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Luigi Manconi (Presidente Commissione DU Senato) 
Mauro Mariani (Direttore CC Rebibbia N.C. e Regina Coeli)  
Luigi Pagano (Vicecapo Vicario Dipartimento Amministrazione Penitenziaria)  
Salvatore Striano (attore e ex detenuto) 
 
h. 11:15 – 13:00  Seconda sezione 
    

RIEDUCAZIONE: SOLO IN CARCERE? 
Secondo la Costituzione le pene devono tendere alla rieducazione del condannato,  ma la società ha 
le carte in regole quanto a rispetto dei valori costituzionali? 
 
Intervento:  
Gherardo Colombo (ex magistrato, consigliere Cda Rai) 
 
Ne discutono con Giorgio Zanchini (Giornalista Rai Radio3):  
Antonella Barone (Ufficio Stampa e Redazione Sito Ministero Giustizia)  
Pino Corrias (Scrittore e Giornalista) 
Ornella Favero (Direttore Redazione Ristretti Orizzonti) 
Leopoldo Grosso (Vicepresidente Gruppo Abele) 
Filippo La Porta (Critico letterario e Saggista) 
Luciano Zani (Docente Storia Contemporanea - La Sapienza Roma)  
 
 
h. 15:00 – 17:00   Terza sezione 
 
  CAMBIARE SI PUÒ: ESPERIENZE CHE INSEGNANO QUALCOSA A TUTTI 
Nonostante lo stato delle nostre carceri, al loro interno si continuano a fare esperienze culturali 
significative che diventano percorsi di crescita personale. Come rompere il loro isolamento e 
renderle utili per la collettività? 
 
Proiezione di: 
Film documentario Il riscatto di Giovanna Taviani 
Selezione dal Documentario Per non morire dentro di Andrea Terrinoni e Simona Fasulo 
 
Ne discutono con Francesca Cusumano (Giornalista, Uff. stampa A Roma Insieme-L.Colombini): 
Federico Abati (ex detenuto e scrittore) 
Fabio Cavalli (regista Compagnia teatrale Rebibbia N.C.)  
Salvatore Striano (attore e ex detenuto) 
Cosimo Rega (detenuto, attore e scrittore) 
Studenti  (Scienze Sociali Applicate – La Sapienza Roma)  
 
Conclusioni:   
Gioia Cesarini Passarelli (Presidente Associazione A Roma Insieme-Leda Colombini) 
 
 
 

Associazione “A Roma Insieme-Leda Colombini” 
Via Sant’Angelo in Pescheria 35 – 00186 Roma Tel/Fax  06-68136052 - email: aromainsieme@gmail.com  


