
CarcerAzioni - Prigionie dei nostri tempi 

 

GENNAIO 2014 

Casa Dei Teatri  

12 gennaio ore 11 

Incontro: “Beckett, una deviazione italiana: memorie, idee, tributi”. 

Partecipano: Giancarlo Cauteruccio, regista e direttore del Teatro Studio di 

Scandicci; Giuseppe di Giacomo, docente di Estetica presso l’Università degli 

Studi “La Sapienza” di Roma; Dario Evola, docente di Estetica presso 

l’Accademia delle Belle Arti di Roma; Carlo Quartucci, regista; Carla Tatò, 

attrice; Yosuke Taki, regista e curatore della mostra. Modera Paolo Ruffini. 

Nell’ambito della mostra “Prigionie (in)visibili. Il teatro di Samuel Beckett e il 

mondo contemporaneo” 

 

Sala Santa Rita 

16 gennaio ore 18.30 

Inaugurazione mostra “Passaggi della Roma prigioniera” (fino al 28 febbraio 

2014).  

La mostra è dedicata alla memoria della Roma occupata dai nazisti dal 

settembre 1943 al giugno 1944, uno dei momenti più drammatici per la città 

in cui in via Tasso si istituiva il Comando della polizia di sicurezza, utilizzato 

come carcere nazista. “Passaggi della Roma prigioniera” indaga quel periodo 

storico attraverso un apparato documentario curato scientificamente da 

Antonio Parisella, Presidente del Museo Storico della Liberazione, reso 

graficamente da Martina Donati e ne propone una lettura estetica con due 

video dell’artista visivo Jacopo Benci dedicati al luogo di detenzione di via 

Tasso e al settantesimo anniversario degli eventi dell'Occupazione. 

Nell'ambito della mostra il 25 gennaio 2014 alle ore 18.30 recital: Canti dalle 

musiche di Terezin e letture di Evelina Meghnagi 

 

 



Museo Storico Della Liberazione Di Via Tasso 

19 gennaio ore 10 

 Proiezione del documentario “Via Tasso 145. Da Carcere a Museo”, Italia 

2013, ’50 coordinamento scientifico Antonio Parisella e ore 11.00: Visita 

guidata (max 30 persone) 

ore 16 Proiezione del documentario “Via Tasso 145. Da Carcere a Museo”, 

Italia 2013, ’50 coordinamento scientifico Antonio Parisella e ore 17.00: Visita 

guidata (max 30 persone). 

Per la visione del documentario e la visita guidata: ingresso gratuito con 

prenotazione obbligatoria allo 060608 entro il 18 gennaio 2014. 

 

 

FEBBRAIO 2014 

Sala Santa Rita 

11 febbraio ore 18.30 

Incontro “Memorie, Roma: luoghi, corpi, storie”. Intervengono: Jacopo Benci, 

artista visivo, Martina Donati e Antonio Parisella, presidente del Museo 

storico della Liberazione; modera Roberta Perfetti. Nell’ambito della mostra 

“Passaggi della Roma prigioniera” 

 

 

CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA 

Rassegna di documentari sulla vita nelle carceri italiane: 

5 febbraio ore 20.30 

Introduzione a cura dei registi. “L’ora d’amore” di Andrea Appetito e Christian 

Carmosino, Italia 2009, durata 52. Tre interlocutori, tre diverse ed intense 

storie d’amore ostacolate dalla reclusione carceraria. Accanto ai detenuti 

gravitano amanti, figli, amori perduti che, attraverso le parole e gli sguardi dei 



primi, vengono presentati allo spettatore come un’essenza indispensabile 

nella vita dei protagonisti. 

 

6 febbraio ore 20.30 

Introduzione a cura del regista. “Milleeunanotte” di Marco Santarelli, Italia 

2012, durata 82’. Le api e i detenuti. Insetti e uomini, vite ed esistenze solo 

all’apparenza incomparabili, due mondi così lontani ma così vicini. Entrambi 

possono stare all’aperto, ma per poche ore e secondo orari stabiliti e regole 

ben precise. Entrambi vivono in luoghi molto affollati e spesso rumorosi e se 

spesso non siamo a conoscenza di quello che succede in un carcere, 

paradossalmente ne sappiamo di più della vita in un alveare ogni qualvolta un 

apicoltore alza ed abbassa i telai mobili per raccogliere il miele. 

 

7 febbraio ore 20.30 

Introduzione a cura di Federico Petrangeli sulle normative di legge che 

riguardano le detenute e i loro figli. “Fondamenta delle convertite” di 

Penelope Bortoluzzi, Italia 2008, durata 117’. Un anno nel carcere femminile 

di Venezia: la vita quotidiana nei corridoi e negli spazi comuni di questo ex-

monastero affacciato sulla laguna. Le celle sono aperte durante il giorno e 

chiuse solo la notte. Un piano, il “nido”, è destinato alle carcerate con figli, 

che possono vivere con le madri fino ai tre anni. 

 

“Mille giorni di Vito” di Elisabetta Pandimiglio, Italia 2009, durata 10’ 

Esiste chi è condannato a vivere dietro le sbarre senza aver commesso reati: 

i figli piccoli delle detenute. Vito è uno di loro. Compiuti tre anni, come 

prescrive la legge italiana, è tornato libero portandosi dietro il peso della sua 

infanzia così particolare. 

 

8 febbraio ore 20.30 

“Il gemello” di Vincenzo Marra, Italia 2012, durata 88'. “Il gemello” è il 

nomignolo di Raffaele. Ha 29 anni e due fratelli gemelli. E’ entrato in carcere 

all’età di 15 anni per aver rapinato una banca, da 12 vive li dentro.Raffaele 



non è un detenuto normale, ha carisma e gode di grande "rispetto" da parte 

degli altri detenuti. Il carcere circondariale di Secondigliano (Napoli) è la sua 

casa.Il film è un viaggio all'interno dei luoghi fisici e dell'anima di 

Secondigliano, dagli spazi angusti delle celle, al parlatoio in cui si incrociano 

le esistenze dei tre protagonisti tra piccoli e grandi avvenimenti. 

 

Incontri e Letture: 

13 febbraio ore 17.30 

Incontro: “Due esperienze parallele di intervento nel carcere: Rebibbia e 

Regina Coeli”con Francesca Cerocchi e Sara Modigliani. Entrambe 

raccontano il rapporto che hanno avuto, attraverso due diverse modalità di 

relazione, con i detenuti e gli obiettivi del loro intervento/ricerca nella realtà 

carceraria e il risultato della loro esperienza. 

A seguire: proiezione di immagini tratte dal concerto "La musica dell'anima" 

tenuto a Regina Coeli al termine del Laboratorio di musica condotto da Sara 

Modigliani con il suo gruppo “La Piazza”, in concomitanza con l'ascolto di 

brani del concerto. A cura del Circolo Gianni Bosio 

 

27 febbraio ore 18 

Incontro “Sanità e relazioni familiari: i diritti negati ai detenuti”con Federico 

Pentrangeli e Valentina Calderone. In collaborazione con l’associazione “A 

buon diritto” e l’associazione “A Roma insieme-Leda Colombini” 

 

28 febbraio  dalle ore 16 alle ore 20 

Lettura collettiva di “Quando hanno aperto la cella - storie di corpi offesi” di 

Luigi Manconi e Valentina Calderone. In Italia in carcere si muore. Alcuni 

sono suicidi, altri no. E si può morire nel reparto detentivo di un ospedale, 

come Stefano Cucchi; per strada, come Federico Aldrovandi; legati mani e 

piedi a un letto di contenzione, come Franco Mastrogiovanni. Si può morire 

anche durante un arresto, una manifestazione di piazza, un trattamento 

sanitario obbligatorio. «Quando hanno aperto la cella» porta alla luce le storie 



di persone che sono entrate in prigione, in caserma o in un reparto 

psichiatrico e ne sono uscite senza vita. 

 

MARZO 2014 

Nuovo Cinema Aquila 

5 marzo  ore 18.30 

Proiezione: “Lo stato della follia” di Francesco Cordio, Italia 2012, durata ’72. 

Incontro con il regista. In Italia esistono 6 OPG, comunemente chiamati 

manicomi criminali al cui interno sono rinchiuse circa 1500 persone. Il 

racconto in prima persona di un attore, ex-internato in uno di questi ospedali, 

si intreccia con le riprese effettuate, senza preavviso, in questi luoghi 

“dimenticati”anche dallo Stato. Il documentario porta alla luce lo stato di 

abbandono delle strutture psichiatriche e la privazione dei più elementari 

diritti costituzionali alla salute, la cura, la vita di tanti malati mentali. 

 

6 marzo ore 18.30 

Proiezione: “Vuoti a perdere?” di Giovanna Cornaglia e Marco Testa, Italia 

2011, durata ’54. Introduzione a cura di Pompeo Martelli (direttore del Museo 

Laboratorio della Mente) alla presenza dei due registi. Un viaggio nella 

psichiatria italiana per raccontare oltre 30 anni di una storia che appartiene a 

tutti noi. Il racconto tragico dei manicomi, istituzioni dimenticate di sofferenza 

e di solitudine e il ricordo doloroso delle loro vittime incolpevoli. L'entusiasmo 

rivoluzionario della "Legge 180" e della riforma di Franco Basaglia, il suo 

messaggio di una libertà e di una dignità restituite e i timori di un presente tra 

speranze e incertezze. In collaborazione con RAI - La Storia siamo noi, 2011 

 

Museo Laboratorio Della Mente 

11 marzo ore 15 e ore 16.30: visite guidate 

A seguire ore 18 

Proiezione: “L’osservatorio nucleare del Dottor Nanof” di Paolo Rosa, Italia 

1985, durata ’60. Omaggio all’artista recentemente scomparso. Una parete di 



circa 150 metri, alta circa 2, avvolge l’esterno dell’ex manicomio criminale di 

Volterra. La sua superficie è totalmente incisa, ricoperta da un immenso 

racconto fatto di parole e disegni, tabelle e planetari. Per dodici anni Nanof 

l’ha scalfito e lo ha abitato, costruendo il suo universo. Il graffito è come un 

ritrovamento archeologico anticipato in cui si ritrovano tutti i temi della nostra 

contemporaneità. 

Per le visite guidate (max 30 persone a turno) e per la proiezione (max 70 

persone): ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 060608 entro il 9 

marzo. 

 

NUOVO CINEMA AQUILA 

24 marzo ore 18.30 

Proiezione:“Via Tasso 145. Da Carcere a Museo” a cura del Museo storico 

della Liberazione di Via Tasso, Italia 2013, durata ’50. Per l’occasione sono 

esposti i pannelli della mostra “Passaggi nella città prigioniera” di Jacopo 

Benci. Presentazione a cura di Antonio Parisella 

 

CASA DEI TEATRI 

22 marzo ore 11.30 

Presentazione del libro: “Antonin Artaud e Colette Thomas. Personaggi della 

vita e persone del teatro” di Samantha Marenzi, Bulzoni Editore, Roma 2013 

con l’autrice e Raimondo Guarino. 

23 marzo ore 11.30 

Reading dedicato a August Strindberg con gli attori Cinzia Villari e Lorenzo 

Profita. Letture tratte da “Inferno” di August Strindberg e “Genio e follia. 

Strindberg e Van Gogh”di Karl Jaspers. 

 

 

 

 



APRILE 2014 

Casa dei Teatri 

11 aprile ore 15.30 

Lectio magistralis di Franco Ruffini: “Teatro. Il peso leggero del corpo”.Uno 

dei più straordinari affabulatori del panorama accademico che ha saputo 

coniugare esperienza vissuta, teoria e conoscenza. Un racconto attraverso la 

complessa figura di Artaud e il suo conflitto umano e spirituale, per tornare 

all’archetipo della trasmissione dell’esperienza teatrale. Nell’ambito 

dell’appuntamento verrà lanciato il bando di cortometraggi teatrali sulla 

prigionia nel teatro “Corti di scena”Corti di Video-Teatro sulle prigionie dei 

nostri tempi. 

 

 

 

Casa della Memoria e della Storia, Via San Francesco di Sales, 5 

Casa dei Teatri, Villa Doria Pamphilj-Villino Corsini, Largo 3 giugno 1849 

Angolo Via di San Pancrazio (ingresso Arco dei Quattro Venti) 

Sala Santa Rita, Via Montanara, 8 (adiacente a Piazza Campitelli) 

Teatro di Villa Torlonia, Via Spallanzani, 5 

Nuovo Cinema Aquila, Via l’Aquila, 68 

Museo Storico della Liberazione, Via Tasso, 145 

Museo Laboratorio della Mente, Piazza Santa Maria della Pietà, 5 


