
 
 

regia CARLO CONCINA, CRISTINA MAURELLI 
fotografia DIEGO CAPELLI, CARLO CONCINA, MATTEO FONTANA 

musiche originali e suono FRANCESCO PEDERZANI 
una produzione EIDONFILM 

realizzata con il contributo di CISPROJECT - LEGGERE LIBERA-MENTE 
Durata: 69’ 

Formato: digitale HD 16:9 
Anno di produzione: 2013 

 
Muri, sbarre, chiavi. Il carcere è un posto di frontiera. Ma lettura e scrittura possono 
aiutare a ritrovare un senso, a dare valore a giorni sempre uguali. 
Lo pensano alcuni detenuti del carcere di massima sicurezza di Opera (Milano). 
Le loro poesie, i loro scritti, le loro pagine preferite ci accompagnano in un viaggio 
negli spazi del carcere alla ricerca del significato della parola Libertà. Il gruppo 
partecipa da anni ai laboratori di lettura e scrittura del progetto Leggere Libera-
Mente dove spesso scrittori e artisti vengono invitati “dentro” per creare un ponte 
con il “fuori”. Ed è proprio in questo spazio di confine che la nostra umanità ha una 
seconda chance ritrovando nel linguaggio poetico e letterario un punto di incontro 
e di riscatto. E al di là del dolore, della desolazione e a volte della violenza, è 
possibile una nuova alfabetizzazione emotiva che prova a ricollocare se stessi 
dentro un diverso destino.  



 
CRISTINA MAURELLI  
(Milano 1964) autrice e regista.  
Firma con Carlo Concina numerosi documentari.  
È autrice di programmi televisivi, spettacoli teatrali e reading. 
Lavora come copywriter per importanti aziende italiane.  
Insegna Discipline dello Spettacolo alla Università di Brescia. 
 
CARLO CONCINA  
(Milano 1965) regista e producer.  
Dirige e produce documentari e spot.  
È autore di videoinstallazioni e videoscenografie.  
È regista di eventi e spettacoli teatrali. 
Nel 2012 ha diretto “Giallo Toscano” il suo primo lungometraggio di finzione. 
 
 
FILMOGRAFIA DOCUMENTARI 
 
GUDNIINKA 
Female Genital Mutilation in Dadaab Refugee Camps  
(2006, Care) 
 
DHULKA KA OOYIYEY  
Sexual and Gender based Violence in Dadaab Refugee Camps  
(2006, Care) 
 
IL CUORE IN SCENA - Un’Aida da tre soldi 
(1999, Torino Film Festival 1999, Maremma Doc Festival 2000) 
 
L’AMORE NEGATO - Impossibilità materna e abbandono 
(1999-2007, Provincia di Milano – Servizio Madre Segreta) 
 
LUIGI VERONESI - Emozioni astratte 
(1997, Trasmesso da Raisat Arte)  
 
IGNAZIO GARDELLA - L’eleganza del rigore 
(1998, Evento speciale a Invideo ‘99, Mostra Internazionale di video d’arte e 
ricerca. Trasmesso da Raisat Arte) 
 
ONE RUPIE: India oltre la memoria 
(1996, Festival di Canzo 1998) 
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Dipartimento dell'Amnrinisfrazione Penitenziario 


ProvveditoratQ Regionale per lo Lombardia 

Direzione Casa di Reclusiolll! Mi/lmo-Opera 


Segreteria Trattamelllaie 


Prot.N . ~ S03'!. rrratl Milano 21. IO~ I~ '> 
Alla Cortese attenzione 

Dr.ssa Barbara Rossi 

Oggetto: autorizzazione proiezione film-documentario 

Considerata la valenza trattamentale del film documentario girato nell'ambito del 

progetto Leggereliberamente destinato a raccontare "esperienza vissuta nei laboratori di 

lettura e scrittura creativa e nel mettere in luce sia gli aspetti educativi all'interno del 

carcere che sottolineare il valore della lettera e della scrittura creativa intesa come 

occasione di crescita personale; tenuto contro dell'autorizzazione rilasciata dal Superiore 

Ufficio Ministeriale - Ufficio Stampa e Relazione Esterne per la divulgazione dello stesso 

presso festival cinematografi sia in Italia che all'estero sia attraverso canali televisivi esiti 

Web dedicati alla distribuzione di contenuti culturali eIa cinematografici, questa Direzione 

rilascia nulla asta per la divulgazione del film al fine di dare visibilit;, al progetto stesso e 

per al proficuo lavoro svolto dai detenuli di questo Istituto. 

Si precisa che una volta ultimato l'intero documentario la SV avrà cura di 

consegnare copia del filmato a questa Direzi e per la successiva trasmissione al 

Superiore Ufficio Stampa Ministeriale . 

·Ii or. Giacint 

Dircziof't Cm dò RedusÌOI1c di M ILAN • OpeRA 


Via Camporgnllgo. 40 - 20 141 Mill',(I() - Id 02 1 02S7684 I _ rax 02 151065257 . tmaò! cpr opcra'U'eiuslizja il c Cf ooçrn'q dUS(!l!il!Xrt.it 


Codice rlSC;1re 970S:H6Q IS7 


http:dUS(!l!il!Xrt.it

	cispa_sinossi_2013_02_25
	autorizzazione  film-documentario

