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Programma del Corso nazionale di Aggiornamento/Formazione  
del Cesp a Matera 22-23-24 novembre 2019 

 
Cinema Comunale Matera  
Piazza Vittorio Veneto,23  
 
Con lo sguardo “di dentro”: Matera 2019, capitale europea della cultura. Diritto di accesso e partecipazione dei 
detenuti alla vita culturale della comunità.  
Il CESP- rete delle scuole “ristrette”, in collaborazione con Fondazione Matera-Basilicata 2019, presenta il quarto 
appuntamento della stagione della cultura e delle arti nelle carceri.  
 
Venerdì 22 novembre  
Cinema Comunale di Matera  
Allestimenti  

 Mostre di pittura  
- Uno sguardo di dentro dell’artista Paola de Rosa. L’artista espone 20 pezzi, cartoni ad acquerello che 
rappresentano ritratti dei detenuti e dei sorveglianti della Casa di recusione di Maiano, Spoleto;  
- Tarocchi reclusi: la Bottega d’arte del maestro Piero Sacchi presenta le realizzazioni artistiche create con i 
ristretti dalla Casa di Reclusione di Alessandria  

 Mostre Fotografiche  
-Lo sguardo di dentro, scatti di backstage e ritratti di Viniie Porfilio;  
Tra il dentro e l’Inferno di Dante Fotocomposizioni di Bruno Appiani, Monica Dorato e Valter Ravera (laboratori di 
Artiviamoci / ICS Onlus). Gli artisti hanno riprodotto insieme agli allievi “ristretti” le parti più significative della 
Divina Commedia, realizzando ritratti che hanno interpretato i sentimenti dei canti danteschi;  
Riscatti “da dentro”: mostra di Foto d’arte realizzate nella Casa Circondariale di Prato- Fotografo Andrea Abati  
Sguardi dal vuoto: 43 risvegli da l'ombra di Mara Mayer. 43 è il numero dei detenuti morti suicidi di cui si racconta 
la storia, attraverso il loro volto e per mezzo delle loro parole. Dal carcere si può ripartire, dall’ombra si può 
rispondere con la luce.  
Ore 15.00  
Seminario  
Con lo sguardo “di dentro”: Matera 2019, capitale europea della cultura.Diritto di accesso e partecipazione dei 
detenuti alla vita culturale della comunità  
Introducono e coordinano  
Anna Grazia Stammati e Giorgio Flamini  
Saluti Istituzionali  
Ministero dell’Istruzione 
Ministero della Giustizia 
Ministero dei Beni Culturali e del Turismo 
Garante Nazionale delle persone private della libertà personale 
Video registrazione con Fabio Gianfilippi Magistrato di Sorveglianza 
Sguardi e parole di dentro  
Ore 15.30  
- Esperienze dal carcere di Wroclaw, Diego Pileggi Fundacia Jubilo di Wroclaw (PL), filmati del lavoro svolto con 
detenuti e artisti nel carcere polacco.  
 
-Dal Liceo Artistico “Sansi-Leonardi-Volta” presso la Casa di Reclusione di Maiano/Spoleto - Giorgio Flamini, 
Laboratori teatrali -Compagnia #SineNOmine con detenuti della Casa di reclusione e artisti professionisti.  
- Dalla Casa Circondariale “Raffaele Cinotti ”- Rebibbia NC- Roma Luisa Marquardt (Cattedra Bibliografia e 
Biblioteconomia Università Roma Tre - Anna Meta (cultrice della materia Università Roma Tre) -Anna Grazia 
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Stammati: l’Esperienza del Corso di biblioteconomia “Biblioteca in-formazione ed espressione del sé” e il Racconto 
bibliografico” nella sua IV edizione.  
 
- Dal CPIA di Verona, presso la Casa di Reclusione di Verona: Paola Tacchella e Lia Pieretti. Teatro e Lettura nel 
Carcere Femminile di Montorio (Verona): Bisogno d’amore (premio sesta edizione del Festival del Teatro della 
Scuola, Valeggio sul Mincio-Verona come miglior testo); Io sono con te dal libro di Melania Mazzucco.  
 
- Dal Centro penitenziario di Secondigliano-Napoli, presentazione del libro di Pierdonato Zito, “Indimenticabile 
padre: ricordi di un ergastolano” Herald Editore. Interviene Margherita Di Giglio Magistrato di Sorveglianza di 
Napoli. Modera il professor Antonio Belardo, docente dell’IIS “E. Caruso” di Napoli. L’autore è oggi iscritto alla 
Facoltà di Sociologia- Università “Federico II” di Napoli- Polo universitario del Centro Penitenziario di 
Secondigliano (Na).  
 
Ore 18.00  
Proiezioni  
La Compagnia Gli Scatenati-Teatro dell’Arca-Teatro Necessario-Casa di Reclusione Marassi di Genova, presenta 
Desdemona non deve morire, di Fabrizio Gambineri e Sandro Baldacci. Liberamente tratto dall’Otello di William 
Shakespeare. Durata 90 minuti, con i detenuti della CR Marassi.  
 
Spettacoli teatrali  
Ore 20.30  
La Compagnia #SIneNOmine della Casa di Reclusione di Maiano/Spoleto presenta  
Il “Cantico dei Cantici” nella versione laica di Guido Ceronetti. Durata 55/60 min con 3 detenuti, due attrici e 
musica registrata, una mezzosoprano. Lo spettacolo prevede un piccolo percorso coreografato e la 
rappresentazione tra i sassi. 
 
Sabato 23 novembre  
Cinema Comunale  
Ore 9.30  
Lo cunto dei ristretti  
Presentazione del teaser, del cast del Docu-film “Lo cunto dei ristretti” in corso di produzione, con finanziamento 
Monitor 440 2018-2019 MIUR-MIBACT Prodotto da Rete delle scuole ristrette e CESP.  
 
Ore 10.00  
La rete delle scuole ristrette presenta una selezione dei lavori sul Pentamerone di GB Basile, realizzati e interpretati 
dai docenti e dagli studenti ristretti di 11 istituzioni scolastiche, 11 istituzioni penitenziarie, 7 regioni:  
- La Compagnia dei ristretti ICS Alessandria “Il fratello di Grannonia”, con Miriam Lopo. Liberamente tratto da La 
serpe, del Pentamerone di Giovan Battista Basile, su testo di uno studente ristretto della Casa di Reclusione San 
Michele di Alessandria.  
- CPIA 1 di Novara-Casa di reclusione di Novara.  
- Liceo Artistico “Soleri- Bertoni” di Saluzzo- Casa di Reclusione “Morandi” di Saluzzo.  
- IIS “ V.E. II Rufini”- Genova - Casa di Reclusione Marassi Genova  
- CPIA di Pesaro-Casa circondariale di Pesaro- Direzione artistica Vito Minoia, Presidente Coordinamento 
nazionale teatro in carcere.  
- CPIA di Prato-Casa Circondariale la Dogaia-Prato.  
- ITCG F. Niccolini di Volterra-Casa di reclusione di Volterra  
- Sezione Liceo Artisico IIS “Sansi- Leonardi-Volta” di Spoleto-Casa di Reclusione di Maiano. Direzione artistica 
Giorgio Flamini, Compagnia #SineNOmine di Spoleto  
- IIS “J. von Neumann” di Roma- Casa Circondariale Raffaele Cinotti-Rebibbia NC- Roma  
- IIS “E. Caruso” di Napoli - Casa di reclusione di Secondigliano Napoli - Direzione artistica di Lello Serao, Teatro 
Scampia Nord-Napoli  
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- CPIA1 di Cosenza-Casa di Reclusione di Paola e Rossano (CS) - Direzione artistica di Antonello Antonante, Teatro 
del’Acquario di Cosenza.  
- Spettacolo teatrale-  
Maria, scritto, diretto e interpretato da Egle Mazzamuto, con Peppe Albanese.  
Tra “vicariote” e versi, il dramma di una moglie. 
Ore 13.30  
Pausa pranzo  
Ore 15.30  
Tavola rotonda  
- Riflessioni intorno ai percorsi di istruzione in carcere: ne parlano insieme Dirigenti e Docenti del primo e del 
secondo ciclo di istruzione nelle carceri. E’prevista la presenza di studenti “ristretti”.  
18.00 Conclusioni  
 
Spettacoli  
Ore 18.30  
- FUNDACJA JUBILO (Wroclaw-Polonia), direttore artistico e regista Diego Pileggi, con attori detenuti del 
penitenziario di Wroclaw, presenta: KAIN in Absentia – Installazione performativa.  
Ore 21.00  
COMPAGNIA#SIneNOmine- Regia di Giorgio Flamini con attori detenuti presenta: “Storia vera ‘e capite comm’è”, 
durata /60 minuti. Lo spettacolo è stato rappresentato nell’ambito del Festival dei 2 Mondi da #SIneNOmine con 
un adattamento sul romanzo in due libri “La Storia VERA” racconto fantastico scritto in forma immaginaria e 
autobiografica da Luciano di Samosata, unito a Pinocchio di Collodi e alle città invisibili di Calvino.  
 
Domenica 24 novembre  
Cinema Comunale  
ore 9.30-12.00  
SEZIONE FEMMINILE – Regia di Eugenio Melloni- Italia, 2018, durata 82 minuti  
Proiezione e presentazione, dentro e fuori dal carcere, di Sezione femminile (film che nasce da un laboratorio di 
cinema tenutosi all'interno di un carcere femminile, a Bologna). Un'elaborazione artistica e toccante della 
prigionia e della solitudine.  
Ore 11.00  
Bilanci e Prospettive della rete delle scuole ristrette dopo un anno vissuto all’insegna della cultura.  
Ore 12.00  
Chiusura dei lavori 
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