
Ristretti Orizzonti Ristretti Orizzonti 
La condizione carceraria in Italia La condizione carceraria in Italia

Conversazione con la giornalista
Ornella Favero

Conversazione con la giornalista
Ornella Favero

Giornalista, fondatrice e direttrice di “Ristretti Orizzonti”, rivista 
della Casa di reclusione di Padova e dell'Istituto di pena femmi-
nile della Giudecca, Ornella Favero lavora con i detenuti dal 
1997. Il giornale e la sua redazione sono diventati con il tempo 
un importante punto di riferimento sia per chi vive nel carcere, 
sia per chi ne esce e fatica a trovare una nuova collocazione nel 
mondo esterno.
All'attività giornalistica si affiancano i laboratori di scrittura, 
lettura, formazione, seminari ed esperienze di scambio cultura-
le tra studenti e carcerati.
«Lavorare in carcere è una sfida. Dico sempre che è un luogo 
senza qualità. La sfida è invece dimostrare che qui si possono 
fare anche cose di straordinario livello qualitativo».
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A seguire, degustazione vini
dell'Azienda Vitivinicola Barazza
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Informazioni: Associazione Diritto e Rovescio - dirittoerovescio.conegliano@gmail.com - www.dirittoerovescio.it
Quartiere Latino Libri 0438.411989 - qualibri@tin.it - facebook: QuartiereLatinoLibri
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