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“L’altro quartiere” è il carcere. 

E anche tutti e tutte coloro che, in numero crescente, abitano i quartieri della 
città dopo essere passati da una cella, o scontando una pena alternativa o gli 
arresti domiciliari. Vicini di casa di cui non si sa o non si vuole sapere o di cui 
si diffida.

C’è spesso molta distanza tra le parole dell’articolo 27 della Costituzione, che 
finalizzano la pena al reiserimento sociale, e la realtà di come la società – noi 
– percepiamo chi in carcere c’è e c’è stato o si appresta ad uscirne. 
Essere “buoni vicini di casa” può voler dire incontrare, capire, convivere, pro-
muovere opportunità e, con ciò, fare la differenza. Promuovere una cultura de-
mocratica e inclusiva della pena è possibile e necessario, ed è positivo, per 
tutte e tutti, quelli dentro e quelli fuori. 

La rassegna di film e i dialgohi  “L’altro quartiere” è una occasione per in-
contrare, ascoltare, capire, conoscere. è una iniziativa nell’ambito di “Liberi 
quartieri”, progetto di interventi sul e nel carcere promossa dall’Associazio-
ne Sapereplurale con Coordinamento Case di quartiere, Case di quartiere di 
San Salvario, Vallette, Cecchi Point; Antigone Piemonte; Associazione Museo 
nazionale del Cinema, Videocommunity, Politecnico di Torino,Ufficio Pio della 
Compagnia di San Paolo, Atelier Fulvio Luparia, Rete Culturale Virginia, con il 
sostegno della Fondazione CRT.

Percorso culturale e cinematografico sul carcere e sulla pena

progetto Liberi quartieri
 dialoghi

 Mercoledì 5 ottobre   ore 21   
Casa di quartiere Vallette

Liberarsi dalla necessità del carcere: 
30 anni dopo 

con S. anastasia (Società della Ragione), 
M.g. giannichedda (Fondazione Basaglia),  
a. Cottino (giurista), F. Corleone (Garante detenuti Toscana e Campa-
gna STOP OPG), l. Pepino (giurista), S. Segio (Nessuno tocchi Caino). 

Coordina G. Torrente (Antigone)

Percorso culturale e cinematografico 

sul carcere e sulla pena

progetto Liberi quartieri

DOVE

Cecchi Point   
via a. Cecchi, 17 

Casa di quartiere San Salvario 
via o. Morgari, 14

Casa di quartiere Vallette 
piazza E. Montale, 18 

Informazioni:
associazione Sapereplurale

segreteria@sapereplurale.net

www.sapereplurale.net 
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film
 Mercoledì 18 maggio  ore 21.15 
Casa di quartiere Vallette

Cesare deve morire 
di P. e V. Taviani 

a. Catella (VDC) 
dialoga con g. Boccacini 
e S. Bosco (Stalker Teatro)

 dialoghi
 Giovedì 5 maggio  ore 21  
Cecchi Point

Inside. 
Immagini e immaginari del carcere 

V. Sclaverani (AMNC) e S.Ronconi (Sapereplurale) dialogano con C. 
Sarzotti (Antigone), M.Rabino (detenzioni.it)

M. Miravalle e d. Ronco presentano il web doc inside Carceri e il 
Rapporto 2016 di Antigone

dal 5 Maggio “eVisioni” mostra di locandine di prison movies a cura 
di Museo della Memoria carceraria di Saluzzo.

film
 Venerdì  27 maggio  ore 21.15 
Casa di quartiere San Salvario

Liberi a metà (‘) 
di g. Fassino

V. Sclaverani (AMNC) dialoga con il regista, 
W. Rista (Ovale oltre le sbarre) e d. Minervini 
(Direzione CC Lorusso e Cutugno)

film
 Mercoledì 8 giugno  ore 21.15 
Casa di quartiere Vallette

Le rose blu
di a. gasco, E. Piovano, T. Pellerano 

V. d’amelio (AMNC) dialoga con  
S. Ronconi e l. Tosi (Ass. Sapereplurale e 3 
giugno), d. Minervini (Direzione CC Lorusso 
e Cutugno), V. Bruni (Politecnico di Torino) 
e C. Blengino (Università di Torino, Progetto 
“Spazi violenti”)

film
 Mercoledì 15 giugno ore 21.15 
Cecchi Point

L’aria salata 
di a. angelini

a. Catella (VDC) dialoga con  
g. grena (Lo Scarcere,  Lodi),  
R. Schillaci (regista) 
P. lassandro (Consorzio Abele Lavoro). 

Sono stati invitati g. Pasotti e g. Colangeli

film
 Martedì 28 giugno ore 21.15 
Casa di quartiere San Salvario, 

in collaborazione con Teatro Baretti 
Portofranco Summer Night 2016

Film Tutta colpa di Giuda 
di d. Ferrario

V. Sclaverani (AMNC) dialoga con il regista e 
con M. Marangi (media educator)

film
 Mercoledì 13 luglio ore 21.15 
Cecchi Point

Dustur  
di M. Santarelli  

V. d’amelio (AMNC) 
dialoga con il regista e con 
C. Sarzotti (Antigone) 

 dialoghi
 Martedì 13 settembre ore 21  
Casa di quartiere San Salvario

I diritti delle persone detenute 
tra garanzie e violazioni 

con M. Palma (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute), B. 
Mellano (Coordinatore nazionale Garanti), M. C. gallo (Garante Torino), 
d. Petrini (Garante Alessandria), E. Kalica (Ristretti orizzonti)

Coordina C. Sarzotti (Antigone)

film
 Mercoledì 18 maggio  ore 21.15 
Casa di quartiere Vallette

Cesare deve morire 
di P. e V. Taviani 

a. Catella (VDC) 
dialoga con g. Boccacini 
e S. Bosco (Stalker Teatro)

 dialoghi
 Giovedì 5 maggio  ore 21  
Cecchi Point

Inside. 
Immagini e immaginari del carcere 

V. Sclaverani (AMNC) e S.Ronconi (Sapereplurale) dialogano con C. 
Sarzotti (Antigone), M.Rabino (detenzioni.it)

M. Miravalle e d. Ronco presentano il web doc inside Carceri e il 
Rapporto 2016 di Antigone

dal 5 Maggio “eVisioni” mostra di locandine di prison movies a cura 
di Museo della Memoria carceraria di Saluzzo.

film
 Venerdì  27 maggio  ore 21.15 
Casa di quartiere San Salvario

Liberi a metà (‘) 
di g. Fassino

V. Sclaverani (AMNC) dialoga con il regista, 
W. Rista (Ovale oltre le sbarre) e d. Minervini 
(Direzione CC Lorusso e Cutugno)

film
 Mercoledì 8 giugno  ore 21.15 
Casa di quartiere Vallette

Le rose blu
di a. gasco, E. Piovano, T. Pellerano 

V. d’amelio (AMNC) dialoga con  
S. Ronconi e l. Tosi (Ass. Sapereplurale e 3 
giugno), d. Minervini (Direzione CC Lorusso 
e Cutugno), V. Bruni (Politecnico di Torino) 
e C. Blengino (Università di Torino, Progetto 
“Spazi violenti”)

film
 Mercoledì 15 giugno ore 21.15 
Cecchi Point

L’aria salata 
di a. angelini

a. Catella (VDC) dialoga con  
g. grena (Lo Scarcere,  Lodi),  
R. Schillaci (regista) 
P. lassandro (Consorzio Abele Lavoro). 

Sono stati invitati g. Pasotti e g. Colangeli

film
 Martedì 28 giugno ore 21.15 
Casa di quartiere San Salvario, 

in collaborazione con Teatro Baretti 
Portofranco Summer Night 2016

Film Tutta colpa di Giuda 
di d. Ferrario

V. Sclaverani (AMNC) dialoga con il regista e 
con M. Marangi (media educator)

film
 Mercoledì 13 luglio ore 21.15 
Cecchi Point

Dustur  
di M. Santarelli  

V. d’amelio (AMNC) 
dialoga con il regista e con 
C. Sarzotti (Antigone) 

 dialoghi
 Martedì 13 settembre ore 21  
Casa di quartiere San Salvario

I diritti delle persone detenute 
tra garanzie e violazioni 

con M. Palma (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute), B. 
Mellano (Coordinatore nazionale Garanti), M. C. gallo (Garante Torino), 
d. Petrini (Garante Alessandria), E. Kalica (Ristretti orizzonti)

Coordina C. Sarzotti (Antigone)



film
 Mercoledì 18 maggio  ore 21.15 
Casa di quartiere Vallette

Cesare deve morire 
di P. e V. Taviani 

a. Catella (VDC) 
dialoga con g. Boccacini 
e S. Bosco (Stalker Teatro)

 dialoghi
 Giovedì 5 maggio  ore 21  
Cecchi Point

Inside. 
Immagini e immaginari del carcere 

V. Sclaverani (AMNC) e S.Ronconi (Sapereplurale) dialogano con C. 
Sarzotti (Antigone), M.Rabino (detenzioni.it)

M. Miravalle e d. Ronco presentano il web doc inside Carceri e il 
Rapporto 2016 di Antigone

dal 5 Maggio “eVisioni” mostra di locandine di prison movies a cura 
di Museo della Memoria carceraria di Saluzzo.

film
 Venerdì  27 maggio  ore 21.15 
Casa di quartiere San Salvario

Liberi a metà (‘) 
di g. Fassino

V. Sclaverani (AMNC) dialoga con il regista, 
W. Rista (Ovale oltre le sbarre) e d. Minervini 
(Direzione CC Lorusso e Cutugno)

film
 Mercoledì 8 giugno  ore 21.15 
Casa di quartiere Vallette

Le rose blu
di a. gasco, E. Piovano, T. Pellerano 

V. d’amelio (AMNC) dialoga con  
S. Ronconi e l. Tosi (Ass. Sapereplurale e 3 
giugno), d. Minervini (Direzione CC Lorusso 
e Cutugno), V. Bruni (Politecnico di Torino) 
e C. Blengino (Università di Torino, Progetto 
“Spazi violenti”)

film
 Mercoledì 15 giugno ore 21.15 
Cecchi Point

L’aria salata 
di a. angelini

a. Catella (VDC) dialoga con  
g. grena (Lo Scarcere,  Lodi),  
R. Schillaci (regista) 
P. lassandro (Consorzio Abele Lavoro). 

Sono stati invitati g. Pasotti e g. Colangeli

film
 Martedì 28 giugno ore 21.15 
Casa di quartiere San Salvario, 

in collaborazione con Teatro Baretti 
Portofranco Summer Night 2016

Film Tutta colpa di Giuda 
di d. Ferrario

V. Sclaverani (AMNC) dialoga con il regista e 
con M. Marangi (media educator)

film
 Mercoledì 13 luglio ore 21.15 
Cecchi Point

Dustur  
di M. Santarelli  

V. d’amelio (AMNC) 
dialoga con il regista e con 
C. Sarzotti (Antigone) 

 dialoghi
 Martedì 13 settembre ore 21  
Casa di quartiere San Salvario

I diritti delle persone detenute 
tra garanzie e violazioni 

con M. Palma (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute), B. 
Mellano (Coordinatore nazionale Garanti), M. C. gallo (Garante Torino), 
d. Petrini (Garante Alessandria), E. Kalica (Ristretti orizzonti)

Coordina C. Sarzotti (Antigone)

film
 Mercoledì 18 maggio  ore 21.15 
Casa di quartiere Vallette

Cesare deve morire 
di P. e V. Taviani 

a. Catella (VDC) 
dialoga con g. Boccacini 
e S. Bosco (Stalker Teatro)

 dialoghi
 Giovedì 5 maggio  ore 21  
Cecchi Point

Inside. 
Immagini e immaginari del carcere 

V. Sclaverani (AMNC) e S.Ronconi (Sapereplurale) dialogano con C. 
Sarzotti (Antigone), M.Rabino (detenzioni.it)

M. Miravalle e d. Ronco presentano il web doc inside Carceri e il 
Rapporto 2016 di Antigone

dal 5 Maggio “eVisioni” mostra di locandine di prison movies a cura 
di Museo della Memoria carceraria di Saluzzo.

film
 Venerdì  27 maggio  ore 21.15 
Casa di quartiere San Salvario

Liberi a metà (‘) 
di g. Fassino

V. Sclaverani (AMNC) dialoga con il regista, 
W. Rista (Ovale oltre le sbarre) e d. Minervini 
(Direzione CC Lorusso e Cutugno)

film
 Mercoledì 8 giugno  ore 21.15 
Casa di quartiere Vallette

Le rose blu
di a. gasco, E. Piovano, T. Pellerano 

V. d’amelio (AMNC) dialoga con  
S. Ronconi e l. Tosi (Ass. Sapereplurale e 3 
giugno), d. Minervini (Direzione CC Lorusso 
e Cutugno), V. Bruni (Politecnico di Torino) 
e C. Blengino (Università di Torino, Progetto 
“Spazi violenti”)

film
 Mercoledì 15 giugno ore 21.15 
Cecchi Point

L’aria salata 
di a. angelini

a. Catella (VDC) dialoga con  
g. grena (Lo Scarcere,  Lodi),  
R. Schillaci (regista) 
P. lassandro (Consorzio Abele Lavoro). 

Sono stati invitati g. Pasotti e g. Colangeli

film
 Martedì 28 giugno ore 21.15 
Casa di quartiere San Salvario, 

in collaborazione con Teatro Baretti 
Portofranco Summer Night 2016

Film Tutta colpa di Giuda 
di d. Ferrario

V. Sclaverani (AMNC) dialoga con il regista e 
con M. Marangi (media educator)

film
 Mercoledì 13 luglio ore 21.15 
Cecchi Point

Dustur  
di M. Santarelli  

V. d’amelio (AMNC) 
dialoga con il regista e con 
C. Sarzotti (Antigone) 

 dialoghi
 Martedì 13 settembre ore 21  
Casa di quartiere San Salvario

I diritti delle persone detenute 
tra garanzie e violazioni 

con M. Palma (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute), B. 
Mellano (Coordinatore nazionale Garanti), M. C. gallo (Garante Torino), 
d. Petrini (Garante Alessandria), E. Kalica (Ristretti orizzonti)

Coordina C. Sarzotti (Antigone)



con il sostegno della

     ASSOCIAZIONE
MUSEO NAZIONALE
        DEL CINEMA

con la collaborazione di

“L’altro quartiere” è il carcere. 

E anche tutti e tutte coloro che, in numero crescente, abitano i quartieri della 
città dopo essere passati da una cella, o scontando una pena alternativa o gli 
arresti domiciliari. Vicini di casa di cui non si sa o non si vuole sapere o di cui 
si diffida.

C’è spesso molta distanza tra le parole dell’articolo 27 della Costituzione, che 
finalizzano la pena al reiserimento sociale, e la realtà di come la società – noi 
– percepiamo chi in carcere c’è e c’è stato o si appresta ad uscirne. 
Essere “buoni vicini di casa” può voler dire incontrare, capire, convivere, pro-
muovere opportunità e, con ciò, fare la differenza. Promuovere una cultura de-
mocratica e inclusiva della pena è possibile e necessario, ed è positivo, per 
tutte e tutti, quelli dentro e quelli fuori. 

La rassegna di film e i dialgohi  “L’altro quartiere” è una occasione per in-
contrare, ascoltare, capire, conoscere. è una iniziativa nell’ambito di “Liberi 
quartieri”, progetto di interventi sul e nel carcere promossa dall’Associazio-
ne Sapereplurale con Coordinamento Case di quartiere, Case di quartiere di 
San Salvario, Vallette, Cecchi Point; Antigone Piemonte; Associazione Museo 
nazionale del Cinema, Videocommunity, Politecnico di Torino,Ufficio Pio della 
Compagnia di San Paolo, Atelier Fulvio Luparia, Rete Culturale Virginia, con il 
sostegno della Fondazione CRT.

Percorso culturale e cinematografico sul carcere e sulla pena

progetto Liberi quartieri
 dialoghi

 Mercoledì 5 ottobre   ore 21   
Casa di quartiere Vallette

Liberarsi dalla necessità del carcere: 
30 anni dopo 

con S. anastasia (Società della Ragione), 
M.g. giannichedda (Fondazione Basaglia),  
a. Cottino (giurista), F. Corleone (Garante detenuti Toscana e Campa-
gna STOP OPG), l. Pepino (giurista), S. Segio (Nessuno tocchi Caino). 

Coordina G. Torrente (Antigone)

Percorso culturale e cinematografico 

sul carcere e sulla pena

progetto Liberi quartieri

DOVE

Cecchi Point   
via a. Cecchi, 17 

Casa di quartiere San Salvario 
via o. Morgari, 14

Casa di quartiere Vallette 
piazza E. Montale, 18 

Informazioni:
associazione Sapereplurale

segreteria@sapereplurale.net

www.sapereplurale.net 

ingresso libero Seguici su:

con il sostegno della

     ASSOCIAZIONE
MUSEO NAZIONALE
        DEL CINEMA

con la collaborazione di

“L’altro quartiere” è il carcere. 

E anche tutti e tutte coloro che, in numero crescente, abitano i quartieri della 
città dopo essere passati da una cella, o scontando una pena alternativa o gli 
arresti domiciliari. Vicini di casa di cui non si sa o non si vuole sapere o di cui 
si diffida.

C’è spesso molta distanza tra le parole dell’articolo 27 della Costituzione, che 
finalizzano la pena al reiserimento sociale, e la realtà di come la società – noi 
– percepiamo chi in carcere c’è e c’è stato o si appresta ad uscirne. 
Essere “buoni vicini di casa” può voler dire incontrare, capire, convivere, pro-
muovere opportunità e, con ciò, fare la differenza. Promuovere una cultura de-
mocratica e inclusiva della pena è possibile e necessario, ed è positivo, per 
tutte e tutti, quelli dentro e quelli fuori. 

La rassegna di film e i dialgohi  “L’altro quartiere” è una occasione per in-
contrare, ascoltare, capire, conoscere. è una iniziativa nell’ambito di “Liberi 
quartieri”, progetto di interventi sul e nel carcere promossa dall’Associazio-
ne Sapereplurale con Coordinamento Case di quartiere, Case di quartiere di 
San Salvario, Vallette, Cecchi Point; Antigone Piemonte; Associazione Museo 
nazionale del Cinema, Videocommunity, Politecnico di Torino,Ufficio Pio della 
Compagnia di San Paolo, Atelier Fulvio Luparia, Rete Culturale Virginia, con il 
sostegno della Fondazione CRT.

Percorso culturale e cinematografico sul carcere e sulla pena

progetto Liberi quartieri
 dialoghi

 Mercoledì 5 ottobre   ore 21   
Casa di quartiere Vallette

Liberarsi dalla necessità del carcere: 
30 anni dopo 

con S. anastasia (Società della Ragione), 
M.g. giannichedda (Fondazione Basaglia),  
a. Cottino (giurista), F. Corleone (Garante detenuti Toscana e Campa-
gna STOP OPG), l. Pepino (giurista), S. Segio (Nessuno tocchi Caino). 

Coordina G. Torrente (Antigone)

Percorso culturale e cinematografico 

sul carcere e sulla pena

progetto Liberi quartieri

DOVE

Cecchi Point   
via a. Cecchi, 17 

Casa di quartiere San Salvario 
via o. Morgari, 14

Casa di quartiere Vallette 
piazza E. Montale, 18 

Informazioni:
associazione Sapereplurale

segreteria@sapereplurale.net

www.sapereplurale.net 

ingresso libero Seguici su:


