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COMUNICATO STAMPA 

 

Giovedì 7 aprile 2001 alle ore 15.30 presso la Biblioteca Universitaria Alessandrina, 
piazzale Aldo Moro, 5, Università La Sapienza di Roma, l’Associazione Papillon Rebibbia e 
la Biblioteca Giulio Salierno presentano il volume: 
 
 
 

VORREI DIRTI CHE NON ERI SOLO 
di Ilaria Cucchi 

Rizzoli, 2010 
 

La drammatica vicenda di Stefano Cucchi, narrata dell’autrice, offre lo spunto per una più 
ampia riflessione sui temi dedicati alla giustizia e al carcere: dalle attuali condizioni di vita 
dei detenuti nelle strutture reclusive italiane, alle distanza esistente nel nostro paese tra 
il dettato costituzionale e la realtà del sistema penale e penitenziario, fino alle 
innumerevoli difficoltà incontrate dalle istituzioni e dal mondo dell’associazionismo a 
perseguire anche i più modesti processi riformatori. 
 

Intervengono, assieme ad Ilaria Cucchi: 
 

Nichi Vendola - Presidente della Regione Puglia 

Rita Bernardini – Deputato Commissione  Giustizia della Camera 

Nino Marazzita – Avvocato penalista 

Daniela De Robert - Presidente dei Volontari in Carcere Caritas 

Ignazio Marino - Presidente della Commissione parlamentare SSN 

 

Introduce il Direttore della Biblioteca Alessandrina  
Cristina Di Martino 

 
Coordina il Responsabile della Biblioteca Giulio Salierno  

Vittorio Antonini 
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L’Associazione Culturale Papillon Rebibbia Onlus 
L’esperienza dell’Associazione prende avvio nel maggio del 1996 ad opera di un gruppo di 
detenuti della casa circondariale “Rebibbia nuovo complesso” che iniziano ad organizzare 
nelle disastrate biblioteche dei reparti alcune semplici, ma coinvolgenti iniziative culturali 
tra gli oltre 1500 “ospiti” dell’istituto. 
 
Da allora, l’Associazione é cresciuta sia all'interno delle carceri con l’obiettivo di 
diffondere  la cultura come strumento indispensabile per arrestare l’inevitabile 
regressione psico/fisica prodotta dalla galera, sia all’esterno, impegnandosi nella 
produzione di iniziative sociali e culturali volte alla costruzione di un ponte ideale, ma 
non per questo meno concreto, tra la drammatica realtà del mondo penitenziario e la 
società. 
 
Nel giugno 2006, a Roma, nella periferia di Nuova Ponte di Nona, l’Associazione crea ed 
inizia a gestire una biblioteca pubblica dedicata a Giulio Salierno, ex detenuto, docente di 
sociologia, scrittore e ricercatore di fama internazionale. 
 
La Biblioteca “Giulio Salierno”, che mette a disposizione del pubblico circa 7000 volumi, 
presenti nel catalogo informatizzato del Polo Bibliotecario della Sapienza, costituisce oggi 
un servizio pubblico, una risorsa vitale per la periferia estrema di Roma e un laboratorio 
aperto alle idee e alle energie di tutti i cittadini.  
 
Info 
Associazione Culturale Papillon Rebibbia Onlus c/o 
Biblioteca Giulio Salierno, via Raul Chiodelli 103, 00132 
Contatti:  06.22440680 – 328.0213759 
E mail: papillon.rebibbia@gmail.com 
Sito:  www.bibliotecapapillon.org 
FB: www.facebook.com/PapillonRebibbia 
 
Evento: 
Organizzazione: Associazione Papillon Rebibbia Onlus 
Data: 7 aprile 2011, ore 15.30  
Sede: Biblioteca Universitaria Alessandrina  
Indirizzo: piazzale Aldo Moro, 5, Università La Sapienza di Roma (accanto Aula Magna) 

Ringraziamenti 
Un sentito ringraziamento al Direttore della Biblioteca Alessandrina, d.ssa Di Martino, alle sue 
collaboratrici e a tutto il personale della biblioteca. 

http://www.facebook.com/PapillonRebibbia

