insieme ad un gruppo di Fondazioni di tutta Italia, compresa la 
Fondazione Con il Sud, che ha come obiettivo la riqualificazione delle carceri attraverso la cultura e la bellezza. Il 
progetto coinvolge 12 carceri e circa 250 detenuti, che partecipano a percorsi di formazione professionale nei 
mestieri del teatro, non solo attori e drammaturghi quindi, ma anche scenografi, costumisti, truccatori, fonici, addetti 
alle luci.
Ne parliamo con Giorgio Righetti, direttore generale di Acri.

Come nasce il progetto?
“Il progetto nasce sull’onda di un convegno organizzato a Volterra nel giugno 2017 da Acri e dalla locale 
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Fondazione dal titolo “Il sipario oltre la grata”. A quel convegno presero parte molte Fondazioni che sostenevano 
attività culturali e artistiche all’interno degli istituti di pena italiani ma anche alcuni operatori, tra cui Armando 
Punzo della Compagnia della Fortezza che da più di trent’anni svolge la sua straordinaria attività teatrale all’interno 
del carcere di Volterra. Da successive interlocuzioni, stimolati dall’esperienza della Compagnia della Fortezza, Acri 
decise di dare vita a una iniziativa che mettesse a sistema le migliori esperienze di teatro in carcere. Nasce così la 
prima edizione di Per Aspera ad Astra che coinvolse 6 Fondazioni e altrettante compagnie teatrali e istituti di pena. 
Oggi siamo giunti alla terza edizione che coinvolge 10 Fondazioni e 12 compagnie teatrali e istituti di pena”.

Quale è la portata innovativa del progetto?
“Le Fondazioni hanno una lunga tradizione di interventi svolti all’interno delle carceri con l’obiettivo di favorire i 
percorsi di reinserimento dei detenuti. Per questo, tra le tante attività, anche il teatro è stato utilizzato quale 
strumento per perseguire questo obiettivo rieducativo. Ma la novità e la forza di Per Aspera ad Astra è che da 
strumento, il teatro diventa, nel percorso che abbiamo intrapreso, un fine in sé. L’arte, il teatro, in questo caso, è il 
cuore dell’iniziativa, è al centro, ne è la parte fondante. Questo progetto vuole promuovere l’arte nella sua 
complessità e straordinaria forza culturale e umana. Non è uno strumento, ma un fine. Questo progetto innova perché
 capovolge il paradigma dei numerosi interventi, assolutamente apprezzabili e utili, che spesso si realizzano negli 
istituti di pena. Mettendo al centro l’arte, si dà dignità e ancora maggiore valore all’attività, difficile e impegnativa, 
che i detenuti praticano partecipando alle attività teatrali da noi promosse. E ridando dignità e valore, indirettamente,
 si persegue con ancora maggiore forza ed esito positivo quello scopo rieducativo e di reinserimento dei detenuti che 
tutti noi perseguiamo. Siamo convinti che, per un reale percorso di recupero, non ci si possa limitare alla “recita di 
Natale”. Noi siamo convinti che anche i detenuti abbiano diritto all’arte e alla straordinaria forza liberatoria che essa 
possiede e per questo vogliamo perseguirne l’utopia anche all’interno di contesti difficili o al limite del possibile. 
L’arte, che è un diritto anche per coloro che si trovano in condizioni di privazione della libertà”.

Oggi chi coinvolge?
“La terza edizione di Per Aspera ad Astra sta coinvolgendo complessivamente circa 250 detenuti in 12 istituti di 
pena in tutta Italia, da Nord a Sud: a, Bologna, Cagliari, Genova, La Spezia, Milano, Padova, Palermo, Perugia, 
Saluzzo (Cn), Torino, Vigevano, Volterra. Promosso da Acri, è 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”.

Che attività e ruoli anche lavorativi svolgono?
“Il progetto offre percorsi di formazione professionalizzante nei mestieri del teatro. Quindi non solo per attori e 
drammaturghi, ma anche per scenografi, costumisti, truccatori, fonici, addetti alle luci. Tutti i detenuti partecipanti 
vengono coinvolti nella costruzione degli spettacoli”.

Cosa succede dopo la “prima”?
“Il panorama è piuttosto variegato e cambia a seconda degli istituti di pena. In alcuni casi ci sono stati spettacoli 
all’interno delle carceri con spettatori provenienti dall’esterno, in altri sono state organizzate piccole tournée nei 
teatri fuori. Spesso sono stati coinvolti gruppi di studenti. In alcuni casi sono stati attivati anche periodi di tirocinio 
per alcuni detenuti, che hanno lavorato insieme alle compagnie nei teatri. Quest’anno la pandemia ha costretto le 
compagnie ad attivare formule alternative per proseguire le attività. Le lezioni si sono trasferite in modalità 
telematica: i detenuti, in piccoli gruppi, si collegano in videochat, i docenti utilizzano diversi supporti multimediali 
per sopperire alla lontananza. Insieme alla formazione, i partecipanti stanno lavorando alla redazione di un testo 
drammaturgico, attraverso scambi epistolari che stanno innescando veri processi creativi condividendo testi, 
immagini bozzetti, ipotesi di scenografie. Gli spettacoli si tengono in diretta streaming, vengono realizzati 
documentari, podcast, libri fotografici, e tante altre forme per raccontare i percorsi avviati per restituire bellezza e 
dignità a luoghi che ne sono spesso privi come gli istituti di pena”.

Saluzzo (Cn). Polo universitario in carcere, 14 detenuti iscritti al primo e secondo anno
corrieredisaluzzo.it, 27 gennaio 2021
Sono 14 i detenuti del carcere “Morandi” di Saluzzo iscritti all’Università di Torino, 9 al primo anno e 5 al secondo, 
10 iscritti ai corsi del dipartimento di Cultura politica e società e 4 a Giurisprudenza. Dopo i primi due anni avviati 
in via sperimentale il progetto di Polo universitario nel carcere di Saluzzo (il secondo in Piemonte dopo Le Vallette 
di Torino), istituto penitenziario di alta sicurezza, è stato formalizzato martedì 25 gennaio con la firma della 
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convenzione con Università di Torino.
Gli studenti detenuti possono fruire fin d’ora delle lezioni registrate, l’accordo prevede la possibilità di dialogo tra 
docenti, tutor e studenti e di sostenere gli esami al completamento del percorso. “Grazie al sostegno della 
Compagnia di San Paolo agli studenti vengono forniti gratuitamente i libri e l’università rinuncia alla parte di tasse 
che le compete” ha spiegato il prof. Franco Prina, delegato dal rettore per il Polo universitario per studenti detenuti.
I problemi ancora da risolvere riguardano la dotazione tecnologica dell’istituto penitenziario di Regione Bronda che, 
come ha spiegato la direttrice Giuseppina Piscioneri, “per la sua posizione dispone di poca copertura”. Dal punto di 
vista logistico è stata individuata la nona sezione dove saranno riuniti tutti gli iscritti, sezione che però al momento è 
occupata da otto detenuti comuni.
“Studiare in carcere può essere molto difficile - ha osservato il garante regionale dei diritti dei detenuti Bruno 
Mellano - sono indispensabili spazi ed attenzione dedicati”.
Mellano ha auspicato che la necessità di rafforzare la rete infrastrutturale possa contribuire a consolidare la filiera 
della formazione didattica anche di primo e secondo livello, citando l’esperienza esemplare e di assoluta qualità del 
Liceo artistico “Soleri Bertoni” presente da anni con un corso all’interno del carcere saluzzese.

Carceri, la resistenza del teatro
di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 26 gennaio 2021
Continua nonostante le restrizioni della pandemia il programma “Per Aspera ad Astra” in 12 istituti di tutta Italia. In 
attesa di riprendere spettacoli e prove in presenza si progettano copioni e nuove scene di “cultura e bellezza”. Se il 
rumore è l’assassino del pensiero - si dice - il silenzio è l’assassino della vita. Non il silenzio della notte stellata 
evidentemente. Quello del non-racconto, del non dire.
Per fortuna, almeno a volte, la regola funziona anche al contrario: se smettere di parlare con una persona o di una 
cosa riesce a renderle inesistenti è vero che, allo stesso modo, raccontare ciò che esiste anche quando non si vede 
contribuisce molto a tenerlo in vita. Specie quando per non sparire sta lottando con í denti. E questo vale soprattutto 
per le attività che si fanno - da mesi purtroppo bisogna dire facevano, nella qui totalità dei casi - dentro le carceri 
d’Italia.
Dove in un anno si è tornati indietro di quasi cinquanta praticamente ovunque - niente volontari, zero attività, celle 
chiuse tutto il giorno salvo l’ora d’aria, con pochissime eccezioni - ma dove l’impegno di chi continua a “resistere 
per esistere” andrebbe raccontato caso per caso, se fosse possibile. Ecco perché in questa pagina raccontiamo oggi la
 resistenza di “Per Aspera ad Astra - Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza”, l’esperienza di
 teatro che coinvolge dodici carceri italiane e a cui Buone Notizie ha dato spazio già in passato.
Ora: il teatro è ciò che la crisi da Covid ha massacrato di più anche nella vita fuori, figuriamoci quanto è difficile 
tenerlo vivo in una prigione. Ma questa terza edizione del progetto, sempre promossa da Acri e da dieci Fondazioni 
italiane di origine bancaria, sta comunque continuando a coinvolgere 25o detenuti - con una fatica grandissima - 
sulla spinta del motore originario: che era stata l’esperienza trentennale della Compagnia della Fortezza fondata e 
diretta nel Carcere di Volterra dal drammaturgo e regista Armando Punzo.
Naturalmente spettacoli sospesi come ovunque, da mesi. E niente prove “in presenza”, per forza. Con qualche 
prudente accezione, come nel carcere di Milano-Opera. E con qualche parentesi l’estate scorsa che, come altrove, 
aveva dato l’illusione della ripresa imminente. Ma da allora e tuttora vengono praticati tutti i “surrogati” possibili: 
con (rare) video-chat quando autorizzate, o con chiavette registrate in entrata per le lezioni dei maestri e in uscita per
 le letture degli allievi, o con la scrittura di testi e il disegno di bozzetti per le future scenografie, inviati per posta. Il 
tutto con l’obiettivo, appunto, di resistere e portare in scena appena consentito, anche in streaming, la 
rappresentazione di quanto in questi mesi è stato progettato. Magari realizzando documentari, e podcast, e 
registrazioni per la radio, sul percorso compiuto per non morire.
“Le Fondazioni di origine bancaria - ha ribadito Giorgio Righetti, direttore generale di Acri che le riunisce - credono 
fermamente che l’arte e la straordinaria forza liberatoria che essa possiede siano un diritto di tutti, anche di chi si 
trova in condizioni di privazione della libertà. Per questo da tre anni promuovono il progetto Per Aspera ad Astra che
 pone al centro l’arte teatrale, nelle sue molteplici declinazioni, all’interno delle carceri.
Questo è possibile grazie alle Compagnie teatrali che, con coraggio, tenacia e competenza conducono il progetto 
anche nel delicato contesto di pandemia che stiamo vivendo”. Le carceri e le compagnie coinvolte nell’edizione 
2021 di Per Aspera ad Astra meritano di essere citate tutte: Volterra con Carte Bianche e Compagnia della Fortezza, 
Milano Opera con Opera Liquida, “Lorusso e Cutugno” di Torino con Teatro e Società, “Pagliarelli” di Palermo con 
Associazione Baccanica, Vigevano (Pv) con FormAttArt, Padova col Teatro Stabile del Veneto, La Spezia con Gli 
Scarti, Cagliari con Cada Die Teatro, Perugia Capanne col Teatro Stabile dell’Umbria, Bologna Dozza col Teatro 
dell’Argine, Saluzzo (Cn) con Voci Erranti e Genova Marassi con Teatro Necessario. 
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La rieducazione non compete alla giurisprudenza
di Carla Chiappini*
Ristretti Orizzonti, 26 gennaio 2021
Sabato mattina con grande interesse ho seguito un evento organizzato dal professor Giovanni Fiandaca, Garante dei 
diritti delle persone private della libertà della regione Sicilia per presentare due testi di recente pubblicazione 
rispettivamente di Luigi Pagano e Giacinto Siciliano; due direttori di carcere, l’uno in pensione e l’altro attualmente 
direttore della Casa Circondariale “San Vittore” di Milano.
Una serie di interventi di taglio giuridico - se si esclude il contributo di Ornella Favero, fondatrice di Ristretti 
Orizzonti e presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia - con tanti spunti interessanti e la 
piacevole sorpresa di sentire finalmente riesumare il sostantivo “rieducazione” con un richiamo del professor 
Fiandaca ai colleghi penalisti che sembrano aver perso fiducia nelle attività volte alla responsabilizzazione e alla 
rieducazione della persona condannata. Di qui la sollecitazione a porre maggiore attenzione al tema. Oltre a una 
notazione a mio avviso molto pertinente rispetto alle “misure di comunità” a cui spesso - sostiene lo stesso professor 
Fiandaca - viene attribuito un valore educativo tout court, come se scontare una sanzione fuori dalle mura del carcere
 fosse già di per sé una garanzia di responsabilizzazione. Senza alcun contenuto pedagogico, senza alcuna 
riflessione, contando solo sull’aria aperta e una certa dose di controlli.
La questione, però, a mio avviso è un’altra.
La giurisprudenza non ha alcuna competenza pedagogica; molto semplicemente non ha titolo per occuparsi di 
rieducazione, non ha il linguaggio dell’educazione degli adulti, né gli studi e tanto meno l’esperienza. Probabilmente
 molti giudici, avvocati ma finanche i notai hanno acquisito una profonda conoscenza del genere umano come 
d’altronde tanti altri professionisti che si relazionano con le persone ma questo, evidentemente, non garantisce la 
capacità di costruire validi percorsi pedagogici. E la pedagogia, a sua volta, non deve e non può essere l’ancella della
 giurisprudenza. Sono due differenti discipline di pari dignità che, almeno nell’ambito dell’esecuzione penale, 
dovrebbero imparare a confrontarsi, integrando le proprie differenti culture e i propri differenti linguaggi. Non v’è 
dubbio che termini come rimpianto, rimorso, colpa, cambiamento siano di vitale importanza in un serio movimento 
riflessivo ma è altrettanto certo che non si studino nei codici e nelle leggi. Più facilmente, magari, sui testi di 
filosofia o di psicologia ma non credo proprio che abbiano molto a che fare con il diritto. 
La stessa scelta di ibridare e impoverire la figura dell’educatore in carcere chiamandolo funzionario giuridico - 
pedagogico (dove comunque la competenza giuridica precede quella pedagogica) non ha sicuramente giovato alla 
funzione educativa, scoraggiando tra l’altro tanti giovani laureati in Scienze dell’educazione che si sono trovati 
davanti a un concorso con la parte di pedagogia ridotta al minimo necessario. Oltre a disorientare molti professionisti
 già impegnati negli istituti di pena che faticano evidentemente a incarnare un ruolo così poco chiaro e troppo spesso 
sottovalutato, quasi siano portatori di competenze accessorie o residuali.
Credo che questo impoverimento della funzione rieducativa della pena, questa sfiducia nella possibilità di una 
riflessione e di un cambiamento sia un tema da porre all’attenzione di chi dirige non solo l’esecuzione penale in 
carcere ma anche tutte le sanzioni di comunità. Mentre ci si occupa giustamente di edilizia penitenziaria e - ancor più
 giustamente - di misure deflattive non si dovrebbe scordare il senso profondo della pena per non correre il rischio di
 ridurla a mero castigo o addirittura a una sorta di vendetta sociale. A discapito di quell’articolo 27 di così ampio 
respiro.
*Redazione Ristretti Parma

Accorciare la distanza
di Grazia Paletta*
Ristretti Orizzonti, 25 gennaio 2021
La redazione Ristretti Orizzonti Marassi è nata all’inizio del 2017 in quel grande carcere che respira incessante, 
come un cuore silente, nella città di Genova, e cerca in vari modi di far sentire il proprio pulsare. Da allora ci 
incontriamo ogni settimana, con ogni tempo e ogni luna, sempre, tenacemente, incuranti delle difficoltà, delle 
depressioni, dei trasferimenti improvvisi dei partecipanti, andiamo avanti cercando di aggiornarci su quanto avviene 
là fuori e tenendoci con forza aggrappati ai nostri processi interiori. Perché là dentro si cambia, si evolve, si cresce 
insieme.
Guidati “da lontano” da Ornella Favero, che con pazienza e garbo ci insegna il linguaggio dell’informazione 
efficace, scriviamo e andiamo in cerca di comunicazione, di interazione, dentro le mura e nel mondo libero. Fino ad 
oggi quasi nessuno si era interessato a noi, perché là fuori si corre veloci e manca l’ascolto, manca il tempo per 
l’attenzione all’altro. Se poi “l’altro” è pure colpevole, veloci si distoglie lo sguardo. Quand’ecco accade 
l’inopinabile.
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Ferruccio Sansa, giornalista delle più importanti testate, a suo tempo candidato alle elezioni regionali della Liguria e 
consigliere comunale, è venuto da noi. Si è avvicinato al nostro tavolo e ha capito, ha ascoltato, ha mostrato interesse
 alle vite ristrette e si è raccontato, si è seduto al nostro fianco come fosse lì da sempre a cercare ispirazione insieme, 
a entusiasmarsi per parole emerse da luoghi dimenticati e a darci il suo tempo, come la cosa più ovvia. Accorciare la 
distanza: penso sia questo il primo irrinunciabile passo verso la conquista della libertà, sia dentro che fuori. Il 23 
gennaio 2021, ha pubblicato sul suo profilo Facebook le sue prime riflessioni nate da questa esperienza e le ha 
inserite come introduzione a un articolo scritto da noi, sui vissuti relativi a quarantena e pandemia.
*Redazione Ristretti Marassi

Quei libri negati a chi è in carcere: così la giustizia vuole controllare la fantasia
di Luigi Manconi
La Stampa, 24 gennaio 2021
Rifiutato un testo di Cartabia e Ceretti: “Darebbe più carisma criminale al detenuto”. La professoressa Marta 
Cartabia, Presidente emerita della Consulta, ordinaria di Diritto Costituzionale all’Università Bocconi, ha scritto con 
Adolfo Ceretti, geniale criminologo, un libro dal titolo “Un’altra storia inizia qui”, pubblicato dalla Bompiani 
qualche mese fa.
È una densa riflessione sul sistema delle pene e sull’istituto del carcere, che prende le mosse dalla meditazione del 
cardinale Carlo Maria Martini, a partire da quando, nel 1979, ordinato arcivescovo di Milano, volle iniziare la sua 
visita pastorale proprio da San Vittore. Perché, così disse, quel carcere rappresenta il “segno delle contraddizioni e 
delle sofferenze della società”.
La lunga testimonianza di Carlo Maria Martini sul senso della pena non poteva non lasciare una traccia profonda in 
una cattolica fervente come l’ex presidente della Corte Costituzionale e in un uomo sensibile e appassionato come 
Ceretti. Quel libro, per la sua forza argomentativa, interessa quanti, a vario titolo, hanno a che fare con il carcere: 
perché vi sono reclusi o perché vi lavorano, perché studiano gli effetti della questione carceraria sulla mentalità 
collettiva o perché ritengono che gli standard di tutela dei diritti all’interno di una cella costituiscano il segno del 
livello di civiltà giuridica e di qualità democratica del nostro Paese.
Dunque, il libro di Cartabia e Ceretti può legittimamente interessare anche un detenuto come T.C., sottoposto al 
regime di 41-bis nel carcere di Viterbo: e partecipe, di conseguenza, di quello stato di privazione della libertà su cui i
 due saggisti riflettono. Da qui la richiesta di T.C. di poter acquistare quel libro. La domanda ha ottenuto un netto 
rifiuto, che ha riguardato anche un altro volume, Per il tuo bene ti mozzerò la testa. Contro il giustizialismo morale, 
pubblicato da Einaudi e scritto da Federica Graziani, studiosa di filosofia e letteratura, e dall’autore di questo 
articolo. La richiesta di quest’ultimo libro è stata respinta in quanto giudicata “non opportuna” dalla direzione del 
carcere, e la decisione è stata confermata dalla Procura di Reggio Calabria e dal gip. Le ragioni del provvedimento 
devono essere sembrate talmente ovvie da non meritare ulteriori spiegazioni.
Diversa la sorte di Un’altra storia inizia qui. Secondo la Procura di Reggio Calabria, al detenuto T.C. non deve 
essere consentito l’acquisto del libro in quanto il suo possesso lo “privilegia” e ne “accresce il carisma criminale”. 
Dalla documentazione disponibile, riassunta in un’interrogazione al Ministro della Giustizia del deputato di Italia 
Viva Roberto Giachetti, uno dei pochi parlamentari che segue assiduamente la vita delle carceri, non sono in grado 
di dire se la motivazione del rifiuto si debba alla direzione del carcere di Viterbo o alla sola Procura di Reggio 
Calabria. Resta il fatto che quest’ultima e, con essa, il gip della città calabrese, l’hanno ribadita e confermata. Ed è 
una motivazione che lascia senza parole.
Innanzitutto perché la giurisprudenza della Corte Costituzionale sul tema è costante e univoca, affermando il diritto 
dei detenuti, anche se sottoposti a regime speciale, “a ricevere e a tenere con sé pubblicazioni di loro scelta”; e che il 
controllo dell’amministrazione su quelle stesse pubblicazioni non deve tradursi in “lungaggini e barriere di fatto” 
che penalizzino “le legittime aspettative del detenuto”. Ma, a parte queste considerazioni generali (che torneranno 
utili più oltre), sorprende e fa amaramente sorridere l’identità delle persone oggetto di questa maldestra censura: due 
pacifici e civilissimi studiosi e, in particolare, la donna considerata - a parere degli osservatori più informati - la 
candidata ideale per le più alte cariche istituzionali (compresa quella che ha come sede il Quirinale).
La lettura e, magari, l’adesione alle tesi di Cartabia e di Ceretti, rappresenterebbero, secondo il parere di Procura e 
Tribunale di Reggio Calabria, un vero e proprio pericolo sociale. Di più: un’insidia per la sicurezza del nostro 
sistema penitenziario, dal momento che il possesso di quel libro, come si è detto, potrebbe “accrescere il carisma 
criminale” del detenuto.
Questo episodio, francamente grottesco, va considerato insieme a un altro: e mi perdoneranno Cartabia e Ceretti se 
accosterò la loro pensosa elaborazione sul senso della pena a una pubblicazione non proprio dello stesso genere 
letterario e che tuttavia ha conosciuto un medesimo destino di interdizione. Accade infatti che, tra qualche mese, la 
Corte di Cassazione è chiamata a decidere su un ricorso presentato dal Dipartimento dell’amministrazione 
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penitenziaria (Dap) contro una sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Quest’ultimo ha accolto il reclamo di un detenuto a proposito di un divieto da parte della direzione del carcere, e 
dello stesso Dap, all’acquisto di una rivista pornografica. La questione è, a mio avviso, di grande rilievo, pur se 
l’oggetto, evidentemente considerato imbarazzante, induce troppi a una vereconda distrazione.
In sintesi: un detenuto, sottoposto al regime di 41 bis nel carcere romano di Rebibbia, chiede di sottoscrivere 
l’abbonamento a una rivista pornografica, incontrando l’opposizione della direzione dell’istituto, poi confermata da 
un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza. Vi si legge che, quello di acquistare la rivista in questione, non 
corrisponderebbe a un diritto, ma a “un mero interesse alla visione delle immagini”.
Contro questo diniego, il detenuto si appella al Tribunale di Sorveglianza che accoglie il reclamo; ma ora è il Dap a 
opporsi e, di conseguenza, la decisione definitiva spetterà alla Corte di Cassazione. Nella sentenza del Tribunale di 
Sorveglianza si afferma che la richiesta del detenuto rientra “nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero 
riconosciuto dall’art. 21 Cost.” e, in particolare, “nella tutela dell’affettività in carcere, all’interno del diritto al 
rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’art. 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo”.
In gioco è, dunque, la tutela di quella forma essenziale di libertà di espressione che rimanda alla sfera intima e 
privata dell’individuo recluso. Questo richiede di valutare nel merito le restrizioni imposte alla libertà di 
corrispondenza, motivate da ragioni di organizzazione interna e da esigenze di sicurezza. Secondo il Tribunale di 
sorveglianza il rifiuto opposto dalla direzione non è congruo, né proporzionato, in quanto non si intende quale sia il 
nesso tra le “finalità di tutela dell’ordine interno” e il “contenimento del diritto alla sessualità del detenuto da 
esercitarsi acquistando e trattenendo la stampa (pubblicazione o rivista) di genere”.
Come si vede, partendo da una controversia giuridica su una rivista pornografica, si arriva a una disputa intorno al 
senso della pena: e intorno alle sue conseguenze sulla struttura del pensiero e sulla personalità di chi vi è sottoposto. 
Quando il magistrato di sorveglianza, nel negare la rivista, scrive che la visione di quelle immagini non è “essenziale
 per l’equilibrio psico-fisico nella sfera sessuale”, offre la misura di quale illimitato potere di interferenza possa 
esercitare l’autorità giudiziaria. Un’interferenza nella dimensione più riservata della persona in stato di privazione 
della libertà. Capite? Un magistrato ritiene di poter giudicare l’essenzialità, o meno, del ricorso a immagini e 
dell’esercizio della fantasia nel determinare una “equilibrata soddisfazione erotica” della persona reclusa. E, per ciò 
stesso, amputata della sua sfera emotiva e sessuale.

Sardegna. Corsi universitari in carcere, la Regione “modello” per il Paese
di Matteo Vercelli
L’Unione Sarda, 23 gennaio 2021
Nell’Isola il 5,4% dei detenuti frequenta percorsi accademici contro una media nazionale dell’1,4%. In Sardegna il 
5,4% dei detenuti frequenta corsi universitari, contro l’1,4% registrato a livello nazionale. Un buon risultato, dunque,
 emerso durante la tavola rotonda on line su università e recupero sociale organizzata dalla Facoltà di Studi 
umanistici per celebrare i 400 anni dell’Ateneo cagliaritano.
A rivelare il dato è stato il Provveditore regionale all’amministrazione penitenziaria, Maurizio Veneziano, che ha 
definito il fenomeno “fortemente significativo di un’azione ben condotta in questa regione con il supporto 
dell’amministrazione penitenziaria nazionale, che ha saputo creare una rete interistituzionale in grado di far salire 
questo dato a livelli così importanti. In Sardegna siamo capofila di una progettualità che sarà certamente seguita e 
avallata nel resto d’Italia”.
Dallo scorso anno l’Università di Cagliari ha attivato un Polo universitario penitenziario che garantisce la frequenza 
a corsi e seminari ai detenuti e alle detenute negli istituti di Uta e Massama che ne facciano richiesta. Un’attività che 
genera anche un indiretto risparmio di risorse: “Normalmente - ha aggiunto Veneziano - un detenuto costa allo Stato 
in media 300 euro al giorno. Tutto quello che spendiamo in cultura, istruzione, lavoro - elementi premianti del 
trattamento penitenziario che riducono la recidiva una volta terminata la pena - va a formare un grande valore 
economico”.
Il riferimento è all’attività svolta dai Poli Universitari Penitenziari, istituiti dal 2018 in tutta Italia e operativi anche 
in Sardegna: “Abbiamo iniziato in una ventina di atenei - ha detto Franco Prina, Presidente Conferenza Nazionale 
dei Poli Universitari Penitenziari della Conferenza dei Rettori italiani - Oggi siamo 37 e copriamo regioni nuove, 
come Puglia e Sicilia, in cui stiamo attivando nuove convenzioni con i provveditorati. In totale l’anno scorso erano 
920 i detenuti iscritti in università italiane che offrono questo servizio”.
L’impegno dell’Università di Cagliari nelle carceri di Uta e Massama è stato testimoniato dal Rettore Maria Del 
Zompo: “L’unico ascensore sociale che funziona, l’unica realtà che può far cambiare di stato una persona è la 
cultura, la conoscenza - ha ricordato - Questo accade nella scuola e negli studi universitari: è con orgoglio che il 
nostro ateneo, grazie alla professoressa Cristina Cabras e alle altre istituzioni coinvolte, porta avanti un percorso 
difficile di recupero di persone che hanno sbagliato e che hanno voglia di riscattarsi”.
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Nei mesi scorsi l’Università di Cagliari ha garantito lezioni e seminari ai detenuti che ne hanno fatto richiesta, grazie
 all’impegno di decine tra ricercatori e unità di personale tecnico-amministrativo.
“Negli anni scorsi gli studi scientifici dello staff della prof.ssa Cabras - ha aggiunto Gianfranco De Gesu, Direttore 
Generale dei Detenuti e del Trattamento, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia -
 hanno dimostrato che quando i detenuti delle colonie penali sarde avevano la possibilità di acquisire competenze 
attraverso lo studio, il tasso di recidiva crollava. L’incontro con il mondo universitario era quindi assolutamente 
necessario. Il Covid ha poi fatto sì che anche l’amministrazione penitenziaria adottasse collegamenti multimediali 
che hanno consentito anche in questo periodo la partecipazione dei detenuti ai corsi universitari”.
All’incontro è intervenuto anche don Ettore Cannavera, fondatore della Comunità La Collina e per tanti anni 
cappellano nel carcere minorile di Quartucciu: “Dico sempre che devianti non si nasce, ma si diventa - ha detto - 
soprattutto quando non si ha avuto la possibilità di crescere culturalmente. Per questo l’impegno dell’Università 
nelle carceri è fondamentale: la maggior parte dei ragazzi però non ha accesso a questa possibilità, molti perché 
vivono ancora nell’analfabetismo. È importante che l’università ci aiuti a far crescere i nostri ragazzi nella cultura e 
nella stima di sé, perché tutti devono avere questa possibilità, anche quelli che sono finiti in carcere”.

L’Aquila. Detenuto al 41bis vuole iscriversi all’Università. Istanza respinta
di Domenico Latino
Gazzetta del Sud, 22 gennaio 2021
L’intervento di Klaus Davi: “Penso che lo Stato debba concedergli questa opportunità come accaduto con tanti altri 
reclusi”. Può essere il carcere così duro da negare al detenuto un diritto fondamentale della persona come quello allo 
studio, sancito perfino dalla Dichiarazione universale dei diritti umani? Vale ancora il principio che la pena deve 
tendere alla rieducazione del condannato?
Veniamo ai fatti che riguardano Antonio Piromalli, 48 anni, figlio e, per i magistrati, “erede” dell’indiscusso boss 
Pino Piromalli detto “facciazza”, recluso dal ‘99 - che lo avrebbe investito di pieni poteri - e braccio imprenditoriale 
della cosca tanto da conquistare il controllo del mercato ortofrutticolo di Milano.
Condannato a 19 anni e 4 mesi di carcere nel processo “Provvidenza” e attualmente detenuto presso il carcere di 
Parma dove è sottoposto al “41 bis”, il 13 dicembre ha infatti presentato, attraverso i suoi avvocati poi revocati, 
un’istanza per iscriversi alla facoltà di Economia e commercio dell’Università di Messina, con possibilità di 
sostenere gli esami in video. Istanza rigettata dal magistrato di sorveglianza Caterina Aloisi.
Piromalli ha quindi presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia. L’udienza si è tenuta ieri 
mattina, ma per la decisione occorrerà aspettare. Il detenuto, con l’assistenza dei suoi nuovi legali dell’Associazione 
“GiustItalia” (avvocati Giulio De Rossi e Chiara Missori) e dell’avvocato Francesco Calabrese, sosterrà che il diritto
 allo studio è un diritto inalienabile dell’uomo e il suo esercizio concreto non è incompatibile con il carcere duro.
“A prescindere dalla sua fedina penale - ha dichiarato l’avv. De Rossi - quello che noi contestiamo è che, anche se 
sottoposto al “41 bis”, ha comunque diritto a studiare come tutte le persone; non avrebbe modo in ogni caso di 
comunicare con l’esterno. Privare del diritto allo studio una persona è costituzionalmente illegittimo e crea un 
pericoloso precedente”.
Tra Antonio e gli avvocati di “GiustItalia” vi è stato un intenso scambio epistolare: “Ci tiene molto - spiega De 
Rossi - ed è una cosa secondo noi anche apprezzabile, lui vuole in un certo senso un ravvedimento operoso, è un 
modo per elevarsi culturalmente”. Non è la prima volta che un Piromalli divide l’opinione pubblica: nel 1986, il 
padrino don Peppino, prozio di Antonio, prese la tessera del Partito radicale. All’epoca il leader Marco Pannella 
commentò: “Anche Piromalli può entrare nel partito che è servizio pubblico”.
L’intervento di Klaus Davi - “Leggo da un articolo della Gazzetta del Sud che al boss Antonio Piromalli, che ben 
conosco visto che ho indagato su di lui e l’ho rincorso sotto casa a Milano ben prima che fosse arrestato, è stato 
impedito di iscriversi all’Università di Messina per seguire i corsi di economia. Pur nel massimo rispetto della 
decisione dell’autorità giudiziaria, non capisco perché lo Stato glielo abbia impedito. Piromalli ha 48 anni, 
trascorrerà molti anni in carcere, se ritiene di impiegarli studiando perché impedirglielo? Penso che lo Stato debba 
concedergli questa opportunità come accaduto con tanti altri reclusi, come per esempio Franco Coco Trovato che ha 
conseguito due lauree, per non parlare di Gennaro Pulice, come narro nel mio libro “I killer della ‘Ndrangheta” 
(Piemme), anche lui con due lauree e detto “Il Professore”. Sappiamo spesso che le carceri sono luoghi di 
affiliazione e di condivisione fra i detenuti di strategie criminali. Se per una volta uno vuole impiegare il suo tempo 
diversamente non capisco perché impedirglielo”. Lo ha dichiarato il massmediologo e giornalista Klaus Davi.

Torino. Premiato il progetto del carcere sulla lingua inglese
lavocetorino.it, 22 gennaio 2021
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Il progetto intitolato “La certificazione linguistica internazionale in carcere: a change for the better”. Il progetto per 
la certificazione della lingua inglese nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino ha ottenuto il premio 
Label Europeo delle lingue 2020. Ad annunciare i quindici vincitori del riconoscimento, che da oltre vent’anni 
premia le migliori iniziative nel campo dell’apprendimento linguistico, sono state le due agenzie organizzatrici del 
progetto, Erasmus+ Indire e Inapp.
Realizzato in collaborazione con il Cpia1 e il Liceo Artistico della Casa Circondariale (due delle istituzioni 
scolastiche presenti in carcere) con il supporto del Centro Autorizzato Cambridge English Exams Torino, il progetto 
intitolato “La certificazione linguistica internazionale in carcere: a change for the better” è stato il primo in Italia 
rivolto alla preparazione per la certificazione della lingua inglese in carcere.
Il corso si è rivolto trasversalmente a studenti detenuti, personale carcerario ed educativo, per dimostrare 
l’importanza della collaborazione a più livelli all’interno dell’ambito formativo nella Casa Circondariale Lorusso e 
Cutugno. Tra gli altri obiettivi anche l’esercitazione del diritto allo studio, la ricostruzione della fiducia in se stessi e 
negli altri e il lavorare sul proprio futuro fuori dal carcere. Ha aderito al progetto anche Cambridge Assessment 
English, che da oltre 80 anni opera in Italia come ente certificatore del livello di lingua inglese.

Ferrara. “Album di famiglia”. Teatro e web si incontrano in carcere
di Martina Blasi
epale.ec.europa.eu, 19 gennaio 2021
Album di Famiglia è una web-serie composta da dieci corti video-teatrali, ciascuno della durata di 4 minuti, 
trasmessi a cadenza settimanale ogni giovedì a partire dal 14 gennaio 2021 sulla pagina Facebook e, 
successivamente, sul canale YouTube del Teatro Nucleo di Ferrara.
Il Teatro Nucleo di Ferrara è una delle poche realtà in Italia che ha continuato a realizzare le attività teatrali in 
carcere anche durante la pandemia. Il Teatro Nucleo - con Horacio Czertok e Marco Luciano - dal 2018 conduce il 
laboratorio Album di Famiglia nell’ambito del tema biennale “Padri e Figli” individuato dal Coordinamento Teatro-
Carcere della Regione Emilia- Romagna.
Il percorso, al quale partecipano 35 detenuti di provenienza diversa, è dedicato alla produzione di uno spettacolo che 
avrebbe dovuto debuttare, prima ad aprile e poi a novembre 2020, presso il Teatro Comunale di Ferrara. A causa 
dell’emergenza sanitaria ancora in atto, questo non è stato possibile. Tuttavia, in attesa della riapertura dei teatri, il 
processo creativo non si è interrotto. Portato avanti tramite lettere - nel progetto Esercizi di Libertà - durante il primo
 lockdown, in questa seconda fase il laboratorio prosegue in presenza portando all’esterno la pratica teatrale con il 
linguaggio del video.
“L’idea di una serie di corti che raccontasse il nostro lavoro su Amleto è nata in maniera occasionale e quasi per 
caso. Gli attori detenuti hanno sempre continuato a studiare e a sviluppare i loro “compiti”, nonostante la mancanza 
dell’obiettivo-spettacolo, e certe cose avevano raggiunto un livello performativo forte, per cui ci siamo detti: 
documentiamo. Così abbiamo iniziato a riprendere le varie scene, ma d’improvviso è scattato qualcosa nel gruppo. 
Si è accesa una passione per questo tipo di lavoro. Ho capito che la telecamera rappresentava per loro una finestra 
attraverso cui farsi vedere dai figli, dalle mogli, dalle madri e dai fratelli. Una fessura in bianco e nero attraverso cui 
fare entrare la città e il mondo”
“Tutti hanno iniziato a lavorare all’allestimento del set, alla scelta delle inquadrature, alla scrittura dei movimenti di 
camera. Ho capito che non si trattava più di documentare gli incontri di un laboratorio, ma che stava prendendo 
forma un processo artistico, creativo. Il cinema”, racconta Marco Luciano, regista e drammaturgo di Teatro Nucleo.
La forma del video breve - precisa e funzionale ad esprimere pregi e difetti della creazione e del contesto in cui 
avviene - riprende l’idea della raccolta fotografica dei ricordi familiari: ogni episodio è uno scatto, uno squarcio che 
illumina aspetti e momenti dei vari personaggi che animano la drammaturgia di Album di Famiglia. I personaggi 
appaiono nei dieci episodi, si raccontano attraverso relazioni reali o immaginarie. Una famiglia a brandelli, una 
polverizzazione dei legami, che attraverso la storia di Amleto si fa metafora anche del momento storico che stiamo 
vivendo, oltre che della condizione individuale degli attori-detenuti.
Liberamente ispirata alla figura di Amleto e alle sue varie riscritture contemporanee, da Laforgue a Heiner Muller, la
 drammaturgia di Album di Famiglia si è andata componendo attraverso uno scambio di suggestioni e spunti letterari
 forniti dai registi di Teatro Nucleo ai detenuti, che li hanno rielaborati in scritture più o meno biografiche 
sull’eredità familiare, sulla colpa e sul perdono.
La composizione drammaturgica ha preso ispirazione da Hamlet Machine di Heiner Muller, il cui primo movimento 
si intitola proprio Album di Famiglia: da qui deriva la suggestione per una composizione di storie e personaggi che 
appaiono e scompaiono, come quando si sfoglia un album fotografico di una qualunque famiglia.
Il primo episodio della serie web Album di Famiglia, il 14 gennaio alle ore 18, si apre con un prologo tratto dal 
Macbeth di Shakespeare. Il secondo episodio, il 21 gennaio alle ore 18, inizia con una lavagna sulla quale un uomo 
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scrive incessantemente il numero 7. Cancella e ricomincia, mentre intorno al tavolo gli attori litigano su chi dovrà 
interpretare il personaggio di Amleto.
Il terzo episodio, il 28 gennaio alle ore 18, è dedicato al racconto della vicenda di Amleto ad opera del re Claudio. Il 
quarto, il 4 febbraio alle ore 18, è incentrato sulla lunga riflessione di Claudio attorno al concetto di colpa; il quinto, 
l’11 febbraio alle ore 18, è dedicato a Ofelia; il sesto, il 18 febbraio alle ore 18, è ispirato a un racconto di Julio 
Cortàzar riguardo il tempo e la sua misura; nel settimo, il 25 febbraio alle ore 18, avviene la presentazione di Amleto
 e, infine, gli ultimi tre saranno trasmessi - sempre alle ore 18 - il 4, l’11 e il 18 marzo 2021.
All’interno di Le Magnifiche Utopie - la stagione teatrale organizzata dal Teatro Nucleo al Teatro Julio Cortàzar di 
Ferrara con 12 appuntamenti tra novembre 2020 e maggio 2021 - la web-serie sarà inoltre raccontata in un incontro 
on-line in diretta, finalizzato anche ad approfondire i temi e contesti del teatro in carcere e del senso della pratica 
teatrale nel contesto detentivo e in prospettiva del fine pena. La colonna sonora dei corti è prevalentemente affidata 
Nicolae Roset, moldavo di origine rom, ospite della Casa Circondariale C. Satta. Le canzoni che ha proposto, di 
tradizione zingara, hanno a che fare con la lontananza, dalla famiglia e dall’amore, e con la necessità del viaggio.
Tutti gli episodi sono girati nel corso degli appuntamenti settimanali di 90 minuti che i registi di Teatro Nucleo 
hanno a disposizione per portare avanti il percorso con i detenuti-attori. I partecipanti al percorso di teatro-carcere 
condotto da Teatro Nucleo studiano durante la settimana quello che dovranno eseguire il giovedì. Immaginano il 
movimento e lo spazio nella propria cella, mentre si preparano da mangiare, quando percorrono i corridoi della 
sezione. 
“Ogni volta che esco dal carcere sorrido come un bambino pensando a quanto sono maturati come attori questi 
uomini durante questi anni di laboratorio. La loro intelligenza emotiva, la furbizia infantile, questo “non aver nulla 
da perdere”, il loro essere perfettamente confitti nel presente e contemporaneamente capaci di vivere in un altrove 
immaginario (cosa a cui penso siano allenati per sopravvivenza), sono elementi che fanno di loro a tutti gli effetti 
degli attori professionisti”, conclude Marco Luciano.

Siena. Un calendario per pensare, dal laboratorio artistico del carcere
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 19 gennaio 2021
“Non è un tempo vuoto” è il tema che attraversa i mesi di un calendario realizzato nel carcere di Siena, dai 
partecipanti al laboratorio artistico. Un progetto pensato per stimolare le creatività dei detenuti durante la pandemia 
periodo in cui i timori per il contagio da Covid-19 e il ridursi di contatti con l’esterno hanno rischiato di 
compromettere l’adesione dei detenuti ai percorsi rieducativi.
Dodici tavole e altrettante riflessioni su come riempire di contenuti, emozioni e significati il tempo del carcere ma 
anche ogni situazione - come quella che abbiamo vissuto durante il lockdown e che, in parte, continuiamo a vivere - 
in cui spazi e libertà sono ridimensionati. Non a caso nella pagina di gennaio è scritto che “i disegni sono un 
messaggio di speranza per il futuro, un saluto, un segno di vicinanza verso l’esterno, ma al tempo stesso un trionfo di
 colori, quasi un inno alla vita e alla rinascita”.
Il tempo in carcere non è vuoto se, afferma la didascalia del mese di giugno, si coltivano emozioni, sogni e creatività
 anche grazie all’arte “che permette a tutti di realizzarsi grazie al linguaggio della fantasia”. La stampa del 
calendario, sia pure in un numero limitato di copie, è stata realizzata grazie al contributo della Camera Penale di 
Siena e Montepulciano.

I dieci anni tra le sbarre del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere
inscenaonlineteam.net, 19 gennaio 2021
Fondato a Urbania il 15 e 16 gennaio 2011, in occasione dei lavori dell’undicesimo convegno promosso dalla 
Rivista europea “Catarsi-Teatri delle diversità”, oggi riunisce oltre cinquanta esperienze da 15 regioni italiane ed è 
stato riconosciuto come buona pratica dall’International Theatre Institute dell’Unesco che, nella stessa sede del 
convegno, ha collaborato all’istituzione dell’International Network Theatre in Prison nel 2019.
Il Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (www.teatrocarcere.it) è presieduto da Vito Minoia, esperto di Teatro
 educativo inclusivo all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e direttore della Rivista di Educazione e 
Formazione “Cercare-carcere anagramma di” che affianca dal 2017 la rivista-madre “Catarsi-teatri delle diversità” 
fondata nel 1996 con Emilio Pozzi e la partecipazione significativa di Claudio Meldolesi. Dopo le prime dieci 
edizioni del convegno organizzate a Cartoceto, sempre in provincia di Pesaro e Urbino, nel 2011 a Urbania furono 
ricordate proprio le figure di Meldolesi scomparso nel 2009 (al quale si ispirava il titolo dell’iniziativa 
“Immaginazione contro Emarginazione”) e di Pozzi, scomparso nel 2010, fino a quel momento direttore della 
pubblicazione. Giuliano Scabia, anch’egli figura di riferimento per il convegno e la rivista, dedicò loro il racconto-
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evento “Scala e sentiero cercando il Paradiso” sugli anni di apprendistato con i suoi allievi all’Università di Bologna.
Diversi i traguardi raggiunti dalla Rete italiana del teatro in carcere. Ne annoveriamo alcuni, sicuri che possano 
essere d’auspicio per nuovi obiettivi di carattere artistico e pedagogico da ricercare, come sempre, in un innovativo 
orizzonte politico e democratico tra i diversi soggetti coinvolti nel tempo, a partire dai tanti detenuti e detenute 
(compresi anche i minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria), fino agli operatori teatrali e agli 
operatori penitenziari passando per insegnanti, studenti, universitari in formazione.
Nel 2012 nasce a Firenze la Rassegna/Festival nazionale “Destini Incrociati”, l’evento annuale itinerante per 
eccellenza più partecipato giunto alla settima edizione; del 2013 è il primo triennale Protocollo d’Intesa per la 
promozione del teatro in carcere con il Ministero della Giustizia (prima con l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari,
 poi con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 
Comunità) al quale aderisce nel 2015 anche l’Università Roma Tre (Intesa rinnovata nel 2016 e nel 2019).
Nel 2014 è avviata la Giornata Nazionale del Teatro in Carcere in concomitanza con il World Theatre Day (27 
marzo) promosso dall’ITI-Unesco: all’ultima edizione che ha preceduto la pandemia, la sesta-nel 2019, hanno 
concorso alla riuscita dell’evento 102 iniziative in 64 istituti penitenziari ed altri contesti esterni con la 
partecipazione di Enti pubblici e privati di 17 regioni italiane. Dal 2015, grazie al sostegno del Ministero per i Beni e
 le Attività Culturali il Progetto Destini Incrociati si articola anche in diverse iniziative territoriali che coinvolgono in
 rete 22 partners di 10 regioni.
Nel 2017 si dà vita al Premio Internazionale Gramsci, preludio della nascita nel 2019 dell’International Network 
Theatre in Prison (www.theatreinprison.org) con la celebrazione del World Theatre Day (26 marzo 2019) 
nell’istituto penitenziario di Pesaro grazie al Teatro Universitario Aenigma e all’ITI Italia anziché presso il Quartier 
generale Unesco di Parigi. Del 2020 invece è il Premio Speciale internazionale “Books for Peace” per l’impegno 
sociale promosso da una rete di associazioni affiliate all’Unesco.
Per la ricorrenza dei dieci anni, in segno di condivisione, sul sito www.teatridellediversita.it in libero accesso, sono 
stati pubblicati la diretta Zoom e diversi materiali multimediali relativi al XXI Convegno internazionale che la rivista
 “Catarsi-Teatri delle diversità” con il titolo “Dialoghi tra pedagogia, teatro e carcere” ha organizzato online il 29-
30-31 ottobre 2020, a seguito dell’impossibilità di tenere in presenza l’evento. Parallelamente sabato 16 gennaio 
2021 arriva la bella notizia del Primo Premio del Ministero dell’Interno di Madrid per lo spettacolo “Al limite” 
rappresentato un anno fa dai detenuti del carcere di Las Palmas (Gran Canarie) a conclusione di un progetto dedicato
 alla genitorialità positiva in carcere, grazie all’Associazione Hestia, all’Università di Las Palmas e alla 
collaborazione dell’Associazione Voci Erranti operante nel carcere di Saluzzo (Cuneo), diretta da Grazia Isoardi, tra 
gli organismi fondatori del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere. Il Gruppo di Progettazione intero del 
CNTiC costituito, oltre che da Vito Minoia e Grazia Isoardi, anche da Ivana Conte (Associazione nazionale Agita), 
Gianfranco Pedullà (Teatro Popolare d’Arte), Valeria Ottolenghi (Associazione nazionale critici di teatro), Michalis 
Traitsis (Balamòs Teatro), Valentina Venturini (Università Roma Tre) ringrazia quanti hanno collaborato affinché in
 questi dieci anni si siano raggiunti così tanti risultati significativi operando con un grande senso comune di libertà, 
partecipazione e confronto e invita tutte le persone interessate a seguire le prossime attività, a partire dalla Giornata-
evento dedicata alla Rassegna/Festival nazionale “Destini Incrociati” (settima edizione) programmata a Roma nella 
prossima Primavera (data da definire - informazioni in progress anche sulla pagina Facebook “Coordinamento 
nazionale teatro in carcere”).
Il CNTiC inoltre richiama l’attenzione, già ripetutamente richiesta agli Stati membri da parte del Consiglio d’Europa
 per i Diritti Umani, affinché siano adottate misure che non comprimano i diritti fondamentali di detenute e detenuti 
nel momento di contrasto alla diffusione del Covid-19, entrato in molti istituti di pena (ricordiamo a riguardo anche 
le varie iniziative a favore della priorità di vaccinazione in carcere).

Torino. Il teatro che rinasce dietro le mura del carcere
di Dario Basile
Corriere di Torino, 18 gennaio 2021
Torino avrà un nuovo teatro di quartiere, ma non sarà una sala come le altre perché questo spazio artistico verrà 
realizzato all’interno del carcere minorile e sarà gestito dai ragazzi reclusi. Le carceri sono generalmente percepite 
come degli spazi esterni e lontani.
Le mura di cinta segnano un distacco netto tra chi sta dentro e chi sta fuori, come se le case circondariali non 
facessero pienamente parte della città. Eppure, il Ferrante Aporti si trova a poche fermate di tram dal centro città e 
anche i ragazzi ristretti appartengono alla nostra comunità. Il progetto Wallcoming, un nuovo teatro pubblico 
all’interno del carcere minorile di Torino, porta con sé un messaggio chiaro. Il carcere deve divenire trasparente 
davanti alla città e i ragazzi reclusi devono poter interagire con gli abitanti del quartiere, per favorire il loro 
reinserimento nella società. La casa di reclusione è uno specchio deformato che riflette (anche se in modo distorto e 
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amplificato) i problemi della nostra società.
L’arresto è per i minori oggi una misura estrema, ove possibile si cercano per i ragazzi delle misure alternative alla 
detenzione, come dei percorsi sanzionatori o l’inserimento in comunità di recupero. Il Ferrante Aporti ospita 
mediamente tra i trenta e i quaranta ragazzi, sono tutti maschi perché non c’è la sezione femminile. Oltre ai ragazzi 
che hanno dai 14 ai 17 anni, la struttura accoglie anche giovani di età compresa tra i 18 e 24 anni che hanno 
commesso il reato quando erano minorenni. Tra i reclusi c’è una leggera prevalenza di giovani di origine straniera. 
Sono le seconde generazioni di immigrazione e le nazionalità più ricorrenti sono il Marocco, la Romania, l’Albania e
 i Paesi dell’ex Jugoslavia.
Tra i reati più comuni si registrano il furto, la rapina e le lesioni personali. Frequenti sono anche i reati legati allo 
spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre a frequentare la scuola i giovani ristretti sono impegnati in varie attività ed 
eventi che un tempo venivano realizzati in un teatro presente all’interno del Ferrante Aporti. Quello era uno spazio 
importante, perché aveva assunto un ruolo centrale nella quotidianità dei ragazzi reclusi. Poi nel 2010, a seguito di 
alcuni lavori di ristrutturazione della struttura, il teatro viene completamente smantellato e al suo posto è rimasto un 
grande salone spoglio, ribattezzato dai ragazzi “la stanza del fumo”, che accoglie non più di qualche sedia e due 
calcetti.
La nuova sala è poco funzionale perché ha, tra le altre cose, dei grossi problemi di acustica e male si adatta agli 
eventi che, ciclicamente, si cerca di organizzare all’interno del carcere. Nasce così l’idea di trasformare quella 
grande sala sguarnita in uno spazio multifunzionale a vocazione prevalentemente teatrale. Un nuovo teatro di 
quartiere, interno all’istituto ma aperto alla cittadinanza. Il progetto ha coinvolto i ragazzi detenuti, che hanno 
partecipato attivamente alla progettazione della trasformazione degli spazi comuni interni al carcere. È stata quindi 
lanciata una campagna di crowdfunding, che nella prima fase ha già raccolto 17.000 euro e ha ottenuto la 
sponsorizzazione tecnica di alcune aziende, che hanno offerto dei materiali.
Come Traiano Luce che ha donato i fari per il palco. In questi giorni verrà dato il via ai lavori. Dopo la sistemazione 
dell’acustica verrà allestita la scena, che sarà realizzata con delle pedane modulari. Infine, in via Berruti e Ferrero 
verrà issata un’insegna che renderà visibile il teatro alla città. La sala ha infatti il vantaggio di avere un ingresso che 
dà direttamente sulla strada, permettendo ai visitatori di entrare senza dover percorrere tutta la struttura carceraria. 
Nel corridoio attiguo alla sala c’è il laboratorio di arte bianca con dei forni, da qui l’idea di aprire anche una nuova 
pizzeria di quartiere dove i pizzaioli saranno i ragazzi del Ferrante. Racconta Simona Vernaglione, direttrice 
dell’istituto: “All’inizio si pensava di realizzare il solito teatro interno, poi chiacchierando con gli operatori si è 
pensato a qualcosa di inclusivo, che non coinvolgesse solo gli ospiti dell’istituto.
Se noi vogliamo che un ragazzo rientri nella società lo dobbiamo far sentire parte della comunità anche durante la 
fase detentiva, perché fai parte della città quotidianamente, non solo il giorno in cui vieni scarcerato. Anche la città 
non ci deve vedere semplicemente come un muro di cinta, ma ci deve percepire come un pezzo del suo quartiere”.
L’idea è quella di realizzare un vero centro polifunzionale che può ospitare anche dei convegni sulle problematiche 
giovanili come la violenza e il bullismo. “È un progetto che io amo moltissimo - aggiunge la direttrice - perché è 
l’espressione di quello che cerchiamo di fare quotidianamente. Proviamo a riaccompagnare verso l’esterno un 
ragazzo che ha avuto delle difficoltà famigliari, economiche o ambientali e ha commesso degli errori o degli 
incidenti di percorso. Per insegnarti a nuotare devo portarti al mare, per questo bisogna dare a questi ragazzi delle 
opportunità per non farli sentire esclusi o dimenticati”.

Il carcere oltre i luoghi comuni, online lezioni di “libertà”
di Francesca Valente
Il Mattino di Padova, 16 gennaio 2021
Prevenire è meglio, anche quando si parla di legalità ed educazione civica. Con questo spirito è nato 18 anni fa a 
Padova il progetto nazionale “A scuola di libertà”, finanziato e sostenuto con forza dal Comune e lanciato dalla 
redazione di Ristretti Orizzonti, la rivista realizzata da detenuti e volontari nella Casa di reclusione di Padova. 
Organizzato in stretta collaborazione con il carcere, il programma è stato traghettato nove anni nella Conferenza 
nazionale Volontariato e Giustizia da Ornella Favero, giornalista e fondatrice di Ristretti e oggi presidente nazionale.
 È stata lei a dare impulso alla campagna di sensibilizzazione nelle scuole sui temi delle pene e del carcere.
Per l’edizione in corso, tutta online, sono già stati fatti otto incontri per gli studenti più cinque di formazione per 
insegnanti e volontari. Entrambi i filoni sono stati arricchiti da testimonianze di persone entrate in contatto con il 
mondo del carcere e dell’esecuzione delle pene, come Agnese Moro, figlia dello statista ucciso dalle Br nel 1978, o 
Lucia Annibali, avvocatessa sfigurata con l’acido nel 2013. Grazie alla disponibilità dell’amministrazione 
penitenziaria, poi, è stato possibile fare un video-collegamento tra la redazione di Ristretti e il liceo Fermi, il primo 
di un nuovo filone in questa difficile epoca segnata dalla pandemia. Nell’edizione dello scorso anno sono state 
coinvolte 34 istituti superiori della provincia più 13 scuole medie.
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Dal mese di marzo al 3 giugno, giornata conclusiva del progetto con la proclamazione dei vincitori del concorso di 
scrittura, sono stati fatti 27 video- incontri. In tutto il Veneto i numeri sono altrettanto importanti: 51 scuole, 298 
classi e oltre 13 mila 400 studenti coinvolti, con una quarantina di volontari impegnati.
“Le attività sono state rimodulate per non rinunciare a formare le classi su temi complessi come i comportamenti a 
rischio, le pene e le alternative al carcere”, spiegano Ornella Favero e Maurizio Mazzi, presidente della Conferenza 
regionale: “Abbiamo coinvolto collaboratori “storici” del progetto, tra cui figli di detenuti, persone che hanno finito 
di scontare la pena e vittime che hanno accettato di dialogare con gli autori di reato, come Fiammetta Borsellino, 
Benedetta Tobagi, Silvia Giralucci. Questo ci ha permesso di arrivare in modo più efficace anche nelle regioni che 
hanno sempre fatto fatica a portare il progetto nelle loro scuole”. La linfa vitale del programma sono gli insegnanti e 
le associazioni.
“La giustizia è un tema che riguarda tutti e gli insegnanti sono chiamati ad approfondirla con i loro studenti per 
renderli più consapevoli dei potenziali comportamenti a rischio legati all’uso di sostanze, alla guida in stato di 
ebbrezza, alla violenza fisica, all’aggressione social”. Il valore intrinseco del programma è “smentire stereotipi e 
luoghi comuni sulle pene e sul carcere presentando uno sguardo diverso e sincero, senza sottrarsi mai a nessuna delle
 curiosità e delle domande degli studenti”. I materiali si possono trovare sul sito della Conferenza, gli incontri già 
svolti sono visibili sul canale Youtube.

Ferrara. Il laboratorio di Teatro Nucleo: “Album di famiglia”
di Massimo Marino
Corriere di Bologna, 12 gennaio 2021
Amleto in carcere diventa web serie. Uno spettacolo con i detenuti di una Casa circondariale diventa una web serie. 
Succede ad Affari di famiglia di Teatro Nucleo, che da giovedì 14 ogni settimana si vedrà online alle 18 sulla pagina
 Facebook della compagnia e su quella del Coordinamento teatro carcere Emilia-Romagna. Teatro Nucleo lavora da 
16 anni nel carcere “C. Satta” di Ferrara, portando spesso gli spettacoli creati sul palcoscenico del teatro Comunale.
Anche quest’anno, in aprile, avrebbe dovuto debuttare un nuovo lavoro ispirato all’Amleto, nell’ambito del progetto 
“Padri e figli” del Coordinamento regionale. La pandemia ha chiuso i teatri e anche il carcere è diventato 
impraticabile. “Ci hanno chiesto per la prima volta di tornare a lavorare con i detenuti d’estate: non era mai 
successo, perché il personale di sorveglianza in quel periodo va in ferie. Noi abbiamo accettato, consapevoli 
dell’importanza di un laboratorio frequentato da 35 persone di diversa nazionalità, il 10% della popolazione 
carceraria”, ci racconta Horacio Czertok, fondatore della compagnia da una costola della storica Comuna Baires, 
gruppo argentino rifugiatosi in Italia negli anni 70 dopo il golpe dei generali. La strada, il carcere e altri luoghi di 
esclusione sono stati i palcoscenici di questo gruppo, che organizza a Pontelagoscuro la stagione “Le magnifiche 
utopie”. Continua: “Potevamo lavorare ogni volta solo con piccoli gruppi di detenuti, per circa un’ora e mezza. Poi 
anche in autunno i teatri sono stati chiusi. Allora abbiamo pensato di portare fuori il lavoro in video…”.
La parola passa a Marco Luciano, regista e drammaturgo: “Avevamo iniziato a riprendere in video le prove per 
documentazione. Ci siamo accorti che l’idea di filmare suscitava interesse e poteva diventare un modo per fare 
uscire il lavoro. Già pensavamo di creare una specie di album fotografico dei personaggi dell’Amleto, anche 
seguendo le riscritture di Laforgue e di Heiner Müller”.
Hanno adattato l’idea al video, creando dieci episodi. “Ognuno di essi, della durata di quattro minuti, è uno squarcio 
su un personaggio, a partire dal conflitto padre-figlio, dal gravoso compito della vendetta che lo spettro assegna ad 
Amleto. Iniziamo a metterli online giovedì con un monologo dal “Macbeth”. Nel secondo episodio gli attori litigano 
per accaparrarsi la parte del protagonista, nel terzo re Claudio narra la storia e così via”.
L’idea è piaciuta: “Abbiamo assegnato compiti da svolgere durante la settimana per ottimizzare il tempo: i detenuti 
sono arrivati con idee per allestire i set e soluzioni drammaturgiche; da ogni incontro siamo usciti con una clip 
pronta. La colonna sonora, scelta dal moldavo di origine rom Nicolae Roset, echeggia la lontananza, la nostalgia 
della famiglia. Nel video i detenuti hanno visto uno strumento per mettersi in contatto con l’esterno, con i parenti, 
con la società, con un film che diventa una riflessione esistenziale sul perdono, un sentimento che permette la 
trasformazione: perdonando si impara a perdonarsi”.

Teatro. “La lupa nella gabbia” e le donne in carcere
di Darianny Ventura
21secolo.news, 9 gennaio 2021
La lupa nella gabbia uno dei temi meno affrontati, le donne in carcere: secondo recenti dati forniti 
dall’amministrazione penitenziaria, su un totale di 58.163 detenuti presenti nelle carceri italiane, le donne sono 
2.402, cioè il 4,12% della popolazione carceraria. Ma qualcuno si ricorda di quel 4,12%?
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Sostanzialmente uno dei temi principali riguardano principalmente gli uomini carcerati, La lupa nella gabbia vuole 
raccontare di tutte quelle donne di cui non si sa molto. L’idea nasce da una piccola realtà napoletana, Delirio 
Creativo. Andiamo a leggere l’intervista rilasciata al XXI Secolo da Federica Palo e Raffaele Bruno, gli artisti da cui
 nasce lo spettacolo.
L’intervista inizia con le parole di Federica Palo la quale esprime: “Io personalmente faccio e spero di fare ancora il 
laboratorio di teatro nella sezione femminile del carcere di Salerno. Da questa mia esperienza e dalle testimonianze 
scritte di testi di detenute che abbiamo incontrato nelle carceri di Pozzuoli, Benevento e Salerno; con il progetto Gli 
Ultimi Saranno nasce uno spettacolo incentrato sulla condizione femminile in carcere, “La lupa nella gabbia”. Si 
parla più spesso della carcerazione maschile, mentre quella femminile è un mondo a sé fatto di grande solidarietà 
femminile, talvolta anche di abusi e di grande malinconia nel momento in cui si va toccare il tema della maternità”.
L’attrice salernitana continua: “La cosa peggiore per una donna in carcere è quando viene privata della sua 
condizione naturale di mamma, per chi ha figli: il tema dei figli è un nella maggior parte dei casi molto doloroso e 
serve una grande consapevolezza per affrontarlo in maniera tranquilla. L’inconsapevolezza è uno dei motivi 
principali per cui molte persone vanno a finire in carcere, per quest’ultimi, affrontare i propri fantasmi è davvero 
difficile.
“La lupa nella gabbia” è uno spettacolo che ha come protagonista una donna in stato di detenzione che attraversa 
vari momenti: quello dell’inconsapevolezza, per l’appunto, che la spinge e commettere un omicidio. La 
rassegnazione alla vita carceraria in cui il tempo è dilatatissimo, sempre uguale, si ripete scandito dalle stesse cose, e
 il momento in cui si rende conto che non è solo luogo di abbrutimento, ma può essere anche migliorativo, rispetto 
alla donna che vuole effettivamente diventare. Degli errori che ha fatto e di come vorrà essere diversa una volta 
uscita, quindi in realtà il finale è un finale di speranza e positività perché tutti possiamo commettere errori anche 
molto gravi, ma ognuno ha diritto ad una seconda possibilità.
All’interno dello spettacolo ci sono anche dei riferimenti alla condizione carceraria vera e propria in cui le donne 
vengono trattate come gli uomini, private spesso della loro femminilità… ma tutto è migliorabile. C’è questo 
raffronto con la lupa perché il lupo è molto materno e simile all’essere umano. “La lupa nella gabbia” si avvale di 
una collaborazione d’eccezione con le musiche originali e suonate dal vivo del gruppo musicale napoletano - Gatos 
do mar”.
Nell’iniziativa ci sono quindi: con l’arpa, Gianluca Rovinello, con le percussioni, Pasquale Benincasa, con la voce, 
Annalisa Madonna, come attrice, Federica Palo e con la regia di Raffaele Bruno.
“Lo spettacolo nasce con l’esigenza di condividere con l’esterno le voci di dentro. In particolar modo provare a 
portar fuori il quotidiano, questa è una delle cose rappresentate minormente in queste tematiche. Provare a far 
nascere nello spettatore un’empatia - umana, aiutando ed accompagnando lo spettatore ad immedesimarsi nel 
quotidiano, nel piccolo” - ha affermato Raffaele Bruno. A quanto affermato lo spettacolo era già pronto dal 16 
novembre 2020, ma a causa della pandemia è stato rimandato. Le date confermate erano tre, si aspetterà un 
miglioramento della situazione per far partire lo spettacolo.

Milano. Il carcere a Opera è più duro senza la poesia, cancellata dal Covid
di Manuela D’Alessandro
agi.it, 5 gennaio 2021
Silvana Ceruti, responsabile dello storico laboratorio di poesia nel carcere di massima sicurezza, racconta le 
conseguenze della sospensione dell’attività sui detenuti che attraverso i versi “scoprono il senso della bellezza e che 
anche se si hanno dentro delle cose brutte se ne possono fare di belle”.
Nel carcere di Opera invaso dal Covid, coi detenuti sempre più segregati per proteggerli dal contagio, manca la 
poesia. Potrebbe sembrare la minore delle mancanze ma Silvana Ceruti, responsabile da 26 anni del laboratorio in 
versi, già insignita dell’Ambrogino d’oro per essere stata la prima a introdurre la lirica in un penitenziario, spiega 
all’Agi quanto sia invece dolorosa.
“Siamo ‘chiusi’ dalla primavera salvo una breve ripresa tra settembre e ottobre. In questi mesi abbiamo provato a 
mandare via lettera degli spunti poetici ai 20 partecipanti del laboratorio, di solito molto ispirati e prolifici, 
desiderosi di farsi leggere. Non hanno risposto al nostro invito. Senza il contatto umano per loro è tutto molto più 
difficile. Sono soli coi loro pensieri e la loro paura, difficile scrivere in quel contesto di desolazione, dove le attività 
sono sospese e anche nello stesso reparto i contatti sono molto limitati”.
Ceruti, che conduce gli incontri assieme a un altro poeta, Alberto Figliolia, ha ben chiara quale sia la potenza della 
poesia in un cammino di recupero: “Nella mia esperienza, ho visto che scrivere versi consente ai detenuti di scoprire 
delle parti di loro che non sapevano di avere e, soprattutto, di far rilucere la bellezza che hanno dentro. Il senso della 
bellezza direi, che poi viene valorizzato a volte anche nei concorsi che vincono o nei complimenti da parte dei 
familiari a cui spediscono le opere svelando delle parti nascoste. Una persona che ha delle cose ‘bruttè dentro, può 
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fare delle cose belle”.
Nonostante il Covid, “in maniera miracolosa” anche quest’anno il laboratorio di Opera ha prodotto il calendario 
poetico edito da ‘La vita felicè, a cui è possibile richiederlo. “Le poesie sono state scritte e raccolte poco prima che 
esplodesse il contagio e la cosa singolare è che avevamo scelto come tema quello della ‘distanza’, che poi è 
diventata la parola della pandemia. È stato tutto molto complicato poi. La nostra fotografa, Margherita Lazzati, si è 
trasferita in Svizzera a duemila metri per problemi di salute e da lì ha scattato col cellulare delle foto meravigliose. Il
 calendario è stato inviato a tutti gli autori, averlo tra le mani per loro è molto importante. È uscire dal carcere 
attraverso la loro voce”.
Le poesie, spiega Ceruti, sono “di alto livello”, frutto dello studio durante i laboratori in cui si parte da un testo 
iniziale e poi, col contributo di tutti, lo si cesella. 
A scorrere le firme degli autori ce ne sono alcuni noti alle cronache giudiziarie e nere. Non si sa quando 
riprenderanno gli incontri, che si svolgono ogni sabato dalle 9 alle 12 nella stanza ‘Acquario’ del carcere: un lavoro 
corale, tutti attorno a un tavolo e spesso con degli ospiti poeti, ma anche altre persone che abbiano un’esperienza 
artistica da condividere.
“La distanza svanisce il tempo/come il profumo del giorno/prima/e non voglio più camminare/all’infinito, senza 
poter/apprezzare/la libertà persa dentro a un/labirinto/senza un orizzonte”, i versi profetici di Juan Carlos Saraguro 
per il mese di marzo, il più crudele della pandemia. 

Pistoia. Il carcere inaugura una nuova biblioteca
La Nazione, 3 gennaio 2021
Giornata di inaugurazioni lo scorso 15 dicembre per il carcere di Pistoia che si è dotato di un nuovo spazio per il 
personale e una nuova sala polivalente per i detenuti. Entrambi progetti fortemente voluti dalla direttrice della casa 
circondariale pistoiese Loredana Stefanelli: “Fin dall’inizio del mio incarico ho voluto assicurare la realizzazione di 
molte iniziative che garantissero il benessere del personale, tra queste, uno spazio creato per sospendere anche per 
pochi minuti, un’attività difficile e delicata come quella del poliziotto penitenziario oltre che di tutto il personale che
 si occupa delle funzioni centrali”.
Lo spazio dedicato ai dipendenti è stato dunque riaperto dopo esser stato chiuso per più di quindici anni. Un angolo 
grazioso, arredato con sedie, tavolini e piante ornamentali dove poter leggere un buon libro preso in prestito dalla 
biblioteca appositamente allestita. Un contributo per favorire la lettura e la cultura anche in locali non dedicati, 
commenta la direttrice Stefanelli. Presto sarà inoltre allestita una zona-comfort nel medesimo spazio, tramite un 
soppalco dove potrà sostare il personale che alloggia in caserma.
I detenuti invece hanno lavorato per rendere di nuovo agibile la sala polivalente del carcere. La sala, abbandonata da 
tempo, non disponeva di servizi igienici, aveva un pavimento logorato e non più adeguato, il soffitto non più a 
norma. “Due anni fa è dunque nata l’idea di rendere di nuovo l’ambiente conforme e fruibile da parte dei detenuti, 
perciò, dopo il progetto approvato da Cassa Ammende e grazie all’aiuto fondamentale del funzionario Giovanni 
Mosca del carcere di Prato, sono partiti i lavori dei detenuti per recuperare l’area”, spiega la direttrice del carcere 
pistoiese.
Un progetto che ha portato soddisfazione a tutti i soggetti coinvolti, in particolare ai detenuti che grazie al loro 
operato potranno beneficiare di un nuovo spazio-palestra e di uno spazio in cui poter svolgere iniziative con la 
comunità esterna, tassello importante dell’attività carceraria che persegue l’obiettivo di non isolare le strutture 
penitenziarie dal resto del territorio. Due importanti novità per il carcere pistoiese per le quali la direttrice Stefanelli 
ringrazia il funzionario Giovanni Mosca, il provveditore Carmelo Cantone e la dirigente ufficio detenuti e 
trattamento Angela Venezia che ha partecipato all’inaugurazione delle sale. 

Milano. L’Università va in carcere: “Così detenuti e studenti fanno lezione insieme”
di Lorenzo Zacchetti
tpi.it, 3 gennaio 2021
Grazie a una convenzione tra la Statale di Milano e le carceri lombarde i detenuti hanno la possibilità di iscriversi a 
costo ridotto e di partecipare ai laboratori insieme agli studenti “esterni”, che si impegnano anche come tutor dei 
neoiscritti. Il progetto sta riscuotendo grande successo, nonostante il Covid-19.
La pandemia di Covid-19 ha portato alla luce diverse criticità che in precedenza venivano trascurate, in particolare 
sulle strutture residenziali: ospedali e Rsa, ovviamente, ma anche le carceri, dove non casualmente ci sono state delle
 forti tensioni. “I detenuti hanno provato la stessa sensazione di paura di tutti noi, ma senza ricevere adeguate 
informazioni”, spiega a TPI il professor Stefano Simonetta, autore del libro Utopia e carcere. “Non voglio certo 
giustificare le reazioni violente, ma va tenuto conto anche del fatto che per queste persone l’emergenza sanitaria ha 
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rappresentato un ritorno al regime detentivo di vent’anni fa, annullando non solo le visite, ma anche alcune 
esperienze di socialità che sono state introdotte nel tempo”.
Una di queste deve il suo avvio proprio al prof. Simonetta, docente di filosofia all’Università Statale di Milano, in 
seguito al suo incontro con un detenuto albanese: “Mi ero recato presso il carcere di Bollate per fargli sostenere un 
esame e, al termine, mi ha raccontato delle difficili condizioni nelle quali si era preparato. Al di là della necessità di 
studiare di notte, con una piccola luce per non disturbare i compagni di cella, la cultura carceraria guarda con 
sospetto a queste velleità, considerandole un modo per conquistare il favore del direttore o del magistrato di 
sorveglianza”.
Dal caso singolo, si è arrivati a una convenzione tra la Statale, il più grande ateneo della città, e il provveditore delle 
carceri lombarde: “Un protocollo d’intesa tra Pubbliche Amministrazioni era per me un passaggio fondamentale per 
andare oltre le specifiche discrezionalità e l’allora Rettore della Statale lo ha condiviso con me”, prosegue il prof. 
Simonetta, “Nei vari istituti ci sono già moltissime esperienze di volontariato, anche di grande valore, ma tutte legate
 alla disponibilità dei singoli: maestri di musica, insegnanti delle scuole superiori e anche signore che insegnano 
l’arte del cucito.
Noi volevamo invece dar vita a un progetto collettivo e siamo partiti dagli aspetti economici, abolendo tutte le spese 
possibili: oggi un detenuto che si iscrive alla Statale paga solamente i 156 euro previsti dall’imposta di bollo 
regionale, che non è abbattibile. Abbiamo messo un unico vincolo: che nei primi due anni si raggiungano almeno 18 
crediti (pari a due/tre esami), per evitare che questa possibilità fosse utilizzata in modo solo strumentale”.
Dai cinque studenti ristretti che hanno iniziato il progetto, oggi gli iscritti alla Statale sono oltre 100, ai quali vanno 
sommati i detenuti che seguono i corsi presso altri Atenei. Ovviamente, il Covid-19 ha complicato molto anche il 
loro percorso di studi. “Inizialmente ci consentivano di entrare in carcere con un tampone negativo, ma adesso non è 
più consentito”, spiega il prof. Simonetta, il quale usa il plurale riferendosi non solo ai colleghi che tengono i 
laboratori presso gli istituti di pena, ma anche agli studenti esterni. Un tratto davvero particolare di questo progetto è 
che le classi sono miste in vari sensi: i detenuti frequentano i corsi insieme a studenti non ristretti, dei quali la 
maggior parte è composta da ragazze. Inoltre vengono invitati a partecipare anche i detenuti non iscritti 
all’Università, ma che hanno gli strumenti culturali per seguire le lezioni.
Le attività si svolgono in cicli trimestrali, con una presenza settimanale all’interno del carcere. E gli studenti esterni 
fanno davvero a gara per potervi entrare: “Ogni anno mettiamo a disposizione circa 100/120 posti, ma le richieste 
sono più del doppio. Ci sono studenti che arrivano dalla Svizzera, dal Piemonte o dall’Emilia Romagna: si alzano 
all’alba per poi sottoporsi ai rigidi protocolli di sicurezza e infine fare lezione insieme ai detenuti”.
Come si spiega questo forte interesse degli studenti per il progetto con il carcere? “Molti sono spinti dall’impegno 
sociale, ma altri non hanno alcuna esperienza di volontariato. Si tratta di una proposta formativa con tutti i crismi, 
ma decisamente al di fuori degli standard, grazie alla quale si possono cementare delle relazioni forti, che continuano
 anche al di là del percorso di studi”.
Anche la relazione tra studenti e detenuti è molto particolare: “Inizialmente prevale la diffidenza, da entrambe le 
parti. Le lezioni si svolgono in cerchio e le prime volte si formano due semicerchi ben distinti. Col tempo, diventa 
persino arduo distinguere tra chi è ristretto e chi no: anzi, abbiamo notato che spesso i detenuti sono molto meno 
garantisti dei ragazzi, che tendono a giustificare i loro reati con la loro estrazione sociale. C’è anche chi rimarca che, 
in fondo, rubare gli piaceva! Su questo devo dire che noi preferiamo non far sapere agli studenti le motivazioni per 
le quali i loro compagni di corso sono finiti in carcere, per evitare pregiudizi. Fa eccezione il carcere di Opera, che 
invece vuole che siano informati, per meglio tutelarli rispetto a possibili rischi. Certo, delle situazioni difficili ogni 
tanto si presentano: ad esempio quella volta che un detenuto di Bollate, nel corso di una lezione sul 41 bis, ha 
espresso delle posizioni molto dure su Falcone e Borsellino. Quella volta ho fatto davvero fatica”.
Oltre a studiare insieme ai detenuti, gli esterni hanno anche la facoltà di diventare loro tutor, sostenendo il percorso 
delle matricole. Anche in questo caso, si rende necessaria una selezione tra le tante manifestazioni di disponibilità: 
“Eppure, io stesso ancora mi stupisco del fatto che dei ventenni vadano 8/10 volte al mese in carcere per seguire i 
loro assistiti. Alcuni di essi sono al 41 bis e quindi non li vedranno mai in faccia, eppure li sostengono lo stesso, in 
base ai bisogni manifestati”.
I risultati sono decisamente incoraggianti: al momento sono circa una decina i detenuti che si sono laureati, ma 
considerando che l’esperienza è cominciata da pochi anni è più indicativo il dato della media dei voti per esami 
sostenuti, che non si discosta di molto da quella degli studenti in libertà. Circa il 30 per cento degli iscritti è 
composto da stranieri (in prevalenza balcanici, ma anche sudamericani e asiatici), con una forte eterogeneità dei 
livelli di partenza: “Ci sono pezzi grossi del crimine organizzato che sono già alla terza laurea, ma anche immigrati 
che a fatica hanno preso il diploma di scuola superiore in carcere e provano ad andare avanti”.
Altrettanto soggettivo è l’esito del percorso, perché chi ha di fronte a sé molti anni di detenzione preferisce 
prendersela con calma, mentre chi è vicino alla scarcerazione punta soprattutto a trovare lavoro. Che siano giovani o 
più maturi - ci sono anche over 70 - i detenuti che iniziano questo percorso hanno comunque a loro disposizione una 
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chance non indifferente, che può essere colta per progettare un futuro di riscatto sociale o anche semplicemente per 
fare un’esperienza di socialità che altrimenti gli sarebbe negata. “Certo, comprensibilmente incide anche questa 
motivazione” - conclude il prof. Simonetta - “Non siamo mossi dal desiderio di salvare nessuno, ma semplicemente 
dalla convinzione che lo Stato debba garantire i diritti dei detenuti: anche se quello alla libertà lo hanno perso, quello
 all’istruzione va tutelato”.

Milano. Il teatro sociale e l’arte dentro e fuori il carcere
di Guido Peparaio
mentinfuga.com, 2 gennaio 2021
Delle donne e degli uomini rinchiusi in un carcere difficilmente si parla. E quando si parla di carcere spesso si 
dimenticano anche tutte le persone, anche bambini, che soffrono delle condizioni dei reclusi. Parlare di carcere lo 
imporrebbe anche l’esplosione della crisi sanitaria, insieme a tutto il resto, sovraffollamento in primis.
Di questi tempi c’è voluta tutta la forza drammatica di uno sciopero della fame portato avanti per 35 giorni. A 
metterlo in atto è stata Rita Bernardini, esponente di spicco del Partito radicale e presidente di Nessuno tocchi Caino.
 A darle una mano concreta c’è stata la staffetta circa 3.500 detenuti, 200 docenti di diritto penale e personaggi di 
primo piano. Il 22 dicembre scorso Rita Bernardini è riuscita ad incontrare il Presidente del Consiglio al quale ha 
chiesto provvedimenti immediati sulle carceri in questo momento di emergenza sanitaria.
Proviamo a tenere viva l’attenzione sul mondo delle carceri cambiando angolazione, quella di attività che possono 
aiutare l’inclusione e dare qualche opportunità per il futuro.
Abbiamo seguito il seminario “Pratiche e arti performative tra carcere e territorio. Inclusione e opportunità” svoltosi 
lo scorso 18 dicembre. Un vero e proprio convegno ospitato da Pareti ispirate e introdotto e coordinato da Iris 
Caffelli, responsabile organizzativo ForMattArt.
Il ruolo del teatro, delle arti e in genere delle attività che detenute e detenuti possono svolgere è più di una speranza 
per il futuro. Cristina Valenti, docente all’Università di Bologna nel suo intervento, “L’età adulta del teatro in 
carcere”, dopo aver ripercorso la storia del teatro in carcere, dalla sua invenzione negli anni 60 e 70 agli anni 90 
quando la Legge Gozzini ne favorì la crescita, ha spiegato che la recidiva si abbassa al 20% in caso di esperienze 
lavorative rispetto ad una media del 68%/70% e addirittura diventa un 6% per coloro i quali hanno svolto attività 
artistiche culturali e in particolare di teatro.
In questi anni, nel 50% delle carceri si fa teatro e nel 33% lo si fa da dieci anni almeno. Per gli attori detenuti è stata 
riconosciuta con l’articolo 21 il loro lavoro anche eventualmente con la paga sindacale e la possibilità, se ci sono i 
requisiti, di farlo fuori dal carcere.
Sono stati costruiti teatri o addirittura edifici come al Beccaria e, a Volterra, si sta lavorando ad un teatro stabile di 
prossima costruzione. Come ha detto sempre Valenti siamo in un’età in cui i detenuti non sono “non attori” ma 
“attori”, pur non avendo avuto una formazione accademica. E gli spettatori sono più preparati, non vanno più in 
carcere per vedere i “tatuaggi dei detenuti” ma per assistere ad una forma d’arte.
Il convegno ha visto la partecipazione di dirigenti della direzione generale delle politiche della famiglia, genitorialità
 e pari opportunità della Regione Lombardia, che hanno sottolineato la centralità della programmazione per la tutela 
delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Centralità tornata a manifestarsi con forza 
attraverso la legge 25/2017 che ha disposto sostegno ai piani territoriali e alla realizzazione di interventi di rete sul 
territorio tesi al dialogo e alla collaborazione fra le istituzioni della giustizia penitenziaria, i servizi sociali e socio 
sanitari, gli enti del terzo settore e l’associazionismo.
I direttori delle carceri di Vigevano, di Opera, di San Vittore che hanno evidenziato come l’attività teatrale, ormai 
adulta nei loro istituti, si sia dimostrata capace di creare quella distanza da certe logiche criminali, da parte di chi vi 
ha partecipato all’interno del contesto penitenziario, con effetti tangibili negli anni, in termini di misure alternative e 
di ricadute sul territorio. Aggiungendo inoltre che, essendo il compito di prendere per mano una persona che ha 
fallito nella vita propria e accompagnarlo su percorsi virtuosi qualcosa di entusiasmante al punto da far tremare i 
polsi, il carcere ha bisogno di fare rete essendo composto di relazioni a cominciare da quella tra il detenuto e la 
struttura penitenziaria fino ad arrivare a quella con l’esterno e soprattutto con le istituzioni.
Su tema della vita fuori e con il fuori dalle mura, Claudio Bernardi, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, nel suo intervento “Carcere e comunità”, ha sottolineato quanto sia necessario e importante il ruolo della 
comunità che dovrebbe aprirsi e consentire di andare oltre anche rispetto, ad esempio, alle semplici visite settimanali
 dei familiari. La comunità non può essere solo spettatore del teatro sociale.
Infatti, quando si esprime al meglio durante le feste gli eventi giochi collettivi dovrebbe includere, sospendendo le 
regole del carcere, le relazioni con i detenuti che partecipano. Come accade, ad esempio a Brescia dove la Festa della
 Repubblica a Brescia diventa un momento di partecipazione e incontro collettivo tra i detenuti e il resto dei cittadini 
con i quali si mangia si fa laboratorio, arte stabilendo relazioni. Esplorare per tutto l’anno i momenti collettivi di 
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partecipazione è fondamentale per espandere positività per i detenuti. Organizzare e creare eventi continuativi aiuta 
la comunità ad accettare e preparare il futuro dopo il carcere per l’inclusione nella normalità.
L’interessante punto sullo stato dell’arte del teatro sociale fatto da Stefano Locatelli professore all’Università La 
Sapienza di Roma ha messo in luce quanta strada ci sia da fare in questo settore, facendoci tornare con i piedi per 
terra.
Per quanto siano scarsi i dati a disposizione, si può dire che, come accade per molte altre realtà, ci troviamo di fronte
 ad un mondo tipico “del lavoro neoliberista: i lavoratori del teatro sociale hanno competenze elevate, spesso 
istruzione post-laurea, i contratti sono brevi se non casuali, le collaborazioni sono strettamente connesse 
all’ottenimento di fondi pubblici o privati, le protezioni legislative di welfare sono sostanzialmente assente, i 
pagamenti possibili in certi casi solo a consuntivo…”.
E per il teatro sociale, quindi, anche per quello che lavora nelle carceri e per i detenuti la strada resta dura da 
percorrere. Secondo Fabrizio Fiaschini professore dell’Università di Pavia l’unica via per ridare ruolo primario al 
teatro nella cultura e nella comunità bisognerà passare prima per l’accettazione della realtà. La pandemia ha 
amplificato “radicalmente gli esclusi”; le esclusioni di molte persone ha di fatto provocato una situazione generale di
 isolamento e di “regressione psicosociale”. Tra tutti gli esclusi, per la prima volta in maniera così evidente, il mondo
 delle arti e degli artisti diventano parti di questa vasta realtà delle esclusioni.
Quindi “se dobbiamo pensare a processi di inclusione da parte dell’arte e degli artisti nel futuro non si può non 
avviare un’alleanza con tutti gli esclusi perché solo così di potrà essere emancipati tutti. Bisogna uscire da ogni 
“cornice di referenzialità” degli artisti e dei performer. E poi provare continuamente a creare “forme di vita, 
possibilità di vita, che di fatto siano inclusive”.
Il convegno ci ha dato l’opportunità di conoscere le attività in altre nazioni, esperienze di teatro e di performance con
 detenute e detenuti come quella in Polonia raccontata da Diego Pileggi della Compagnia Giubilo Teatro esperienza 
dove la situazione è meno rosea di quella italiana per quantità e qualità di lavoro essendo partiti anni dopo.
Maria Joao del collettivo artistico Pele Associação ha portato l’esperienza di due lavori, uno al maschile e l’altro al 
femminile nelle carceri di Porto in Portogallo. Un passaggio è stato istruttivo e significativo per l’importanza di fare 
teatro in strutture carcerarie. Lo spettacolo, una metafora dell’essere in prigione, ha richiesto un anno di lavoro per 
l’allestimento, I trenta detenuti “si sentivano alla fine forti - tutti all’inizio, quando abbiamo iniziato a parlare delle 
attività che avremmo fatto con loro, non avevano mai sperimentato il teatro nelle loro vite, non avevano mai 
sperimentato un processo creativo, […].
Dopo il riconoscimento del pubblico, dei media, della televisione per la quale abbiamo fatto un breve documentario. 
Poiché la performance era un percorso all’interno della prigione l’idea era quello di cambiarla in uno spettacolo 
teatrale perché anche gli altri detenuti potessero vederlo”. In Portogallo, non è stato possibile far diventare questa 
esperienza un gruppo di attori per continuare il processo e far diventare lo spettacolo visibile da altri detenuti perché 
le istituzioni non possono accettare una condizione di tale forza espressiva, di autonomia nel lavoro. Lo stesso 
direttore del carcere che ha assistito a lavoro solo alla fine quando è stata rappresentato è rimasto spaventato dalla 
potenza che esprimevano gesti e parole.
In Germania i progetti artistici e i risultati per uomini e donne detenute sono migliori come avuto modo di spiegarci 
Holger Syrbe della società indipendente aufBruch che lavora con tutte le prigioni di Berlino e lo fa organizzando 
performance di ogni genere. Non solo ma ci sono interazioni con attori provenienti dall’esterno e agli spettacoli 
possono assistere spettatori provenienti da ogni dove. Organizzano anche performance e spettacoli all’esterno delle 
strutture carcerarie.
Una realtà che è nata nel 1996 cercando di dare concretezza all’obiettivo di ridare una vita socialmente responsabile 
ai detenuti, preparandoli alla libertà. Non è semplice perché a parte tutte le problematiche connesse alle circostanze 
di un mondo recluso si trovano di fronte a persone che in gran numero sono migranti, hanno un basso livello di 
istruzione, un’alta percentuale di recidive. La loro organizzazione che ha prodotto più di 90 spettacoli lavora proprio 
coinvolgendo tutti senza distinzione di razza, cultura, educazione e sostenendo, attraverso l’interazione, 
l’integrazione anche con l’esterno.
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