Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione della Casa Circondariale di Catania “P.L.”
Ufficio del Direttore
Comunicato stampa relativo allo svolgimento della manifestazione per la festa della donna
presso la Sezione Femminile della C.C. di Catania Piazza Lanza – 8 marzo 2008 – dalle ore
10.00.
È divenuta oramai una significativa consuetudine celebrare la giornata della donna, l’otto
marzo all’interno del reparto Etna (già sezione femminile) che ospita le detenute della Casa
Circondariale di Catania “Piazza Lanza”.
Anche quest’anno, Direzione, Operatori Penitenziari, Animatori, propongono un programma
articolato, in una successione di attività culturali e ricreative.
Il momento più significativo si sostanzierà nell’incontro tra Maria Attanasio e le detenute, che
nel 2007 (in occasione dello scorso 8 marzo), sono state protagoniste della performance, tratta
dell’opera poetica della stessa autrice, da cui successivamente è stato realizzato il
cortometraggio “Sparso nel già vissuto”, che sarà proiettato nel corso della manifestazione di
quest’anno.
La scrittrice Maria Attanasio e le detenute sono le protagoniste del video (realizzato dagli
animatori: Marzia Andronico, Benedetto Caldarella, Massimo Corsaro e Aldo Cappadona, in
collaborazione con l’educatore Franco Furno), presentato al Med-Film-Festival, edizione
2007, per la sezione “corti dalle carceri”.
Alla proiezione del cortometraggio (della durata di 20 minuti circa), seguiranno gli interventi
della scrittrice, degli operatori e delle detenute, impressioni e commenti degli ospiti.
Il programma della giornata prevede:
• Saluto del Direttore e del Responsabile dell’Area Trattamentale.
• presentazione del lavoro video tratto dall’opera poetica di Maria Attanasio a cura degli
animatori
• Proiezione del cortometraggio “Sparso nel già vissuto
• Intervento della scrittrice Maria Attanasio.
• Saluti e piccolo rinfresco.
• Ore 16,00 - Proiezione film inerente tematiche sulla condizione femminile.
Sono stati invitati alla manifestazione: Il Presidente del Tribunale e Magistrato di
Sorveglianza di Catania, Il dirigente dell’UEPE di Catania e le Assistenti Sociali, Il Preside e
il corpo docente della scuola Elementare e Media, Volontari del “Centro Astalli”, Assistenti
Volontari e Animatori dei vari laboratori in corso di svolgimento.
La significativa presenza di un illustre personaggio della società libera come Maria Attanasio
e la partecipata presenza di tutti gli ospiti a questa manifestazione veicola un messaggio di
speranza e solidarietà per tutte le donne detenute.
Il Direttore
Dirigente Penitenziario
Tortorella

