
Padova: domani alla Casa Reclusione 
presentazione libro di Ugo De Vita 
Giovedì 22 settembre 2011 ore 10.30, presso la biblioteca della Casa di Reclusione Due Palazzi 
di Padova, presentazione del volume di Ugo De Vita "Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi 
ritrovai in una selva oscura..." che raccoglie documenti e testimonianze del Corso pilota di 
Storia della Letteratura Italiana tenuto al Due Palazzi grazie alla collaborazione con Ristretti 
Orizzonti e alla sua Redazione. 

Il libro si compone di una introduzione di De Vita che spiega l'importanza per se e la comunità di 
guardare alle Case di Reclusione come specchio della società contemporanea. 

La seconda parte del libro è costituita dai temi svolti dai detenuti studenti del corso, che raccontano 
autori ed opere della letteratura e poi la propria umanità dentro e fuori dal carcere. 

Pecchini spiegherà le ragioni dell'attenzione rivolta negli anni dalla Associazione Nazionale Italiana 
Cantanti al tema ed in particolare a "Parole oltre le sbarre" perché si è voluto premiare questo 
progetto. 

Marco Masini, cantautore particolarmente sensibile ai temi del disagio, in qualità di testimonial 
della Nazionale Cantanti ha voluto partecipare e portare personalmente il suo saluto ai detenuti del 
Due Palazzi. Ugo De Vita leggerà poi alcuni passaggi particolarmente significativi degli scritti dei 
detenuti e concluderà con lettura di brani di "Stoffe di silenzio" "una ballata dell'amore di padre e 
figlio, per ricordare che il perdono è un dono anche per colui che lo conceda". 

  

Giovedì 22 settembre 2011 ore 10.30, presso la biblioteca della Casa di Reclusione Due Palazzi di 
Padova, presentazione del volume di Ugo De Vita: "Nel mezzo del cammin di nostra vita mi 
ritrovai in una selva oscura...". Un anno di didattica e ascolto nella Casa di Reclusione di Padova. 
Edizioni Del Manto-Roma (pagg. 92). Postfazione di Gianluca Pecchini. 

Nell'ambito di "Parole oltre le sbarre", progetto di didattica e ascolto nelle Case di Reclusione a 
cura di Ugo De Vita e in collaborazione con Ristretti Orizzonti e con il patrocinio di: Nessuno 
Tocchi Caino, A buon diritto, Art. 2, Libera università per ogni età Roma-Firenze. Sostenuto e 
promosso dalla Associazione Nazionale Italiana Cantanti. Partecipa in qualità di testimonial 
Marco Masini. Interverranno oltre all'autore: Gianluca Pecchini (Associazione Nazionale Italiana 
Cantanti) e Ornella Favero (Ristretti Orizzonti). 

Sono ammessi i giornalisti. 

 Ugo De Vita, autore, attore, ha diretto tra gli altri in teatro: Massimo Dapporto, Mario Scaccia, 
Riccardo Cucciollla, Nando Gazzolo, Lello Arena, Elisabetta Pozzi, Lucia Poli, Marina Suma, Lino 
Capolicchio, Michele Placido, Eleonora Brigliadori, Alessandro Haber. Ha pubblicato saggi e 
romanzi con Vallecchi, Bulzoni, Passigli editore. De Vita ha fatto del teatro di impegno civile 
elemento distintivo del suo lavoro. Si ricordano gli allestimenti sostenuti pure dalla Associazione 
Nazionale Italiana Cantanti del Decennale sulle stragi di Capaci e Via D'amelio, quello a New 
York sulla Moratoria della pena di morte, quelli su Coco, Casalegno, su Stefano Melone prima 
vittima dell'uranio impoverito risarcita dallo Stato, recentemente la riduzione teatrale dal libro del 
prof. Mandelli "Ho sognato un mondo senza cancro" e gli allestimenti sulla vicenda del giovane 
Cucchi e su Aldo Bianzino. 
 


