
Volterra (Pi). Con Capossela riparte la stagione dei detenuti-attori
di Lorenza Cerbini
Corriere della Sera, 20 aprile 2022
Il regista Armando Punzo presenta l’ultima versione di Naturae, frutto dell’ormai storica collaborazione con la 
Compagnia della Fortezza, iniziata nel carcere nel 1988.
Sedie e panchine sono state rimosse per trasformare la piccola chiesetta sotterranea del carcere di Volterra in 
palcoscenico. Il nevischio e il freddo pungente avrebbero messo a rischio la performance degli attori della 
Compagnia della Fortezza prevista nel cortile all’aperto del carcere stesso. “Portare il materiale dal magazzino della 
“torre del maschio” fino lì sotto è stato impegnativo”, dice Armando Punzo, il regista che dal 1988 lavora con i 
detenuti. Il materiale in questione sono teli bianchi da stendere come copertura sul pavimento, sfere, candelabri, 
lance e dei grandi parallelepipedi in legno, “quaderni a quadretti, fogli da disegno dove i personaggi si confrontano”,
 dice Punzo. Quaderni di righe e spazi vuoti. Corniciano i volti, separano, diventano le macchine per una scenografia
 in continuo movimento e su quelle pagine viene scritta la storia di Naturae. “Replica numero sedici. Riscrittura di 
un lavoro iniziato un anno fa e che, nella sua forma definitiva, presenteremo in estate”, dice Punzo.
Una tappa di uno spettacolo che gli attori svolgono a memoria. L’evento è sacrale. Sull’altare il protagonista, l’uomo
 immobile legato alle catene. Sul presbiterio gli officinanti, i musicisti della band di Vinicio Capossela. E il 
cantautore irpino detta il ritmo. “Tutto si muove, ma niente si muove davvero/E i giorni passano e gli anni e le nozze
 col velo/Raschia la linea degli occhi l’inganno del telo” (da Le Pleiadi). “Quindici uomini, quindici uomini e 
quaranta teste di porco/Per gli anni che tu hai preso nell’assedio/Per gli anni tuoi che avanzano nel sole” (da Brucia 
Troia). “Le marionette marciano strette/Dentro la notte tornan per noi/Suona Rosamunda/Suona che mi piaci” (da 
Rosamunda). Rewind di 24 ore. Capossela entra nel carcere di Volterra ed è la sua prima volta. Ad attenderlo 70 
uomini o qualcosa di più, gli attori della compagnia, tutte storie diverse e un punto di riferimento: Punzo. 
“Lavoriamo insieme tutti i giorni. Alcuni di loro hanno letto tutte le 33 opere di Skakespeare. E le poesie”.
Un atto unico e irripetibile - Liriche e testi fluiscono in una scaletta senza prove. La performance finale è un atto 
unico, irripetibile. Mancano i riflessi del sole nella chiesetta sotterranea. In scena entrano 45 attori in costume. C’è il 
bianco della purezza, il rosso della lotta (e della violenza), il nero del mistero, dell’opposizione, della protesta. La 
performance apre un percorso inesplorato. Non un concerto portato dentro ad un penitenziario, ma un progetto in 
divenire. “Lavoriamo a Naturae da otto anni - dice Punzo -. Siamo partiti da Shakespeare che ci ha consegnato 
uomini tanto simili a noi, sembra non si possano salvare, condannati al non cambiamento. Un aspetto negativo 
superato con Borges e i suoi personaggi su cui non ci si può immedesimare. Obbliga a riflettere, a prendere appunti, 
a studiare i suoi riferimenti. Poi si arriva a Naturae, un uomo con possibilità che devono emergere, ci sono qualità 
straordinarie in noi”.
Manca ancora un ultimo capitolo a questo lavoro della Compagnia della Fortezza. “Nella biblioteca del carcere 
abbiamo tanti autori che stiamo studiando. Abbiamo letto “Il verbo degli uccelli”. L’upupa convince ad 
intraprendere un viaggio attraverso sette valli alla ricerca del Simurgh. Partono in centomila e arrivano in trenta e 
alla meta scoprono un lago dove si specchiano. Il viaggio è un invito a cercare se stessi. Il viaggio è scoperta e 
risposta senza pretesti”. Un musical di 90 minuti, il tempo di una partita giocata sul filo della partecipazione e per 
Capossela è standing ovation. Per Volterra22 invece, l’inizio di un percorso che attraverso 300 progetti siestenderà 
lungo tutto l’anno (www.volterra22.it per il programma dettagliato). Eletta prima città toscana della cultura (sulla 
base del dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura 2022), questa cittadina di origine etrusca, votata 
all’alabastro e al sale, trasparente e saporita, esplora il tema della “ri-generazione umana” nella forma della libertà 
negata, della pazzia, dell’innovazione, del racconto storico e del territorio.
“A spasso nello spazio e nel tempo” - Oggi, il penitenziario cittadino vive nella città e con la città. “Il teatro è la 
massima espressione delle potenzialità. Quanto siamo prigionieri noi uomini? Siamo capaci di essere liberi? Di 
immaginarci diversamente, anche in un luogo più chiuso?”, domanda Punzo. “Le possibilità del dialogo dell’arte 
non hanno limiti - dice Capossela -. Armando e la sua compagnia usano testi che amo moltissimo, tratti anche dalle 
opere di Borges e Genet. Siamo andati a spasso nello spazio e nel tempo, un’ora e mezza di spettacolo senza nessuna
 fatica, bellissima fluidità nella narrazione delle storie, dimenticando il luogo dove si è”. L’appuntamento con la 
Compagnia della Fortezza e Naturae è per ottobre a Milano. In estate alcuni intermezzi al Teatro Romano di Volterra
 (21 luglio), anfiteatro Triangolo Verdi di Peccioli (24 luglio), Le saline nello stabilimento progettato da Nervi (31 
luglio) e infine nella centrale Enel di Larderello (4 agosto). L’invito è a ri-pensare l’uomo per cambiare, senza 
pretesti, il corso delle cose.

Milano. Il premio letterario per i detenuti quest’anno diventa un album musicale
di Paolo Brambilla
ilgiornaleditalia.it, 20 aprile 2022
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Mercoledì 20 aprile alle 18 il Gruppo consiliare Più Europa/Radicali presenta la V edizione di Parole Liberate, il 
premio letterario per i detenuti, che quest’anno diventa un album musicale. Tanti gli ospiti, gli artisti e le personalità 
politiche che animeranno la presentazione in Consiglio regionale della V edizione di “Parole Liberate: oltre il muro 
del carcere”, il premio letterario riservato alle persone detenute, che si terrà mercoledì 20 aprile nella sala Gonfalone 
di Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22, dalle 18:00 alle 20:00. Fondato nel 2014 dal giornalista Michele De Lucia, 
dall’attore Riccardo Monopoli e dall’autore Duccio Parodi e organizzato dall’omonima Associazione di Promozione 
Sociale, Parole Liberate è diventato negli anni uno strumento di emancipazione e di riscatto per le persone private 
della libertà personale.
“Negli ultimi mesi, - spiega il consigliere Michele Usuelli, presidente del gruppo Più Europa/Radicali in Lombardia 
- con il Gruppo Più Europa/Radicali in Consiglio regionale della Lombardia, abbiamo promosso diversi eventi che 
hanno raccontato storie di resistenza, di lotta e di ricerca di una condizione umana migliore. In questo solco si 
inserisce anche questo appuntamento. Parole Liberate è un’iniziativa che evolve: è nata come un premio di poesia ed
 ora, in questa edizione, è diventata un disco, musicato da nomi storici della musica italiana, che domani abbiamo 
l’onore di presentare, raccontato dalle voci di amici, colleghi e compagni di lotta.”
Le due ore di presentazione saranno animate dagli interventi e dai saluti di artisti e personalità politiche, uniti per 
spezzare il silenzio sulla realtà carceraria e per traghettare le parole dei detenuti, come recita lo slogan del premio, 
“oltre il muro del carcere”: saranno presenti, oltre al consigliere Usuelli che ospita l’evento, i maestri Enrico Maria 
Papes e Giampaolo Pape Gurioli, Paolo Bedini, produttore esecutivo dell’album, Duccio Parodi, co-fondatore di 
Parole Liberate, l’attore Riccardo Monopoli, gli artisti Andrea Imberciadori, Teresa Plantamura e Federica Balucani,
 Luigi Pagano, già vicedirettore del DAP, Antonella Forattini, presidente commissione speciale sulla situazione 
carceraria del Consiglio regionale della Lombardia, Daniele Nahum, vicepresidente sottocommissione carceri 
Comune di Milano, Alessandro Giungi, avvocato, consigliere comunale di Milano, Paola Sacchi, dirigente U.O. 
salute mentale, dipendenze, sanità penitenziaria Regione Lombardia, oltre agli interventi registrati di Virginio e di 
Mario Mantovani, già vicepresidente di Regione Lombardia. 

Napoli. Polo universitario penitenziario Secondigliano: “Non li abbandoniamo dopo la laurea”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 20 aprile 2022
Il riscatto può passare (anche) per una laurea. Così l’esperienza della reclusione in carcere può avere un senso, il 
senso che la Costituzione le attribuisce, quel senso troppo spesso rimasto solo sulla carta perché nei fatti il carcere è 
ed è stato soltanto reclusione e privazione.
In Campania il percorso del riscatto attraverso lo studio è cominciato circa quattro anni fa nel polo universitario 
penitenziario del carcere di Secondigliano. A breve ci saranno i primi laureati. “Da un monitoraggio annuo i dati a 
livello nazionale, e in particolare quelli di Napoli, sono dati importanti”, spiega Marella Santangelo, ordinario di 
Composizione architettonica e urbana all’università di Napoli Federico II, delegata al Polo universitario 
penitenziario (Pup), e componente della Commissione per l’architettura penitenziaria voluta dal Ministero della 
Giustizia.
“I numeri - aggiunge - parlano e raccontano che ci sono quasi cento studenti detenuti, che sono attivi otto corsi di 
laurea ai quali dal prossimo anno si uniranno due corsi professionalizzanti del Dipartimento di ingegneria che 
daranno agli studenti una proiezione significativa”.
Uno dei nuovi corsi sarà in Meccatronica, l’altro in Tecnologie digitali per le costruzioni. Torniamo ai numeri: 
nell’anno accademico 2020-2021, a livello nazionale, si sono contati 1.246 detenuti che hanno scelto di iscriversi a 
corsi del polo universitario penitenziario. In prevalenza sono uomini. Si contano infatti 1.201 studenti tra la 
popolazione detenuta maschile e 45 studentesse tra le detenute.
Motivo? “Le donne delinquono meno - spiega la professoressa Santangelo - e tra le donne detenute il livello 
culturale è particolarmente basso, le diplomate sono pochissime”. Tra i detenuti studenti, 449 provengono da carceri 
ad alta sicurezza mentre 33 sono in regime di 41bis. In Campania ci sono 102 studenti detenuti, più quelli che nel 
frattempo sono tornati in libertà e che, come previsto dalla convenzione con il provveditorato regionale 
dell’amministrazione penitenziaria, possono godere delle stesse agevolazioni degli studenti ancora detenuti. Per 
numero di studenti detenuti la Campania è la seconda d’Italia, preceduta solo dalla Lombardia che ha 127 studenti in
 carcere. Tra i 102 studenti campani, 50 si trovano in regime di alta sicurezza e 13 sono attualmente in esecuzione 
penale esterna.
I numeri descrivono una realtà virtuosa ma anche complessa. Perché gestire i corsi all’interno di un carcere non è 
cosa semplice, come non è semplice studiare in cella. Gli spazi della pena non sono adeguati. Non lo sono per la vita
 quotidiana in cella, figuriamoci per la vita da studente universitario. È anche per questo che per il momento i corsi 
del polo universitario penitenziario si tengono nell’istituto di pena di Secondigliano. “Il nostro obiettivo è seguire gli
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 studenti anche dopo - racconta la professoressa Santangelo. Non possiamo pensare che, dopo laureati, vengano 
abbandonati”. Creare un ponte tra il mondo di fuori e quello dietro le sbarre è utile anche in questo caso. Rieducare i 
detenuti attraverso lo studio deve voler dire anche dare loro una prospettiva di futuro. Certo, dipende molto anche 
dall’età di ciascuno studente detenuto.
Tra coloro che studiano in carcere ci sono studenti di tutte le età, dai neodiplomati a uomini di sessant’anni. “In 
generale sono persone che fanno seriamente, la loro scelta di studiare è dettata da volontà e curiosità - spiega la 
docente referente del polo universitario penitenziario. Si tratta di persone che hanno un vissuto impegnativo”.
I docenti non conoscono nel dettaglio la storia detentiva e giudiziaria dei loro studenti in carcere. Quando si studia si
 è semplicemente studenti. “Sono persone che stanno ragionando sul loro passato e che con quel passato ci fanno i 
conti. Penso - conclude Santangelo - che questo debba far riflettere il Ministero e il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria. Non è un passaggio obbligato, quello di iscriversi ai corsi universitari. Non c’è 
alcun automatismo”.

Venezia. Un incontro sul progetto di teatro realizzato nelle carceri
veneziatoday.it, 16 aprile 2022
Si chiama “Passi Sospesi” il progetto realizzato nei due penitenziari di Venezia (Santa Maria Maggiore e Giudecca) 
da Balamòs Teatro, che mercoledì 20 aprile presenterà l'iniziativa nel corso di un incontro pubblico che include 
anche una mostra fotografica in video di Andrea Casari e un video documentario di Marco Valentini.
L'evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione di Venezia in occasione della sessantesima Giornata 
mondiale del teatro. Nella stessa circostanza sarà anche presentata la prossima edizione della rassegna nazionale di 
teatro in carcere “Destini Incrociati”, che quest’anno avrà anche una sezione internazionale, e si svolgerà il prossimo
 novembre a Venezia.
L'iniziativa è promossa dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che dal 2014 ha istituito la Giornata 
nazionale del teatro in carcere. L'idea è di promuovere e ideare eventi, spettacoli, incontri, iniziative di confronto e 
dibattito dentro e fuori dagli istituti penitenziari. Sarà un’occasione per fare una riflessione sul ruolo del teatro in 
carcere e confrontarsi sul rapporto tra il carcere e il territorio per capire se, e come, la società possa contribuire nel 
percorso rieducativo della pena. Al centro dell’attenzione dei promotori c’è la considerazione che le buone pratiche 
del teatro, nella loro più ampia accezione, costituiscono un elemento fondamentale per una reale crescita del 
percorso di risocializzazione delle persone detenute. 
Il progetto teatrale Passi Sospesi è finanziato dalla Regione del Veneto, ed è promosso e sostenuto dal 
Coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (progetto nazionale 
Destini Incrociati), International Network for Theatre in Prison (Unesco), Teatro Stabile del Veneto, Università Ca’ 
Foscari di Venezia, Centro Teatro Universitario di Ferrara, Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, Comune di 
Venezia.

Genova. “Delirio di una notte d’estate”, il ritorno in scena della compagnia dei detenuti
di Ginevra Ferro
liguria.today , 15 aprile 2022
Tornano sul palcoscenico gli Scatenati del Teatro Necessario con lo spettacolo ispirato a Shakespeare dal dolce lieto 
fine. Dopo due anni di stop dovuti al Covid, la Compagnia teatrale Scatenati, composta dai detenuti della Casa 
Circondariale di Marassi, torna a calcare il palcoscenico in “Delirio di una notte d’estate” di Fabrizio Gambineri e 
Sandro Baldacci, in scena dal 19 al 24 aprile al Teatro Ivo Chiesa e dal 26 al 28 aprile al Teatro dell’Arca all’interno 
del carcere. Un buon escamotage per festeggiare i quindici anni d’attività dell’Associazione Culturale Teatro 
Necessario Onlus. Da circa otto mesi una ventina di detenuti partecipano attivamente alla realizzazione dello 
spettacolo, in qualità di attori e di tecnici audio e luci.
Nella rivisitazione in chiave moderna di Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare scelta dal regista 
Sandro Baldacci, il bosco incantato diventa la periferia di una metropoli, gli spiriti e i folletti mutano in altre creature
 della notte che non dispensano filtri d’amore ma sostanze molto pericolose. Dell’originale resta la magica giocosità 
che permetterà ad un manipolo di attori professionisti e dilettanti di dar vita ad uno spettacolo.
Nonostante tutto, il lieto fine si realizza, quasi a significare che, in qualunque contesto e a dispetto di qualunque 
infausto pronostico, l’amore, la fantasia e il teatro sono sempre in grado di trasformare il peggiore dei “deliri” nel 
più bello dei “sogni”. Delirio di una notte d’estate è il quattordicesimo spettacolo del Teatro Necessario, che negli 
anni ha ottenuto grande successo di pubblico e oltre settantamila studenti come spettatori e ha coinvolto più di 
quattrocento detenuti.
Il progetto si rivela così uno strumento efficace di rieducazione e reinserimento dei detenuti che partecipano 
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attivamente alla realizzazione degli spettacoli, ma anche un mezzo straordinario in grado di produrre manifestazioni 
di notevole valore culturale, artistico e sociale coinvolgendo decine e decine di studenti, di ogni ordine e grado. 
Offre ai detenuti la possibilità di acquisire nuove competenze linguistiche, sviluppare nuove potenzialità espressive, 
accrescere la propria autostima e soprattutto sviluppare una nuova percezione di sé.
Alla conferenza stampa, tenutasi oggi presso il foyer del Teatro Ivo Chiesa, hanno partecipato gli organizzatori 
dell’Associazione e alcune figure istituzionali, quali l’assessore Ilaria Cavo che si è rivelata subito entusiasta: “Sono 
anni che seguiamo questo percorso insieme al Teatro Necessario e ci tenevo a essere qui in questo momento 
importante. Anche la scelta del titolo è azzeccata: si parte dal Delirio per arrivare al Sogno, un bell’esempio di come 
il teatro possa far riscattare e dare un valore aggiunto”.
Fondamentale è stato poi l’intervento del regista Sandro Baldacci che ha esordito con: “Ce l’abbiamo fatta!”. E ha 
poi spiegato la scelta del titolo: “Delirio è proprio il termine adatto: abbiamo scelto di immaginare come 
Shakespeare avrebbe scritto il suo Sogno di una notte di mezza estate se avesse vissuto ai giorni nostri, e da lì creato 
questo bosco incantato in cui si muovono i personaggi. È bello sapere che tutte le repliche dedicate alle scuole siano 
già esaurite, sia al Teatro Ivo Chiesa sia al Teatro dell’Arca, soprattutto in un momento in cui il teatro macina 
difficilmente perché la gente si è abituata a guardare le cose in televisione”.
Infine, emozionante è stato l’intervento di Said, il detenuto che si occupa delle luci nello spettacolo: “Questa 
esperienza ci aiuta a inserirci in un nuovo mondo e a uscire dalla routine del carcere. Porterò la mia famiglia a teatro 
quando uscirò di qui”.
Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di Genova Marassi, 
grazie al contributo di Regione Liguria, Comune di Genova, Compagnia di San Paolo (nell’ambito del progetto Per 
Aspera ad Astra), Otto per mille della Tavola Valdese e con il supporto del Teatro Nazionale di Genova e del I.I.S. 
Vittorio Emanuele II-Ruffini.

Cedu: riconosciuto il diritto allo studio per chi è al 41 bis
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 aprile 2022
La Corte europea di Strasburgo ha dichiarato ricevibile il ricorso di Natale Dantese, recluso al 41 bis, che si è visto 
ledere il diritto allo studio. Secondo la difesa, rappresentata dall’avvocato Vinicio Viol del foro di Roma, considerate
 le rigide modalità dei colloqui visivi con vetro divisorio e registrazione audio- video e tenuto conto dell’utilizzo 
consolidato di video conferenza anche a mezzo Skype per le udienze con la partecipazione dei detenuti sottoposti al 
41 bis, vietare a Dantese di incontrarsi con un insegnante- tutor appare una misura ingiustificata e lesiva del suo 
diritto allo studio e alla formazione.
Andiamo con ordine. Avendo il diploma di licenza media, il detenuto recluso al 41 bis ha maturato la decisione di 
proseguire gli studi, iscrivendosi alla scuola secondaria superiore. A tal fine ha chiesto alla Direzione del carcere de 
l’Aquila di avere i libri di testo necessari e, inoltre, di avere l’ ausilio di un insegnante all’interno del carcere; infine, 
dato lo stato di accertata indigenza del detenuto, egli ha chiesto la possibilità di una fornitura gratuita dei libri di 
testo scolastici da parte dell’amministrazione penitenziaria. Quest’ultima ha disatteso entrambe le richieste, 
sostenendo che la fornitura dei testi a spese dello Stato per i detenuti indigenti non è prevista, mentre per la seconda 
richiesta essa non può essere accolta poiché le restrizioni imposte dal regime differenziato non consentono l’ingresso
 e l’incontro dei detenuti con insegnanti esterni, neanche nelle forme del video- collegamento.
Dantese - tramite l’avvocato Viol - ha presentato tempestiva istanza al Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila, con 
la quale ha chiesto l’autorizzazione all’iscrizione scolastica, la fornitura dei testi scolastici necessari, di consentire 
l’accesso al carcere a un insegnante due volte alla settimana per almeno due ore affinché il detenuto possa essere 
sostenuto nella didattica; in alternativa ha chiesto di collegarsi attraverso Skype, con un insegnate per almeno due 
volte la settimana per due ore consecutive. Niente da fare. Il magistrato ha rigettato l’istanza precisando che Dantese 
poteva liberamente iscriversi presso un istituto vicino al luogo di detenzione e che il 41 bis è incompatibile con la 
possibilità di far entrare in carcere un insegnante o consentire il collegamento tramite Skype. Avverso al rigetto, il 
ricorrente, attraverso i suoi difensori, ha presentato reclamo al tribunale. Rigettato anche quello ponendosi 
sostanzialmente sullo stesso solco del Magistrato di Sorveglianza. Non è rimasto che fare quindi ricorso in 
Cassazione. Quest’ultima lo ha però dichiarato inammissibile, sottolineando che il diritto allo studio resta, in ogni 
caso, tutelato, seppure con le inevitabili limitazioni giustificate dal particolare regime del 41 bis cui egli è sottoposto,
 e che attengono esclusivamente a determinate modalità di esercizio del diritto stesso.
L’avvocato Vinicio Viol ha fatto quindi ricorso alla Cedu, evidenziando che il diniego opposto a Dantese, 
relativamente alla possibilità di incontrare un insegnante/ tutor durante l’anno scolastico, ha violato l’art. 2 
Protocollo Addizionale della Convenzione, che garantisce il diritto all’istruzione, oltre ad essersi tradotto in una 
violazione degli articoli 3 e 14 della Convenzione europea stessa.
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La difesa sottolinea che il detenuto, in virtù della sua sottoposizione al regime del 41 bis, viene sostanzialmente 
abbandonato a sé stesso nell’intero arco del ciclo scolastico di 5 anni, avendo la possibilità di incontrare gli 
insegnanti solo in occasione degli esami di fine anno e trovandosi, pertanto, a dover studiare da autodidatta libri di 
testo difficili che normalmente richiederebbero l’ausilio, se non quotidiano, ma almeno costante, di un insegnante o 
di un tutor. In sostanza, la difesa argomenta che il percorso per conseguire il diploma della scuola secondaria 
“necessita di un confronto continuo, lezioni e verifiche; un alunno delle superiori - a differenza di uno studente 
universitario - non ha infatti competenze e maturità scolastica tali da consentirgli di arrivare al diploma da 
autodidatta e in uno stato di completa solitudine”.
Viene evidenziato che il carcere de L’Aquila, inoltre, è già attrezzato, come tutti gli istituti penitenziari che ospitano 
la sezione 41 bis, quindi viene garantita la sicurezza che richiede il carcere duro. In più c’è la piattaforma Skype, 
sistema già utilizzati dai detenuti al 41 bis e dunque validati e considerati sicuro dal Dap. Per la difesa, il divieto nei 
confronti di Dantese si traduce in un “trattamento degradante che viola l’articolo 3 della Cedu, poiché il ricorrente, 
già molto limitato in relazione alle attività che può svolgere proprio in ragione del regime differenziato, si vede 
sminuire un percorso di studi che certamente invece lo potrebbe aiutare nel percorso rieducativo”. Come detto, la 
Corte Europea ha dichiarato ricevibile il ricorso. Ora si attende la pronuncia.

Milano. Presentazione del libro “Letteratura d’evasione”, scritto dai detenuti
milanotoday.it, 13 aprile 2022
Il 20 aprile, alla libreria Colibrì, Ivan Talarico e Federica Graziani dialogano con Marco Rossari e presentano il libro
 “Letteratura d’evasione”, edito dal Saggiatore.
Che cosa significa essere liberi? Potere uscire di casa tutti i giorni quando si vuole, mangiare a qualunque ora del 
giorno e della notte, andare a correre in un parco, a scalare una montagna, a fare un tuffo nel mare, fare l’amore con 
la persona che si desidera ogni volta che se ne ha l’occasione. E come si fa a essere liberi quando ciascuna di queste 
cose e? negata?
Una risposta provano a darla i detenuti del carcere di Frosinone con i testi che formano questa antologia. Composto 
durante il laboratorio di scrittura ideato e condotto da Ivan Talarico, nell’ambito del progetto Fiorire nel pensiero 
curato e ideato da Federica Graziani, questo insieme di racconti, brevi autobiografie, pagine diaristiche, lettere, 
surrealistici “cadaveri squisiti” e altri esercizi letterari rappresenta una rottura delle pareti che separano l’esterno del 
carcere dalla realtà? al suo interno, permettendo sia a chi legge sia a chi scrive di abitare insieme uno spazio di 
confronto e vicinanza: quello della letteratura. Uno spazio di libera espressione nel quale gli autori danno voce al 
proprio passato, ai propri sogni e alle proprie paure, descrivono gli ambienti della prigione e le planimetrie di citta? 
immaginarie, inventano storie a partire da una fotografia e si reinventano come personaggi di finzione, condividono 
ricordi e parlano di amore e di morte, di errori commessi e di scelte fatte con coraggio.
Arricchita dalle prefazioni di Luigi Manconi e Alessandro Bergonzoni, Letteratura d’evasione e? una testimonianza 
della potenza liberatoria e rigenerante della scrittura. Un’opera corale che e? anche una riflessione sulla reclusione e 
sulla possibilità? che un carcere non sia solo un punto di arrivo ma anche un nuovo inizio. Perché?, come scrive 
Manconi, “letteratura d’evasione e? sia quella che consente al detenuto-lettore di emanciparsi dalla claustrofobia 
mentale e fisica delle sbarre, delle porte blindate, degli spazi coatti, sia quella prodotta dal detenuto-scrittore. Ovvero
 da chi, nella prigione psicologica e materiale, ha trovato uno spiraglio per prendere aria, per sgranchire gambe e 
braccia, per conquistare una porzione di autonomia e di liberta?”.

Pavia. 10 carcerati raccontano la detenzione attraverso “podcast” web
di Daniela Scherrer
La Provincia Pavese, 13 aprile 2022
Il progetto attivato da un bando europeo punta alla realizzazione di audio-documentari sui temi di provenienza etnica
 e stili di vita. Podcast radiofonici per raccontare e raccontarsi. Dieci detenuti della casa circondariale di Torre del 
Gallo stanno partecipando al progetto Sharad, vincitore di un bando Erasmus+, che mette in rete realtà carcerarie di 
diversi Paesi europei. I giovani del carcere pavese rappresentano l’Italia e si confronteranno con i detenuti di 
Francia, Portogallo e Romania.
Il corso attivato dal Cpia di Pavia è finanziato dai fondi Pon ed è dedicato agli studenti del carcere iscritti ai percorsi 
di primo livello: propone una formazione dedicata a scrittura, registrazione, montaggio e divulgazione di contenuti e 
podcast radiofonici.
Il primo lavoro è un confronto sull’autobiografia linguistica, curato dagli insegnanti Eleonora Salvadori e Davide 
Podavini: insieme i detenuti riflettono su come la provenienza etnica e linguistica influenzi i loro stili di vita e, nello 
specifico, anche il modo di affrontare il periodo della detenzione.
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Un confronto interessante visto che la classe dei dieci studenti è una “babele” linguistica: tra loro infatti ci sono 
cittadini marocchini, tunisini, albanesi, filippini, nigeriani e anche un italiano di etnia sinti. A curare la formazione 
tecnica due esperti di progetti radiofonici ad impronta sociale come Anaïs Poirot-Gorse e Nicola Mogno, audio-
documentaristi in onda su Radio Popolare ma anche collaboratori in altre emittenti. A conclusione del percorso, i 
prodotti realizzati dagli studenti detenuti di Pavia saranno fruibili dal pubblico sulla piattaforma Sharad, insieme a 
quelli realizzati nelle carceri degli altri Paesi partner.
“Questo è l’ultimo corso attivato dal Cpia e sta creando contaminazione di esperienze tra tante realtà diverse - spiega
 Davide Podavini, insegnante della classe protagonista del progetto- è stato accolto con entusiasmo dai nostri 
studenti perché risponde al desiderio di raccontarsi attraverso codici e strumenti della contemporaneità, di acquisire 
nuove competenze tecniche per rispondere alla necessità di dire e di esistere, di apprendere e di condividere”.
Anche altre iniziative mirate all’istruzione sono state riattivate a Torre del Gallo. Superata la fase più critica della 
pandemia, si sta infatti cercando di ripristinare il calendario delle attività fondamentali, dopo un biennio gravato da 
difficoltà quali l’attivazione della didattica a distanza in assenza di strumenti tecnologici e informatici. Sono ripartiti 
ad esempio i corsi di alfabetizzazione della lingua italiana e di primo livello (ex licenza media) che coinvolgono, per 
l’anno scolastico 2021/2022, settantadue corsisti detenuti.
Nei prossimi giorni, inoltre, sempre grazie alle progettualità Pon, il Cpia fornirà alla struttura di detenzione dei 
monitor digitali, che verranno installati presso i locali didattici del carcere e che saranno uno strumento essenziale 
per la didattica e la formazione. Daniele Bonomi, dirigente scolastico del Cpia di Pavia ha sottolineato che “si lavora
 in condizioni difficili, si affrontano quotidianamente nuove complessità e sfide, ma grazie all’impegno comune si 
ricomincia a vedere un orizzonte positivo”.

Calabria. Liberi di studiare: 57 detenuti “in attesa” di laurea
di Antonella Scalzi
icalabresi.it, 10 aprile 2022
La cultura è di casa in molti penitenziari calabresi. Il caso Catanzaro e le altre buone pratiche. Tra libri e università 
c’è pure chi trova il modo per diventare un pasticciere sopraffino.
Cinquantasette detenuti che sognano di laurearsi dal carcere in Calabria. Sono i numeri che nell’anno accademico in 
corso delineano i tratti della parte meno nota del sistema di istruzione universitario calabrese: quella di chi si è 
rimesso a studiare con l’obiettivo di trovare sui libri un riscatto che galere troppo spesso sovraffollate non riescono a
 garantire. A fare da traino è il penitenziario “Ugo Caridi” di Catanzaro, che, sulla scorta di una collaborazione ormai
 consolidata con l’Università Magna Græcia, conta ben 26 aspiranti dottori.
Altri quattro che scontano la pena lì risultano iscritti all’Unical. L’ateneo rendese martedì ha festeggiato la prima 
laurea specialistica in Sociologia di un detenuto a Rossano, penitenziario nel quale a sognare il titolo sono in 12. Sei 
gli studenti Unical rinchiusi a Paola, tre - uno per carcere - quelli a Lauretana di Borrello, Vibo Valentia e 
Castrovillari.
La scommessa del penitenziario di Catanzaro - Due dei 29 detenuti che si sono laureati nelle patrie galere nel corso 
del 2021 hanno conseguito il titolo nel “Caridi”: Salvatore Curatolo a luglio, Sergio Ferraro a ottobre. Ma dietro le 
sbarre c’è anche chi non si limita a studiare e fa da tutor a quelli che per portare a termine il proprio percorso 
formativo hanno bisogno di una spinta in più. La collaborazione tra Magna Græcia e Unical in carcere a Catanzaro 
passa anche da una serie di seminari per gli studenti detenuti in Alta sicurezza.
I corsi sono di Sociologia giuridica e della devianza e Sociologia della sopravvivenza. I temi spaziano dal populismo
 penale alla giustizia riparativa, passando da violenza e diritto, prostituzione e pornografia, police brutality e tortura, 
terrorismo, lotta armata, resistenza e molto altro. È un’iniziativa mai sperimentata prima in Italia e tra i relatori ha 
visto anche il calabrese Giuseppe Spadaro, oggi presidente del Tribunale dei minori di Trento.
La Dad dietro le sbarre - Tutto si svolge in carcere, con i 16 detenuti coinvolti che diventano protagonisti di lezioni 
che poi arrivano in streaming ai cosiddetti “studenti normali”, tra cui quelli dell’Università di Bologna e di un liceo 
di Palermo. La Magna Græcia e il “Caridi” hanno così trasformato il freno della Dad imposta dalla pandemia in 
un’occasione per rendere fruibile all’esterno lezioni che i detenuti hanno svolto in presenza. Tutto nella massima 
attenzione alla tutela della sicurezza: i detenuti non possono interagire con gli altri studenti.
Quello di Catanzaro è comunque l’unico polo universitario penitenziario d’Italia nel quale i corsi rivestono carattere 
di ufficialità. Qui i docenti non sono più volontari del sapere, una delibera recentemente approvata dal dipartimento 
di Giurisprudenza, Economia e Sociologia consente loro di sfruttare il tempo compreso nel proprio monte ore 
personale esattamente come quando insegnano in facoltà.
Non mancano le richieste di trasferirsi in questo carcere per soli uomini diretto da una donna, avanzate da detenuti 
che nel capoluogo calabrese vedono lo sbocco naturale del loro percorso formativo. Tra i 588 ospiti del “Caridi”, in 
effetti, la cultura è di casa. A puntarci è la direttrice Angela Paravati, a stimolarla il coordinatore del corso di laurea 
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in Giurisprudenza, Andrea Porciello, e il delegato del rettore nella Rete per i poli universitari penitenziari, Charlie 
Barnao.
Dolci evasioni - Neppure il regime di Alta sicurezza 1 fa da freno. Anzi, chi esce dal 41 bis cede spesso al fascino 
dei libri e a Catanzaro trova gli stimoli giusti. Ma tra quelle mura c’è spazio pure per le ghiottonerie di chi, 
nonostante l’ergastolo ostativo, il suo riscatto l’ha cercato nei dolci. È il caso di Fabio Valenti, che nel profumo dei 
suoi dolci trova golosissimi momenti di evasione apprezzati dentro e fuori il carcere. È il pasticcere del penitenziario
 di Catanzaro e coi suoi manicaretti ha attirato pure l’attenzione del maestro della pasticceria Luca Montersino. Per 
iniziare gli sono bastate due pentole capovolte, il suo forno l’ha creato così.
Nelle 280 pagine del libro Dolci (c)reati, curato da Ilaria Tirinato ed edito da Città del Sole, c’è tutto il buono delle 
pratiche educative che aiutano anche chi ha trascorso in carcere 27 dei suoi 50 anni e sa che di avere dinnanzi il “fine
 pena mai”. La sua è un’altra storia di passioni assecondate e sostenute. Arriva anche da qui la scelta di dare i nomi 
alle sue ricette associando a ogni dolce un articolo del codice penale. Perché in fondo dietro le sbarre resta sempre la 
consapevolezza che ogni azione ha una conseguenza.

Fossano (Cn). Lunedì la presentazione del libro “Tre metri quadri” a cura dei Radicali
di Giacomo Giraudo
cuneo24.it, 9 aprile 2022
Il volume, scritto dal consigliere regionale del Lazio Alessandro Capriccioli, descrive in forma narrativa le 
condizioni dei detenuti e del personale delle carceri italiane, questione da sempre molto a cuore per i Radicali.
Continua la sensibilizzazione dell’Associazione Radicali Cuneo - Gianfranco Donadei in merito alla situazione di 
detenuti e personale nelle carceri della Granda e non solo. Lunedì 11 aprile, infatti, a Fossano, i radicali cuneesi 
presenteranno il libro “Tre metri quadri” scritto dal consigliere regionale del Lazio Alessandro Capriccioli.
Il volume si propone di raccontare sotto forma narrativa le principali esperienze vissute dall’autore in svariate visite 
nelle principali case circondariali del Lazio e non solo, dove ha denunciato diverse criticità nelle condizioni di vita 
dei detenuti e in quelle di lavoro del personale delle prigioni. Una battaglia contemporaneamente portata avanti 
anche dai Radicali cuneesi, che negli scorsi mesi hanno potuto visitare le carceri della Granda denunciando 
numerose lacune, tra cui soprattutto l’assenza di docce nelle celle (obbligatorie per legge) in diversi istituti carcerari,
 come sostenuto dall’Associazione Gianfranco Donadei nel suo report dello scorso dicembre. Una situazione spesso 
oscura per la società a causa dell’insufficiente informazione dei media e del silenzio delle istituzioni. Il libro di 
Capriccioli raccoglie le impressioni e le criticità riscontrate in oltre quaranta visite nelle case circondariali nell’arco 
di quattro anni. Una situazione spesso critica, comune a tutto il sistema carcerario italiano, e quindi certamente 
d’interesse anche per il pubblico cuneese.
L’evento si terrà a partire dalle 17 presso Palazzo Sacco, in Via Cavour 33 a Fossano. Oltre all’autore, interverranno 
nella presentazione del volume Igor Boni, presidente dei Radicali Italiani e Filippo Blengino, segretario 
dell’Associazione Radicali Cuneo, che discuteranno assieme a Capriccioli su questo tema caro a tutti.

Lo studio, il teatro, i libri: non sono quello di 30 anni fa
di Filippo Rigano*
Il Riformista, 9 aprile 2022
Sono stato tratto in arresto nel lontano 1993 e condannato in via definitiva alla pena dell’ergastolo di tipo ostativo 
per reati di criminalità organizzata. Pertanto, sono detenuto ininterrottamente da quasi 29 anni.
Al momento dell’arresto avevo lasciato a casa una moglie e due figlie ancora bambine. Pensando proprio a loro, ho 
incominciato a riflettere sul mio passato e sul mio futuro e, dopo alcuni anni, ho deciso di dare una svolta alla mia 
vita. Ho sentito dentro di me che quel malefico passato altro non era stato che fumo, null’altro che una notte buia e 
triste. Ho compreso che se volevo veramente cambiare, per prima cosa, dovevo trovare la forza e il coraggio di 
uscire da quella spirale di violenza figlia snaturata dell’ignoranza beata navigante in questa palude infetta e malefica 
che è il carcere. Attraverso una profonda e dolorosa introspezione, mi sono reso conto che la vera libertà consiste 
nell’obbedire alle leggi che ci siamo dati.
Non mi vergogno di dire che quando 29 anni fa ho varcato le porte del carcere, come titolo di studio avevo solo la 
seconda elementare, sapevo a malapena leggere e scrivere. Nel carcere di Catania Bicocca, ho incominciato a 
frequentare la scuola e, giorno dopo giorno, sono arrivato a conseguire la licenza di terza media. Nel carcere di 
Fossombrone, dopo cinque anni di scuola superiore mi sono diplomato come ragioniere. Nel 2011 sono stato 
trasferito nel carcere di Rebibbia e mi sono iscritto alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Tor Vergata. Il 
23 ottobre 2019, a 63 anni, sono diventato dottore in legge nella sala teatro del carcere di Rebibbia, davanti ai miei 
professori, ai compagni di sventura dell’Alta Sicurezza, a mia moglie Giuseppina che da 29 anni aspetta il mio 
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ritorno a casa e davanti a Venera e Cristina, le mie adorate figlie che sono state la mia forza per andare avanti. Con 
una tesi di laurea in Diritto costituzionale dal titolo “Sopra la Costituzione… l’ergastolo ostativo: per chi ha sete di 
diritti”, ho preso 110 e anche una “lode” che considero il mio personale riscatto dall’infamia del “fine pena mai” che
 mi aveva tolto il sonno e cancellato il futuro.
Oltre all’università, per cinque anni ho frequentato insieme ad altre persone detenute un corso di pratica filosofica 
dal quale è nato il libro Naufraghi in cerca di una stella, un profondo lavoro di scavo interiore che ha fatto emergere 
il mio essere autentico seppellito sotto le macerie della mia prima vita. Ho frequentato anche un corso di giornalismo
 e da sette anni sono attore di teatro nella compagnia di Fabio Cavalli, che ha realizzato Rebibbia Lockdown, un film
 documentario che racconta il carcere ai tempi della pandemia. Da ultimo, ho dato il mio contributo alla stesura di un
 altro libro, La ferita della pena e la sua cura, pubblicato di recente. Ho completato gli studi e portato avanti la mia 
revisione interiore. Così, in questi anni passati in carcere in cui mi sono abbeverato e nutrito di cultura, ho 
conquistato la mia personale “liberazione”. E, vi assicuro, non è stato facile nella prospettiva di una pena che non 
finisce mai. Se penso alla mia vita passata in “libertà”, neanche con la fantasia più felice avrei potuto mai 
immaginare un futuro come quello che vedo oggi, che è di una luce e uno splendore indicibili.
Nessun uomo è uguale a quello di venti o trent’anni prima, perciò è doveroso che il giudizio su di lui sia oggi 
diverso. Si dice: tanto questi non cambiano mai, sempre delinquenti sono. Non è vero, anche la scienza dice che il 
tempo è un grande scultore, che il cervello si evolve e le persone cambiano. Io non ho nessun contatto con nessuna 
criminalità, ho avuto il coraggio di recidermi totalmente dalle logiche di un passato maledetto. Sarebbe bello e giusto
 ascoltarci, perché se nessuno ci ascolta si può pensare che siamo sempre quelli del passato. Mi rivolgo soprattutto ai
 nostri giudici di sorveglianza: non siate sempre ancorati al passato della persona, guardate alla persona quale essa è 
oggi, abbiate il coraggio di metterci alla prova.
Io non sono più un ragazzino, ho compiuto da poco 65 anni, la mia vita sta finendo. Ma qui si pena sempre e non si 
vede mai uno sbocco di libertà. Perciò ascoltateci, solo cosi potete capire il nostro cambiamento, come hanno fatto in
 questi anni tutti gli operatori dell’area educativa, i nostri professori e le nostre tutor di Tor Vergata. Un aiuto non si 
nega a nessuno, specialmente quando uno ha capito gli errori del passato e dal male si è convertito al bene. Io, 
personalmente, ringrazio tutte quelle persone che mi hanno aiutato e che continuano a darmi fiducia, una fiducia che 
- vi prometto - non deluderò.
*Ergastolano, detenuto a Rebibbia

Milano. Detenuti che diventano poeti e scrittori nel carcere di Opera
di Annalisa Cretella
agi.it, 6 aprile 2022
Oltre 400 negli anni, hanno partecipato ai laboratori di leggere Libera-Mente. “Si sentono dei privilegiati” e solo lo 
0,5% delinque ancora una volta fuori, racconta all’AGI Barbara Rossi di Cisproject.
Giuseppe e Antonino scrivono poesie, Alfredo è tornato a casa, cerca di recuperare il rapporto con la figlia, e 
pubblica romanzi. Gaspare ha aperto un negozio di ortofrutta, Pino si sta dedicando alla carriera di musicista e di 
fornaio. Storie di vite che rinascono, che riprendono un percorso interrotto dal carcere.
Ne può raccontare tante, molte sono a lieto fine, Barbara Rossi, psicologa psicoterapeuta che ha ideato il progetto 
“Leggere Libera-Mente”, insieme ad altri due operatori penitenziari Antonella Conte e Paolo Pizzuto, fondando 
l’associazione Cisproject.
All’AGI ha raccontato l’impegno e la soddisfazione degli anni passati a ‘inventare’ laboratori che potessero 
interessare i detenuti, fino alla vittoria dell’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza del Comune di Milano per il 
giornale ‘In corso d’Opera’, e anche le difficoltà di un’associazione che si regge sul volontariato. I risultati 
incoraggiano ad andare avanti: “a oggi solo lo 0,5% degli oltre 400 corsisti che hanno seguito per un certo tempo i 
nostri corsi hanno commesso nuovamente dei reati una volta tornati in libertà” spiega Rossi. Una percentuale 
decisamente inferiore alle statistiche sulla recidiva riguardante ex detenuti che hanno seguito percorsi di 
rieducazione (20% circa, contro l’80% di chi non ha usufruito di percorsi).
“Il progetto - racconta - è nato nel 2008, quando lavoravo in carcere come psicologa penitenziaria ed ero consulente 
del Ministero della giustizia. C’erano state così tante riduzioni di finanziamenti che mi ero ritrovata ad avere 5 
minuti al mese per persona detenuta”. Un tempo infinitesimo, nel quale, “ho pensato che la mia professionalità non 
potesse svolgersi in modo adeguato e dignitoso. Quindi con alcuni colleghi ci siamo chiesti cosa potevamo offrire di 
diverso, abbiamo studiato un po’ le attività che si facevano in carcere e visto quali piacevano di più, tra queste ci ha 
colpito il laboratorio di lettura”. Utile per diversi motivi, per come ci si relaziona, “quando qualcuno legge e gli altri 
devono ascoltare, parlare uno alla volta e per il fatto che i libri diventavano delle miniere di parole alle quali 
attingere per arricchire il proprio vocabolario. E abbiamo notato che anche il comportamento, in generale 
migliorava, era più rispettoso”. 
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Per tutti questi motivi, il laboratorio settimanale, dalle 3 ore iniziali di lettura, è passato rapidamente a 22 ore. Si 
tiene il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì in carcere e il giovedì c’è anche un laboratorio all’esterno. “E’ pensato 
per chi è uscito, o ha dei permessi, in modo che possa avere ancora un punto di riferimento. Per alcuni è 
fondamentale soprattutto all’inizio”. Anche perché ad Opera, il più grande carcere italiano, con 1400 detenuti, nella 
maggioranza dei casi, le pene sono molto lunghe.
Con il passare del tempo, non si fa più solo lettura, si sono aggiunti i laboratori di scrittura creativa, giornalistica, 
autobiografia, poesie. “Ci sono tante modalità di espressione, e ognuno può trovare la propria”.
Per far fronte a questa mole di lavoro la squadra si è arricchita man mano di altri volontari, “tutti professionisti”. Ci 
sono scrittori, giornalisti, un filosofo, un counselor, una studentessa universitaria. E anche un’attrice, la bravissima 
Anna Nicoli. 
I risultati sono evidenti, anche guardando ai numerosi premi ricevuti dai detenuti. Loro “si considerano dei 
privilegiati, si definiscono così perché possono partecipare a un progetto interessante, nel quale si apprendono tante 
cose. E imparano anche a esplorare una parte di sé che non conoscevano”. La poesia e la scrittura sono le loro 
finestre sul mondo, le porte dell’anima. Anche se è difficile che una volta fuori facciano gli scrittori a tempo pieno, 
perché è un mestiere con il quale si fa fatica a mantenersi, però la passione la conservano e partecipano a concorsi 
letterari, che spesso vincono”.
Uno sta per partire adesso. Si chiama ‘Adotta l’orso - Per uscire dall”Auto-reclusione’, il riferimento è alla tendenza 
a chiudersi in se’ stessi in qualsiasi ambiente ci si trovi a vivere. Possono partecipare tutti, scrivendo un racconto, 
una lettera, una pagina di diario, una poesia che abbia come tema di fondo l’autoreclusione, l’isolamento volontario, 
e anche quello che tutti abbiamo sperimentato, l’isolamento dovuto al Covid. 

Roma. Teatro-carcere: “Destinazione non umana” al Teatro Tor Bella Monaca
romatoday.it, 4 aprile 2022
Giovedì 5 e venerdì 6 maggio ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca Fort Apache Cinema Teatro presenta 
“Destinazione non umana”, una favola senza morale scritta e diretta da Valentina Esposito, con Fabio Albanese, 
Alessandro Bernardini, Matteo Cateni, Chiara Cavalieri, Christian Cavorso, Viola Centi, Massimiliano De Rossi, 
Massimo Di Stefano, Michele Fantilli, Emma Grossi, Gabriella Indolfi, Giulio Maroncelli, Piero Piccinin, Giancarlo 
Porcacchia, Fabio Rizzuto, Edoardo Timmi. Il progetto è stato realizzato con il sostegno di Ministero della cultura, 
Regione Lazio, Fondi Otto per mille della Chiesa Valdese.
Fort Apache Cinema Teatro è un progetto che coinvolge attori ex detenuti o detenuti in misura alternativa 
(semilibertà, affidamento ai servizi sociali, affidamento in centri di prevenzione alla tossicodipendenza, detenzione 
domiciliare), che hanno intrapreso un percorso di professionalizzazione e inserimento nel sistema dello spettacolo, 
oggi professionisti di cinema e palcoscenico. Esperienza unica in Italia, Fort Apache Cinema Teatro è struttura 
permanente di accoglienza per coloro che escono dal carcere, punto di riferimento nel delicato passaggio dalla 
reclusione alla libertà (anche in termini di ricaduta e prevenzione della recidiva).
“Destinazione non umana” vede in scena sette cavalli da corsa geneticamente difettosi che condividono forzatamente
 la vecchiaia in attesa della macellazione. Nel gioco scenico e drammaturgico, l’immaginifica vicenda di bestie 
umane diventa pretesto per una riflessione profonda sul tema tragico della predestinazione, della malattia, della 
morte, della precarietà e brevità dell’esistenza, della responsabilità individuale rispetto alle scelte maturate nel corso 
della vita. Destinazione non umana è una favola senza morale, amara e disumana quanto può esserlo una fiaba, 
costruita sulle solitudini alle quali ci costringe il tempo che viviamo e sul pensiero della morte, sul vuoto lasciato da 
chi se n’è andato, sul dolore, la rabbia, la paura. Sullo sforzo bestiale di vivere contro e nonostante la certezza della 
morte.
In collaborazione con Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Garante delle 
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio, Sapienza Università di Roma, Atcl - Spazio 
Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, Artisti 7607, CAE Città dell’Altra Economia di 
Roma.

Ancona. Presentazione del libro “La leggenda del santo ergastolano”
di Marcello Pesarini
Ristretti Orizzonti, 1 aprile 2022
Presso la libreria Affinità Elettive di Valentina Conti il 29 marzo è stato presentato il romanzo “La leggenda del 
santo ergastolano” dell’avv. Specializzato in Diritto del Lavoro Giuseppe Bommarito, libro edito sempre da Affinità 
Elettive di Ancona.
Il compito, riuscitissimo, del romanzo “storico”, come lo ha definito il professore dell’UNIVPM di Ancona, Antonio
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 Distasi, anch’egli specializzato nel Diritto del Lavoro, è di introdurre il lettore alla particolare tematica 
dell’ergastolo ostativo.
Bommarito narra la vicenda di un giovane di famiglia mafiosa che, dopo l’uccisione del padre, viene affiliato in una 
cosca emergente palermitana, con l’intento di succedere al genitore, cominciando col rendergli giustizia.
Nel momento della scelta, al tempo sicuramente obbligata, fra rivolgersi alle istituzioni e rafforzare la cosca, vero 
ordine costituito e spinta propulsiva dell’economia degli appalti, poi più tardi dello spaccio dell’eroina e della 
cocaina, Rocco non ha dubbi, e sceglie la carriera del freddo esecutore per poi salire nella gerarchia. “Lui vuole fare 
il gangster in guanti bianchi”
Il romanzo fornisce tutti gli elementi di formazione della mentalità del protagonista e del contesto, mentre nella 
seconda parte, tutta epistolare, porta il lettore nell’isolamento del 4bis.
Il protagonista dopo l’arresto rifiuta di collaborare, di conseguenza a causa dei provvedimenti introdotti 
nell’Ordinamento Penitenziario nel 1991 attraverso gli articoli 4 bis e 58 ter, cioè dell’ergastolo ostativo per chi non 
accetta di diventare collaboratore di Giustizia, e di conseguenza viene definito Socialmente Pericoloso, non potrà 
uscire dopo i 26 anni di pena come vertici e base della sua “cupola”.
La descrizione della vita-nonvita fatta di pochissime ore d’aria, socialità con detenuti selezionati fra quelli lontani 
dalle proprie precedenti frequentazioni ed a rotazione mensile, rende bene l’allontanamento dal mondo esterno e 
dalla famiglia; l’epistolario non è destinato tanto a convincere il lettore dell’inumanità del trattamento, della 
condanna a vita per moglie e figli, quanto alla sua inutilità.
Il dibattito che è seguito ha in primis evidenziato quanto sia consuetudine dell’ordinamento italiano porre ostative 
del tipo del 4 bis. Similmente nel riconoscimento del risarcimento per l’ingiusta detenzione vede l’art.314 sancire 
che “chiunque è stato prosciolto con sentenza irrevocabile... ha diritto a un’equa riparazione, qualora non vi abbia 
dato o concorso a darvi causa per dolo o per colpa grave”. È per questa ragione che si muove da anni il Comitato per
 il risarcimento a tutti gli assolti con portavoce Giulio Petrilli. Ora il comitato si farà forte della sentenza numero 
1684 della quarta sezione penale della Cassazione, che ha considerato il silenzio dell’indagato non ostativo alla 
riparazione all’ingiusta detenzione.
Molto interessanti e sentiti poi gli apporti che riguardavano opposte scuole di pensiero sulla condanna a vita dei 
familiari. Ove si è parlato di necessità di conoscere e coltivare tutti gli affetti presenti in famiglia, e si studiano 
modalità di non rendere i colloqui così penosi come sono dopo il superamento dell’infanzia dei figli, da altre parti si 
è citato il prefigurato allontanamento fisico e di località dei figli per non subire l’influenza dell’ambiente dei 
famigliari adulti.
Chi scrive sottolinea che lo stesso autore, narrando delle stragi degli anni 1992 e 1993, seguite all’introduzione 
dell’ergastolo ostativo, e non da questo causate, abbiano poi visto nascere a Palermo tanti movimenti antimafia, sia 
nelle parrocchie che nelle scuole, e nel romanzo stesso uno dei due figli di Rocco usa il nome del padre per 
rinnegarlo e farsi forza di essere fra quelli che ribaltano la mentalità antistatale degli anni 80.
Entro il prossimo maggio il Parlamento dovrà modificare la disciplina dell’ergastolo ostativo prevedendo che la 
collaborazione con la giustizia non sia più il solo strumento per ottenere la liberazione condizionale. Così ha chiesto 
la Consulta con l’ordinanza 97 del 2021, prendendosi un anno, per un testo che contiene una serie di proposte che 
vanno dal numero di anni di pena alle condizioni dell’onere della prova, sempre nello spirito di intervenire in 
maniera complessiva e non emergenziale.
Sia l’avvocato Bommarito che il professor Distasi hanno puntato il dito sulla logica sempre emergenziale nel campo 
della Giustizia, pratica che appesantisce la legislazione.
Sul trattamento che riceve la Giustizia italiana in sede della Corte di Strasburgo sono state espresse osservazioni 
acute come quelle che evidenziavano la poca preparazione della Corte stessa. Essa ha più volte richiamato l’Italia 
all’applicazione di una pena non deve disumana e comunque tendere alla riabilitazione del detenuto, dettato dell’art. 
27 della Costituzione Italiana.
“Un fenomeno come quello mafioso non è facilmente illustrabile agli altri paesi europei, essendo così sostitutivo e 
rinnegatore al tempo stesso dello Stato” è stato detto. “L’onere della prova a carico del detenuto rispetto alla 
recisione del legame con l’organizzazione criminale da chi è misurato?”. Potremmo inserire uno dei corpi più vivi e 
coinvolti negli istituti, cioè il personale pedagogico, sempre per chi scrive, tenendo conto che la ricattabilità ed il 
coinvolgimento dei familiari è possibile a qualsiasi livello, nessuno escluso.
“Dopo tutti gli studi esperiti e le esperienze vissute come giornalista, mi sento di dire che la pena capitale, dopo 70 
anni che è stata abolita, sarebbe più umana per queste persone” altra voce sentita e qualificata dalla sala.
Alle conclusioni dell’autore, che delinea l’impossibilità assoluta di accertarsi delle intenzioni anche del pentito, non 
rimane che ringraziare chiunque si presti a rendere la Giustizia tema dibattuto.

Roma. “Parole in cerca di libertà”, dati, racconti e storie di rap in carcere
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romatoday.it, 31 marzo 2022
Sono “Parole in cerca di libertà” quelle che martedì 5 aprile riempiranno gli spazi di Moby Dick, la biblioteca hub in
 via Ferrati, per raccontare storie, incrociare dati e vivere - anche solo per poco - all’interno degli Istituti di Pena 
Minorili. “Dati, racconti e storie di rap in carcere” - come spiega il sottotitolo - organizzati da Antigone, CCO - Crisi
 Come Opportunità e minimum fax, che il pubblico ascolterà attraverso l’esperienza e la voce di Francesco “Kento” 
Carlo. 
“Eventi come questo confermano quanto la riflessione sulle carceri minorili sia ormai meritatamente al centro del 
dibattito - commenta Kento - e quanto il rap possa avere un ruolo fondamentale nel far suonare forte la voce dei 
ragazzi reclusi. La sinergia tra affermate realtà che lavorano sul campo - come Antigone e CCO - e di una casa 
editrice dello spessore di minimum fax è un risultato di cui sono enormemente fiero, e spero che questo sia solo il 
primo passo di una lunga collaborazione. Personalmente, continuo a raccontare il carcere con le canzoni, con i libri e
 sullo schermo. E presto annunceremo altre bellissime novità”. 
Una testimonianza preziosa, quella del rapper e scrittore calabrese, che ha raccolto il vissuto di oltre 10 anni di 
laboratori di scrittura all’interno delle carceri, e lo ha trasformato in un libro - Barre, edito da minimum fax - e poi in
 due web serie - Barre Aperte, disponibile su Repubblica TV, e realizzato con il sostegno di CCO, Associazione 
Puntozero, e il supporto di Fondazione Alta Mane Italia, e Keep It Trill, realizzata da Antigone. 
“Lawrence Ferlinghetti, il primo autore straniero che minimum fax pubblicò nel 1995, scrisse che “la poesia è un 
canarino in una miniera di carbone, e noi sappiamo perché l’uccello in gabbia canti - così esordisce Daniele Di 
Gennaro, editore di minimum fax - Specie nei regimi che costringono la libertà, la forza della parola è un canto che 
supera ogni sbarramento. Un canto che più è costretto e più è bello e struggente. Il percorso di Francesco “Kento” 
Carlo riflette una delle ragioni forti per cui sentimmo di tentare l’esperienza della fondazione di una casa editrice 
dopo quella di una rivista indipendente. Attraverso l’Hip-Hop, l’esperienza del rap e quella dell’espressione poetica, 
Barre fa sentire forte le voci di quel canto, racconta chi siamo e chi saremo fuori dai quei limiti, fisici e mentali”.
Si apre così una finestra su un modo sconosciuto ai più, una realtà troppe volte dimenticata, quella della detenzione 
minorile, e con grande leggerezza e sensibilità riesce a distogliere l’attenzione dal set in cui si svolge, conducendo lo
 spettatore tra le attività artistiche che le diverse associazioni portano avanti da anni, e le vite di questi giovani che 
desiderano soltanto una seconda possibilità. 
“Per CCO il percorso è iniziato nel 2019 - spiega Giulia Agostini, presidente di CCO - quando è nato un tavolo di 
incontro e scambio tra le principali associazioni italiane che lavorano nei diversi IPM, e da questo tavolo è nata 
‘L’associazione nazionale teatri e giustizia minorile’, teso alla riflessione sui temi che riguardano la detenzione 
minorile e alla valorizzazione delle attività artistiche, espressive e teatrali realizzate nell’area penale interna ed 
esterna come strumento educativo e formativo. Noi ci abbiamo creduto subito ed è iniziato così il nostro viaggio 
negli IPM, un viaggio intenso, pieno di persone straordinarie che vivono dietro e oltre le sbarre”. 
“Il carcere è un luogo chiuso - spiega sul tema Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone - un luogo che 
troppo spesso non ha modo di raccontare se stesso. Il carcere è tradizionalmente un luogo opaco, dove le alte mura 
chiudono dentro le persone detenute ma al contempo chiudono fuori il mondo esterno. Le storie delle persone che 
abitano il carcere sono fondamentali per aprire delle finestre attraverso le quali guardare all’interno. E 
auspicabilmente delle porte attraverso le quali possiamo decidere di mettere un piede dentro. Storie come quelle 
raccontate nella serie Keep it trill ci fanno capire che in carcere ci sono persone come noi, che condividono le nostre 
aspettative e delusioni, le nostre forze e debolezze. È un pezzo di società, del quale tutti siamo chiamati a farci 
carico”. 
Ingresso gratuito, Super Green Pass obbligatorio, prenotazione consigliata. Info: mobydick@laziodisco.it.

Benevento. Progetto “Cortincarcere”, rieducare si può… anche attraverso il cinema
di Riccardo Polidoro
Il Riformista, 30 marzo 2022
La guerra in Europa e la pandemia hanno cambiato il nostro modo di vivere. L’aggressione dell’Ucraina da parte 
della Russia vede i cittadini impotenti spettatori di tragici avvenimenti che si credevano irripetibili. Il Covid ha 
paralizzato, per lungo tempo, ogni attività e solo recentemente si è tornati ad una quasi normalità che c’induce a ben 
sperare per il futuro.
Si sono riprese le attività lavorative, ricreative, culturali e sportive per lungo tempo bloccate dall’emergenza 
sanitaria. Ci si avvia - pur con il pensiero rivolto alla vicina guerra e alle sue conseguenze - alla normalità. Occorre 
recuperare il tempo perso e ciò vale anche per la detenzione in carcere, dove quel minimo d’iniziative finalizzate al 
reinserimento sociale deve riprendere al più presto. In tale ottica, va vista con grande attenzione e favore quella della
 Camera penale di Benevento: “Cortincarcere”. Un cineforum, nella locale casa circondariale, iniziato il 18 marzo 
scorso, che si concluderà il 3 giugno prossimo.
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Una serie di dodici incontri, ogni venerdì dalle 13.30 alle 15, a cui parteciperanno i detenuti sia del reparto 
femminile che di quello maschile. Non vi saranno esclusioni dovute alla tipologia di reato ovvero di personalità. 
Comuni e protetti, sex offender, media e alta sicurezza, tutti avranno la possibilità di partecipare alle lezioni. La 
meritoria iniziativa vede protagonista l’associazione Libero Teatro, nata nel 2005 a Telese Terme, con lo scopo di 
offrire ai giovani e agli adulti l’opportunità di formarsi ed arricchirsi attraverso il cinema e il teatro. Per raggiungere 
le sue finalità, l’associazione vanta la presenza di esperti dalle competenze e dal know how differenziato nelle varie 
discipline artistico-culturali, capaci di assicurare professionalità e affidabilità. Ed ora, grazie all’intervento della 
Camera penale di Benevento, Libero Teatro porta il cinema in carcere, come percorso di formazione e di 
riabilitazione socio-educativa.
Un progetto interessante ed ambizioso, realizzato con l’apporto e la collaborazione di tutto il personale della casa 
circondariale, con il supporto tecnico-logistico della direzione del carcere ed il coordinamento di tutta 
l’organizzazione demandata all’avvocato Nico Salomone, segretario della Camera penale con delega al carcere. Una 
grande apertura sul mondo del cinema, in un progetto comune di elevata contaminazione reciproca e di notevole 
qualità artistica che avrà ricadute positive anche sul territorio. Si riaprono così le porte del carcere al mondo esterno 
e ci auguriamo che il Ministro della Giustizia sappia incentivare finanziamenti stabili e proporzionati alle attività da 
svolgere, per i progetti trattamentali che dovranno coinvolgere un numero sempre maggiore di detenuti ed istituti. 
Questa è la strada da seguire per un carcere che rispetti i principi costituzionali e ospiti persone solo in caso di 
effettiva necessità. Per le altre si dia ampio spazio alle pene alternative, il cui catalogo va ampliato per mirare 
concretamente al recupero sociale degli individui. L’autore di reati va responsabilizzato e seguito. Vanno, pertanto, 
rafforzati, con risorse umane ed economiche, gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE), oggi in grande affanno 
su tutto il territorio nazionale.
La recente nomina del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ci lascia ben sperare sulla nuova 
organizzazione degli istituti di pena, mentre le parole del Ministro della Giustizia sull’importanza delle misure 
(pene) alternative - che hanno uno specifico Dipartimento con competenza anche sui minorenni - se effettivamente 
pronunciate per l’effettivo cambiamento, ci porteranno ad un’esecuzione penale diversa, finalizzata a quella 
sicurezza sociale tanto auspicata. Avverso tutto ciò l’irriducibile schieramento dei “buttate la chiave”, privo di 
effettive cognizioni di diritto e spinto solo da sete di vendetta. Parola quest’ultima priva di significato giuridico, che 
tanti danni ha fatto e continua a fare, in un Paese che, invece, dovrebbe finalmente guardare unitariamente ad una 
politica del tutto diversa, sulle irrinunciabili basi indicate, nel 1948, dai Padri Costituenti.

Milano. Teatro a Bollate, le amiche Serena e Bea lo riaprono: un sogno realizzato (grazie a un detenuto)
di Elisabetta Andreis
Corriere della Sera, 30 marzo 2022
Due tesi di laurea sul carcere e l’amicizia con un detenuto innamorato del teatro che le ha messe in contatto. È 
cominciata così l’avventura di Serena Andreani e Beatrice Masi, 29 e 34 anni. Passano interi pomeriggi dietro le 
sbarre, aiutando reclusi a Bollate a scrivere e recitare liberando creatività e pensiero: il debutto qualche giorno fa sul 
palco del penitenziario che dopo anni di stop, grazie a loro, ha riaperto. Allo spettacolo era invitata la cittadinanza e 
in tutte le repliche ha registrato un entusiasta sold out.
La “squadra” - Le due ragazze si guardano e ancora non ci credono. Danno il merito a Christian, “mentore e 
facilitatore”, e lui ben volentieri in parte se lo prende. “Siamo una squadra”, si sminuisce uscendo dalla cella dove 
vive da anni ed entrando all’ennesimo laboratorio teatrale cui partecipa. Riavvolgono il nastro, i tre. Serena si era 
laureata allo Ied, Beatrice all’Accademia delle Belle arti di Brera. Entrambe le tesi erano focalizzate sul teatro, 
eppure a Bollate durante gli anni universitari non si erano mai incontrate. La prima collaborava con la cooperativa 
Estia fondata dall’attrice e regista Michelina Capato, che già nel 2003 puntava sul teatro per mantenere salda 
l’autostima di chi vive dietro le sbarre. Beatrice invece portava gruppi di ragazzi detenuti fuori dalle mura affidando 
loro la realizzazione di murales. Nel 2018 la cooperativa Estia si sciolse e il teatro del carcere di Bollate si fermò con
 un ultimo colpo di coda, una gloriosa rappresentazione in trasferta al Piccolo. Poi l’impasse. A romperla fu proprio 
Christian, che aveva conosciuto separatamente Beatrice e Serena e non si rassegnava all’interruzione dei laboratori 
in cui riusciva a dare il meglio di sé.
Un colpo di fulmine - Un giorno prese separatamente Serena e Bea e chiese loro di conoscersi, di trovarsi per un 
caffè. E ha talmente insistito che le due lo hanno fatto. I caffè sono diventati due, tre, quattro. “Ci siamo conosciute, 
studiate, confrontate sulle idee che avevamo in testa e sulla volontà reale di mettere in piedi un progetto a lungo 
termine all’interno del carcere di Bollate”, racconta Serena. “È stato un colpo di fulmine il nostro. Perché quando 
due persone sono allineate si riconoscono subito”, annuisce Bea. Lei aveva fondato la Società cooperativa sociale Le
 Crisalidi già nel 2017 e svolgeva attività legate al sociale ma non nello specifico al teatro in carcere. “Insieme le 
abbiamo dato una nuova veste - la ringrazia Serena -. Grazie allora a Bea perché si è fidata di me e ha voluto che 
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fossimo in due in questo percorso, e ha condiviso quanto aveva già iniziato a costruire. Oggi eccoci, come due 
sorelle che si conoscono da sempre. Essere in due è bello. E noi siamo caratterialmente una l’opposto dell’altra, 
proprio per questo funzioniamo”.
I testi li scrivono insieme - In un certo senso hanno preso il testimone della Capato, scomparsa di recente, e nel 2020
 il penitenziario diretto da Giorgio Leggieri ha affidato loro formalmente le attività teatrali, così come fanno ad 
esempio anche l’associazione Puntozero al Beccaria e il Cetec a San Vittore. Dopo la pandemia sono partite a spron 
battuto: “Lavoriamo a 360 gradi, dalla regia alla scenografia alla drammaturgia che prende forma dalle voci del 
gruppo”, dicono. I testi, manco a dirlo, li scrivono insieme. Hanno anche appena vinto un bando di Fondazione di 
Comunità Milano e perciò possono guardare già al prossimo spettacolo: “Lo dedicheremo, anche questo, al nostro 
“assistente numero 1”, Christian”.

Volterra (Pi). Un racconto tra web e social: dalla candidatura allo spettacolo in carcere
intoscana.it, 30 marzo 2022
Alle ore 15 di sabato 2 aprile in esclusiva dal Carcere di Volterra la diretta videostreaming dello spettacolo di 
Vinicio Capossela con Armando Punzo e la Compagnia della Fortezza.
L’anno di Volterra Città della cultura toscana si apre ufficialmente sabato 2 aprile. Si annuncia un anno ricco di 
eventi che verranno raccontati dai giornalisti e dalle telecamere di intoscana.it, il Portale ufficiale della Toscana. 
Alle ore 15 di sabato 2 aprile, infatti, intoscana.it trasmetterà in esclusiva dal Carcere di Volterra la diretta 
videostreaming dello spettacolo di Vinicio Capossela con Armando Punzo e la Compagnia della Fortezza.
La diretta continuerà poi con la sfilata degli attori dal Carcere alla piazza dei Priori. Poi proseguirà dalle 18 con il 
concerto evento “Voglio sognare un uomo” di Vinicio Capossela con Armando Punzo, la Compagnia della Fortezza 
e con la partecipazione di Giovanni Truppi.
La redazione giornalistica di intoscana - guidata dal direttore, Davide De Crescenzo - seguirà la giornata anche con 
interviste, servizi e aggiornamenti sui propri canali social. Tutti i momenti, dirette e collegamenti, saranno trasmessi 
sul sito di www.intoscana.it, sui canali Youtube e Facebook del Portale e rilanciati in crossposting sui social del 
Comune di Volterra, degli organizzatori e della Regione Toscana.

Milano. Carcere: la scrittura, strumento per lo scavo interiore
di Marta D’Auria
riforma.it, 29 marzo 2022
Intervista ad Alberto Figliolia, coordinatore del Laboratorio di lettura e scrittura creativa attivo da quasi un 
trentennio pressi la casa di reclusione di Milano Opera.
28 anni fa nella casa di reclusione di Milano-Opera - la più grande delle 208 carceri italiane - la poetessa Silvana 
Ceruti fondò il Laboratorio di lettura e scrittura creativa ancora oggi attivo. Da 16 anni vi partecipa attivamente 
Alberto Figliolia, autore, giornalista pubblicista, già collaboratore di svariate testate e quotidiani nazionali.
“L’esperienza è iniziata per caso. Ero stato incaricato da un giornale con il quale collaboravo, di seguire in una 
libreria di Milano un’iniziativa del Laboratorio di lettura e scrittura creativa che già esisteva ad Opera da una 
dozzina di anni. Rimasi molto colpito dai contenuti e dall’atmosfera di quell’incontro. Dopo la pubblicazione del 
mio articolo, fui contattato dalla signora Silvana Ceruti, alla quale dissi che, come autore, avrei volentieri potuto 
dare un contributo al laboratorio. Così vi andai una prima volta. In quanto giornalista ero già entrato in un carcere, 
ma fui conquistato dalla capacità di ascolto dei volontari, dalla maniera di proporre la scrittura e la poesia ai 
detenuti. Vi tornai una seconda, e poi una terza volta. Da allora è cominciata la mia collaborazione che dura da 
sedici anni. Tanti incontri, tante cose nella vita accadono per caso e poi si rivelano molto fecondi per il proprio 
panorama esistenziale”. 

Cosa avviene durante il Laboratorio di scrittura e lettura creativa?
“Ci incontriamo ogni sabato e durante i nostri incontri ascoltiamo quello che i detenuti hanno scritto durante la 
settimana, o anche scritti e poesie che noi autori proponiamo; facciamo esercizi di scrittura utilizzando varie 
metodologie; poi, dopo aver raccogliamo il materiale particolarmente riuscito dal punto di vista formale, produciamo
 delle antologie con un editore di riferimento che ha sposato il progetto. Sono stati pubblicati due libri di poesie in 
forma di preghiera, e ogni anno realizziamo un Calendario poetico-fotografico a tema: per il 2022 Aria. Acqua. 
Terra. Fuoco (prefazione di Elena Wullschleger Daldini e immagini di Margherita Lazzati). Il Calendario 
rappresenta una riappropriazione virtuosa anche dei propri ricordi, ma, oltre che specchio personale, è un 
osservatorio sul mondo esterno dal quale si è apparentemente esclusi, almeno dal punto di vista fisico (vi sono muri 
di cemento, ma anche muraglie di pregiudizi). Il pensiero e i sentimenti non possono tuttavia essere fermati da 
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cemento e sbarre, e un tramonto ha sempre tutta la sua sconvolgente bellezza capace di impregnare pure l’anima di 
chi è in carcere. È una grande soddisfazione per i detenuti vedersi pubblicati - lo sarebbe per chiunque! -, traspare in 
loro la sensazione di aver combinato qualcosa di buono e di bello: in una vita magari storta, finita dentro, allontanati 
dalla società, scoprono di riuscire a scrivere qualcosa che può arrivare al cuore anche di chi è fuori. La scrittura ha la
 doppia funzione etica ed estetica. Nel laboratorio cerchiamo di insegnare in maniera orizzontale, democratica, di 
incentivare anche la lettura. Attraverso la scrittura e la lettura i detenuti vivono scampoli di felicità, c’è un recupero 
di consapevolezza che è veramente importante”.

Quali frutti quest’esperienza ha portato nella sua vita?
“La partecipazione al laboratorio è stata per me fondamentale: mi ha dato una visione più ampia dei fatti e 
dell’essere umano. Trovarsi in una realtà così dura, pesante per chi la deve vivere o subire, ti costringe a 
riconsiderare le cose della vita sotto un’ottica diversa, e a capire che ci può essere un’altra via, che per un cristiano 
può essere il perdono, e che laicamente è il tentativo di restituire alla società queste vite che hanno spezzato vite, 
relazioni, ma sono state anche spezzate, avendo il reato conseguenze sugli altri ma anche su se stessi. La scrittura 
allora può essere un grande strumento per lo scavo interiore, per recuperare parti di sé, per rielaborare i sentimenti 
negativi, distruttivi, o autodistruttivi, per riacquisire consapevolezza, per ripristinare un cammino esistenziale non 
più storto. Tutto è anche patrimonio degli insegnanti volontari perché quello che avviene durante il Laboratorio è un 
flusso non univoco ma reciproco che ti consente di avere uno sguardo forse un po’ più acuto sulla realtà, dove non è 
sempre netta la distinzione tra ciò che è bene e ciò che male, ma dove ci sono le persone con la loro dignità, con il 
loro vissuto, con i loro errori, persone che possono imparare dai propri errori, non si passa infatti indenni attraverso 
questo corridoio di dolore che è il carcere. Come essere umano sei costretto a confrontarti con questo universo di 
sofferenza e impari a sviluppare una vista diversa sulle cose del mondo, impari a discernere, o comunque ad 
alimentare dubbi, che possono essere fecondi. È importante continuare a porsi domande, soprattutto quando 
l’opinione pubblica ha risposte facili, preconfezionate, dettate dalle mode o dagli impulsi di pancia. Nelle attività che
 organizziamo nell’ambito del laboratorio, cerchiamo anche di sondare i pregiudizi che albergano in tanti sulla 
condizione carceraria e sulle persone che sono recluse. È un’esperienza forte, impegnativa, di responsabilità, che ti 
succhia anche tante energie dal punto di vista emotivo, ma che è anche estremamente arricchente dal punto di vista 
umano”.

Giornata nazionale teatro in carcere, dai detenuti un messaggio di pace
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 27 marzo 2022
“Celebriamo quest’anno la IX Giornata Nazionale del Teatro in Carcere e la 60ª Giornata Mondiale del Teatro, con 
un particolare pensiero per il dramma bellico che si sta consumando in Ucraina e che speriamo possa presto lasciare 
spazio alle forme del dialogo non violento e della comunicazione artistica”. Inizia così il messaggio inviato da Vito 
Minoia, presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, in occasione dell’evento organizzato dal 2014 in
 concomitanza con il World Theatre Day 2022, promosso dall’ITI Worldwide-Unesco (International Theatre 
Institute).
Come nelle precedenti edizioni, per celebrare la Giornata, dal 27 marzo al 30 aprile i vari contesti del circuito per la 
Giustizia minorile e di comunità, le direzioni penitenziarie assieme ad associazioni, compagnie teatrali, singoli 
operatori, enti e organismi presenti negli Istituti, potranno promuovere spettacoli, eventi e performance di vario 
genere, dibattiti e confronti tanto all’interno quanto all’esterno delle strutture carcerarie.
Vito Minoia ha anche ricordato come l’ITI sia nato, nel 1948, “per lanciare un messaggio di pace e di speranza 
subito dopo il Secondo conflitto mondiale”. Un significato esaltato anche dal tradizionale messaggio di un 
protagonista della scena teatrale internazionale, quest’anno affidato allo statunitense Peter Sellars, regista teatrale e 
di opera lirica, interprete eclettico e trasgressivo dei classici di fama mondiale. Sellars, le cui parole sono lette 
all’inizio di ogni evento dedicato alla Giornata, ha richiamato la necessità - di fronte alla violenza che sta 
divampando - di nuovi rituali e di un nuovo linguaggio del teatro.
La Giornata Nazionale del Teatro in Carcere rientra in un più ampio programma di collaborazione previsto dal 
Protocollo di Intesa sottoscritto nel 2013 e rinnovato il 5 giugno 2019 dal Coordinamento Nazionale Teatro in 
Carcere, dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e da quello per la Giustizia minorile e di comunità del
 Ministero della Giustizia e dall’Università Roma Tre. Il cartellone degli spettacoli aggiornato con le nuove adesioni 
è disponibile sullo sito www.teatrocarcere.it

Milano. A Bollate riapre il teatro dietro le sbarre: la libertà di tornare sul palco
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di Roberta Rampini
Il Giorno, 26 marzo 2022
Dopo due anni di stop per il Covid i detenuti di Bollate hanno portato in scena: “Ci avete rotto il caos”. Alza il 
sipario e riapre al pubblico esterno il teatro della II casa di reclusione di Milano-Bollate.
Giovedì e venerdì sera, dopo due anni di grandi difficoltà dovute all’emergenza sanitaria da Covid 19, i detenuti 
hanno portato in scena lo spettacolo “Ci avete rotto il caos”, lo stesso che avevano presentato al Piccolo Teatro di 
Milano nel 2018. Riparte senza Michelina Capato, attrice e regista che per prima aveva intuito il potere del teatro in 
carcere, per ridare vita e dignità ai detenuti, morta per un infarto lo scorso novembre.
Era stata lei con la Cooperativa Estia a portare il teatro dietro le sbarre nel lontano 2003. Oggi al suo posto ci sono 
Serena Andreani e Beatrice Masi della Società Cooperativa “Le Crisalidi” che ha prodotto lo spettacolo e dal 2020 
opera all’interno del carcere con laboratori e attività teatrali per detenuti. Eredi di quella scommessa che si è rivelata 
vincente, Serena e Beatrice si sono conosciute “dietro le sbarre” perché hanno svolto la loro tesi di laurea in carcere, 
la prima in Fashion Styling and Communication allo Ied di Milano, la seconda in terapeutica artistica all’Accademia 
di Belle Arti di Brera.
Entrambe le tesi erano focalizzate sul teatro e sul progetto della Cooperativa Estia fondata dalla Capato. “Due 
percorsi formativi solo apparentemente diversi che, senza saperlo, ci avrebbero portato sulla stessa strada”, 
raccontano. E così nel 2017 hanno fondato la cooperativa, nel 2020 siamo rientrate ufficialmente nel carcere di 
Bollate che gli ha affidato le attività e i laboratori teatrali. “Abbiamo ripreso le attività a settembre 2021 quando 
l’emergenza sanitaria ce lo ha consentito, abbiamo formato un nuovo gruppo di detenuti e con loro iniziato alcuni 
laboratori teatrali - raccontano Serena e Beatrice - siamo tornati in scena con “Ci avete rotto il caos”. Abbiamo 
voluto ripartire da qui.
Intanto abbiamo vinto il Bando della Fondazione di Comunità Milano che sostiene il nostro lavoro a partire da 
gennaio 2022 e stiamo scrivendo il nuovo spettacolo che andrà in scena a settembre-ottobre”. Un segno di ripresa 
per il carcere all’avanguardia nel trattamento dei detenuti che in questi due anni ha dovuto sospendere molti progetti,
 “i due spettacoli sono stati un segno di vitalità ed energia, la rinascita di Bollate nella sua vera natura di istituto 
legata alla comunità e che vive con la comunità”, dichiara il direttore Giorgio Leggieri. 

Laurearsi in carcere sarà più facile
di Valeria Pantani
lasvolta.it, 26 marzo 2022
In Italia non esiste ancora una normativa che garantisca sempre l’educazione universitaria penitenziaria. Tra gli 
ostacoli, la mancata disponibilità di strutture e docent?. Ma un nuovo protocollo del Ministero della Giustizia fa ben 
sperare.
Nelle carceri l’istruzione può impattare molto sulla vita de? detenut?, rappresentando per loro un’occasione di 
crescita, riflessione e riscatto: questa, infatti, è fondamentale per il loro re-inserimento nella società una volta 
terminato il periodo di detenzione. Anche nella Costituzione italiana se ne fa riferimento: “Le pene […] devono 
tendere alla rieducazione del condannato”, recita l’articolo 27.
Gli ultimi dati del Ministero della Giustizia contano 1.246 detenut? iscritt? a corsi di studi universitari per l’anno 
accademico 2021-2022, di cui 1.201 uomini e solo 45 donne. In Italia esistono già accordi per fornire un’istruzione 
universitaria nelle carceri, ma nessuna normativa è mai stata vincolante.
Nonostante ciò, in questi anni un numero crescente di atenei si è impegnato a garantire il diritto allo studio: sono 28 
le università italiane che dal 2018 hanno aderito alla Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli 
Universitari Penitenziari (Cnupp), che rappresenta la formalizzazione del Coordinamento dei responsabili di attività 
di formazione universitaria in carcere.
Ma l’impegno delle singole università nell’istruzione penitenziaria dipende da diversi fattori, quali la disponibilità 
delle strutture didattiche, de? docent? e delle carceri stesse. Altro fattore, non meno importante, è che non sempre ? 
detenut? sono già in possesso del diploma.
Tra le agevolazioni che solitamente vengono garantite (tramite accordi tra le autorità penitenziarie e gli atenei), c’è 
la possibilità di conseguire la laurea studiando in spazi comuni con altr? detenut? e di tenere con sé materiale 
didattico.
Una speranza in più è arrivata questa settimana, con la firma di un protocollo tra il Ministero della Giustizia e la 
Cnupp. Organizzare giornate di orientamento, affiancare ? detenut? nello studio e permettere loro di accedere ai 
corsi di laurea senza dover pagare le tasse: sono tutti provvedimenti già esistenti ma che, con questo nuovo accordo, 
si spera di incrementare. “Con la firma di questo protocollo doniamo un’occasione per immaginare una nuova vita 
fuori.
E questo grazie allo studio universitario - ha commentato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia - [Si vuole] 
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infondere fiducia e svegliare la loro forza di volontà, primo fondamentale motore di ogni cambiamento”. Nella 
speranza che questo accordo possa garantire un futuro migliore per tutt? ? detenut?.

Università in carcere: salgono i numeri degli studenti iscritti. Siglato protocollo con il Cnupp
gnewsonline.it, 25 marzo 2022
Aumentano gli studenti universitari in carcere. Sono infatti 1.246 gli iscritti in questo anno accademico 2021-2022, 
esattamente 212 in più rispetto all’anno precedente. Un trend in crescita anche rispetto agli anni prima in cui gli 
iscritti erano 1034 (AA 2020/21), 920 (AA 2019/20) e 796 (AA 2018/19).
Questo secondo i dati del Cnupp (Conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari), diffusi in occasione della
 sottoscrizione del Protocollo di intesa con il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (già 
precedentemente sottoscritto con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria) firmato dalla ministra Marta 
Cartabia, alla presenza del presidente della Conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari, Franco Prina e 
del capo dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Gemma Tuccillo.
La scelta dei corsi è di tipo triennale (1071 iscritti), subito dopo si collocano gli studi magistrali (150 iscritti) e solo 
25 nel post-laurea. L’ambito di studi riguarda quasi esclusivamente materie umanistiche dove su tutte prevale l’area 
politico/sociale, seguita dal settore artistico letterario e da quello giuridico. Analizzando nel dettaglio il trend, il 
numero degli iscritti che scontano una pena detentiva è pari a 1.114 di cui in media sicurezza 626 e 449 in alta 
sicurezza e 33 sottoposti al regime di 41 bis e 6 in IPM (Istituti penali per minorenni). Il numero degli iscritti in 
misure alternative o in esecuzione penale esterna o a fine pena invece è pari a 132.
Sono 91 gli istituti penitenziari coinvolti (9 in più rispetto allo scorso anno) e 34 le Università aderenti al Cnupp a 
cui se ne aggiungeranno presto ulteriori sette. E grazie al Protocollo sottoscritto con Dgmc (Dipartimento per la 
Giustizia minorile e di comunità) sarà possibile indirizzare giovani e adulti sottoposti a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria di esecuzione penale esterna ad un corso di laurea. Attraverso Open day, inoltre, sarà possibile entrare in 
istituti penali minorili per affiancare i ragazzi nella scelta di un corso di laurea, offrendo loro una seconda possibilità.

La Spezia. Baracca & Burattini torna con l’album “Parole liberate” e i testi dei detenuti
di Benedetto Marchese
cittadellaspezia.com, 22 marzo 2022
La casa discografica sarzanese di Paolo Bedini pubblicherà il 1 aprile il lavoro realizzato con l’associazione di 
Ceparana e artisti come Yo Yo Mundi, Petra Magoni e Gianni Maroccolo. Al progetto hanno partecipato anche gli 
spezzini Nuovo Normale.
È stato presentato nei giorni scorsi nella sala stampa della Camera dei deputati il progetto musicale “Parole liberate”,
 un disco prodotto dalla storica etichetta sarzanese Baracca & Burattini di Paolo Bedini, con quattordici brani scritti 
da detenuti di diversi carceri italiani. Tutto è nato due anni fa con l’associazione di promozione sociale “Parole 
liberate: oltre il muro del carcere” di Beverino che tra le varie iniziative proponeva proprio ai detenuti la scrittura di 
un testo che sarebbe poi stato interpretato da esponenti della canzone d’autore. Fra questi hanno aderito Andrea 
Chimenti & Gianni Maroccolo, Petra Magoni & Finaz, Yo Yo Mundi, Ambrogio Sparagna e gli esordienti spezzini 
Nuovo Normale con il brano “Sbagliato”. Singolo accompagnato da un video realizzato da Andrea Imberciadori e 
dedicato al Professor Bad Trip Gianluca Lerici che traccia una sorta di “caccia al tesoro” ambientata alla Spezia, fra 
luoghi iconici, noti o insoliti, dalla Stazione Centrale fino alle carceri di Via Fontevivo, dove il protagonista 
incontrerà finalmente la misteriosa “K” che ha lasciato gli indizi, per accompagnarla verso la libertà.
L’album sarà disponibile dal 1 aprile, sia in formato digitale che fisico, con un’immagine di copertina di Oliviero 
Toscani il cui studio ha curato anche l’aspetto grafico. “Si tratta di un progetto musicale, culturale e politico 
presentato in un luogo per me inusuale” ha detto Paolo Bedini, storico organizzatore di eventi e scopritore fra gli 
altri dei Baustelle, che con la sua Baracca e Burattini torna così sulle scene anticipando una serie di nuove uscite fra 
cui quella degli stessi Nuovo Normale.

Genova. La compagnia dei detenuti di Marassi in “Delirio di una notte d’estate”
di Carlo Imparato
ilcittadino.ge.it, 21 marzo 2022
Al Teatro Ivo Chiesa e al Teatro dell’Arca. Dopo due anni di assenza dal palcoscenico la Compagnia Scatenati, 
composta da detenuti della Casa Circondariale di Marassi, andrà in scena dal 19 al 24 aprile al Teatro Ivo Chiesa e 
dal 26 al 28 aprile al Teatro dell’Arca (Casa Circondariale Marassi), con la nuova produzione “Delirio di una notte 
d’estate” liberamente tratto dall’opera “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare.
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L’Associazione Teatro Necessario, che da più di quindici anni lavora all’interno del carcere con le proprie attività 
teatrali e la gestione del Teatro dell’Arca (unico esempio di un teatro in Europa costruito all’interno di un istituto 
detentivo, in larga parte con la manodopera dei detenuti stessi ed aperto al pubblico esterno) ha permesso di portare a
 termine la preparazione del nuovo spettacolo nonostante le chiusure e le limitazioni della pandemia.
Circa venti detenuti da otto mesi sono impegnati tre volte alla settimana nella preparazione dello spettacolo teatrale, 
mentre altrettanti detenuti sono impegnati nei corsi tecnici nei mestieri del teatro, quali scenotecnica, costumi, luci e 
audio.
L’intero progetto si e? rivelato, oltre che uno straordinario strumento di integrazione e di riabilitazione socio-
culturale e lavorativa per i detenuti che ne hanno preso parte, un’interessante fucina in grado di produrre 
manifestazioni di notevole valore sociale, artistico e culturale.
È sempre una grande emozione potere verificare come il processo di cambiamento dei detenuti coinvolti, sia sempre 
così importante e determinate per la loro vita e quella delle loro famiglie, infatti, come dimostrano le statistiche, la 
recidiva media nazionale dei detenuti passa dal 60% a circa il 6% per i detenuti che partecipano ai laboratori teatrali.
Molte scuole e gruppi associativi organizzano momenti di confronto sulle tematiche del carcere all’interno dei propri
 istituti, anche in presenza di ex detenuti, che con la loro testimonianza rendono ancora più significativi ed efficaci 
gli incontri di educazione alla legalità. L’invito a partecipare ad una delle repliche non solo permette di assistere ad 
uno spettacolo unico nel suo genere, ma costituisce anche un’occasione per sostenere l’attività educativa 
dell’Associazione Teatro Necessario.
Con questo intento invitiamo i singoli cittadini, le associazioni, le parrocchie a partecipare alle rappresentazioni 
dello spettacolo al Teatro Ivo Chiesa o al Teatro dell’Arca, tenendo conto che gli organizzatori sono disponibili ad 
incontrare chi lo ritenesse opportuno per illustrare il progetto. Prenotazioni: 
www.teatronazionalegenova.it/spettacolo/delirio-di-una-notte-destate - www.teatronecessariogenova.org/tno-
tda/eventi/delirio-di-una-notte-destate/

La Spezia. Le canzoni dei detenuti in un album. La musica come strumento di riscatto
di Elena Sacchelli
La Nazione, 21 marzo 2022
Presentata alla Camera dei deputati l’idea nata dal produttore discografico sarzanese Paolo Bedini. Il disco “Parole 
liberate” conterrà quattordici testi scritti da detenuti di tutte le carceri italiane e sarà pubblicato a livello nazionale il 
1 aprile
Parte da Sarzana grazie a un’intuizione di Paolo Bedini un progetto destinato ad avere un respiro nazionale. L’idea 
di rimettersi in gioco con un progetto musicale dalla grande valenza sociale è nata durante il periodo di stallo forzato
 dettato dalla pandemia. Ed è stato proprio in quei giorni bui - quando il settore della musica come quello di tutto lo 
spettacolo era obbligatoriamente fermo - che Paolo Bedini, manager e produttore discografico sarzanese nonché 
fondatore dell’etichetta Baracca&Burattini, insieme all’associazione di promozione sociale spezzina Parole liberate 
oltre il muro del carcere, ha deciso di produrre un nuovo disco. Parole liberate, album con 14 singoli scritti da 
detenuti di tutte le carceri italiane che hanno aderito al bando lanciato dall’associazione spezzina in accordo con il 
Ministero della Giustizia e cantati da artisti italiani, uscirà il 1° aprile. Un nobile progetto quello portato avanti 
dall’associazione spezzina che è nato nel 2014, ma che quest’anno è cresciuto unendo al piano prettamente sociale 
anche quello della distribuzione.
Proprio lo scorso 8 marzo infatti Paolo Bedini, sarzanese doc, ha presentato il risultato dell’ambizioso progetto a 
Roma, alla Camera dei deputati, e tra pochi giorni tutti potranno ascoltarne i frutti. Bedini ha alle spalle una lunga 
carriera nel settore musicale. A cavallo tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80 ha organizzato in Italia 
concerti di artisti di fama internazionale come quelli di Neil Young e dei Dire Straits, ma uno dei suoi più grandi 
successi resta lo storico concerto di Fabrizio De André del 1979 mandato in onda dalla Rai. Nel 1982 Bedini ha 
deciso di aprire la sua etichetta discografica in origine con sede a Roma, poi trasferita a Sarzana nel 1995, per 
produrre dischi di artisti underground. Paolo Bedini, che nel corso della sua carriera ha prodotto album di artisti del 
calibro di Giovanni Lindo Ferretti e dei Baustelle, dopo un periodo di stasi, ha saputo reiventarsi. “Durante quel 
periodo di crisi in cui eravamo tutti senza lavoro - ci ha spiegato Paolo Bedini - mi è venuta l’idea di provare a fare 
qualcosa di nuovo.
Il progetto di Parole Liberate esisteva già, ma dato che negli ultimi due anni la solita premiazione che si è sempre 
svolta a Milano a causa della pandemia da covid non si è potuta svolgere, mi è venuta l’idea di mettere insieme i 
testi scritti dai detenuti nel corso degli ultimi anni, e di mandarli a una serie di artisti che, scegliendo quelli che 
ritenevano essere più nelle loro corde, li hanno poi trasformati in vere e proprie canzoni”.
Luca Faggella, Giorgio Baldi, Andrea Chimenti, Gianni Maroccolo, Fabrizio Tavernelli, Petra Magoni, Teresa 
Plantamura, Virginio, Lisa Giorè, Ambrogio Sparagna, Yo Yo Mundi, Acquaragia Drom, Magicaboola Brass Band, 
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Enrico Maria Papes, Federica Balucani, Pape Gurioli, Michael Manring, Riccardo Monopoli e la band spezzina 
Nuovo Normale: questi tutti gli artisti che hanno partecipato attivamente al progetto e che compariranno nell’album 
che oltre alla versione classica sarà distribuito nei digital store da The Orchard/Sony Music Entertainment.
“Dopo che uscirà l’album - ha concluso Bedini - se la pandemia ce lo permetterà organizzeremo concerti in 
tutt’Italia per promuovere Parole Liberate. Il disco unisce testi, personalità e tonalità molto interessanti e speriamo 
davvero che il frutto di un lavoro lungo e articolato possa essere apprezzato”.

Milano. Bollate, dietro le sbarre una casa discografica
Settegiorni, 21 marzo 2022
“Peached label” è un progetto di Demetrio Sartorio, discografico e produttore milanese che ha voluto investire sul 
talento di alcuni detenuti.
Boomer e Ice sono due cantanti del settimo reparto del carcere di Bollate: il primo singolo che uscirà è “Free”. Il 
produttore Demetrio Sartorio è entrato nel carcere di Bollate in cerca di talenti. E li ha trovati: si fanno chiamare 
Boomber e Ice, due detenuti del settimo reparto, che hanno firmato un vero contratto discografico per i prossimi 
cinque anni.
“Questo non è solo un esperimento sociale - ha affermato l’esperto. È una vera e propria occasione”. “Peached 
label”, così si chiama la casa discografica della casa di reclusione di Bollate, è un’idea sorta anni fa e che solo 
nell’ultimo periodo è maturata e finalmente concretizzata: “Ho un amico che per uno sbaglio gravissimo ed è stato 
condannato alla detenzione - ha raccontato Demetrio - Non mi andava di rimanere a guardare. Volevo fare qualcosa 
per aiutare le persone come lui”.
È così che ha deciso di mettere a disposizione dei detenuti le sue conoscenze e il suo talento musicale. “Ho fatto 
ingresso nel carcere e mi sono reso conto che a tantissimi piace suonare, cantare, scrivere - ha continuato - 
Praticamente tutti strimpellano nella propria cella”.
Perché, quindi, non creare un “X Factor” interno al carcere? “Ho cominciato a fare un vero e proprio talent scouting,
 ho organizzato delle giornate in cui chi pensava di avere un talento doveva presentarsi e mostrare ciò che sapeva 
fare”.
Ha iniziato dal quarto reparto ed è finito al settimo: “Un’area molto delicata dell’istituto, dove, però, ho incontrato 
dei veri talenti”. Si tratta di due ragazzi, Boomber e Ice. Di loro non si può rivelare l’identità, ma la cosa certa è che 
hanno una storia da raccontare: “Boomer appena l’ho incontrato mi ha mostrato una poesia che aveva scritto, “Il 
coraggio di morire”, che è il manifesto di tutto questo progetto, dove lui racconta della sua vita da quando ha 11 anni
 ad oggi - ha spiegato il produttore - Ice, invece, è giovane, e abbraccia il mondo del trap. Credo che non abbia nulla 
da invidiare ai cantanti che sentiamo in radio ogni giorno”.
L’entusiasmo ha preso il sopravvento e una cella si è trasformata in sala d’incisione: “Abbiamo creato una zona con 
attrezzature all’avanguardia, tutto il necessario per incidere dei prodotti musicali molto forti”. Per loro, infatti, 
Demetrio ha grandi progetti: “Non li sto trattando come categorie protette, ma come artisti che hanno una vera storia 
da raccontare e, perché no, anche con l’intento di sensibilizzare”.
Hanno firmato un vero contratto discografico: “Gli ho proposto cinque anni di collaborazione per la creazione di due
 album”. Il primo singolo si chiama “Free”: “Questo progetto non è solo un esperimento sociale - ha voluto 
specificare - Vuole dare una vera occasione a questi ragazzi che hanno talento”. 

Santa Maria Capua Vetere (Ce). Gli studenti dell’Ites da Vinci incontrano i detenuti
vivicampania.net, 20 marzo 2022
Gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Statale “Leonardo Da Vinci” di Santa Maria Capua Vetere, nella 
mattinata di oggi, hanno partecipato, presso la Casa circondariale “Francesco Uccella”, sito nella città del foro, 
all’incontro promosso dal Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, 
d’intesa con l’associazione Libera e il Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti di camorra, in 
vista della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti che si terrà lunedì 21 marzo a 
Napoli.
Nell’ambito del ciclo “Il Cantiere della Legalità e della Convivenza civile”, fortemente voluto dalla dirigente 
scolastica Carmela Mascolo, e curato dalla docente Camilla Sgambato, i ragazzi e le ragazze dell’Ites, accompagnati 
dai docenti Tiziana Chianese, Giustina Persico e Lino Mele, hanno ascoltato con interesse e grande emozione le 
testimonianze di Marzia Caccioppoli che ha raccontato del suo unico figlio morto, di Bruno Vallefuoco, che ha 
raccontato del figlio Alberto, un ragazzo normale ucciso per trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato, della 
direttrice Rotundo Donatella e del senatore Sandro Ruotolo, che proprio venerdì prossimo 25 sarà ospite all’Istituto 
Da Vinci di Santa Maria C.V.
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“Siamo convinti che solo offrendo ai giovani la possibilità di elaborare un pensiero critico sui principi fondamentali 
della legalità nella loro espressione più alta, aiutiamo a formare cittadini maturi, consapevoli e coraggiosi. Per questa
 ragione ringraziamo il garante Ciambriello, Libera e l’amministrazione della struttura carceraria per questa 
importante opportunità che hanno offerto ai nostri studenti”, dichiarano la preside Mascolo, che ha aderito 
all’iniziativa con entusiasmo, la responsabile Sgambato e i docenti Chianese, Persico e Mele.

Catanzaro. Al carcere di Siano l’Istituto Agrario progetta l’orto estivo
lanuovacalabria.it, 19 marzo 2022
Anche nel chiuso di un penitenziario, attraverso l’apprendimento il lavoro e la passione, è possibile dare una 
speranza di riscatto ai detenuti che hanno dimostrato di gradire mettendosi all’opera con entusiasmo.
Lo sa bene l’Istituto Tecnico Agrario che nell’Istituto Penitenziario U. Caridi di Siano - Catanzaro ha una sezione 
dove i detenuti delle sezioni Media e Alta Sicurezza studiano per diventare Periti Agrari, nell’ambito dei programmi 
di rieducazione e reinserimento nella società previsti dai Ministeri della Pubblica Istruzione e della Giustizia.
Obiettivo principale è la garanzia di pari opportunità agli studenti in esecuzione penale e di una politica 
dell’istruzione integrata con la formazione professionale, in collaborazione con le Regioni e il mondo delle imprese, 
anche attraverso percorsi di apprendistato e tirocinio.
E così nel Penitenziario sotto la spinta propulsiva della direttrice Angela Paravati, con il funzionario capo dell’area 
educativa Giuseppe Napoli è stato realizzato interamente dai detenuti, sotto la guida dell’assistente Francesco 
Cosentino e con il contributo di Calabria Verde che ha fornito le piante e le strutture di sostegno, un bellissimo 
vigneto sperimentale che da questa campagna agraria è entrato in produzione.
A causa delle problematiche connesse all’epidemia Covid, per motivi sanitari, tutte le attività didattiche hanno subito
 dei rallentamenti, ma da pochi mesi grazie all’intraprendenza e all’iniziativa di Emy Citraro, docente di Gestione 
Ambiente e Territorio, dell’Insegnante Tecnico Pratico Emanuele Mastroianni, con la fattiva collaborazione degli 
assistenti di Polizia Penitenzia Rosario Alimondi e Pasquale De Fazio, e degli altri docenti disciplinari una nuova 
aria si respira nelle aule e negli spazi esterni che vengono utilizzati per le esercitazioni.
La Prof. Citraro, infatti, ha contattato le aziende vivaistiche, Milone e Santacroce di S. Eufemia Lamezia, Ammirata 
Giuseppe di Bisignano e l’azienda Rocca Celestina di Lamezia Terme che, aderendo con slancio all’invito della 
docente e riconoscendo l’alto significato sociale nonché professionale dell’iniziativa hanno donato un ingente 
quantitativo di piante erbacee, arboree, concimi, teli pacciamanti e terricciati.
Informati la Dirigente Rita Elia, che ha sposato con entusiasmo l’iniziativa e la referente Prof.ssa Gisella Gigliotti, la
 programmazione degli interventi è stata concordata con il Prof. Alberto Carpino Collaboratore della DS, nonché 
responsabile dell’Azienda Agraria e della Cantina della sede Centrale della scuola Agraria di Via Cortese.
Così dopo quasi 3 anni i detenuti, della Media e Alta Sicurezza, hanno potuto misurarsi con la didattica laboratoriale,
 progettando l’orto estivo, mettendo a dimora pomodori, cetrioli, melanzane, peperoni tondi e quadrati, fragole, 
piselli, fagiolini, fragole, carciofi ecc.
In un’area esterna, sarà realizzato un orto denominato con un pizzico di sana ironia “Piccanti evasioni”, in cui 
saranno messi a dimora piante di diverse varietà di peperoncini calabresi, notoriamente famosi per la loro 
piccantezza. Sarà altresì creato il “giardino dei cinque sensi” dove prenderanno posto le piante aromatiche come 
timo, alloro, basilico, origano, salvia, rosmarino, lavanda, prezzemolo, sedano, un posto dove ogni persona può 
odorare, vedere, toccare, udire e gustare utilizzando tutti i cinque sensi. Per completare la filiera agricola e per 
rispettare la vocazionalità del territorio catanzarese sono state messe a dimora anche alcune piante di Agrumi quali 
Arance e clementine.

Roma. “Polo universitario penitenziario” della Sapienza: si parte
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 marzo 2022
“Con questo protocollo d’intesa, stipulato con la più grande università italiana, si completa la rete delle università 
pubbliche del nostro territorio con le quali da tempo abbiamo stipulato analoghi accordi, per garantire l’istruzione 
universitaria all’interno degli istituti penitenziari”.
Così il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano 
Anastasìa, dopo aver sottoscritto con il Provveditore dell’amministrazione penitenziaria per il Lazio, Abruzzo 
Molise, Carmelo Cantone, e la Rettrice dell’Università di Roma Sapienza, Antonella Polimeni, un protocollo 
d’intesa, volto a garantire il funzionamento del “Polo universitario penitenziario” dell’Università Roma Sapienza 
(Pup-Sapienza).
“Lo studio universitario in carcere - prosegue Anastasìa - è supportato da una pluralità di interventi, come le 
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esenzioni dalle tasse scolastiche regionali, la fornitura dei libri di testo e dei materiali necessari allo studio e il 
sostegno all’attività di tutorato. L’istruzione universitaria è un passaggio molto importante per le persone detenute 
che riescono ad arrivarvi e che spesso ci arrivano al termine di cicli scolastici partendo dal totale analfabetismo.
Per chi ha lunghe pene da scontare è un’occasione straordinaria di rielaborazione della propria esperienza e per tanti 
che hanno dovuto interrompere il proprio percorso di studi è un’importante possibilità per riprenderli. È un pezzo 
fondamentale di quella che in gergo penitenziario viene chiamata l’offerta trattamentale, derivante dall’articolo 27 
della Costituzione che consiste innanzitutto nella capacità di offrire alle persone in carcere l’opportunità di costruirsi 
una vita diversa: con il protocollo che abbiamo firmiamo oggi - conclude Anastasìa - diamo sostegno a questa 
opportunità”.
L’accordo sottoscritto lunedì scorso con l’Università Roma Sapienza completa il quadro dei protocolli d’intesa 
stipulati dal Garante con gli atenei pubblici del Lazio con il Provveditorato regionale dell’amministrazione 
penitenziaria (Prap). Complessivamente, nello scorso anno accademico risultavano iscritte 121 persone detenute alle 
università del Lazio. All’offerta universitaria contribuiscono da tempo, in forza di analoghi protocolli d’intesa, 
l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, l’Università degli studi di Roma Tre, l’Università degli studi di 
Cassino e del Lazio meridionale, l’Università della Tuscia.
L’accordo prevede che Sapienza si impegni ad agevolare il compimento degli studi universitari delle persone 
detenute. L’immatricolazione e l’iscrizione a corsi di studio attivati da Sapienza avverranno secondo le norme 
contenute nello Statuto, nei Regolamenti dell’Università e nei rispettivi bandi di ammissione, ma è prevista la 
possibilità di richiedere l’esonero dalla prova d’ingresso, laddove prevista. Gli studenti e le studentesse afferenti al 
Pup-Sapienza sono esenti dal pagamento delle tasse universitarie e pagano un contributo di importo fisso fissato 
annualmente. Al Garante dei detenuti il protocollo d’intesa attribuisce la funzione di raccordo tra le parti e i detenuti 
iscritti, assicurando l’esenzione dal pagamento della tassa regionale, nonché l’acquisto di libri e di altri strumenti 
indispensabili allo studio e il proprio supporto agli studenti detenuti nelle procedure di immatricolazione, iscrizione, 
nonché nelle altre pratiche riguardanti la carriera scolastica.
Al Garante spetta altresì il la funzione di coordinamento con la Regione Lazio e con DiSCo - Ente regionale per il 
diritto allo studio e alla conoscenza - affinché assicurino, nell’ambito delle rispettive competenze, il proprio sostegno
 per fornire agli studenti detenuti gli strumenti indispensabili allo studio e con la Regione Lazio al fine di individuare
 possibili fondi regionali per il finanziamento delle iniziative.
Nel protocollo d’intesa si prevede, tra l’altro, che i docenti delle singole materie incontrino, anche in modalità 
telematica, gli studenti e le studentesse detenuti non meno di tre volte prima dell’esame, l’individuazione di tutor, tra
 gli studenti e le studentesse universitari non detenuti, con il compito di fornire supporto nelle varie fasi del percorso 
di studio. Dal canto suo, l’amministrazione penitenziaria s’impegna: a fornire gli spazi didattici necessari all’interno 
degli istituti penitenziari; a favorire, ove possibile, l’utilizzo dell’insegnamento a distanza e l’assegnazione dei 
detenuti studenti in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo inoltre disponibili appositi 
locali comuni; ad agevolare l’ingresso negli istituti penitenziari dei docenti incaricati di svolgere attività di tutorato o
 impegnati nelle prove d’esame; favorire l’accesso ai canali di informazione bibliografica, di elaborazione e calcolo 
utili ai fini della tesi di laurea.

Catanzaro. Al via nel carcere i seminari a cura dell’Università Magna Graecia
calabria7.it, 18 marzo 2022
Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia e il centro di ricerca ‘Diritti umani, integrazione e 
cittadinanza europea’ dell’Università di Catanzaro organizzano, nell’ambito dei corsi di ‘Sociologia giuridica e della
 devianza’ e ‘Sociologia della sopravvivenza’ (prof. Charlie Barnao), una serie di seminari all’interno del carcere di 
Siano.
Tematiche oggetto dei seminari - I seminari si svolgeranno tra marzo e aprile 2022 e avranno come oggetto 
tematiche di particolare rilievo tra cui populismo penale; violenza e diritto; prostituzione e pornografia; police 
brutality e tortura; terrorismo, lotta armata e resistenza; violenza istituzionale; homelessness; giustizia riparativa.
Tutti gli incontri si terranno all’interno della casa circondariale di Siano, avranno un pubblico costituito da studenti 
detenuti in Alta sicurezza e verranno trasmessi in collegamento streaming agli studenti universitari non detenuti.
Ventinove detenuti iscritti a corsi universitari - L’iniziativa si inquadra all’interno delle attività del Polo 
Universitario Penitenziario di Catanzaro, ed è frutto di un “importante e pluriennale percorso di collaborazione tra 
l’Università di Catanzaro e il carcere di Siano”. All’interno del carcere sono attualmente iscritti a corsi universitari 
29 detenuti, di cui 25 iscritti presso l’Università di Catanzaro e 4 presso l’Università di Cosenza.
I relatori del primo seminario - Il primo seminario si svolgerà domani, venerdì 18 marzo, alle 13.30, e avrà come 
titolo: ‘Populismo penale e giustizia riparativa’. Tra i relatori - oltre ad Angela Paravati, direttore del carcere di 
Catanzaro, Domenico Bilotti (Università di Catanzaro) e Claudia Atzeni (Università di Catanzaro) - ci sarà Giuseppe
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 Spadaro, presidente del Tribunale dei minori di Trento, già presidente del Tribunale dei minori di Bologna e già 
presidente di sezione del Tribunale di Lamezia Terme.

Il modo migliore per salutare il nuovo Capo del DAP è mettere la nostra esperienza e la nostra competenza a 
disposizione 
di Ornella Favero 
Ristretti Orizzonti, 18 marzo 2022
Carlo Renoldi è il nuovo Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
La Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia ritiene che, in questo momento così difficile per le carceri, dopo 
due anni di pandemia che hanno raddoppiato le sofferenze delle persone detenute, il modo migliore per salutare il 
nuovo Capo DAP sia mettere la nostra esperienza e la nostra competenza a disposizione perché un cambiamento di 
rotta, forte e radicale, avvenga rapidamente.
Ci permettiamo anche di dire che, in una situazione complessa e disgregata come quella attuale, è importante 
coinvolgere, come è successo per gli Stati Generali dell’esecuzione penale, tutte le persone che hanno maturato una 
lunga esperienza che le ha portate a conoscere a fondo il mondo del carcere, che siano appassionate del proprio 
lavoro, che credano veramente che le persone detenute possono cambiare e che abbiano una spiccata propensione 
alla collaborazione e valorizzazione di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella complessa realtà 
dell’esecuzione penale.
La giustizia penale è “regina” delle trasmissioni televisive e al centro dei programmi politici di tutti gli schieramenti,
 il carcere molto meno: per questo diventa sempre più importante che chi questa realtà la conosce bene da dentro 
aiuti a riflettere sul fatto che il processo, la condanna, la galera, il male a cui si risponde con altrettanto male non ci 
rendono più sicuri né sono in grado di arginare e contrastare il disagio e la sofferenza sociale.
Vista la complessità dei temi riguardanti le pene, il carcere, le misure di comunità, e l’intenzione, più volte espressa 
dalla Ministra, di riformare profondamente le carceri e tutto il sistema dell’esecuzione penale, vorremmo con 
insistenza e pazienza presentare una sintesi delle proposte del Terzo Settore e le riflessioni da cui si sviluppano, a 
partire dalla consapevolezza che la privazione della libertà in carcere è di per sé una condizione innaturale che 
produce sofferenza, alienazione, isolamento. Si tratta, quindi, di lavorare per ridurne i danni là dove del carcere non 
si può proprio fare a meno.
La nostra proposta principale riguarda la costituzione di un gruppo di lavoro operativo, di cui facciano parte 
esponenti delle esperienze storiche e significative delle cooperative sociali e del volontariato, che in questi anni si 
sono distinte per le attività svolte tanto all’interno degli istituti penitenziari quanto nell’area penale esterna. Servono 
un dialogo e un confronto stabili con i referenti del DAP, proprio per non sprecare le competenze consolidate sul 
campo, ma per metterle a disposizione dell’Amministrazione e delle altre realtà coinvolte, con cui co-programmare e
 co-progettare i progetti di reinserimento delle persone detenute. È una sfida che ci sentiamo di affrontare perché ci 
sono temi, che il Terzo Settore ha portato avanti negli anni, che hanno permesso di costituire un patrimonio di 
conoscenze, che se non adeguatamente condiviso rischia di andare disperso.
Elenchiamo di seguito solo alcuni temi su cui il Terzo Settore lavora da anni e che potrebbero costituire il primo 
terreno di confronto e condivisione con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il Ministero della 
Giustizia.
1. Affrontare la tematica del lavoro in carcere e fuori, valorizzando il patrimonio di esperienza sviluppato dalle 
cooperative attive nel territorio e capaci di portare all’interno delle carceri attività lavorative, che hanno tutte le 
caratteristiche del lavoro vero, qualificato, risocializzante. Attività lavorative che vanno modulate insieme a 
occasioni di istruzione in collegamento con la scuola, di crescita culturale, di cura della mente e del corpo, 
fondamentali per la responsabilizzazione delle persone detenute.
In carcere quindi serve più lavoro “formativo”, servono più attività costruite in vista del “fuori”, che è molto più 
complesso di quanto si aspetti la persona detenuta quando inizia a uscire con i primi permessi.
Ma serve anche mettere a fuoco la funzione, le finalità e il senso dei lavori di pubblica utilità rispetto alla natura e al 
valore del lavoro retribuito.
2. Co-progettare un piano per una formazione congiunta tra operatori dell’Amministrazione Penitenziaria (agenti di 
polizia penitenziaria, personale dell’area pedagogica, personale amministrativo), magistratura di sorveglianza, 
istituzioni quali quella scolastica e sanitaria, e Terzo Settore con il duplice obiettivo, da un lato di promuovere una 
maggiore conoscenza reciproca utile ad abbattere i pregiudizi, dall’altro di sviluppare le diverse competenze 
arricchite dalla pluralità degli sguardi. La formazione e la ricerca congiunte sono fondamentali anche per ripensare i 
percorsi rieducativi individualizzati, basati sulla continuità delle proposte educative, sul confronto con la società 
esterna, sul graduale reinserimento nella comunità.
3. Sviluppare tutte le iniziative per sostenere gli affetti delle persone detenute, a partire dall’uso allargato al massimo
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 delle tecnologie. Se a inizio lockdown fossero state subito messe in atto le misure per ampliare il numero delle 
telefonate e introdurre le videochiamate, forse la paura e la rabbia sarebbero state più contenute, ma quello che non 
si può più cambiare ci deve però insegnare per il futuro, e il primo insegnamento è che, quando finirà l’emergenza, 
non vengano tagliate le uniche cose buone che la pandemia ha portato, il rafforzamento di tutte le forme di contatto 
della persona detenuta con la famiglia come le videochiamate e Skype, e l’uso delle tecnologie per sviluppare più 
relazioni possibile tra il carcere e la comunità esterna.
4. Mappare le esperienze di giustizia riparativa realizzate negli istituti penitenziari, a cominciare dai percorsi di 
autentica rieducazione in cui famigliari di vittime di reati, come Agnese Moro, Fiammetta Borsellino, Silvia 
Giralucci, Benedetta Tobagi, Giorgio Bazzega accettano di entrare in carcere e di aprire un dialogo con le persone 
detenute: è infatti dall’incontro con le vittime e con la loro sofferenza che nasce la consapevolezza del male fatto. 
Sono esperienze importanti per promuovere la cultura della mediazione anche nella gestione dei conflitti all’interno 
delle carceri e avviare su questi temi percorsi innovativi, con il sostegno di mediatori penali professionali, come già 
si è sperimentato a Padova. Perché questi conflitti, affrontati solo con rapporti disciplinari, perdita della liberazione 
anticipata, trasferimenti, alla fine allungano la carcerazione delle persone punite e non affrontano affatto il tema 
cruciale, che è quello della difficoltà a controllare l’aggressività e la violenza nei propri comportamenti.
5. Valorizzare l’esperienza dei progetti di confronto con le scuole che hanno coinvolto negli anni decine di migliaia 
di studenti in incontri con le persone detenute, sottolineando il ruolo delle narrazioni nei loro percorsi rieducativi. Il 
progetto “A scuola di libertà” rappresenta una esperienza che, se per gli studenti è di autentica prevenzione, per le 
persone detenute è una specie di restituzione: mettendo al servizio delle scuole le proprie, pesantissime storie di vita 
i detenuti restituiscono alla società qualcosa di quello che le hanno sottratto. E non meno significativi sono gli 
incontri con vittime di reati, famigliari delle persone detenute, operatori della Giustizia.
6. Mettere in rete gli Sportelli di Orientamento Giuridico e Segretariato Sociale, di modo che le competenze e le 
buone prassi su materie complesse come la residenza, le pensioni, i documenti di identità diventino patrimonio di 
tutti.
7. Porre mano alla questione dell’accoglienza in strutture abitative, senza la quale si rischia di sprecare le 
opportunità lavorative esterne e la possibilità di usufruire di misure di comunità.
8. Mettere a disposizione del DAP le risorse del Terzo Settore nell’ambito dell’Informazione e della Comunicazione.
 Sono tante da questo punto di vista le esperienze concrete, dalla Rassegna Stampa quotidiana di Ristretti Orizzonti, 
di cui usufruiscono tantissimi operatori della Giustizia, ai seminari di formazione per giornalisti, realizzati in 
collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti in alcune carceri, ai Festival della Comunicazione dal carcere e sul 
carcere, organizzati dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia con interventi dei massimi esperti in materia.
9. Le tecnologie possono essere anche uno straordinario strumento per promuovere un confronto continuo tra gli 
istituti penitenziari sull’organizzazione della vita detentiva, che deve diventare un momento stabile di verifica di 
quello che si può e si deve fare per avviare un cambiamento significativo dell’esecuzione delle pene. Pensare di 
cambiare alcune norme non basta però, sono le persone che quelle norme le hanno applicate e le dovranno applicare 
che prima di tutto devono mettere in discussione il loro modo di porsi di fronte alla realtà nella quale vivono e 
operano, partendo da un’analisi seria dei motivi che in questi anni hanno paralizzato le necessarie riforme, fra i quali
 quell’assenza di efficaci strumenti di controllo, che ha permesso che un Ordinamento, che ha più di quarant’anni, 
sia in buona parte ancora disatteso.

Siamo certi che sia fondamentale l’esistenza di uno spazio strutturato, in cui i rappresentanti del Terzo Settore 
possano mettere a frutto decenni di conoscenza sul campo in un confronto continuo con il DAP, coinvolgendo anche
 nuove rappresentanze delle persone detenute, finalmente elette e non estratte a sorte, proposta questa avanzata da 
noi da tempo e ora ripresa e sostenuta dalla Commissione per l’innovazione dell’esecuzione penale. Questo 
permetterebbe finalmente che le sperimentazioni ed innovazioni introdotte in certi istituti abbiano una positiva 
ricaduta in tutte le realtà detentive, superando finalmente la divisione tra istituti “con vocazione trattamentale” e 
istituti con pochissime attività, e spesso più di “intrattenimento” che di reale valore rieducativo.
Forte è la richiesta che venga messo in atto ogni sforzo per migliorare in modo sostanziale la vita detentiva a partire 
da ciò che può essere fatto immediatamente per via amministrativa (per esempio rendendo estesa in tempi e orari la 
possibilità di telefonare e/o videochiamare i propri famigliari, anche per chi non lavora e non ha risorse personali). 
Ma per mettere mano a una riforma delle carceri servirebbe subito un provvedimento urgente di concessione di 
liberazione anticipata speciale, anche per compensare le enormi difficoltà e sofferenze a cui la popolazione detenuta 
è stata sottoposta dall’inizio della pandemia. Se si pensasse a una liberazione anticipata speciale, un giorno di libertà 
restituito per ogni giorno vissuto nel carcere della pandemia, nel carcere dell’assenza di rieducazione, i numeri del 
sovraffollamento scenderebbero in modo significativo, e se poi le assunzioni di personale educativo e di direttori 
avvenissero per strade più rapide dei concorsi, allora si potrebbe davvero cominciare a “rivoluzionare” un sistema, 
che è immerso in una crisi sempre più profonda.
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La forza delle nostre proposte discende dal contatto quotidiano che abbiamo con le persone detenute e la loro 
sofferenza, e non esclude nessuno, neanche i mafiosi, neanche le persone ritenute da quasi tutti, ma non dalla 
Costituzione, “cattivi per sempre”. La forza discende anche dal desiderio di collaborare a dar loro delle risposte, e da
 tutta la passione ed il coinvolgimento, che in ciascuno di noi continuano a vivere e a spingerci a mettere a 
disposizione idee ed energie per cambiare una realtà complessa come quella del carcere. È una sfida quotidiana in 
cui non c’è niente di scontato e dove le vere soluzioni sono principalmente nelle mani delle persone e della loro 
capacità di lavorare insieme, moltiplicando così il valore del contributo di ognuno.
Cogliamo l’occasione per dare la nostra disponibilità ad approfondire con il Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria il tema del rapporto tra istituzione penitenziaria e Terzo Settore, un tema che può essere davvero 
importante e innovativo, e a tal fine ci impegniamo a coinvolgere nel dibattito di approfondimento esperti del Terzo 
Settore di levatura altissima come i professori Stefano Zamagni, Luca Antonini, Giuliano Amato.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Roma. Università Sapienza, Garante e Dap insieme per diritto allo studio dei detenuti 
garantedetenutilazio.it, 15 marzo 2022
Sottoscritto il protocollo d’intesa tra Garante dei detenuti, Prap e Università Sapienza, per consentire alle persone 
detenute di studiare e conseguire titoli di studio a livello universitario.
“Con questo protocollo d’intesa, stipulato con la più grande università italiana, si completa la rete delle università 
pubbliche del nostro territorio con le quali da tempo abbiamo stipulato analoghi accordi, per garantire l’istruzione 
universitaria all’interno degli istituti penitenziari”. Così il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, dopo aver sottoscritto con il Provveditore 
dell’amministrazione penitenziaria per il Lazio, Abruzzo Molise, Carmelo Cantone, e la Rettrice dell’Università di 
Roma Sapienza, Antonella Polimeni, un protocollo d’intesa, volto a garantire il funzionamento del “Polo 
universitario penitenziario” dell’Università Roma Sapienza (Pup-Sapienza).
“Lo studio universitario in carcere - prosegue Anastasìa - è supportato da una pluralità di interventi, come le 
esenzioni dalle tasse scolastiche regionali, la fornitura dei libri di testo e dei materiali necessari allo studio e il 
sostegno all’attività di tutorato. L’istruzione universitaria è un passaggio molto importante per le persone detenute 
che riescono ad arrivarvi e che spesso ci arrivano al termine di cicli scolastici partendo dal totale analfabetismo. Per 
chi ha lunghe pene da scontare è un’occasione straordinaria di rielaborazione della propria esperienza e per tanti che 
hanno dovuto interrompere il proprio percorso di studi è un’importante possibilità per riprenderli. E’ un pezzo 
fondamentale di quella che in gergo penitenziario viene chiamata l’offerta trattamentale, derivante dall’articolo 27 
della Costituzione che consiste innanzitutto nella capacità di offrire alle persone in carcere l’opportunità di costruirsi 
una vita diversa: con il protocollo che abbiamo firmiamo oggi - conclude Anastasìa - diamo sostegno a questa 
opportunità”.
L’accordo sottoscritto oggi con l’Università Roma Sapienza completa il quadro dei protocolli d’intesa stipulati dal 
Garante con gli atenei pubblici del Lazio con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria (Prap). 
Complessivamente, nello scorso anno accademico risultavano iscritte 121 persone detenute alle università del Lazio. 
All’offerta universitaria contribuiscono da tempo, in forza di analoghi protocolli d’intesa, l’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata, l’Università degli studi di Roma Tre, l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale,
 l’Università della Tuscia. 
L’accordo sottoscritto oggi prevede che Sapienza si impegni ad agevolare il compimento degli studi universitari 
delle persone detenute. L’immatricolazione e l’iscrizione a corsi di studio attivati da Sapienza avverranno secondo le
 norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti dell’Università e nei rispettivi bandi di ammissione, ma è prevista 
la possibilità di richiedere l’esonero dalla prova d’ingresso, laddove prevista. Gli studenti e le studentesse afferenti al
 Pup-Sapienza sono esenti dal pagamento delle tasse universitarie e pagano un contributo di importo fisso fissato 
annualmente. Al Garante dei detenuti il protocollo d’intesa attribuisce la funzione di raccordo tra le parti e i detenuti 
iscritti, assicurando l’esenzione dal pagamento della tassa regionale, nonché l’acquisto di libri e di altri strumenti 
indispensabili allo studio e il proprio supporto agli studenti detenuti nelle procedure di immatricolazione, iscrizione, 
nonché nelle altre pratiche riguardanti la carriera scolastica. Al Garante spetta altresì il la funzione di coordinamento 
con la Regione Lazio e con DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza - affinché assicurino, 
nell’ambito delle rispettive competenze, il proprio sostegno per fornire agli studenti detenuti gli strumenti 
indispensabili allo studio e con la Regione Lazio al fine di individuare possibili fondi regionali per il finanziamento 
delle iniziative.
Nel protocollo d’intesa si prevede, tra l’altro, che i docenti delle singole materie incontrino, anche in modalità 
telematica, gli studenti e le studentesse detenuti non meno di tre volte prima dell’esame, l’individuazione di tutor, tra
 gli studenti e le studentesse universitari non detenuti, con il compito di fornire supporto nelle varie fasi del percorso 
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di studio. Dal canto suo, l’amministrazione penitenziaria s’impegna: a fornire gli spazi didattici necessari all’interno 
degli istituti penitenziari; a favorire, ove possibile, l’utilizzo dell’insegnamento a distanza e l’assegnazione dei 
detenuti studenti in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo inoltre disponibili appositi 
locali comuni; ad agevolare l’ingresso negli istituti penitenziari dei docenti incaricati di svolgere attività di tutorato o
 impegnati nelle prove d’esame; favorire l’accesso ai canali di informazione bibliografica, di elaborazione e calcolo 
utili ai fini della tesi di laurea.

Il volontariato e le parole per dirlo
di Carla Chiappini*
Ristretti Orizzonti, 15 marzo 2022
Le parole sono importanti. Sempre e comunque, in tutte le relazioni umane. Servono a capirsi o a confliggere, a 
rispettarsi o a offendersi. Credo che troppo spesso il volontariato nell’ambito della giustizia - già di per sé 
complicato e delicato - sia svalorizzato dalle stesse istituzioni che ne hanno bisogno almeno quanto le persone 
sottoposte a esecuzione penale. Quante e quante volte mi sono trovata a tavoli di lavoro a cui erano seduti dottori e 
dottoresse ma, quando era il mio turno, ero sempre la signora Tal dei Tali volontaria.
Quindi, in un contesto in cui la precisione dei termini è quasi maniacale, tu ti ritrovi a essere identificata soltanto nel 
tuo ruolo di volontaria/o. Perché? È un modo per rimarcare la forza dei ruoli istituzionali e relegare in una posizione 
giusto un po’ subalterna la persona che si impegna gratuitamente a favore della comunità detenuta o condannata a 
una pena extra - muraria?
È tanto tempo che cerco di capire il senso, o meglio faccio finta di non capire il senso. Ma quando leggo 
un’impugnazione della Procura di Reggio Emilia che mi definisce “una mera volontaria” mi dico che forse sarebbe 
utile cercare parole nuove, un pochino più rispettose. Rido con l’amica di sempre ma sono amareggiata, molto 
amareggiata e parecchio seccata. Controllo sul vocabolario il significato del termine “mero” e trovo che viene 
preposto al sostantivo per ridurne il significato ai suoi limiti più propri e oggettivi.
Bé, insomma, non esageriamo! Certo che sono una volontaria - quando e dove ritengo che ne valga la pena - ma 
fortunatamente sono abbastanza certa di essere anche tante cose, di avere tante competenze che mi sono costate 
impegno e fatica, che non desidero ostentare (quanta volgarità trovo in certe ostentazioni) ma che fanno 
profondamente parte della mia persona e che di volta in volta decido di spendere gratuitamente per qualcosa o 
meglio qualcuno per cui ritengo valga la pena.
E mai e poi mai mi sentirei di riferirmi a qualsiasi persona come un “mero magistrato”, un “mero legale” o un “mero
 detenuto”. È una questione di rispetto, credo.
*Giornalista, responsabile della redazione di Ristretti Parma

Bologna. “Finché galera non ci separi”, poesie di un detenuto lette da Pierpaolo Capovilla
radiocittafujiko.it, 11 marzo 2022
Finché galera non ci separi è la toccante lettura, che avrà luogo domenica 13 marzo al Tpo, delle poesie tratte 
dall’omonima raccolta del detenuto Emidio Paolucci, interpretate dal cantautore e attore Pierpaolo Capovilla, 
accompagnate dalle musiche di originali di Paki Zennaro e le illustrazioni di Andrea Chiesi.
Il reading Finchè galera non ci separi ha la potenza di far entrare lo spettatore in quella che è la vita del detenuto, di 
raccontare il carcere, definito da Capovilla, fondatore dei One Dimensional Man e Il Teatro degli Orrori, “una 
condizione esistenziale terribile ed insopportabile”. La genesi dello spettacolo è da ritrovarsi nel legame tra 
Capovilla e il detenuto nel carcere di Pescara Emidio Paolucci, un rapporto nato tramite la poesia e la sua capacità di
 instaurare un senso di umanità, di vicinanza.
L’amicizia profonda tra Paolucci e Capovilla nasce per caso, quando il cantautore riceve a casa la prima raccolta 
poetica “Senza speranza e senza disperazione”. “Dopo aver letto un paio di poesie” racconta Capovilla “mi 
emozionai immediatamente. Pensai: questo è un poeta vero”. La poesia di Paolucci è fatta di parole semplici, ma 
violente, che arrivano dritte al cuore e trasmettono il tentativo di trovare una ragione per sopravvivere tramite 
quest’arte.
In Finchè galera non ci separi sono presenti anche le illustrazioni del pittore Andrea Chiesi, inoltre la lettura sarà 
accompagnata dalle musiche di Paki Zennaro. La collaborazione tra quest’ultimo e Capovilla è pluriennale e 
antecedente a questo spettacolo: Zennaro si è occupato della composizione musicale della maggioranza dei pezzi 
presenti nell’unico album da solista del cantautore, Obtorto collo, tanto che, afferma Capovilla “ad un orecchio 
raffinato, questo spettacolo può sembrare una continuazione di quell’album”. Per prenotare, visitare il link: 
https://www.musicglue.com/tpo/events/4fabbb6e-a2ab-4eda-a5a0-190c3234bf24
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Napoli. Va in scena “Il colloquio”: quei legami che il carcere non può recidere
La Repubblica, 11 marzo 2022
Lo spettacolo prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti nel carcere di 
Poggioreale. Tre donne, tra tanti altri in coda, attendono stancamente l’inizio degli incontri con i detenuti.
Portano oggetti da recapitare all’interno, una di loro è incinta: in maniera differente desiderano l’accesso al luogo 
che per ognuna custodisce un legame. Questo il senso dello spettacolo “Il colloquio” del Collettivo LunAzione, alla 
Città del Teatro di Cascina (Pi) sabato 26 marzo alle 21.
La vita quotidiana della città non si è ancora risvegliata e, dalla sospensione onirica della situazione, dagli scontri e 
dagli avvicinamenti reciproci, emerge la visione brutale di una realtà ribaltata. La galera, un luogo alieno, in larga 
parte ignoto ed oscuro, si rivela un riferimento quasi naturale, oggetto intermittente di desiderio e, paradossalmente, 
sede di libertà surrogata. In qualche modo la reclusione viene condivisa all’esterno dai condannati e per le tre donne,
 che se ne fanno carico, coincide con la stessa esistenza: i ruoli maschili si sovrappongono alle vite di ciascuna, 
ripercuotendosi fisicamente sul corpo, sui comportamenti, sulle attività, sulla psiche.
Nella loro realtà, la detenzione è una fatalità vicina - come la morte, - che deturpa l’animo di chi resta. Pare assodato
 che la pena sia inutile o ingiusta. Nel corso delle ricerche ci siamo innamorati di queste vite dimezzate, ancorate 
all’abisso, disposte lungo una linea di confine spaziale e sociale, costantemente protese verso l’altrove: un aldilà 
doloroso e ingombrante da un lato e, per contro, una vita altra, sognata, necessaria, negata. La mancanza, in 
entrambe le direzioni, ci è sembrata intollerabile.
Il collettivo lunAzione è un collettivo di attori, registi, drammaturghi e tecnici della scena nato a Napoli nel 2013 
con finalità di creazione, studio e promozione del teatro, inteso come forma di espressione ad alta funzione sociale. 
L’attenzione della compagnia è stata da subito orientata alla portata comunicativa ed empatica dell’atto teatrale: una 
delle nostre principali finalità coincide con la riflessione critica del pubblico, auspicando una rigenerazione 
dell’interesse e della coscienza degli spettatori - e in particolare dei giovani, - rispetto all’evento teatrale. Il nostro 
lavoro creativo interroga registri e linguaggi vari, individuati nei rispettivi legami con le categorie di classico e 
tradizione, per poi farli reagire alla contemporaneità mediante gli strumenti del comico, del paradosso, dell’assurdo. 
Info: 050744400 biglietteria@lacittadelteatro.it

Verona. Giustizia riparativa, il Tavolo permanente sale in cattedra all’Università
univrmagazine.it, 10 marzo 2022
Giovedì 10 marzo il nuovo incontro. Si prosegue per costruire un nuovo approccio sociale alla giustizia. Nell’ultimo 
Bilancio Sociale CSV, sono 80 le persone che si sono rivolte allo Sportello dedicato, 245 le ore di servizio e 
accompagnamento erogate.
L’obiettivo finale è di quelli ambiziosi: costruire un nuovo approccio culturale alla giustizia stessa, in cui tutta la 
comunità è coinvolta. È a questo che tendono, oltre ovviamente a informare e formare, gli incontri sulla Giustizia 
Riparativa che il Tavolo permanente per la Giustizia Riparativa - rete di Verona e il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università di Verona hanno organizzato in queste settimane.
Il prossimo appuntamento, gratuito e dedicato agli studenti, è fissato per giovedì 10 marzo dalle 14 alle 17 nell’aula 
Megalizzi (ex aula T4), Palazzo di Lettere, con ingresso da via San Francesco 22. E si propone di approfondire, tra 
gli altri aspetti, il ruolo della comunità in un percorso riparativo, con un focus sul ruolo del volontariato nell’attività 
di accoglienza di persone in misure alternative e di comunità. Il CSV, Centro di Servizio per il Volontariato, è parte 
della rete di Verona del Tavolo permanente per la Giustizia Riparativa che conta l’adesione di sette istituzioni 
pubbliche e di altri sei enti del Terzo settore. Un ambito che in questi ultimi anni è andato sempre più strutturandosi 
fino a raggiungere numeri importanti.
Dal Bilancio Sociale 2021, relativo all’anno precedente, emerge infatti che si sono rivolte allo Sportello di giustizia 
riparativa 80 persone tra cittadini, che hanno chiesto informazioni per lo svolgimento di misure di giustizia riparativa
 e di comunità, e avvocati. Le persone accolte al CSV di Verona in convenzione con il Tribunale di Verona per 
svolgere attività di pubblica utilità sono 2. Complessivamente, le ore di servizio e accompagnamento erogate sono 
245.
È nel 2020, inoltre, che è nato e ha mosso i primi passi il Tavolo permanente per la Giustizia Riparativa. L’incontro 
di giovedì 10 febbraio si intitola “La giustizia ripartiva e i suoi attori” e all’approfondimento interverrà Irene Magri 
dello Sportello Giustizia del CSV di Verona, con l’intervento “La comunità per la giustizia riparativa”. “Proporremo 
un focus sul particolare ruolo del volontariato nell’attività di accoglienza di persone in misure alternative e di 
comunità poiché le organizzazioni svolgono un ruolo sociale fondamentale per la comunità: sono molte le persone 
che, dopo aver svolto il periodo, ci raccontano come l’esperienza ha cambiato il loro modo di vedere le cose”, spiega
 Magri.
Tra i relatori anche l’assistente sociale Stefania Zambelli dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Verona che 
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traccerà un focus su “I servizi sociali e la giustizia riparativa” mentre Alessandro Ongaro della Caritas Diocesana 
Veronese Cooperativa sociale Il Samaritano, e Silvio Masin, responsabile dei servizi e progetti sulla giustizia 
riparativa per l’Istituto Don Calabria, spiegheranno che cos’è e di cosa si occupano i facilitatori nel processo di 
riparazione. E ancora, l’Associazione Scaligera Vittime di Reato (Asav) segnalerà “I servizi per le vittime di reato”. 
Il successivo incontro “Vittima, reo, comunità: gli strumenti della giustizia riparativa” si terrà giovedì 24 marzo, 
medesimo orario e luogo.

Parma. Università, “Noi, tutor degli studenti detenuti”
di Riccardo Zinelli
Gazzetta di Parma, 9 marzo 2022
Giovani, preparati, e con tanta voglia di conoscere una realtà per loro nuova e molto particolare come il carcere. 
Sono coloro che hanno aderito al bando di tutoraggio per studenti detenuti dell’Università di Parma.
“Ho preparato due studenti per gli esami di Antropologia culturale - spiega la tutor Valentina Civale: uno ha 
superato il test con 30 e lode, l’altro con 30 e i complimenti della professoressa. Complessivamente è stata 
un’esperienza bellissima e unica, decisamente diversa dal solito. Non capita tutti i giorni di relazionarsi con persone 
più grandi e scoprire che hanno tantissima voglia di imparare”.
“Ho seguito il mio studente fino all’esame di laurea per la triennale in Giornalismo - dice Annalisa Margarita - e ora 
ha deciso di proseguire iscrivendosi alla magistrale nella stessa facoltà. Avendo studiato Progettazione e 
coordinamento dei Servizi educativi, questo progetto è stato importante per me per conoscere una realtà che prima 
non avevo mai visto da vicino. Inoltre l’ho vissuto come un’esperienza di cittadinanza attiva”.
“I miei due studenti erano iscritti alla laurea triennale in Scienze dell’educazione - racconta Clelia Genovese -. È 
stata un’esperienza molto interessante che mi ha arricchito, dato che dopo la laurea in Progettazione e 
coordinamento dei Servizi educativi vorrei prendere un master in Pedagogia penitenziaria. Per le persone che ho 
seguito, sono stata un ponte fondamentale fra il mondo esterno e il carcere”. “Ho preparato tre studenti. Attualmente 
ne seguo due, iscritti alla triennale in Scienze della comunicazione - dice Sofia Panza -. Attraverso lezioni frontali e 
dialoghi, si sono esercitati per sostenere gli esami. È stata un’esperienza stimolante, che mi ha consentito di 
approfondire la conoscenza di un mondo particolare, il carcere, che in parte già conoscevo avendo svolto 
volontariato in una casa circondariale quando ero alle superiori a Forlì”.
“Io ho aiutato due studenti detenuti per la laurea triennale in Lettere - aggiunge Francesca Palagi. Li ho aiutati nello 
studio e a reperire il materiale: una delle difficoltà maggiori che incontrano gli studenti detenuti infatti è preparare 
gli esami soltanto sui libri, senza avere nessun altro ausilio. Per me è stata un’esperienza positiva, che mi ha 
permesso di mettere in pratica le conoscenze acquisite con lo studio”.
“Ho seguito due studenti iscritti alla triennale in Scienze dell’educazione e dei processi formativi - spiega Ludovica 
Corotti. Uno, in particolare, era motivatissimo: mi hanno raccontato che si alzava alle quattro del mattino per iniziare
 a studiare. Essendo quasi laureata in Psicologia sociale, ho scelto di partecipare al bando perché andrò a lavorare 
nelle carceri o nei centri di accoglienza”.
“Durante il tutoraggio ho accompagnato due studenti detenuti, già in possesso di laurea triennale, al conseguimento 
della magistrale in Giornalismo e Culturale editoriale - dice Raffaele Buccolo. Ho iniziato questa esperienza con la 
curiosità di comprendere modelli e dinamiche di una realtà che nessuno ci racconta o ci insegna a guardare davvero. 
Questi mesi di affiancamento nello studio sono stati interessanti, ricchi di scoperte e incontri. Vorrei sottolineare 
l’impegno con cui gli studenti detenuti hanno affrontato il percorso universitario, al netto delle tante difficoltà”.

Firenze. “Scrittura d’Evasione”, in carcere si impara a diventare autori
gonews.it, 8 marzo 2022
Torna a Sollicciano “Scrittura d’evasione”, il progetto di animazione sociale e culturale rivolto alla popolazione 
carceraria promosso e organizzato da Arci Firenze.
Per il settimo anno consecutivo, all’interno del laboratorio di scrittura creativa realizzato dall’autrice Monica Sarsini 
presso il carcere di Sollicciano, torna il ciclo di appuntamenti dedicato agli ospiti esterni, che incontreranno gli 
studenti del corso iniziato ad ottobre 2021 e che, negli anni, ha portato nelle aule del carcere fiorentino scrittori, 
giornalisti e artisti di grande valore: da Wu Ming II a Paolo Hendel, da Saverio Tommasi a Simona Baldanzi.
Come successo la passata stagione, a causa del perdurare della pandemia, anche quest’anno gli incontri saranno 
riservati ai detenuti e non al pubblico esterno. Il primo appuntamento della rassegna è fissato per domani, martedì 8 
Marzo, quando i partecipanti del corso di scrittura creativa curato da Monica Sarsini incontreranno lo scrittore e 
cantautore Marco Rovelli, ex leader dei Les Anarchistes, band vincitrice, fra le altre cose, del premio Ciampi 2002 
per il miglior album d’esordio.
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Gli incontri con gli ospiti esterni saranno otto in totale e vedranno la partecipazione in presenza presso il carcere 
fiorentino di personalità di rilievo come il giornalista e scrittore Ubaldo Fadini; il regista televisivo e documentarista 
Lorenzo Hendel; la filosofa e saggista Katia Rossi; Padre Bernardo, abate della Comunità Monastica di San Miniato 
al Monte di Firenze; l’antropologa ed etnologa Maria Gloria Roselli; l’autrice Roberta Mazzanti e lo storico dell’arte
 oltre che Rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari, che concluderà il ciclo d’incontri martedì
 24 maggio.
Per questa settima edizione i partecipanti al corso saranno invitati a riflettere attorno alla tematica dei luoghi, 
qualsiasi essi siano, materiali e non, e sulla capacità degli spazi fisici di influenzare scelte umane e caratteristiche 
identitarie di ognuno di noi. “Convinta che la scrittura possa consolidare mondi andati in frantumi che non si è 
saputo in altro modo aggiustare - racconta la scrittrice Monica Sarsini, curatrice del progetto - pensai a Scrittura 
d’evasione ormai sette anni fa.
Con i partecipanti al corso ci siamo ascoltati, conosciuti e sono sempre state le parole a farci attraversare questi 
paesaggi, fino a giungere a quel luogo in cui si dà voce al proprio vissuto, riportando la propria storia sulla pagina, 
imparando a leggere e scrivere in modo critico, attento e profondo, a lavorare su un testo e a comprendere le diverse 
forme della scrittura”.
Un corso, “Scrittura d’evasione” su cui il Comitato fiorentino di ARCI punta da anni, in primis per la sua capacità di
 coniugare inclusione, umanità, solidarietà, cultura e partecipazione. “Scrittura d’evasione - sottolinea Marzia 
Frediani, Presidente di ARCI Firenze - è un progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi, perché mettere la 
cultura a disposizione della popolazione carceraria, favorendo il confronto e la crescita delle persone è uno degli 
obiettivi fondanti della nostra associazione. Una società più equa e giusta passa anche dall’accesso culturale per tutte
 e tutti, soprattutto se si crea l’opportunità di non essere solo fruitori, ma anche protagonisti, come in questo caso”.
Anche quest’anno “Scrittura d’evasione” è sostenuto dal contributo del Comune di Firenze nell’ambito del progetto 
“Realizzazione attività di animazione culturale e socializzazione a favore della popolazione carceraria del Nuovo 
Complesso Penitenziario di Sollicciano e della Casa Circondariale maschile Mario Gozzini” realizzato in RTI con 
CAT (Capofila) e Arci Firenze (partner). Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione e al sostegno della 
Direzione di Solicciano NCP e dell’Istituto CPIA 1 Firenze.
Chi è l’autrice Monica Sarsini è nata a Firenze e vive nelle campagne vicino alla città. Scrittrice e artista visiva, ha 
esposto in numerose personali e collettive, in Italia e all’estero, e ha realizzato installazioni, performance e 
scenografie per spettacoli teatrali d’avanguardia. Tra le sue numerose pubblicazioni: “Crepacuore” (1985); 
“Crepapelle” (1988); “Crepapancia” (1996) per l’edizione Scheiwiller. Tiene corsi di scrittura nella sezione maschile
 e in quella femminile del carcere di Sollicciano. Da questi ultimi sono nate tre raccolte: “Alice nel paese delle 
domandine” (2011), “Alice, la guardia e l’asino bianco” (2013) e “Racconti dalla Casa di Nessuno” (2019) 
pubblicate dalla casa editrice Le Lettere.

Genova. Un libro per scoprire “l’altro” nel laboratorio di scrittura del carcere di Marassi
di Filippo Campo Antico
Città Nuova, 8 marzo 2022
E il mondo si chiuse fuori è il risultato dello sforzo creativo di un gruppo di detenuti del carcere di Marassi a 
Genova. Una storia in cui ogni autore si è dovuto inventare un personaggio e farlo interagire con quello degli altri. Il 
racconto dell’insegnate che ha coordinato il progetto, Grazia Paletta.
Laboratorio di scrittura del carcere di Marassi - E il mondo si chiuse fuori (Il Canneto Editore), uscito lo scorso 24 
febbraio, non è un semplice libro. È il risultato di un gioco di squadra: dello sforzo creativo di un gruppo di detenuti 
dell’Istituto circondariale di Marassi (Genova). Il laboratorio di scrittura del carcere di Marassi, tenuto dall’insegnate
 di italiano Grazia Paletta, si è concluso nella stesura di questo libro. Chi ha preso parte al progetto, si è voluto 
mettere in gioco e ha voluto superare le mura del carcere con la forza dell’immaginazione.

Buongiorno dott.ssa Paletta, come è nata l’idea di questo libro?
Durante un corso di scrittura creativa che ho portato avanti dal 2016. Si facevano esercizi di scrittura molto 
divertenti, un po’ proposti da me e un po’ da chi seguiva il corso. Una volta ho detto: “Perché ognuno di noi non si 
sceglie un personaggio e proviamo a farlo interagire con quello degli altri?”. La risposta è stata affermativa. Ognuno 
si è messo all’opera. L’ambientazione era un treno che si era fermato in Patagonia. Anche io avevo il mio 
personaggio. Ognuno doveva scrivere un pezzetto del racconto e la volta dopo ci saremmo confrontati. È stato 
divertente. Da lì è nata l’idea di scrivere un libro e la consapevolezza di poterlo realizzare insieme.

Che clima si respirava durante gli incontri?
Un clima bello e costruttivo. All’inizio è stata dura, ma con il passare del tempo i ragazzi hanno cominciato a essere 
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propositivi. I livelli di preparazione erano diversi. Ma ognuno cercava di fare del proprio meglio e andava in 
“soccorso” di chi aveva maggiori difficoltà. Parlando venivano fuori vissuti, anche piuttosto pesanti, perché il 
carcere è un luogo di sofferenza. Ci sono stati momenti di riflessione profonda e di commozione generale. Ma c’era 
spazio anche per le risate. Quando si arriva a ridere vuol dire che si è a buon punto.

Ci sono stati dei momenti di sconforto?
Sì. Credo fosse inevitabile. In carcere è normale avere dei momenti di depressione, in cui si vede tutto nero. Un 
dolore e un disagio profondi che - quando emergevano - si percepivano. Quando abbiamo terminato il libro, però, 
c’era grande entusiasmo. Scrivere un libro per loro è una cosa importante. Vuol dire lasciare il segno per sempre.

Che valenza ha la scrittura creativa nelle carceri?
Affronta la detenzione in un’ottica riabilitativa. Si impara a giocare di squadra. A lavorare insieme agli altri e a 
condividere esperienze. L’attenzione verso il prossimo deve emergere perché le azioni di un personaggio devono 
tenere in considerazione anche quelle del personaggio altrui, altrimenti la storia non fila. Poi è un’attività che 
responsabilizza. Quando alcune persone sono uscite dal progetto, per motivi di varia natura, i compagni hanno 
mantenuto il personaggio e lo hanno portato fino in fondo alla storia.

Cosa le ha dato personalmente questa esperienza?
Mi ha dato tanto. Vedere i ragazzi che si rispettavano e lavoravano insieme è stata una grande soddisfazione. Sono 
nati anche dei rapporti umani molto intensi. Scrivendo, si fanno riemergere ricordi e si toccano delle corde 
dell’animo umano che solitamente con gli amici - nella vita di tutti i giorni - non si toccano.

Palermo. Arte entra nelle carceri, con Graffiti Art in Prison
ansa.it, 25 febbraio 2022
Al via progetto Gap con università e case di reclusione. L’Arte entra in carcere con il progetto Gap “Graffiti Art in 
Prison” del Simua-Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, in partenariato con il Kunsthistorische 
Institut in Florenz - Max-Planck-Institut, il Dems dell’Università di Palermo, l’Università di Saragozza e 
l’Accademia di Arte e Design - Abadir di Catania, finanziato nell’ambito del programma europeo Erasmus+ col 
patrocinio del Ministero della Giustizia e del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.
Cinque le artiste coinvolte nel progetto, in collaborazione con le Case di reclusione Ucciardone e Pagliarelli e 
l’Istituto Minorile Malaspina di Palermo. Le artiste sono Matilde Cassani, Stefania Galegati, Elisa Giardina Papa, 
Giovanna Silva. Inoltre è stata siglata la partnership con Sky Arte per il film-documentario realizzato da Chiara 
Agnello.
“Graffiti Art in Prison - spiega il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri - valorizza la sinergia tra arte, 
cultura e formazione, genera un forte legame tra società e mondo accademico nel segno dell’inclusione sociale e 
della promozione umana, contribuendo alla qualità della vita nei penitenziari”.
Per il direttore del Simua Paolo Inglese: “Il progetto è ormai un punto di riferimento importante, in linea con le 
politiche che tendono a valorizzare il ruolo della cultura e dell’arte nei processi di riqualificazione di vita all’interno 
dei penitenziari”.
Il direttore del Carcere Ucciardone di Palermo Fabio Prestopino, sottolinea in proposito che la comunità 
dell’Ucciardone accoglierà con gioia il progetto di Matilde Cassani inserendolo armonicamente all’interno della 
cinta muraria borbonica, aggiungendo un elemento artistico a quello storico”.
Il progetto triennale, coordinato da Gabriella Cianciolo, Laura Barreca, Gemma La Sita, sperimenta un modello di 
ricerca interdisciplinare attraverso collaborazioni orizzontali e condivise tra l’Università e il contesto penitenziario, 
con la presenza di artisti, docenti, studiosi ed esperti da tutto il mondo. L’obiettivo è di intraprendere nuovi percorsi 
apprendimento e di inclusione sociale attraverso i linguaggi delle arti contemporanee in grado di sollecitare nuove 
forme di recupero alla socialità.
“Il progetto internazionale si basa sul valore dell’inclusione - spiega Laura Barreca, Coordinatrice Artistica di Gap - 
e attraverso processi di partecipazione attiva.
L’obiettivo è di avvicinare ambiti sociali solo apparentemente distanti, come quello dell’alta formazione 
universitaria con il delicato contesto delle carceri, a cui è rivolta tutta la nostra attenzione”.
I progetti saranno realizzati nel corso del 2022-2023 con la collaborazione dell’Associazione Acrobazie di Palermo, 
specializzata in pratiche sociali e di welfare culturale. Il gruppo di artiste coinvolte proviene da ambiti disciplinari 
differenti quali video, fotografia, design progettuale, azioni partecipative, interventi su scala urbana, i cui risultati 
saranno presentati in un progetto espositivo all’Università di Palermo nel 2023. 
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Catanzaro. L’ateneo “entra” in carcere, lezioni in presenza per i detenuti
di Antonella Scalzi
Gazzetta del Sud, 23 febbraio 2022
Ogni mercoledì e giovedì le lezioni di Sociologia della devianza e Sociologia della sopravvivenza si terranno al 
Caridi. Due insegnamenti universitari da gestire interamente in presenza dal carcere.
L’approccio accademico già consolidato tra l’ateneo “Magna Græcia” e il penitenziario “Ugo Caridi” del capoluogo 
di regione da oggi si rafforza, cambia pelle e ribalta il banco portando in carcere lezioni che gli studenti non detenuti 
continueranno invece a seguire da casa per come già previsto dalle norme anti-Covid ancora vigenti.
A fare da apripista a una svolta determinata anche dalla situazione pandemica gli insegnamenti di Sociologia 
giuridica e della devianza e Sociologia della sopravvivenza, l’uno afferente al corso di laurea in Giurisprudenza e 
l’altro a quello in Sociologia. Sedici gli studenti coinvolti negli studi universitari in carcere che ogni mercoledì e 
ogni giovedì seguiranno in aula insegnamenti che tutti gli altri studenti dell’ateneo Magna Græcia seguiranno invece
 in diretta streaming.

Cosenza. “Amore sbarrato”. Il lavoro teatrale che coinvolge i detenuti
quicosenza.it, 23 febbraio 2022
Il progetto dell’attore ed autore teatrale cosentino Adolfo Adamo. Un lavoro artistico che coinvolge i detenuti del 
carcere Sergio Cosmai di Cosenza, pensato ed ideato dall’attore ed autore teatrale cosentino, Adolfo Adamo, e 
giunto alla sua quarta edizione. Un lavoro iniziato nel 2015 e che adesso riprende dopo la pausa forzata a causa della
 pandemia. L’obiettivo del progetto è dare la possibilità al detenuto di sapere che ci può essere e che esiste ancora 
una occasione di potere evolversi e vedersi reinserito nella società una volta espiata la pena.
“Siamo in una fase di riscaldamento e preparazione per gli ospiti della casa circondariale ad affrontare l’esperienza 
del teatro, quindi anche quella catartica che ci da la possibilità di capire dentro e fuori noi stessi - ha detto Rendano. 
Il teatro è importante proprio per questo. Li dove c’è culture non si delinque. Spetta a me capirli, aspettare i loro 
tempi e motivarli. Il teatro è una macchina perfetta che ti porta a capire tante situazioni che spesso ignoravi”.

Pistoia. Teatro-carcere con il progetto “Semi di rinascita”
La Nazione, 22 febbraio 2022
Dalla naturale magia del teatro scaturiscono emozioni liberatorie, stati d’animo tanto più necessari quando il vivere 
quotidiano sia obbligato a confrontarsi con limitazioni, difficoltà, dolore.
Per offrire prospettive alternative ai detenuti, Biribà APS-Teatro di natura ha lavorato al progetto “Semi di 
rinascita”: iniziato nel 2017 al carcere di Pistoia col sostegno di Caript, cui nel 2021 si è aggiunta la Regione 
Toscana, è un progetto ancora in corso, replicato avendo raggiunto gli obiettivi previsti. Un risultato che ha 
consolidato l’esperienza facendola proseguire negli anni.
Al momento “Semi di rinascita” ha coinvolto complessivamente circa 50 uomini, di ogni età, detenuti al carcere 
pistoiese, che hanno lavorato accompagnati da Jacopo Belli, Elena Vannucci, Linda Salvadori, Vera Biagioni e 
Paolo Giordano di Biribà APS-Teatro di natura (si tratta di formatori qualificati a condurre i gruppi teatrali) e dal 
personale in forze alla casa circondariale.
Si è trattato di un lavoro tanto intenso quanto stimolante, che ha portato a completare ben tre spettacoli, e a metterne 
in lavorazione un quarto: “Semi di rinascita 4.0”, per il quale è previsto l’allestimento in piazza, dove gli attori dal 
vivo saranno accompagnati da filmati realizzati in carcere, con la finalità di sensibilizzare la cittadinanza 
dimostrando che la reclusione non può essere mera punizione, bensì occasione di crescita, che passando dal “sacro 
fuoco” del teatro trova le motivazioni al “riscatto purificatorio”. Sul calendario degli spettacoli di strada vi terremo 
certamente aggiornati: intanto si sa che da maggio a giugno saranno coinvolte le vie di Agliana, ma toccherà presto 
anche Montale. Per gli aggiornamenti www.teatronaturabiriba.it.
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Roma. L’esperienza della scuola in carcere a Rebibbia
di Giovanni Cogliandro*
L’Osservatore Romano, 20 febbraio 2022
Sono stato molto felice quando all’inizio di questo anno scolastico mi è stato proposto di assumere la direzione 
dell’Istituto John Von Neumann a Roma. Sono dirigente scolastico da pochi anni e avere l’opportunità di dirigere la 
più grande istituzione scolastica in carcere d’Italia ha suscitato in me inquietudine e gioia. Inquietudine per la 
complessità dell’incarico, gioia perché ritengo che, se mi venisse chiesto di costruire un lessico della scuola di oggi, 
a mio parere la prima parola necessaria da declinarvi e descrivere sarebbe “positività”.
La positività dell’essere Scuola si esprime, oggi come ieri, nel voler partecipare alla vita pubblica delle istituzioni 
scolastiche e nel voler continuare a narrare, a descrivere la propria esperienza di vita scolastica con gioia e curiosità 
sempre rinnovati, qualunque sia il proprio ruolo, studenti, docenti o presidi.
Sono tanti i docenti dell’Istituto Von Neumann, la cui sede principale è ubicata nel quartiere di San Basilio nella 
periferia est di Roma, sono insegnanti che hanno iniziato a lavorare in decenni diversi, tra la fine degli anni ‘80 del 
secolo scorso e quest’anno, sono quindi rappresentanti di almeno tre diverse generazioni di scuola.
Una caratteristica peculiare di chi entra in carcere come docente è quella che non ne vuole più uscire, sembra una 
sorta di scherzo ma non è così. Alcuni di loro, tra i quali un noto scrittore, lavorano a Rebibbia da un quarto di 
secolo, e hanno potuto assistere ai diversi mutamenti che hanno contraddistinto l’evoluzione dei rapporti tra 
amministrazione penitenziaria e scuola, hanno potuto osservare nel tempo crescere il numero delle realtà che 
gravitano sul carcere.
In questi ultimi anni è cresciuta l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica per il complesso mondo del 
carcere, a seguito di alcuni eventi come il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (del quale mi sono 
occupato in prima persona quando lavoravo con il ministro della salute), le recenti forti prese di posizione del 
presidente Mattarella e più di recente alcune belle produzioni cinematografiche merito della sensibilità di alcuni 
registi, ma il mondo articolato dei nostri Istituti penitenziari rimane lontano nelle sue dinamiche dalla comprensione 
di chi si trova all’esterno.
Avendo modo di insegnare in una Certosa comprendo abbastanza il significato profondo della diversità tra chi vive 
in reclusione (in questo caso per scelta) e quello di fuori, sullo svilupparsi di una distanza progressiva nel lessico e 
nello sguardo, il dilatarsi dei tempi e la possibilità di incontrare se stessi a un livello di profondità che fuori non è 
possibile.
Il carcere di Rebibbia è una realtà articolata, una cittadella a se stante, dietro le alte mura che la cingono comprende 
in realtà quattro diverse istituzioni carcerarie: il Nuovo complesso è il più grande, con più di mille detenuti di tutte le
 tipologie, dall’alta sicurezza a coloro i quali hanno compiuti reati comuni.
Quindi viene il Carcere femminile, che accoglie numerose tipologie di reati, compiuti da fanciulle, madri, persone 
persino quasi anziane, le storie più diverse di disagio, crimine, lontananza e nostalgia. Quindi proseguendo lungo la 
via Bartolo Longo si incontra l’ingresso della Casa di reclusione, che accoglie i condannati in via definitiva a pene 
anche molto lunghe, con reati molto gravi da espiare. Alla fine della via si incontra la Terza Casa, l’Istituzione più 
innovativa, dedicata alla custodia attenuata di chi ha scelto di partecipare a numerose iniziative formative 
organizzate dalla direzione.
Sin dai primi colloqui che ho avuto con i nostri docenti di Rebibbia mi sono convinto di come anche loro credano 
fermamente nella necessaria anteriorità dell’ottimismo, nel bisogno di vincere l’isolamento che uccide dentro molti 
nostri colleghi bruciandone l’entusiasmo e trasformandoli in meri burocrati o funzionari di un apparato. Non 
dobbiamo lasciare che le circostanze, per quanto drammatiche, spengano la luce che ardeva negli occhi di coloro i 
quali si sono accostati al mondo della scuola non come a un lavoro qualsiasi, ma come una sorta di laica missione 
nel mondo della reclusione.
Per questo l’altra parola fondamentale di un possibile lessico rinnovato della scuola potrebbe essere Comunità. 
Essere comunità significa confrontarsi continuamente, condividere scelte critiche e proposte progettuali.
La stessa luce negli occhi l’ho vista chiaramente in alcuni detenuti, in particolare un gruppo che al Nuovo complesso
 chiamo “gli accademici”, nostri ex studenti che hanno scelto di laurearsi, in Giurisprudenza, Economia, Filosofia.
Diversi tra loro sono ergastolani, sono persone che probabilmente non termineranno la reclusione se non tra 
numerosi anni, ciononostante ritengono comunitariamente che la loro esperienza di studenti sia qualcosa da mettere 
a disposizione degli altri, ritenendosi, come hanno voluto intitolare un loro libro collettivo, “naufraghi in cerca di 
una stella”.
Vado spesso in carcere, cerco di incontrare i detenuti e di parlare con loro, perché ritengo che essere compagni di 
viaggio per queste persone, scrutare insieme le stelle, migliorare gli ambienti scolastici nella reclusione significa 
attuare al più alto livello il dettato costituzionale e il nostro compito di docenti.
*Vicepresidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma
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Castelfranco Emilia. I detenuti e le sfogline, il film sui tortellini premiato in Canada
di Elena Pelloni
Gazzetta di Modena, 19 febbraio 2022
Ha vinto il premio come miglior regia in assoluto al Toronto International Woman Film Festival, il film il “Sapore 
del riscatto”, cortometraggio interamente dedicato all’inclusione e al pieno reinserimento di detenuti o ex detenuti 
della Casa di reclusione di Castelfranco. La regia e la sceneggiatura sono di Ginevra Barboni che per la realizzazione
 del corto, pensato e voluto dal Comune di Castelfranco, si è avvalsa della collaborazione di attori quali Salvatore 
Striano, Valentina Pastore, Davide Scafa e della produzione esecutiva di Chiara Trerè.
Tra i protagonisti, compaiono anche le maestre sfogline della San Nicola e dal territorio hanno collaborato proprio 
l’associazione Maestre Sfogline, ForModena ad Arci Solidarietà. “Sono molto felice ed onorata di questo premio 
arrivato dal Toronto International Woman Film Festival - commenta Ginevra Barboni - È un riconoscimento che non
 va soltanto a me ma al lavoro e alla professionalità di tutto il cast e di tutta la troupe - e aggiunge - Desidero con 
tutto il cuore ringraziare prima di tutto l’organizzatrice Chiara Trerè, il direttore della fotografia Aniello Grieco e 
Salvatore Striano, che ha messo tanta parte di sé, della sua sensibilità, della sua intelligenza e della sua 
professionalità a servizio di questo lavoro. Ringrazio il Comune per la fiducia accordatami nell’affidarmi questo 
progetto, la Regione e l’associazione nazionale delle adorabili sfogline”.
Anche il sindaco Giovanni Gargano ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto da Toronto: 
“Non avevo dubbi sul grande talento di Ginevra e quella appena arrivata da Oltreoceano è una bella conferma di 
quello che pensiamo di lei, regista di rara bravura e sensibilità artistica - afferma - Questo è un progetto a cui, 
insieme alla direzione della Casa circondariale e alle realtà associative del territorio, dalla San Nicola 
all’associazione Maestre Sfogline, da ForModena ad Arci Solidarietà, teniamo veramente tanto e sono felice di poter
 condividere con chi ha creduto in questa idea che si caratterizza per la sua profondità e per la forte valenza sociale e 
culturale. Non dobbiamo mai arretrare nella riflessione sulla tematica che fa da pilastro a questo progetto perché il 
reinserimento di ex detenuti è una concreta e prioritaria politica di sicurezza integrata”.

Sardegna. Negli istituti penitenziari sardi incontri tra scrittori e detenuti
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 16 febbraio 2022
Prosegue il tour letterario di scrittori contemporanei, affermati o emergenti, negli istituti penitenziari sardi. 
L’iniziativa, promossa dal Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria, prevede incontri con i 
detenuti su temi presenti in opere scelte dai loro autori. Una gamma di argomenti legati alla memoria, all’ambiente, a
 fragilità sociali ma anche generi come il noir e la saggistica.
La serie di eventi è partita il 3 settembre scorso dal carcere di Tempio Pausania, dove Giampaolo Cassitta ha 
presentato “Domani è un altro giorno” (Arkadia, 2020), ritratto di una donna determinata a restituire serenità ai figli 
dopo la scomparsa del padre, sullo sfondo della Sardegna tra gli anni Sessanta e Settanta. Il 7 dicembre nella casa di 
reclusione di Isili, Roberta Secchi ha raccontato l’esperienza dei laboratori di “scrittura incrociata” tra persone 
detenute e persone libere che hanno dato origine al volume “Ti prendo in parola, scambi di scrittura tra persone 
recluse e non” (Sensibili alle foglie, 2016).
L’esperienza della malattia e della disabilità, narrata con leggerezza o declinata in generi inconsueti, è comune 
invece alle opere proposte da Matteo Porru, che ha presentato “Madre ombra” nella casa circondariale di Alghero, 
Flavio Soriga che a Cagliari Uta ha parlato con i detenuti del suo “Nelle mie vene”, e Francesco Abate, che 
presenterà “Torpedone trapiantati” a Oristano.
Dedicati alla saggistica gli incontri degli ultimi giorni. Fabrizio Raccis, il 12 febbraio a Lodè Mamone ha presentato 
il suo “Edgar Allan Poe. Il mistero della morte” (Catartica, 2021) e il 13, nel carcere di Sassari, Lirio Abate “Faccia 
da mostro” (Rizzoli, 2021). Tra gli ospiti dei prossimi eventi anche Gianni Mascia e Cristian Mannu.
Tutti gli autori che hanno partecipato agli incontri hanno donato i loro libri alle biblioteche degli istituti penitenziari. 
“È stata la mia prima presentazione in un istituto penitenziario e mi ha colpito dentro l’anima - ha commentato sui 
social lo scrittore cagliaritano Fabrizio Raccis (che ripeterà, a breve, l’esperienza con i detenuti di Nuoro).
Mi ha sorpreso il fatto di aver trovato dei ragazzi attenti e così interessati alla storia di Edgar Allan Poe; hanno fatto 
delle domande bellissime sulla scrittura e sul mio saggio. Penso che ognuno di noi, nonostante i propri sbagli, abbia 
il diritto di trovare un po’ di pace e serenità attraverso la lettura o la scrittura. Grazie infinite a quanti stanno facendo 
in modo che questi incontri letterari proseguano nonostante le mille difficoltà dovute alla pandemia”.

Gentile Ministra, “un uomo solo al comando” delle carceri non basta
di Ornella Favero*
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Ristretti Orizzonti, 16 febbraio 2022
La giustizia penale è “regina” delle trasmissioni televisive e al centro dei programmi politici di tutti gli schieramenti,
 il carcere molto meno: per questo diventa sempre più importante che chi questa realtà la conosce bene da dentro 
aiuti a riflettere sul fatto che il processo, la condanna, la galera, il male a cui si risponde con altrettanto male non ci 
rendono più sicuri né sono in grado di arginare e contrastare il disagio e la sofferenza sociale.
Gentile Ministra, vista la complessità dei temi riguardanti le pene, il carcere, le misure di comunità, e l’intenzione, 
più volte espressa da Lei, di riformare profondamente le carceri e tutto il sistema dell’esecuzione penale, vorremmo 
con insistenza e pazienza presentare una sintesi delle proposte del Terzo Settore e le riflessioni da cui si sviluppano, 
a partire dalla consapevolezza che la privazione della libertà in carcere è di per sé una condizione innaturale che 
produce sofferenza, alienazione, isolamento. Si tratta, quindi, di lavorare per ridurne i danni là dove non se ne può 
proprio fare a meno.
In considerazione del fatto che a breve verrà nominato un nuovo Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, ci permettiamo anche di dire che, in una situazione complessa e disgregata come quella attuale, non 
basta “un uomo solo al comando”: bisognerebbe davvero avere il coraggio di costituire una task force, con 
competenze differenziate, organizzative e relative alla sicurezza, pedagogiche per la centralità della rieducazione, e 
di tutela dei diritti, perché oggi bisogna ripartire da dignità e diritti. Per questi compiti servono persone che abbiano 
maturato una lunga esperienza che le abbia portate a conoscere a fondo il mondo del carcere, che siano appassionate 
del proprio lavoro, che credano veramente che le persone detenute possono cambiare e che abbiano una spiccata 
propensione alla collaborazione e valorizzazione di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella complessa 
realtà dell’esecuzione penale.
- La nostra proposta principale riguarda la costituzione di un gruppo di lavoro operativo, di cui facciano parte 
esponenti delle esperienze storiche e significative delle cooperative sociali e del volontariato, che in questi anni si 
sono distinte per le attività svolte tanto all’interno degli istituti penitenziari quanto nell’area penale esterna. Servono 
un dialogo e un confronto stabili con i referenti del DAP, proprio per non sprecare le competenze consolidate sul 
campo, ma per metterle a disposizione dell’Amministrazione e delle altre realtà coinvolte, con cui co-programmare e
 co-progettare i progetti di reinserimento delle persone detenute. È una sfida che ci sentiamo di affrontare perché ci 
sono temi, che il Terzo Settore ha portato avanti negli anni, che hanno permesso di costituire un patrimonio di 
conoscenze, che se non adeguatamente condiviso rischia di andare disperso.
Elenchiamo di seguito solo alcuni temi su cui il Terzo Settore lavora da anni e che potrebbero costituire il primo 
terreno di confronto e condivisione con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il Ministero della 
Giustizia.
1. Affrontare la tematica del lavoro in carcere e fuori, valorizzando il patrimonio di esperienza sviluppato dalle 
cooperative attive nel territorio e capaci di portare all’interno delle carceri attività lavorative, che hanno tutte le 
caratteristiche del lavoro vero, qualificato, risocializzante. Attività lavorative che vanno modulate insieme a 
occasioni di istruzione in collegamento con la scuola, di crescita culturale, di cura della mente e del corpo, 
fondamentali per la responsabilizzazione delle persone detenute.
In carcere quindi serve più lavoro “formativo”, servono più attività costruite in vista del “fuori”, che è molto più 
complesso di quanto si aspetti la persona detenuta quando inizia a uscire con i primi permessi. Ma serve anche 
mettere a fuoco la funzione, le finalità e il senso dei lavori di pubblica utilità rispetto alla natura e al valore del 
lavoro retribuito.
2. Co-progettare un piano per una formazione congiunta tra operatori dell’Amministrazione Penitenziaria (agenti di 
polizia penitenziaria, personale dell’area pedagogica, personale amministrativo), magistratura di sorveglianza, 
istituzioni quali quella scolastica e sanitaria, e Terzo Settore con il duplice obiettivo, da un lato di promuovere una 
maggiore conoscenza reciproca utile ad abbattere i pregiudizi, dall’altro di sviluppare le diverse competenze 
arricchite dalla pluralità degli sguardi. La formazione e la ricerca congiunte sono fondamentali anche per ripensare i 
percorsi rieducativi individualizzati, basati sulla continuità delle proposte educative, sul confronto con la società 
esterna, sul graduale reinserimento nella comunità.
3. Sviluppare tutte le iniziative per sostenere gli affetti delle persone detenute, a partire dall’uso allargato al massimo
 delle tecnologie. Se a inizio lockdown fossero state subito messe in atto le misure per ampliare il numero delle 
telefonate e introdurre le videochiamate, forse la paura e la rabbia sarebbero state più contenute, ma quello che non 
si può più cambiare ci deve però insegnare per il futuro, e il primo insegnamento è che, quando finirà l’emergenza, 
non vengano tagliate le uniche cose buone che la pandemia ha portato, il rafforzamento di tutte le forme di contatto 
della persona detenuta con la famiglia come le videochiamate e Skype, e l’uso delle tecnologie per sviluppare più 
relazioni possibile tra il carcere e la comunità esterna.
4. Mappare le esperienze di giustizia riparativa realizzate negli istituti penitenziari, a cominciare dai percorsi di 
autentica rieducazione in cui famigliari di vittime di reati, come Agnese Moro, Fiammetta Borsellino, Silvia 
Giralucci accettano di entrare in carcere e di aprire un dialogo con le persone detenute: è infatti dall’incontro con le 
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vittime e con la loro sofferenza che nasce la consapevolezza del male fatto. Sono esperienze importanti per 
promuovere la cultura della mediazione anche nella gestione dei conflitti all’interno delle carceri e avviare su questi 
temi percorsi innovativi, con il sostegno di mediatori penali professionali, come già si è sperimentato a Padova. 
Perché questi conflitti, affrontati solo con rapporti disciplinari, perdita della liberazione anticipata, trasferimenti, alla 
fine allungano la carcerazione delle persone punite e non affrontano affatto il tema cruciale, che è quello della 
difficoltà a controllare l’aggressività e la violenza nei propri comportamenti.
5. Valorizzare l’esperienza dei progetti di confronto con le scuole che hanno coinvolto negli anni decine di migliaia 
di studenti in incontri con le persone detenute, sottolineando il ruolo delle narrazioni nei loro percorsi rieducativi. Il 
progetto “A scuola di libertà” rappresenta una esperienza che, se per gli studenti è di autentica prevenzione, per le 
persone detenute è una specie di restituzione: mettendo al servizio delle scuole le proprie, pesantissime storie di vita 
i detenuti restituiscono alla società qualcosa di quello che le hanno sottratto. E non meno significativi sono gli 
incontri con vittime di reati, famigliari delle persone detenute, operatori della Giustizia.
6. Mettere in rete gli Sportelli di Orientamento Giuridico e Segretariato Sociale, di modo che le competenze e le 
buone prassi su materie complesse come la residenza, le pensioni, i documenti di identità diventino patrimonio di 
tutti.
7. Porre mano alla questione dell’accoglienza in strutture abitative, senza la quale si rischia di sprecare le 
opportunità lavorative esterne e la possibilità di usufruire di misure di comunità.
8. Riformare gli art. 17 dell’Ordinamento penitenziario e 118 e 120 del Regolamento, per consentire un reale 
coinvolgimento del volontariato anche nell’esecuzione penale esterna e rimuovere gli ostacoli legislativi alla sua 
crescita e alla collaborazione con UEPE/UIEPE
9. Mettere a disposizione del DAP le risorse del Terzo Settore nell’ambito dell’Informazione e della Comunicazione.
 Sono tante da questo punto di vista le esperienze concrete, dalla Rassegna Stampa quotidiana di Ristretti Orizzonti, 
di cui usufruiscono tantissimi operatori della Giustizia, ai seminari di formazione per giornalisti, realizzati in 
collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti in alcune carceri, ai Festival della Comunicazione dal carcere e sul 
carcere, organizzati dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia con interventi dei massimi esperti in materia.
10. Le tecnologie possono essere anche uno straordinario strumento per promuovere un confronto continuo tra gli 
istituti penitenziari sull’organizzazione della vita detentiva, che deve diventare un momento stabile di verifica di 
quello che si può e si deve fare per avviare un cambiamento significativo dell’esecuzione delle pene. Pensare di 
cambiare alcune norme non basta però, sono le persone che quelle norme le hanno applicate e le dovranno applicare 
che prima di tutto devono mettere in discussione il loro modo di porsi di fronte alla realtà nella quale vivono e 
operano, partendo da un’analisi seria dei motivi che in questi anni hanno paralizzato le necessarie riforme, fra i quali
 quell’assenza di efficaci strumenti di controllo, che ha permesso che un Ordinamento, che ha più di quarant’anni, 
sia in buona parte ancora disatteso.
Siamo certi che sia fondamentale l’esistenza di uno spazio strutturato, in cui i rappresentanti del Terzo Settore 
possano mettere a frutto decenni di conoscenza sul campo in un confronto continuo con il DAP, coinvolgendo anche
 nuove rappresentanze delle persone detenute, finalmente elette e non estratte a sorte, proposta questa avanzata da 
noi da tempo e ora ripresa e sostenuta dalla Commissione per l’innovazione dell’esecuzione penale. Questo 
permetterebbe finalmente che le sperimentazioni ed innovazioni introdotte in certi istituti abbiano una positiva 
ricaduta in tutte le realtà detentive, superando finalmente la divisione tra istituti “con vocazione trattamentale” e 
istituti con pochissime attività, e spesso più di “intrattenimento” che di reale valore rieducativo.
Forte è la richiesta che lei, gentile Ministra, metta in atto ogni sforzo per migliorare in modo sostanziale la vita 
detentiva a partire da ciò che può essere fatto immediatamente per via amministrativa (per esempio rendendo estesa 
in tempi e orari la possibilità di telefonare e/o videochiamare i propri famigliari, anche per chi non lavora e non ha 
risorse personali). Ma per mettere mano a una riforma delle carceri servirebbe subito un provvedimento urgente di 
concessione di liberazione anticipata speciale, anche per compensare le enormi difficoltà e sofferenze a cui la 
popolazione detenuta è stata sottoposta dall’inizio della pandemia. Se si pensasse a una liberazione anticipata 
speciale, un giorno di libertà restituito per ogni giorno vissuto nel carcere della pandemia, nel carcere dell’assenza di
 rieducazione, i numeri del sovraffollamento scenderebbero in modo significativo, e se poi si facesse ogni sforzo per 
accelerare le assunzioni di personale educativo e di direttori, allora si potrebbe davvero cominciare a “rivoluzionare”
 un sistema, che è immerso in una crisi sempre più profonda. 
La forza delle nostre proposte discende dal contatto quotidiano che abbiamo con le persone detenute e la loro 
sofferenza, e non esclude nessuno, neanche i mafiosi, neanche le persone ritenute da quasi tutti, ma non dalla 
Costituzione, “cattivi per sempre”. La forza discende anche dal desiderio di collaborare a dar loro delle risposte, e da
 tutta la passione ed il coinvolgimento, che in ciascuno di noi continuano a vivere e a spingerci a mettere a 
disposizione idee ed energie per cambiare una realtà complessa come quella del carcere. È una sfida quotidiana in 
cui non c’è niente di scontato e dove le vere soluzioni sono principalmente nelle mani delle persone e della loro 
capacità di lavorare insieme, moltiplicando così il valore del contributo di ognuno.
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Cogliamo l’occasione per dare la nostra disponibilità ad approfondire con il Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria il tema del rapporto tra istituzione penitenziaria e Terzo Settore, un tema che può essere davvero 
importante e innovativo, e a tal fine ci impegniamo a coinvolgere nel dibattito di approfondimento esperti del Terzo 
Settore di levatura altissima come i professori Stefano Zamagni, Luca Antonini, Giuliano Amato.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Perché nessuno più in carcere diventi un “fascicolo vivente”
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 14 febbraio 2022
Una nuova circolare del DAP torna a parlare estesamente di rieducazione.
Mi è arrivata in questi giorni una lettera/articolo di uno dei miei “redattori detenuti”, che ha subito vari trasferimenti,
 certamente per responsabilità anche sue, ma considerando che è cresciuto in carcere, qualche domanda anche 
l'istituzione se la dovrebbe porre, rispetto a tanti ragazzi che si stanno bruciando la giovinezza nelle galere. Lui è 
anche il primo che ha fatto, con Adolfo Ceretti, uno dei massimi esperti di Giustizia riparativa, una mediazione 
sperimentale per un pesante conflitto che aveva avuto con un compagno di detenzione, sfociato in lesioni gravi; lui è 
quello che a Ceretti ha ispirato il titolo della sua autobiografia, “Il diavolo mi accarezza i capelli”. E oggi, nella sua 
lettera, Raffaele ha usato un’altra immagine fulminante nella sua efficacia, si è definito un “fascicolo vivente”. Una 
definizione perfetta per dire quanto, in questi anni, siano stati difficili, tortuosi, spesso inefficaci nelle carceri quei 
percorsi che avrebbero dovuto essere, per ogni detenuto, nessuno escluso, rieducativi, quindi trasformativi, e invece 
troppo spesso hanno inchiodato le persone al loro fascicolo. Che va di anno in anno gonfiandosi, perché quando le 
cose non funzionano tutto si trasforma in reclami, denunce, sanzioni disciplinari.
Ora una nuova circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria torna a parlare estesamente di 
rieducazione. È firmata dal Direttore generale del Personale e delle Risorse, Massimo Parisi, ed è dedicata alla 
“valorizzazione del ruolo e della figura professionale del Funzionario giuridico pedagogico”. Una cosa mi pare 
evidente, che dietro quella circolare non si sente il linguaggio della burocrazia, ma quello dell’esperienza sul campo 
in uno degli istituti più avanzati, Bollate, dove Parisi è stato direttore. E mi viene da dire che finalmente la 
sperimentazione di Bollate potrebbe e dovrebbe cominciare ad avere delle ricadute positive sulle altre carceri.
Tutto nuovo, dunque, in questa circolare? No, è una circolare che riprende le vecchie circolari sulla rieducazione, ne 
sottolinea i contenuti più significativi, e non dimentica di sviluppare le tante parti che in questi anni non hanno 
trovato l’applicazione che meritavano. E richiama anche l’Ordinamento Penitenziario, per come è stato riformato nel
 2018. Una “piccola riforma” che però ha messo al centro del percorso rieducativo concetti importanti come 
autonomia, responsabilità, socializzazione e integrazione della persona detenuta, e questa circolare cerca di dare 
valore a questi concetti. 
Vorrei allora provare a fissare l’attenzione su alcune parole chiave, con la consapevolezza che tutto il tema della 
rieducazione va ripreso e rifondato.
Potenzialità da valorizzare: Nella circolare si parla di attitudini e di potenzialità da incoraggiare e mettere a frutto, 
perché “in quanto soggetto adulto, del detenuto deve essere sostenuto il processo di autodeterminazione e la libera 
adesione alla proposta trattamentale dovrà essere coinvolta sin dalla fase di progettazione delle attività”. Niente di 
rivoluzionario, per carità, ma dare più spazio e credibilità al “buono” che c’è anche nel peggiore dei “fascicoli 
viventi”, aiutare le persone a ripartire da lì per ricostruire le loro vite non è così scontato: troppo spesso le persone 
che finiscono in galera si sentono delle nullità, a volte non hanno neppure la consapevolezza di possedere delle 
qualità, si sentono schiacciate sul loro reato, “reati che camminano” è l’efficace definizione data di sé da un altro 
detenuto.
Osservazione partecipata: Parlare più di “osservazione partecipata” che di ”osservazione scientifica della 
personalità” e spostare l’attenzione dal colloquio individuale alla valorizzazione di sguardi diversi è un obiettivo che 
già era stato sottolineato dalla circolare del 2003, ma non si può certo dire che si sia realizzato, basta vedere quanto è
 ancora difficile far funzionare nelle carceri i Gruppi di Osservazione e Trattamento, che intorno all’educatore (FGP)
 dovrebbero raccogliere e mettere a confronto tutti gli operatori che sono coinvolti nel percorso di reinserimento di 
una persona detenuta, anche esterni all’amministrazione, come insegnanti, volontari, operatori del Terzo Settore. 
Operatori che dovrebbero poter dare un contributo significativo ai percorsi individuali, sostenendo con 
determinazione il passaggio dalla detenzione alle misure di comunità, tappa fondamentale della rieducazione.
Dinamismo e deburocratizzazione: “Il principio che deve informare l’assetto organizzativo attorno alla figura (del 
FGP) è quello della deburocratizzazione”, “L’utilizzo di metodi/strumenti di osservazione diversificati caratterizza 
sempre più in senso dinamico la figura del funzionario giuridico pedagogico che deve muoversi all’interno delle 
sezioni, incontrare i detenuti, presenziare alle loro attività…”. Ricordo quando tempo fa un direttore di carcere che 
stimo in modo particolare, Antonio Gelardi, mi ha spiegato l’espressione “fare il direttore con i piedi”: “Fare il 
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direttore con i piedi è una espressione che si tramanda di esperienza in esperienza, a me la insegnò il mio primo 
direttore a Sollicciano, nella prima esperienza che feci, da vice direttore, in quell’istituto complicato. Vuol dire 
lasciare la scrivania, dove il problema è l’adempimento, per vivere la vita della comunità, toccare con mano, parlare,
 capire, incuriosirsi. Perché alla fine per quanto il carcere possa spegnere, ingrigire, la vita è un po’ come l’erba che 
spacca il cemento e viene fuori lo stesso”.
È un dinamismo che, e su questo non saremo ipocriti, non crediamo voglia dire essere presenti sempre alle attività, 
non avrebbe senso neppure se ci fosse il tempo per farlo, perché le persone detenute hanno bisogno di autonomia e 
di confronto, il più possibile libero, con operatori che non rappresentino le Istituzioni e non abbiano un ruolo 
ufficiale nella loro “scalata alla libertà” (che è inevitabilmente il loro primo obiettivo), ma certamente significa 
riconoscere l’importanza di queste attività e cercare il confronto, l’ascolto, il dialogo, nel rispetto del bisogno di 
“autodeterminarsi” del detenuto. La circolare, proprio per questa necessità di far muovere una istituzione spesso 
ferma e incapace di capire i bisogni dei suoi utenti, parla esplicitamente del fatto che il Funzionario giuridico-
pedagogico “dovrà essere facilmente contattabile e raggiungibile”, superando così la necessità della famigerata 
“domandina”. Quello che è importante è “prevedere la presenza del funzionario in un’ampia fascia oraria, 
organizzando anche turnazioni pomeridiane o preserali, dato che, come ampiamente evidenziato, il ruolo non si deve
 relegare a mansioni di back office che giustificherebbero orari unicamente mattutini, ma deve piuttosto essere 
incentivato a vivere appieno la vita dell’istituto”. Questa questione degli orari ha già comprensibilmente scatenato il 
fastidio di molti operatori, perché lavorare con turni preserali non piace a nessuno, e anche perché, ovviamente, 
manca personale, e i 210 educatori in più promessi ancora sono immersi nei concorsi, ma che tante carceri dopo le 
tre del pomeriggio diventino un deserto, che le attività si svolgano tutte negli stessi orari e “si contendano” i detenuti
 l’una alle spese dell’altra non è più accettabile. 
Rappresentanza: “Si ritiene opportuno rilanciare il ruolo e l’importanza, da un punto di vista trattamentale, delle 
rappresentanze già previste nell’ordinamento penitenziario finalizzate alla rilevazione dei bisogni e alla valutazione 
delle proposte progettuali provenienti dagli stessi detenuti”. Su questa questione della rappresentanza Massimo 
Parisi potrebbe forse essere più coraggioso e parlare di una rappresentanza elettiva: a Bollate lui stesso l’aveva 
introdotta e, se non sbaglio, funzionava, perché le persone, elette dai loro compagni a rappresentarle, e aiutate dal 
volontariato a formarsi, dal momento che la formazione per i rappresentanti è una tappa cruciale della loro crescita, 
con questa esperienza sono maturate, hanno imparato a pensare sì a se stesse, ma anche agli altri, ai compagni di 
sezione, a chi ha più difficoltà a farsi ascoltare.
Incontri studenti/detenuti: È scarna la frase che ricorda l’importanza degli incontri tra persone detenute e studenti 
“buona prassi è l’organizzazione di incontri studenti/detenuti”. Bene comunque che la circolare lo riconosca, perché 
una delle esperienze che risulta più significativa nei percorsi rieducativi è proprio quella del confronto con le scuole: 
lo è per gli studenti, perché nelle narrazioni degli autori di reato scoprono quanto poco netta è la distinzione tra bene 
e male, e quanto facile è scivolare da un comportamento a rischio all’illegalità; lo è per le persone detenute, che 
attraverso le scuole si confrontano direttamente con le paure della società, a volte anche con la rabbia e l’ansia di chi 
ha subito un reato, e sentono di restituire qualcosa a quella stessa società aiutandola a fare prevenzione.
Lavoro di rete: È ampio lo spazio dedicato in questa circolare al lavoro di rete, cosa che sarebbe scontata ovunque, 
ma non lo è affatto in una istituzione che spesso ancora parla del Volontariato e del Terzo Settore come di ospiti, e 
tende a promuovere una specie di “autarchia”, una volontà di fare da sé perché così, riducendo il peso del mondo 
esterno, è più facile garantire la sicurezza: “È bene ribadire che tutti gli operatori che a vario titolo si occupano del 
detenuto (quindi anche operatori del privato sociale, del volontariato, della scuola, oltre alle figure istituzionali) 
devono essere coinvolti in quanto preziosa fonte di elementi di osservazione e incoraggiati ad operare in una rete 
virtuosa e multiprofessionale”.
Il ruolo decisivo della società: Se ancora così di frequente parte consistente dell’amministrazione penitenziaria 
ritiene le attività del Terzo Settore “non essenziali” o ancillari, tanto da chiuderle più e più volte nel corso della 
pandemia, anche quando grazie alle vaccinazioni qualcosa avrebbe dovuto essere cambiato nelle chiusure e nelle 
quarantene, e se il Terzo Settore non è riconosciuto neppure in una Commissione come quella che deve stilare il 
regolamento interno di un carcere, nonostante sia considerato da importanti ricerche come responsabile dell’80 % 
delle attività rieducative negli istituti di pena, allora non è affatto superfluo che la Circolare ne ribadisca il ruolo, il 
peso, il valore: “È importante ribadire che se il coordinamento delle attività e degli interventi afferenti al trattamento 
è in capo al funzionario giuridico pedagogico, il mondo esterno ha un ruolo comunque formalizzato 
dall’ordinamento penitenziario (si pensi al fatto che il legislatore del 1975 ha inserito i contatti con il mondo esterno 
tra i principali elementi del trattamento) e quindi vanta un ruolo decisivo nel contesto penitenziario che deve essere 
promosso (e non solo per le funzioni spesso sussidiarie che ricopre)”.
Anni fa la redazione di Ristretti Orizzonti ha organizzato in carcere una Giornata di studi dal titolo “Il senso della 
rieducazione in un paese poco educato”. Il tema è ancora attuale e forte, proprio perché il nostro è un paese con uno 
scarso senso civico, e quanto meno la società ha coscienza dell’importanza di rispettare le regole, tanto più, 
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paradossalmente, tende a scaricarsi la coscienza irrigidendo le regole per “i cattivi”. Così l’intuizione dei padri 
costituenti, di dare alla pena una funzione rieducativa ben più che punitiva, rimasta spesso lettera morta, ha bisogno 
di trovare nuova linfa. Questa circolare mette dei punti fermi, c’è naturalmente ancora tanta strada da fare, per 
esempio sul tema della rieducazione dei “cattivi per sempre”, di quei mafiosi che la Costituzione non esclude affatto 
dall’articolo 27. 
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Detenuti tra rap e teatro, il racconto di Kento in ‘Barre aperte’
di Fabrizia Ferrazzoli
dire.it, 9 febbraio 2022
Le chiama ‘realtà irrinunciabili’, Kento. Lui, rapper, scrittore e attivista che da tempo è impegnato negli istituti 
penali per minori con dei laboratori, ha la vocazione di dare voce a chi non è ascoltato. La sua esperienza didattica e 
d’incontro nelle carceri diventa così un progetto a sé che si chiama ‘Barre Aperte’. Una finestra aperta su una realtà 
troppe volte dimenticata, quella della detenzione minorile, che si fa racconto in questa web serie disponibile su 
YouTube e in anteprima su Repubblica TV.
Otto episodi in tutto, che durano poco meno di 10 minuti, accendono i riflettori su vita, sogni e storie di ragazzi 
sottoposti a provvedimenti penali ma anche su professionisti e volontari impegnati nella formazione, umana e 
professionale, di chi vive recluso. In primo piano le attività artistiche dei teatri dell’Istituto Penale per Minorenni 
Beccaria di Milano e a quello di Airola, in provincia di Benevento. Scritta da Kento, con le riprese e il montaggio di 
Hélio Gomes, ‘Barre Aperte’ è un progetto realizzato da CCO - Crisi Come Opportunità e Associazione Puntozero, 
con il supporto di Fondazione Alta Mane Italia.
Con ritmo serrato e veloce, Kento svela un percorso di musica e teatro dove il confine tra il dentro e il fuori sembra 
non esserci: “Le sbarre che dividono il carcere dal mondo dei liberi funzionano in entrambi i sensi, tengono i 
carcerati fuori dal mondo, ma tengono anche il mondo al di fuori di quella realtà, quindi tutti gli strumenti fisici e 
culturali che riescono a far superare queste sbarre sono secondo me fondamentali”.
Ecco allora che il format ‘Barre Aperte’ diventa indispensabile per trasmettere il messaggio che un carcere non è 
nella città ma è della città. Puntata dopo puntata le testimonianze dei protagonisti mettono nero su bianco come le 
aspettative dei giovani cambino e come l’arte sia motore di una nuova consapevolezza emotiva e di una ritrovata 
autostima.
“Il lavoro sul fronte artistico - spiega Kento all’Agenzia Dire - è importante almeno su cinque fronti: prima di tutto 
sul fronte della stima personale, in secondo luogo per l’inserimento nella socialità ristretta tra ragazzi, per la stima da
 parte degli adulti, del personale, degli operatori e di chiunque li segua. Inoltre l’attività artistica viene inserita nel 
fascicolo del detenuto e viene considerata uno step del suo percorso verso la libertà e infine, forse l’aspetto più 
significativo per me, è il cambiamento di ruolo: ragazzi a cui viene detto che cosa devono fare per una volta sono 
quello che dicono, sono quelli dalla parte della capsula del microfono”.
E l’esperienza artistica diventa anche esperienza professionale: c’è un palco sì da calcare ma anche da disegnare per 
esempio con luci, fonia e scenografia. E poi, oltre al comparto audio, che richiede elettricisti e tecnici del suono, c’è 
quello video che, in pandemia, diventa la finestra per il mondo che c’è fuori. “CCO - Crisi Come Opportunità e 
Punto Zero che hanno realizzato ‘Barre Aperte’- racconta Giulia Agostini, Presidente di CCO- fanno parte di una 
rete nazionale di associazioni che portano l’arte negli istituti penitenziari minorili. Ci siamo messi insieme circa un 
paio di anni fa perché crediamo che insieme possiamo avere più forza verso le istituzioni e portare avanti delle 
istanze di miglioramenti per i ragazzi che in questo momento sono ristretti”. ‘Barre Aperte’ “può piacere o non 
piacere- conclude Kento- ma di sicuro è qualcosa che non si è ancora mai visto prima”.

Firenze. Così i giovani detenuti diventato attori. E escono in permesso
di Sara Piccolo
Corriere della Sera, 8 febbraio 2022
“One man jail: le prigioni della mente” è un progetto che usa lo streaming per portare nelle sale lo spettacolo dei 
giovani in prigione. Non è solo arte ma un percorso formativo.
Si chiama “One Man Jail: le prigioni della mente”: è il primo e per ora unico spettacolo in Italia che utilizza le nuove
 risorse digitali per un progetto di teatro in carcere. È andato in scena martedì 25 e mercoledì 26 gennaio 2022 a 
Firenze (Teatro Cantiere Florida). Lo spettacolo, è prodotto dalla Compagnia “Interazioni Elementari”, grazie alla 
diretta streaming ha materializzato sul palco in tempo reale i giovani attori detenuti dell’Istituto Penale per i 
Minorenni “G. Meucci” di Firenze, per raccontare una storia di ossessioni e libertà, mentre il pubblico si è 
trasformato per due ore in un gruppo di prigionieri in un caleidoscopio di ribaltamenti e cortocircuiti tra dentro e 
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fuori.
Come si fa? La produzione si inserisce nel progetto “Streaming theater: un ponte tra carcere e città”, percorso di 
formazione nei mestieri dello spettacolo che punta alla cittadinanza attiva e all’inclusione sociale attraverso il teatro 
e la performance. Il regista Claudio Suzzi è un fiume di parole, racconta quest’esperienza formativa per i 
giovanissimi detenuti, che tocca profondamente la sua vita, un vero e proprio percorso pedagogico e formativo che 
riguarda i ragazzi che conoscono il carcere a giovane età (14-25 anni).
Il percorso formativo inizia con un colloquio personale con i singoli partecipanti, il primo passaggio è creare un 
patto di fiducia, che i ragazzi devono accordare. Il teatro come arte espressiva implica l’uso primario del corpo e 
della voce attraverso alcuni esercizi di performance particolari, che mettono in gioco i partecipanti in maniera 
diversa da come sono abituati. La scena è vissuta come un campo da gioco dove chi partecipa si deve allenare 
sfidando i propri limiti. Il successo del processo educativo passa necessariamente dalla riconquista della fiducia in se
 stessi, questo punto per i ragazzi del carcere è amplificato all’ennesima potenza, in quanto a causa dei modelli di 
riferimento che hanno interiorizzato e che sono in prevalenza diseducativi (storie di violenza, delinquenza, spaccio, 
abbandono), si comportano in maniera disfunzionale.
Il modello di vita - A differenza dei coetanei che crescono in situazioni di normalità ricche di modelli alternativi, 
famiglia, scuola insegnanti, amici, il background dei giovani detenuti è unidirezionale, non hanno mai avuto 
un’alternativa migliore, adeguarsi al loro ambiente e alla delinquenza è spesso una necessità di sopravvivenza. 
Nessuno gli ha mai dato fiducia, sono molto schivi e attenti a non lasciarsi andare. Quindi alla base di tutto ritorna 
sempre il patto di fiducia che deve essere reciproco: affinché loro si fidino del regista, lui si deve fidare di loro.
L’arte teatrale è intrinsecamente formativa e pedagogica, perché mette in luce le possibilità soggettive, con 
l’obiettivo di fare sentire i partecipanti protagonisti di se stessi, il teatro è da sempre la metafora della vita. Prima 
dell’arrivo in carcere questi giovani non hanno imparato a costruire qualcosa nelle loro vite, l’atteggiamento comune
 è di volere tutto subito, che ogni sforzo è inutile, invece quando partecipano a una produzione teatrale conoscono il 
lavoro di squadra, imparano ad allenarsi per raggiungere un obiettivo e a dare il massimo delle proprie possibilità.
Incontrare sé stessi - Il primo approccio è di tipo propedeutico indirizzato verso la scoperta: conoscono la poesia, i 
racconti e i personaggi (non solo fatti di eccessi). Per interpretare i ruoli vengono guidati in un percorso di scrittura 
creativa, che gli dà la possibilità di creare i mondi che interpreteranno. Al momento in cui si presenta la storia, su cui
 è costruito lo spettacolo, capiscono che lì dentro possono vivere le loro alterità attingendo nel loro vissuto interiore, 
è il modo in cui possono mettere in scena loro stessi e incontrare altri personaggi immaginari che gli permettono di 
scrivere e dirigere la propria storia di vita. Per entrare in scena scoprono il rigore di costruire uno spettacolo, lo 
stesso rigore necessario per realizzare ogni obiettivo nella vita, una capacità umana che conoscono per la prima volta
 e che inizia a scardinare Il nichilismo che li permea: la convinzione costante è che la loro condizione di detenuti e la
 società non gli danno possibilità di una vita diversa.
Esportare l’esperienza - L’acquisizione di competenze trasversali è uno dei punti di forza: miglioramento 
nell’utilizzo della lingua italiana, nella percezione di se stessi e nell’autostima, stimolo alla creatività attraverso 
l’apprendimento di tecniche narrative, uso del protagonismo basato su modelli sani. Inoltre lo spettacolo li porta 
nelle comunità cittadine in una chiave positiva, ricordandogli che non si devono sentire dimenticati, sono stati e 
saranno cittadini attivi, quest’aspetto permette di abbassare i comportamenti recidivi.
“Ma noi lavoriamo anche perché i ragazzi vengano scritturati come attori - spiega il regista - remunerati come 
lavoratori dello spettacolo. Per questo sarà fondamentale distribuire lo spettacolo “One Man Jail: le prigioni della 
mente” in modo da farlo conoscere il più possibile nei teatri della Regione Toscana e del circuito nazionale, 
obiettivo ora possibile grazie alla nuova modalità di collegamento in diretta live sulla quale si basa la produzione”. 
La tecnologia permette di ampliare le possibilità di replica dello spettacolo e questo moltiplica il valore del 
laboratorio come avvio al lavoro di attori e non solo, in quanto alcuni dei partecipanti decidono di applicarsi nei 
mestieri dello spettacolo (tecnico audio, delle luci, per le scenografie...).
Il teatro in carcere - È importante ricordare che il carcere minorile è una dimensione particolare, tutte le attività 
rieducative sono in sinergia con la direzione penitenziaria, e in particolare con l’area educativa. All’interno del 
carcere ci sono la scuola ed altri laboratori educativi detti “attività trattamentali”. Il regista Claudio Suzzi si è 
specializzato sul teatro legato alle marginalità, dopo il Phd in Storia dello spettacolo ha avuto esperienze 
internazionali, ed ha iniziato a lavorare nel Carcere minorile di Firenze nel 2002, successivamente l’esperienza si è 
spostata sul carcere per adulti di Trani.
Nel 2017 ha ripreso la collaborazione con il Minorile di Firenze, attraverso laboratori propedeutici. Dal 2018 ha 
ideato un piccolo festival “Spiragli - Teatri dietro le quinte” con un programma che si svolge dentro e fuori il 
carcere, con aperture verso la comunità locale, workshop di esperti per i detenuti e una festa conclusiva per 
presentare le realtà formative che esistono dentro l’ambiente penitenziario. L’obiettivo di Suzzi è quello di creare 
una Scuola stabile di teatro sociale e di comunità che permetta alle categorie più fragili di sperimentare la 
potenzialità delle nuove tecnologie: “In noi esiste una verità primitiva di esseri animali che il carcere non nasconde. 
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In carcere si mette alla prova sia l’uomo sia il teatro”.
Il progetto è finanziato dal bando della Regione Toscana “Giovani al centro” e rientra nell’ambito di Giovanisì, dal 
Ministero della giustizia - Dipartimento della giustizia minorile e di comunità - e dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze. Un ringraziamento particolare va alla dirigente del Centro di giustizia minorile di Toscana e 
Umbria Maria Gemma Bella e ad Antonella Bianco, direttrice dell’Istituto penale per i minorenni “G. Meucci”. 
Infine, c’è una buona notizia, tre ragazzi detenuti usciranno in permesso premio per prendere parte fisicamente allo 
spettacolo.

Parma. Didattica e laboratori nel carcere, grazie all’ateneo tante iniziative per i detenuti
La Repubblica, 5 febbraio 2022
Calendario di attività culturali congiunte tra Ateneo e Istituti Penitenziari di Parma: didattica ma non solo, in un 
orizzonte ampio. Presentate le nuove linee guida per la collaborazione tra Università e Carceri italiane. È ricco il 
programma delle attività dei prossimi mesi del Polo Universitario Penitenziario (PUP) di Parma, frutto dell’intensa 
collaborazione tra Università e Istituti Penitenziari di Parma.
Un programma naturalmente incentrato sulla didattica, cioè sulle attività didattiche in carcere a favore delle persone 
detenute, ma non solo, in un orizzonte più ampio che è anche quello che guida l’intesa tra Ateneo e Carcere.
Le attività del primo semestre dell’anno sono state presentate questa mattina nella sede dell’Università, in una 
conferenza stampa in cui sono intervenuti il Rettore Paolo Andrei, il Direttore degli Istituti penitenziari Valerio 
Pappalardo, la docente Vincenza Pellegrino, Delegata del Rettore ai Rapporti tra Università e Carcere, Maria 
Clotilde Faro, responsabile dell’Area Giuridico Pedagogica degli Istituti penitenziari, Annunziata Lupo, funzionaria 
giuridico pedagogica, ed Enrica Pizzarotti, Presidente della Fondazione Pizzarotti, che finanzia alcune delle attività. 
Nel corso dell’appuntamento sono intervenuti anche Valentina Civale, studentessa tutor, e Annalisa Margarita, 
studentessa del gruppo del laboratorio di sociologia culturale teatrale in carcere.
La conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare le nuove linee guida sul diritto allo studio in carcere 
elaborate dalla Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari - Cnupp con il 
Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria.
Il calendario è ricco e articolato, e va nella direzione del rafforzamento del PUP come polo culturale tout court, 
incentrato naturalmente sulle attività didattiche ma non limitato ad esse.
Laboratori teatrali di sociologia culturale: i venerdì degli studenti in carcere - Due laboratori con studenti detenuti e 
con studenti e studentesse esterni/e, condotti dalla docente Unipr Vincenza Pellegrino, sociologa culturale e delegata
 del Rettore ai Rapporti tra Università e Carcere, e da Vincenzo Picone, drammaturgo e regista teatrale, e realizzati 
in collaborazione con la Fondazione Pizzarotti.
Il tema dell’anno 2022 sono Le polarità. Il concetto di polarità è ampiamente trattato dalle scienze sociali, dalla 
filosofia, dalla psicologia, dalla pedagogia e dalla sociologia. Cosa sono i processi culturali di “polarizzazione”? In 
che modo generare polarità aiuta la concettualizzazione e in che modo reitera conflitti sociali e identitari? Il lavoro di
 analisi sarà a partire da alcune polarità scelte dagli stessi partecipanti, tra cui Dentro\Fuori, Ombra\Materia, 
Vivi\Morti, Io\Noi-Voi. A giugno è prevista una serie di mise en espace dei materiali emersi dai laboratori, incontri 
aperti alle famiglie dei detenuti e ad altri pubblici, grazie al progetto in essere con il finanziamento di Fondazione 
Pizzarotti.
Seminari di approfondimento: i lunedì degli studenti in carcere - Grazie alla costituzione del Tavolo di Lavoro di 
Ateneo PUP Unipr, diversi docenti sono stati coinvolti nella didattica in carcere insieme ad alcuni dei loro 
studenti\esse. I seminari sono rivolti a studenti detenuti ma aperti anche a persone detenute interessate a pensare e 
discutere insieme, secondo l’ottica della sensibilizzazione al senso della formazione, della cultura, dello studio.
Il titolo degli appuntamenti di questa primavera è Cibo, letteratura, società. A tutto ciò si aggiunge il consueto Open 
Day in carcere, incontro di orientamento con introduzione ai corsi Unipr per detenuti diplomati.
Il Pup di Parma fa parte della rete dei Poli esistenti in alcuni Atenei italiani, i quali, seguendo l’esempio 
dell’Università di Torino, negli anni hanno avviato progetti analoghi per garantire il diritto allo studio universitario a
 studenti detenuti e oggi sono riuniti in una Conferenza nazionale (la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori 
per i Poli Universitari Penitenziari - Cnupp) istituita presso la CRUI. La specificità del Polo Universitario di Parma è
 quella di accogliere studenti detenuti in regime di alta sicurezza, presentandosi quindi come una sfida particolare nel
 panorama nazionale.
Oltre agli esami, alle sedute di laurea e agli incontri con i docenti, all’interno dell’Istituto Penitenziario si tengono 
incontri di orientamento e brevi cicli di lezioni in presenza di studenti detenuti e non, sempre nel pieno rispetto delle 
condizioni che permettano la sorveglianza. Per accompagnare gli studenti-detenuti nel percorso di studio e assisterli 
nell’espletamento di tutte le attività connesse alla carriera universitaria, è prevista la presenza di tutor, studenti 
iscritti all’Università alle lauree magistrali o a Corsi di Dottorato. Per l’Università di Parma la referente docente del 
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Polo universitario è Vincenza Pellegrino, e referente amministrativa è Annalisa Andreetti.

Ancona. Antigone e Ariaferma
di Marcello Pesarini
Ristretti Orizzonti, 5 febbraio 2022
Al Cinema Azzurro di Ancona, uso ad accompagnare film di tematica sociale con introduzioni ad hoc, o discussioni 
post proiezione, il 2 febbraio Marcello Pesarini ha parlato di Antigone e delle carceri prima del bellissimo film 
Ariaferma.
L’intento era quello di inquadrare l’azione dell’associazione, nata nel 1992 da una costola de Il Manifesto, nelle 
battaglie per i diritti civili post anni 70 (divorzio, aborto, legge Basaglia) e nella proiezione che ha avuto facendosi 
parte civile contro la tortura, il sovraffollamento, e nell’introduzione degli sportelli e dei rapporti annuali.
Dopo un breve inquadramento storico, si è proseguiti sul peso della qualificazione dei volontari e del rapporto con le
 istituzioni.
Interessante è stato raffrontare le iniziative dell’associazione Osservatorio Permanente sulle Carceri, che già si 
relazionava con Antigone nazionale per poi costituirsi in Antigone Marche attorno al 2010, in particolare con il 
progetto Punto d’Incontro dei detenuti, con il cammino della Commissione Ruotolo, istituita dalla Ministra Marta 
Cartabia.
I risultati del progetto Punto d’Incontro erano molto significativi, sia sulle richieste in campo sanitario, sia sui 
rapporti con la direzione, ed è interessante notare che alcuni ricavati nel 2003 vengono ora riproposti nelle modifiche
 del regolamento penitenziario della Commissione Ruotolo. Le risultanze del progetto, incluse in un libro bianco che
 non ha visto la luce per un incontro non doverosamente approfondito fra i politici della Regione Marche, pur partner
 dell’iniziativa, e gli operatori nella traduzione del lavoro in ambito istituzionale, si ritrovano oggi fra le proposte per
 dare dignità e consapevolezza sia ai detenuti che agli agenti di Polizia Penitenziaria.
L’intervento si è concluso con un invito a rapportarsi con Antigone Marche e nell’augurio che il diverso approccio 
legislativo del Governo, il crescente impiego di interventi a livello nazionale di Giustizia Riparativa e di attività 
d’apertura al mondo esterno e viceversa, coincidano con maggiore attenzione all’importanza della Giustizia del 
Paese, anche attraverso investimenti mirati ad una maggiore agibilità sia del personale giudiziario pedagogico che 
quello addetto alla sicurezza. Il pubblico ha potuto poi riscontrare nella pellicola numerose assonanze con le 
dinamiche prima esposte. 

Volterra (Pi). Un teatro stabile nel carcere, online il bando
di Massimiliano Minervini
gnewsonline.it, 4 febbraio 2022
Una struttura teatrale stabile in carcere. La prima al mondo di questo tipo. Dal “sacco” del 1472 alla battaglia del 
1944, Volterra è stata protagonista di eventi di cruciale importanza per i destini dell’Italia. Fra le vestige del passato 
c’è la Fortezza, edificio di matrice medicea, da secoli adibita a casa di reclusione.
Al suo interno i detenuti vengono coinvolti in progetti che ne favoriscano la crescita personale. Fra le varie 
iniziative, oggi se ne è realizzata una delle più ambiziose: un teatro all’interno della struttura carceraria.
Armando Punzo, direttore della Compagnia della Fortezza, è soddisfatto del risultato raggiunto: “Sin dall’inizio 
della mia esperienza all’interno del carcere, ho ritenuto di trovarmi in un luogo straordinario. Già dai primi spettacoli
 abbiamo ottenuto riconoscimenti importanti. Col trascorrere degli anni e col progredire del lavoro si è fatta sempre 
più impellente l’esigenza di avere all’interno della Fortezza una struttura teatrale stabile.
I detenuti, alcuni dei quali con enormi capacità, hanno bisogno di professionalizzarsi, formarsi ai diversi mestieri del
 teatro. In questi anni, abbiamo comunque creato dei percorsi, fra cui vere e proprie tournée, partecipazioni a 
kermesse, organizzando nella Fortezza il festival Volterra Teatro. Alcuni dei miei attori hanno avuto l’opportunità di
 continuare questo cammino anche fuori dalle mura del carcere, dimostrando che è possibile trovare una 
realizzazione lavorativa partendo dal suo interno”.
“Sono certo che il bando attiri professionisti che possano realizzare il progetto - prosegue il regista-, tenendo conto 
delle peculiarità storiche dell’edificio e delle esigenze del teatro. Una volta completata l’opera, potremo permetterci 
di lavorare sulle attività anche nei mesi invernali e rivolgerci a quelle realtà, penso agli studenti, ad esempio, che 
raggiungiamo attualmente con minore frequenza. L’idea sarebbe quella di creare una autentica stagione teatrale, 
agevolati anche dal posizionamento stesso della struttura, che sarà infatti immediatamente raggiungibile senza 
necessità di percorrere i cortili interni”.
Il bando per la progettazione che sarà presentato nei prossimi giorni in una conferenza stampa dedicata, è 
consultabile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Le domande possono essere 
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presentate entro le ore 10 del prossimo 28 febbraio.

Napoli. Portare l’università nelle carceri, l’impegno di Marella Santangelo
di Emanuele La Veglia
vanityfair.it, 3 febbraio 2022
Con delega al Polo Universitario Penitenziario (PUP) all’Università Federico II di Napoli, Marella Santangelo si 
impegna perché i detenuti possano seguire dei corsi di laurea. Potrebbe essere l’occasione: per le persone in 
detenzione quel tempo in prigione potrebbe essere usato (anche) per recuperare lo studio non fatto e magari portarsi 
a casa un titolo universitario.
Certo, le difficoltà non sono poche, ma c’è chi si batte perché questo possa essere possibile, proponendo “esperienze 
didattiche straordinarie”, magari azzerando pure le tasse. Marella Santangelo, nata a Napoli nel 1964, a 23 anni si è 
laureata in Architettura all’Università Federico II, ateneo all’interno del quale ha la Delega al Polo Universitario 
Penitenziario (PUP), uno dei quarantuno esistenti in Italia (il primo nacque a Torino, con l’obiettivo di dare una 
possibilità ai detenuti politici per continuare il proprio percorso).

Dove si tengono le lezioni?
“Il Polo è ubicato nel Carcere di Secondigliano, per gli uomini, e a Pozzuoli per le donne e offre otto corsi di laurea 
a quasi cento tra studenti e studentesse, con una sezione di alta e una di media sicurezza. Il progetto coinvolge più di 
ottanta docenti, venti tutor, il corpo di polizia penitenziaria e gli operatori dell’Istituto, che si distinguono per grande 
entusiasmo e professionalità. Quest’anno, nel Polo, avremo i primi laureati triennali!”

Come si è avvicinata a questo mondo?
“Nel 2005 fui invitata dalla Triennale di Milano a partecipare al Comitato Scientifico costituito in occasione della 
Mostra evento La rappresentazione della pena. Il carcere invisibile e i corpi segregati, un insieme di dibattiti e 
seminari tenutosi in un periodo nel quale non si parlava praticamente mai dell’argomento. Da allora mi sono 
dedicata allo spazio della detenzione come principale linea di ricerca, costruendo una solida rete di relazioni tra la 
mia Università e gli uffici del Ministero della Giustizia e arrivando a stipulare il primo Accordo di collaborazione tra
 un Dipartimento di Architettura e un Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria. Quando, nel 
2014, l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea per i Diritti Umani di Strasburgo, per “trattamento inumano e 
degradante” dei detenuti, ha dovuto mettere in atto, nell’immediato, una serie di provvedimenti. Ed io sono stata 
chiamata come esperta a uno dei diciotto tavoli di lavoro”.

La sua è una scelta molto forte, cosa comporta?
“Significa entrare in contatto, nel quotidiano, con un’umanità dolente, dove l’individuo, già privato della libertà in 
seguito alla condanna, vive il carcere come un inasprimento della pena stessa. Dignità e diritti sono calpestati, di 
frequente, in modi gravissimo e i luoghi, che dovrebbero avere un ruolo centrale, finiscono per diventare qualcosa di
 negativo. Eppure è qui che bisogna ragionare per ottenere benessere e assicurare una maggiore qualità dei servizi. 
Serve la certezza che il tempo tra le mura non passi invano ma che sia un periodo di attività, finalizzato a 
ricostruirsi”.

Una risposta che può arrivare dall’architettura, suo àmbito di competenza…
“Come ho detto in occasione di un incontro a Firenze, il nostro è un “mestiere meraviglioso” che può migliorare le 
cose e in particolare, da donna, mi sento di poter essere artefice del cambiamento. L’altissimo livello delle 
architetture ideate e realizzate da donne ci dice che stiamo, comunque, procedendo bene”.

Iniziative che partono da donne, ma anche rivolte alle donne.
“Sì, ad esempio nel caso dell’Istituto a custodia attenuata per madri con bambini, a Lauro, in provincia di Avellino. 
Un’esperienza bella ma straziante: non è concepibile un terreno di vita per bambini che sia al contempo di 
detenzione. Le donne in carcere, rispetto agli uomini, sono poche e la loro condizione specifica è assolutamente 
ignorata, il carcere è maschile. Una bella notizia è che stiamo fondando, a Benevento, il primo Polo Universitario 
Penitenziario femminile italiano”.

Quali difficoltà comporta la strada da lei intrapresa?
“Si tratta di un ambito complesso, poco attrattivo e sicuramente non di moda e l’idea è di restituire alla mia 
disciplina il ruolo civile e politico nel quale credo profondamente. Ultimamente, nel nostro Paese, l’architettura si è 
rivelata, in parte, autoreferenziale. Un fenomeno che appare evidente dalla perdita del valore simbolico degli edifici 
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istituzionali e più rappresentativi della società: dalle scuole agli ospedali, passando appunto per il carcere o per il 
teatro. Bisogna evidenziare la forza che può avere un progetto sull’esistenza stessa delle persone, soprattutto di 
quelle più fragili e sfortunate, diventando, quindi, veicolo di inclusione”.

Venezia. Evento online: “L’arte come strumento per rieducare in carcere”
di Matteo Frigerio
agenziastampa.net, 3 febbraio 2022
Si terrà il prossimo 25 febbraio - dalle 15.00 alle 18.30 - “Arte in Carcere”, un evento online per informare 
sull’importanza di usare l’arte come strumento che possa favorire la funzione rieducativa del carcere, la formazione 
della personalità e il recupero dei detenuti. Il webinar, promosso dall’Associazione Nazionale Forense di Venezia, è 
il primo dedicato a questo argomento tanto attuale in un momento in cui si parla molto di resilienza, anche se il 
carcere continua a essere un luogo negletto.
L’evento, che si rivolge agli avvocati penalisti ma è utile e fruibile da chiunque si occupi di rieducazione in qualsiasi
 contesto, vedrà tra i relatori personaggi di notevole peso nell’ambiente penitenziario italiano: il professor Mauro 
Palma (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute), l’architetto Cesare Burdese (membro della 
Commissione ministeriale per l’architettura carceraria) e la dottoressa Sibyl von der Schulenburg (presidente 
dell’associazione Artisti Dentro Onlus).
La creatività come strumento per ritrovare i propri spazi mentali, anche in carcere. “L’articolo 27 della Costituzione 
- precisa Sibyl von der Schulenburg - riconosce ai detenuti il diritto alla rieducazione, anche se in Italia questo diritto
 non è sempre tutelato tanto che il tasso di recidiva si aggira intorno al 70-75% (quello norvegese è del 20%).
Fanno eccezione le poche carceri modello come quello di Bollate, una struttura modello che vanta un tasso di 
recidiva attorno al 17%. Un detenuto mentalmente più sano sarà anche più facilmente recuperabile, con un vantaggio
 per lui e soprattutto per l’intera collettività.
Con le attività della nostra associazione proviamo a dar voce ai detenuti e diamo loro la possibilità di interagire con 
quello che c’è fuori affinché possano, attraverso i nostri progetti, partecipare alla vita del mondo libero con un 
duplice scambio: loro si aprono al mondo e il mondo li accoglie”. Per maggiori informazioni e per iscriversi 
consultare il sito: www.ffbve.it. L ‘evento è gratuito ed aperto a tutti.

Modena. “Ariaferma per raccontare l’altro volto della vita in carcere”
di Alberto Morsiani 
Gazzetta di Modena, 27 gennaio 2022
Interessante incontro ieri alla Sala Truffaut con il regista Leonardo Di Costanzo “Mi sono divertito a mettere fuori 
ruolo sia Toni Servillo che Silvio Orlando”. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e benissimo accolto dalla 
critica, “Ariaferma” è il terzo lungo di finzione di Leonardo Di Costanzo e la prima volta insieme sullo schermo di 
Toni Servillo e Silvio Orlando: la storia di un carcere in via di dismissione, in cui il tempo dell’attesa scioglie 
lentamente le regole e i confini tra agenti di custodia e detenuti. Il regista ieri era ospite alla sala Truffaut per 
presentare la pellicola.

Il carcere è un luogo di violenza, ma nel suo film non c’è violenza…
Sì, faccio fatica a mostrare la violenza, non saprei neppure farlo. Mi interessa di più far vedere il prima e il dopo 
della violenza. C’è un certo immaginario convenzionale del carcere, non volevo mettere cose che lo spettatore già sa 
e si aspetta. Io lavoro in un dialogo costante con le aspettative dello spettatore. Non volevo un film sulla violenza, 
ma in cui ci fosse un’eco della violenza, le sue motivazioni. Nel film non c’è una distinzione chiara tra guardie e 
carcerati, non c’è bianco e nero ma una sorta di grigio Nei miei film i personaggi abitano una zona grigia della 
società, stanno ai limiti del dentro e del fuori, del bene e del male. È questa la zona che mi interessa, sono questi i 
personaggi più interessanti da analizzare. Faccio vedere l’individuo all’interno di una realtà sempre più confusa, 
complicata, complessa. Non mi interessano i buoni e i giusti, la realtà è troppo sfumata per tentare divisioni 
manichee”.

Ancora un luogo chiuso, come nei tuoi film precedenti. C’è una ragione?
“Quando scrivo un film mi capita di restringere l’azione in un luogo singolo, separato. C’è sempre un luogo in cui 
tutto appare più chiaro, potrebbe essere una scuola, un ufficio. Forse ciò mi deriva dalla mia esperienza nel 
documentario. Un luogo, in questo caso un carcere, simile a un teatro, in cui le cose accadono e si vedono più 
chiaramente. Se vuoi rappresentare il potere, vai nell’ufficio del sindaco e ci trovi tutto. Io sono un tipo un po’ 
sparagnino, pigro, faccio tesoro di questo mio vizio”.
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Il cinema è fatto di rapporti economici con le cose, la creazione è anche un fatto di economia, di risparmio. Oggi si 
filma troppo, ci sono troppe immagini in giro. Per la prima volta lavori con un cast di professionisti e non 
professionisti…
“Ho accettato una situazione di rischio, di conflitto. Ho messo assieme due forme di collaborazione artistiche molto 
diverse. I detenuti veri del film conoscono benissimo il carcere, ci hanno passato 20 anni. L’attore deve invece 
immaginare, interpretare. Volevo una certa distanza, un livello più alto rispetto al semplice realismo. Nel film non 
volevo solo verismo, ma un naturalismo più staccato. Una situazione astratta, non realistica. Dissemino il film di 
tanti piccoli segnali per far capire allo spettatore questo. Non potevo chiedere ai veri detenuti di recitare come 
Servillo, ma potevo chiedere a lui e agli altri professionisti di asciugare la loro recitazione, di avvicinarsi col corpo. 
Li ho anche messi fuori ruolo, Servillo fa il buono e Orlando il cattivo, Toni è il tipo compassionevole mentre Silvio 
è quello minaccioso. Nati nello stesso quartiere, è lo stesso personaggio scisso in due”.

Il film è stato realizzato durante il lockdown. Doppia segregazione, dunque…
“Il lockdown è stato funzionale a creare un’atmosfera calda e comunitaria sul set. Il cast era sempre riunito assieme a
 fare le prove. Si mangiava assieme, c’era passaggio di informazioni, chiacchiere, scambio di esperienze. Una 
situazione bellissima per tutti. Quando sei in una comunità per cause di forza maggiore, o ti scanni o diventi amico. 
È stato questo il caso”.

Carcere, la sua gestione e organizzazione in un libro e un convegno
Vita, 22 gennaio 2022
“Il carcere. Assetti istituzionali e organizzativi” questo il titolo del volume nato dalla ricerca di tre docenti Filippo 
Giordano, Carlo Salvato ed Edoardo Sangiovanni delle Università Bocconi e Lumsa. Il volume e le proposte per un 
modello carcerario efficace saranno presentati nel corso di un convegno dall’omonimo titolo in programma martedì 
25 gennaio a Roma.
Come deve essere gestito e organizzato un carcere per essere un luogo orientato alla rieducazione e al reinserimento 
dei detenuti, e quali caratteristiche deve presentare il sistema penitenziario per perseguire efficacemente l’obiettivo 
costituzionale?
A queste domande cerca di rispondere la ricerca di tre docenti delle Università Bocconi e Lumsa, che ha dato vita al 
libro “Il Carcere. Assetti istituzionali e organizzativi” scritto da Filippo Giordano, Carlo Salvato ed Edoardo 
Sangiovanni. Il volume contiene i risultati di un percorso di 4 anni di ricerca degli autori, docenti e ricercatori di 
management di Università Bocconi e Università Lumsa, condotto attraverso interviste nelle carceri milanesi di 
Bollate, Opera e San Vittore.
Il testo, edito da Egea, contiene la prefazione di Marta Cartabia- prima donna a presiedere la Corte Costituzionale e 
attualmente ministra della Giustizia-, la presentazione di Vittorio Coda - economista aziendale e professore emerito 
dell’Università Bocconi - e l’introduzione di Pietro Buffa, provveditore amministrazione penitenziaria per la 
Lombardia.
La missione del carcere è molto complessa, ed è quella di conciliare sicurezza e rieducazione: due obiettivi 
contrapposti che creano forti tensioni organizzative negli istituti. Il sistema penitenziario italiano, infatti, registra una
 recidiva molto alta (stimata al 68,5% nel 2011): un’evidenza del fatto che la risposta organizzativa a questa 
missione sfidante da parte delle carceri italiane, e dell’amministrazione nel suo complesso, presenta ad oggi rilevanti
 criticità.
Il libro riflette quindi sia su aspetti di sistema (quali il ruolo del carcere nella società contemporanea, i diversi 
modelli di carcere, le caratteristiche dei principali sistemi penitenziari a livello internazionale), sia sugli aspetti 
organizzativi su cui in ogni carcere si dovrebbe lavorare affinché diventi un’ambiente abilitante al cambiamento 
delle persone detenute.
Per quanto riguarda gli aspetti di sistema, è utile ricordare che l’obiettivo della rieducazione accomuna tutti i sistemi 
penali dei Paesi occidentali ma è perseguito con modelli organizzativi che portano ad esiti differenti.
Molti Paesi sono stati attraversati da processi di riforma in senso progressista, al fine di contrastare la recidiva con la
 riabilitazione, l’affollamento con misure alternative e, più in generale, il crimine con la socialità, il lavoro, 
l’istruzione e la responsabilità. Tutti i Paesi i cui sistemi hanno intrapreso questo tipo di riforme hanno registrato dei 
miglioramenti nelle condizioni carcerarie e, conseguentemente, nel recupero dei detenuti. Gli esempi della Norvegia 
e di alcuni Paesi come Germania e Spagna dimostrano come sia effettivamente possibile contrastare la recidiva 
attraverso una maggiore apertura ai programmi riabilitativi e una gestione del sistema penitenziario caratterizzato da 
un modello di management che consideri i detenuti come fruitori di un servizio.
In questi Paesi la maggior parte dell’organico impiegato nell’attività di custodia non porta armi e viene formato 
attraverso corsi specializzati che toccano anche temi di psicologia e sociologia. È importante sottolineare come i 
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Paesi portati a esempio siano passati attraverso importanti riforme giuridiche che hanno reso possibile 
un’organizzazione normativa e un’allocazione delle risorse più funzionale, semplificando la burocrazia e allineando 
le amministrazioni alla missione.
Proprio il tema dell’allineamento tra missione, modelli organizzativi e comportamenti individuali è il fulcro della 
riflessione manageriale sviluppata nel volume con riferimento all’organizzazione carcere. La prospettiva 
manageriale fa riflettere su come sviluppare modelli gestionali per orientare il carcere italiano verso il 
perseguimento dei fini costituzionali. Il testo, infatti, è il primo scritto in Italia ad adottare un approccio economico-
aziendale e di management allo studio del carcere.
Il volume vuole offrire un punto di osservazione nuovo con l’obiettivo di contribuire al dibattito sul ruolo del carcere
 nella società contemporanea e l’importanza di creare valore per la comunità perseguendo efficacemente il fine 
riabilitativo.
Il convegno “Il Carcere. Assetti istituzionali e organizzativi” in programma martedì 25 gennaio a partire dalle ore 
17,30 sarà l’occasione per presentare l’omonimo libro e approfondirne i temi. L’evento è ibrido: in presenza a Roma 
nell’aula Giubileo della Lumsa e in diretta streaming sul canale Youtube Lumsa

Attività teatrali in carcere, arriva anche il sostegno del Garante nazionale
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 gennaio 2022
Non solo il capo del Dap Bernardo Petralia, ma anche il Garante Nazionale delle persone private della libertà 
sostiene la proposta di legge, a firma del deputato Raffaele Bruno di M5S, per il sostegno della attività teatrali in 
carcere. Il presidente Mauro Palma lo fa con un suo lungo articolo apparso sul sito del Garante.
Ripercorrendo la sua esperienza internazionale come Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della 
tortura e anche, nel 2013, come protagonista diretto nel formulare la strategia nazionale per rispondere a quanto 
richiesto dalla sentenza pilota Torreggiani della Corte europea, ha potuto constatare che l’esperienza teatrale diffusa 
in molti Istituti penitenziari è stata sempre presentata e apprezzata come elemento di forza e punto di valore del 
nostro sistema. “In effetti - scrive Mauro Palma -, già numericamente emerge l’importanza di questa esperienza, 
ormai sedimentata e chiede di essere maggiormente supportata fino a divenire una delle modalità specifiche in cui si 
articola l’esecuzione penale. Ciò proprio per il valore che questa esperienza porta nella riscoperta di ciò che più volte
 ho definito il proprio “sé” culturale che è componente essenziale per quella consapevolezza che è condizione 
necessaria per un ritorno positivo alla società”.
Mauro Palma ricorda che più volte è stata ribadita, in Commissioni specifiche sulla pena detentiva e sulla sua 
esecuzione, la necessità di lavorare per una riscoperta - o in alcuni casi scoperta - di una triplice dimensione del 
proprio “sé”. C’è la necessità di guardare alle attività sportive non come modo di spendere energie e impiegare 
tempo, “ma anche per riscoprire le proprie possibilità, delle regole necessarie e anche di quelle regole che riguardano
 la propria efficienza fisica”.
Poi c’è la dimensione della propria soggettività espressiva e, quindi, culturale, di cui “ciascuno è portatore e che 
riguarda la lettura, la musica, la produzione scritta e l’espressione scenica intesa come momento di riflessione di sé 
stesso in altro e di aiuto dello ‘specchio’ come modo di guardarsi”. Secondo Palma, queste attività non possono 
essere viste solo come ‘ aggiuntive’ e, come tale, “destinatarie di un’attenzione ancillare, bensì devono costituire un 
asse fondamentale del progetto di rieducazione personale e sociale che la Costituzione richiede come finalità 
ineludibile di ogni pena”.
Poi c’è la terza direzione, più classica e riconosciuta ed è quella che riguarda l’istruzione e la formazione 
professionale. “Ferma restando la positività di questa terza direzione - prosegue Palma- colpisce la disattenzione che 
spesso l’Amministrazione dell’esecuzione penale ha mostrato verso le altre due, considerandole come attività 
positive, ma aggiuntive e non meritevoli, quindi, di una strutturazione stabile e un riconoscimento effettivo 
all’interno del percorso detentivo”.
Secondo il Garante, l’attività teatrale incide proprio sulle prime due direzioni. Quello di Mauro Palma è un lungo 
articolo pieno di rilevanti considerazioni. Tutte vertono in un pieno appoggio all’iniziativa legislativa che il 
Parlamento sta discutendo e aprono alla speranza di una sua approvazione.

Figli di un Dio minore
di Carla Chiappini*
Ristretti Orizzonti, 13 gennaio 2022
Leggo con interesse che il Capo Dipartimento nell’audizione alla Commissione Giustizia della Camera auspica che 
diventi strutturale e organizzata la domanda culturale che sale dalle carceri; mi sembra finalmente un’apertura nei 
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confronti di tanti professionisti quasi sempre impegnati a titolo gratuito negli Istituti del nostro Paese.
Ma immediatamente mi accorgo che si parla solo ed esclusivamente di attività teatrale quasi che il teatro sia l’unica 
forma culturale riconosciuta all’interno delle carceri e questo francamente mi arriva come un pugno nello stomaco. 
E, a essere sincera, anche come una perturbante stranezza del sistema.
Il teatro sì, sempre e comunque ma la lettura no, la scrittura no, la musica no e nemmeno quel faticoso lavoro di 
redazione, di informazione, di discussione che da molto più di dieci anni conducono testate quali Ristretti Orizzonti 
di Padova, Carte Bollate di Milano-Bollate, L’Oblò di San Vittore, Spazio di Bergamo...
Esclusi anche i percorsi di approfondimento sulla Costituzione, sulle tante professioni religiose presenti nel nostro 
Paese e all’interno delle carceri o di avvicinamento alla cultura e alla pratica della mediazione.
Se non fosse che è vero, sembrerebbe effettivamente un coup de theatre. Tutta l’attività teatrale promossa “a 
prescindere”, tutto il resto bocciato. Mi sembra una visione molto miope e discriminatoria e mi suscita domande a 
cui non riesco a dare risposta. Forse perché una risposta chiara non c’è.
Oppure ce ne sono tante ma più che risposte potrebbero essere semplicemente altri dubbi. Forse perché l’attività 
teatrale è più tranquillizzante per un’organizzazione ancora molto verticistica e chiusa come il carcere? Perché 
‘l’urlo teatrale’ provoca la catarsi ma non si ferma ad analizzare la realtà? O perché il teatro è una fantastica vetrina 
per tutti e quindi anche per l’istituzione?
Non lo so e non desidero nemmeno entrare in un’odiosa competizione tra professioni e arti che godono di uguale 
dignità, qualora siano condotte da persone in possesso di serie e comprovate competenze. Questa e soltanto questa 
mi sembra la linea di demarcazione. Il resto pare davvero un limite culturalmente insostenibile.
*Giornalista, responsabile della redazione di Ristretti Parma

L’auspicio del capo del Dap: la domanda di cultura nelle carceri diventi “sistema”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 gennaio 2022
“Se il disegno di legge “Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari” 
- primo firmatario il deputato Raffaele Bruno di M5s - diventerà legge, come auspichiamo, si potrà superare la realtà
 a macchia di leopardo e far diventare “sistema” questa domanda di politica culturale nelle carceri”. Lo ha detto 
Bernardo Petralia, il capo dell’Amministrazione penitenziaria in audizione da remoto davanti alla Commissione 
giustizia della Camera.
Il capo del Dap, nel sostenere questo suo auspicio, ha sottolineato che l’attività teatrale nelle carceri mostra delle 
statistiche sorprendenti: nel 2021 sono stati realizzati laboratori ed esperienze teatrali in 144 strutture penitenziarie, 
con un totale di 124 laboratori che a volte hanno lavorato su più sedi e questo spiega la non perfetta coincidenza tra i
 numeri. “In 69 casi si tratta di laboratori che durano da 4- 10 anni, e in ben 45 casi hanno una attività che si svolge 
da oltre 10 anni”, ha detto sempre Petralia per indicare quanto questa attività trattamentale per il recupero e 
l’inclusione sociale dei detenuti sia importante.
“L’urlo teatrale fa uscire la rabbia che hanno dentro e li reindirizza a una nuova vita lontana dalla delinquenza”, ha 
proseguito Petralia, chiosando che “è vero, c’è tanto da fare per le carceri che hanno strutture fatiscenti, c’è il 
problema della carenza del personale, ma occorre affrontare anche il tema della politica culturale nel carcere e 
occorre riversarvi dentro degli operatori esterni”.
Il capo del Dap ha ritenuto positivo il fatto che il ddl “Bruno” preveda un fondo per finanziare le attività teatrali e 
pagare gli operatori esterni. Per Petralia che viene da una famiglia di musicisti e musicofili - come lui stesso ha 
raccontato durante l’audizione - “il contatto con ogni forma artistica è sempre positivo e ci migliora”.
In 37 laboratori c’è stata formazione per i detenuti come scenografi, in 35 come musicisti, in 30 come danzatori e 
mimi: “Questa ricchezza di esperienze ci fa capire - ha detto Petralia - come sia urgente dare una sistemazione 
normativa a questa domanda di politica culturale che viene dalle mura carcerarie”. L’approvazione della legge sulla 
stabilizzazione del teatro nelle carceri, secondo il capo del Dap, quindi “aiuterà a superare questa macchia di 
leopardo”.

Firenze. Debutta “One Man Jail”: teatro e tecnologia come ponte tra carcere e città
provincia.fi.it, 5 gennaio 2022
Prima assoluta sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022 ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida, Firenze. Lo spettacolo, 
primo in Italia a utilizzare le nuove risorse digitali per un progetto di teatro in carcere, materializzerà in scena in 
tempo reale i giovani detenuti dell’Istituto Penale per i Minorenni G. Meucci di Firenze, raccontando una storia tra 
ossessioni e voglia di libertà
La produzione, firmata dalla compagnia Interazioni Elementari, si inserisce nel progetto “Streaming Theater: un 
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ponte tra carcere e città”, percorso di formazione nei mestieri dello spettacolo che punta alla cittadinanza attiva e 
all’inclusione sociale attraverso il teatro e la performance
Intrecciare teatro e tecnologia, per ribaltare regole e percezioni portando il carcere fuori dal carcere. È in arrivo a 
Firenze “One Man Jail: le prigioni della mente”, l’unico spettacolo in Italia che utilizza le nuove risorse digitali per 
un progetto di teatro in carcere, in scena in prima assoluta sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022, ore 21.00, al Teatro 
Cantiere Florida.
Proposto e prodotto da Compagnia Interazioni Elementari, diretta da Claudio Suzzi, “One Man Jail: le prigioni della 
mente” grazie alla diretta streaming, materializzerà sul palco in tempo reale i giovani attori detenuti dell’Istituto 
Penale per i Minorenni G. Meucci, per raccontare una storia di ossessioni e libertà, mentre il pubblico si trasformerà 
per due ore in un gruppo di prigionieri, o forse si accorgerà di esserlo sempre stato, in un caleidoscopio di 
ribaltamenti e cortocircuiti tra dentro e fuori (www.interazionielementari.com).
La storia è quella di Frank Petroletti - interpretato dall’attore Filippo Frittelli- comico che, all’apice del successo, 
viene arrestato e incarcerato. All’interno della prigione, di fronte a un pubblico di detenuti ostili e disinteressati, si 
prepara a esibirsi nella sua ultima performance. Lo show, caustico e strampalato, lo porterà ad affrontare le proprie 
paure e i pensieri che lo tengono realmente prigioniero, a liberarsi dai personaggi che affollano la sua mente, per 
raggiungere un “altrove” forse meno rassicurante di quello che gli si vorrebbe far credere.
Lo spettacolo si inserisce all’interno del progetto “Streaming Theater: un ponte tra carcere e città”, percorso di 
educazione ai mestieri dello spettacolo e della performance tramite l’utilizzo di tecnologie digitali, che vuole andare 
a colmare due bisogni fondamentali di chi abita l’istituto di detenzione minorile: stabilire un collegamento con la 
comunità esterna e ottenere una formazione lavorativa, in grado di aprire prospettive future per i giovani detenuti, 
già a partire dal periodo di permanenza in carcere.
L’obiettivo principale non è solo coinvolgere i giovani detenuti del Meucci, ma anche e soprattutto sensibilizzare la 
comunità fuori. “Lavoriamo perché i ragazzi vengano scritturati come attori - spiega il regista Claudio Suzzi, 
fondatore di Interazioni Elementari e ideatore di Streaming Theater - remunerati come lavoratori dello spettacolo.
Per questo sarà fondamentale distribuire lo spettacolo “One Man Jail: le prigioni della mente” in modo da farlo 
circuitare il più possibile nei teatri della Regione Toscana e del circuito nazionale, obiettivo ora possibile grazie alla 
nuova modalità di collegamento in diretta live sulla quale si base la produzione. In un processo di incontro tra il 
carcere e le città, vogliamo coinvolgere un pubblico più ampio puntando, grazie al teatro, ad un maggiore sviluppo 
della cittadinanza attiva e alla partecipazione delle comunità locali, in modo da creare una maggiore inclusione 
sociale”.
Un percorso che vorrebbe continuare anche dopo il ritorno in libertà dei suoi protagonisti: “Il coronamento di questo 
lavoro sarebbe potergli dare un seguito anche fuori dal carcere, ma al momento è impossibile per mancanza di uno 
spazio dedicato, una sede a Firenze, senza la quale la Compagnia Interazioni Elementari non potrà continuare a 
lungo il suo lavoro. Abbiamo bisogno di un luogo dove far mettere radici al progetto e alla Compagnia, e per questo 
confidiamo nella sensibilità, nell’ascolto e nel sostegno delle autorità locali toscane e fiorentine”.
“Attraverso l’uso dello streaming - continua Suzzi - con lo spettacolo “One Man Jail: le prigioni della mente” 
proviamo a capovolgere tre punti di vista. Il primo riguarda le modalità di fruizione del teatro in carcere. Di solito 
viene chiesto allo spettatore di entrare nell’istituto penitenziario, con tutte le limitazioni del caso. Con il 
collegamento live rendiamo la possibilità di incontro tra città e carcere molto più semplice e replicabile. Il secondo è 
quello che trasforma un’attività educativa, il teatro appunto, in una possibilità di lavoro vera e propria. Altro 
ribaltamento è quello relativo alla trama dello spettacolo: il teatro diventa un carcere, il pubblico si trasforma in un 
gruppo di detenuti, mentre la prigione, da cui realmente trasmettiamo, simboleggia la mente del protagonista”.
La compagnia teatrale Interazioni Elementari, nata nel 2014 a Parigi come gruppo informale e costituitasi poi nel 
2017 a Firenze come Associazione di Promozione Sociale, porta avanti attività di formazione, produzione e 
organizzazione di eventi sul territorio nazionale ed europeo. I componenti, artisti e operatori di diverse generazioni e
 provenienze, sono uniti da una visione comune delle arti teatrali e performative che punta sul rapporto tra ricerca 
artistica e società. Dal 2017 organizza laboratori di teatro per i detenuti dell’Istituto Penale per i Minorenni G. 
Meucci di Firenze e dal 2018, sia dentro che fuori dal carcere, organizza il Festival Spiragli - Teatri dietro le quinte, 
nel quadro del programma dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze e finanziato dal Bando Cultura della Città 
Metropolitana di Firenze.
Il progetto è finanziato dal bando “Giovani al centro” e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione 
Toscana per l’autonomia dei giovani, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche 
giovanili e del Servizio civile universale e dalla Regione Toscana, dal Ministero della Giustizia - Dipartimento di 
Giustizia Minorile e di Comunità, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e da Publiacqua S.p.A.
In partenariato con Associazione Volontariato Penitenziario Onlus, Associazione Altro Diritto Onlus, Associazione 
di Promozione Sociale Progress. In collaborazione con Istituto Penale Minorile “G.Meucci” di Firenze, Assessorato 
all’Educazione, Università e Ricerca, Formazione Professionale, Diritti e Pari Opportunità del Comune di Firenze, 
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Assessorato alla Cultura, Moda e Design del Comune di Firenze, Garante dei detenuti della Regione Toscana, 
Garante dei detenuti del Comune di Firenze, Associazione Antigone Onlus, Cinema Teatro di Castello e Teatro delle
 Arti Lastra a Signa.
Per informazioni: www.interazionielementari.com. Facebook, YouTube e Instagram @interazionielementari.

Asti. “Gazzetta Dentro”, la redazione nel carcere in tempi di pandemia
di Domenico Massano
Ristretti Orizzonti, 4 gennaio 2022
Anche nel 2021, nonostante la pandemia, all’interno della Casa di Reclusione ad Alta Sicurezza di Asti la Gazzetta 
Dentro è riuscita a portare avanti le sue pubblicazioni (con l’ultima ancora in bilico a causa della nuova diffusione 
dei contagi e la conseguente chiusura delle attività). Da alcuni anni mi occupo, come volontario, di questo 
particolare progetto editoriale finalizzato a dar voce alle persone detenute e realizzato nell’ambito delle attività 
dell’area trattamentale del carcere, grazie al contributo dell’Associazione Effatà.
Si tratta di un periodico frutto del lavoro di una Redazione cui partecipano persone ristrette e non (siamo circa una 
decina), distribuito principalmente all’interno della casa di Reclusione, ma la cui valenza comunicativa, grazie alla 
pubblicazione settimanale di alcuni articoli sulla Gazzetta d’Asti, si spera possa contribuire a creare un ponte fra 
carcere e comunità locale, due luoghi che, pur trovandosi nello stesso territorio, sembrano lontanissimi e sconosciuti.
Sebbene solo negli ultimi mesi del 2021 si sia potuti rientrare fisicamente nel carcere e riprendere le attività in 
presenza (anche se per una breve finestra temporale prima delle nuove chiusure), il percorso non si era fermato 
proseguendo a distanza con diverse modalità (on-line e telefoniche), dimostrando grandi capacità di resilienza e 
testimoniando l’importante investimento umano che accompagna questo impegno, come più volte rimandato nel 
corso delle riunioni di redazione o in articoli quali quello scritto da Guido: “sono circa due anni che lavoro presso la 
redazione “Gazzetta Dentro”, ciò mi ha aiutato tantissimo, … non solo scrivo articoli, ma costruisco anche lo stesso 
giornalino per poi distribuirlo nelle varie sezioni.
Tutto questo ha fatto sì che io ritrovassi quella fiducia e autostima in me stesso che mi è mancata per tanti 
lunghissimi anni”. La testimonianza prosegue affiancando a questa dimensione più personale, una più specifica: “Un
 giornale qui dentro è il mezzo più efficace per raccogliere le nostre storie e i nostri pensieri per poi riproporli a 
questa società che spesso non sa, oppure non vuole sapere, che anche noi abbiamo il diritto alla dignità e al rispetto 
umano”.
Il fatto che il progetto della Gazzetta Dentro non si rivolga solo all’interno del carcere ma trovi settimanalmente uno 
spazio esterno su un giornale locale, garantisce un’opportunità di grande valore conoscitivo e comunicativo non solo
 per chi lavora nella redazione, ma anche per l’intera comunità: “la pubblicazione di alcuni articoli sul quotidiano 
cittadino “Gazzetta d’Asti” ci permette di far comprendere alla società che qui dentro esistono delle “persone” non 
reati che camminano. In carcere ciò che maggiormente colpisce è la necessità manifestata da persone recluse come 
me di raccontarsi, di ricostruire la propria storia attraverso i propri vissuti, … Diventa dunque in questa fase 
fondamentale il processo d’ascolto che voi (la società) attuate nei nostri confronti”.
Nel corso del 2021 le parole hanno continuato ad attraversare le sbarre offrendo, tra i tanti argomenti trattati, anche 
uno sguardo “da dentro” sull’impatto della pandemia (tema nuovamente in primo piano vista la nuova ondata 
globale di contagi), che si può provare a riproporre, sinteticamente, attraverso alcuni brani degli articoli della 
“Gazzetta Dentro”, fin dalla prima diffusione del virus all’interno del carcere descritta da Amedeo: “A metà di 
Marzo scoppia il caos dopo che un detenuto avverte dei dolori febbrili e, sottoposto al test rapido, viene trovato 
positivo. … È sembrato di vivere in un campo di battaglia, che poi in fondo un po’ lo è stato. ... Panico assoluto. ... 
Cercavamo uno nello sguardo dell’altro un’espressione di conforto per sostenerci, lo stesso cercavano i nostri cari 
nelle video chiamate che pensavano che per non farli preoccupare nascondessimo la verità”.
Il periodo è stato particolarmente difficile soprattutto per chi, come Gerardo, era stato contagiato: “La solitudine, 
quando l’ho incontrata, anche per me è stata una prova difficile e me ne sono reso particolarmente conto quando 
sono stato colpito da questa brutta malattia denominata Covid-19”.
Nella gestione della pandemia una criticità in particolare, peraltro ampiamente prevedibile, emergeva chiaramente 
nella riflessione di Salvatore sulla situazione nelle carceri italiane “in cui l’endemica condizione di sovraffollamento 
incide significativamente su tutto, ivi compreso il rispetto-non rispetto delle norme “anticovid”, tra le tante la 
raccomandata distanza di sicurezza”.
Riflessioni amare ma che, in relazione alla pandemia, rispecchiano non solo la realtà della Casa di Reclusione di 
Asti, in cui sono detenute circa 300 persone a fronte di una capienza regolamentare di 205 posti, ma anche quella 
complessiva degli istituti penitenziari italiani in cui un diffuso e cronico stato di sovraffollamento ha inevitabilmente
 avuto delle gravi conseguenze sull’intera comunità carceraria sia limitando o rendendo impossibile l’adozione di 
adeguate misure preventive, sia amplificando e acuendo problematiche preesistenti.
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Sembra evidente che senza interventi strutturali (che non sono la costruzione di ulteriori penitenziari) e senza una 
nuova cultura della pena, difficilmente la condizione attuale potrà evolvere positivamente, come evidenziava 
Michele: “Sembra di essere rimasti ancorati alla nostra fatiscente cultura della pena. Non è necessario costruire 
nuove strutture carcerarie (aumentare la capienza penitenziaria significherebbe, infatti, soltanto favorire un maggior 
ricorso alla carcerazione). Le innovazioni da introdurre nel sistema di detenzione italiano (in coerenza con l’art. 27 
della Costituzione) sono altre: una diversa cultura della pena (che non è solo detentiva), idee per la riabilitazione (e 
non per la segregazione), spazi adeguati per la dignità umana”.
Voltaire riteneva che il grado di civiltà di un Paese si misurasse osservando la condizione delle sue carceri. In questa
 prospettiva, seppur sommessamente e con inevitabili criticità e ambiguità, anche nel 2021 il percorso condiviso con 
la “Gazzetta Dentro” ha rappresentato un piccolo spiraglio da cui provare a guardare in modo diverso non solo alla 
realtà carceraria ma alla società di cui tutti siamo parte. È stato un percorso fatto di parole e riflessioni che hanno 
continuato ad attraversare le sbarre per contribuire a costruire ponti, a tessere tenui fili relazionali e comunicativi tra 
persone e realtà differenti e, spesso, lontane ma appartenenti a un’unica comunità di vita. Un percorso che cercherà 
di proseguire anche in questo nuovo anno, nella speranza di tener viva quella ineludibile “dialettica tra noi e gli altri 
[in cui] si gioca la complessa dinamica che lega identità e convivenza”.
(Nel 2021 hanno partecipato alla Redazione della Gazzetta Dentro: Gerardo, Gennaro, Ettore, Guido, Beppe, 
Domenico, Marinella, Amedeo, Salvatore, Michele).
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