
 

CARTOCETO, 26 marzo 2015 
 
Cari amici e colleghi, 
come anticipato nella lettera del 5 marzo scorso, vi trasmettiamo il testo del Comunicato Generale  
di presentazione  del programma della Seconda Giornata Nazionale del Teatro in Carcere in 
concomitanza con la 53a Giornata Mondiale del Teatro promossa dall’Istituto Internazionale del 
Teatro-UNESCO. 
 
Il Comunicato è stato  diramato ieri pomeriggio dall’Ufficio stampa del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria dopo essere stato condiviso con l’Istituto Superiore di Studi 
Penitenziari  nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 18 settembre 2013 per la 
valorizzazione e promozione delle arti sceniche negli istituti penitenziari italiani. 
 
Continuiamo ad invitarvi a trasmetterci i comunicati che produrrete:  vanno inviati congiuntamente 
anche all’indirizzo e.mail dell’Ufficio stampa del DAP (stampa.dap@giustizia.it) che ce lo ha 
chiesto espressamente. Vi saremmo grati, inoltre, se vorrete inviarci  quanto sarà  pubblicato sui 
mezzi d’informazione da voi raggiunti, anche dopo gli appuntamenti programmati,  in modo da 
poter costruire un’ampia Rassegna Stampa di riferimento sull’evento. 
 
Alleghiamo il Cartellone Nazionale degli eventi aggiornato alla data di ieri 25 marzo 2015 (siamo 
arrivati a 80 eventi in 17 Regioni differenti, con il coinvolgimento di 59 istituti penitenziari e 16 
altre istituzioni: un dato davvero entusiasmante). 
Nel Comunicato ritroverete anche  il testo del Messaggio internazionale affidato  dall’ITI-Unesco 
per la 53a World Theatre Day al regista polacco Krzystof Warlikowski, che invitiamo tutti a  
leggere in apertura delle iniziative promosse, come abbiamo concordato con l’ITI Italia e con la 
sede centrale di Parigi. 
 
Siamo infine felici di annunciare, in concomitanza con la Seconda Giornata Nazionale del Teatro in 
Carcere, l’apertura ufficiale dello Spazio Web riservato al Coordinamento Nazionale Teatro in 
Carcere nel sito www.detenzioni.eu . 
Nelle prossime settimane il direttore responsabile del sito Marco Rabino in collaborazione con il 
segretario del Coordinamento David Aguzzi implementeranno la possibilità di offrire a tutti gli 
aderenti (in regola con il versamento della quota di adesione annuale 2015) il servizio della gestione 
remota di un proprio spazio nel quale aggiornare costantemente le informazioni sulle proprie attività 
di teatro in carcere. Saranno comunque da subito in linea le prime schede di presentazione 
aggiornate pervenute a David da alcuni aderenti. 
 
Non mi resta altro che auspicare una  “Buona Giornata del Teatro!”  a chi è riuscito  ad 
organizzare un evento ma anche a chi non ne ha avuto l’opportunità , augurando a tutti buon lavoro, 
con costante attenzione e rispetto per le persone nei contesti nei quali siamo chiamati ad operare.  
 
 
 
 
 
 



 

In attesa di vostri riscontri,  un sincero saluto da 
 
 
Vito Minoia (vito_minoia@libero.it)  
Presidente 
 
David Aguzzi (teatrocartcereitalia@libero.it)  
Segretario 
 
CNTiC (Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere) 
 


