
La 3
a
 Casa Circondariale di Rebibbia 

in collaborazione con 

Made in Jail e Express Onlus 
 

invita la S.V. a partecipare a  

““““La Terza Casa apre le porteLa Terza Casa apre le porteLa Terza Casa apre le porteLa Terza Casa apre le porte””””    
due giorni all’insegna dell’espressionedue giorni all’insegna dell’espressionedue giorni all’insegna dell’espressionedue giorni all’insegna dell’espressione    

Mostra d’arte “Dentro la GAL(l)ER(i)A” e presentazione della rivista “Beccati a scrivere” 
 

11-12 maggio 2012 

venerdì ore 10.30-16.00 / sabato ore 9.30-12.00 
Via Bartolo Longo, 82 – Roma 

Tel. 06/41.22.131 

 
L’istituto a custodia attenuata di Rebibbia apre le porte per due giornate all’insegna dell’espressione. 
Venerdì 11, dalle 10.30 alle 11.30, ci sarà la presentazione della neonata rivista “Beccati a scrivere” 
realizzata all’interno dell’istituto dall’associazione “Express” Onlus. Alle 11.30 seguirà l’inaugurazione 
della mostra d’arte “Dentro la GAL(l)ER(i)A” a cura dell’associazione “Made in jail”. 
  

“Dentro la GAL(l)ER(i)A” è un seminario itinerante sul quale 
chiamare la società esterna a riflettere. La mostra, curata da 
Silvio Palermo, sarà aperta fino alle 16 di venerdì e sabato 
dalle 9.30 alle 12. 
Tra i temi affrontati: 
- Affettività: tra privazione sessuale e autolesionismo come 
richieste di attenzione emotiva 
- Architettura penitenziaria dentro la quale si vive il quotidiano: 
quanto influisce sui comportamenti? 

 
“Beccati a scrivere” è un semestrale realizzato dai detenuti presenti 
nell’istituto. L’iniziativa gode del patrocinio e del contributo del Garante 

dei Diritti dei Detenuti del Lazio e del patrocinio del Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale della “Sapienza” Università di Roma. 
Nel primo numero: intervista ad Angiolo Marroni (Garante dei Diritti dei 
Detenuti del Lazio), commento del prof. Mario Morcellini (Direttore 
Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale Università Sapienza), 
cronache “recluse” di sport e teatro, racconti di vita, animali in carcere e 
consigli per seguire un’alimentazione corretta (anche in un penitenziario). 
Inoltre ricette di cucina, cruciverba, poesie e umorismo. 
 
A pranzo, rinfresco a cura dei ragazzi detenuti. 
 
Intervengono all’apertura: 
Angiolo Marroni, Garante dei Diritti dei Detenuti del Lazio; Valeria Giordano, Prof.ssa di Sociologia 
della Metropoli - Università “Sapienza” di Roma; Gemma Marotta, Prof.ssa di Criminologia e 
Sociologia della Devianza - Università “Sapienza” di Roma; Daniela De Robert, Giornalista Rai Tg2. 
 
Per partecipare è necessario inviare la conferma entro le ore 12.00 di lunedì 7 indicando nome, 
cognome, luogo e data di nascita a cc.rebibbia.roma@giustizia.it e a roberto.defilippis@giustizia.it . 
 
I giornalisti iscritti all’albo possono entrare semplicemente esibendo il tesserino. Eventuali apparecchi 
di registrazione (foto, audio, video) saranno ispezionati all’ingresso. È gradita conferma. 


