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• Ministero della Giustizia 
; . . . . ' 

Dipartimento _dell'Amministrazione Penitenziaria 
Provveditorato Regionale per la_ èampania 

Direzione Casa di Reclusione "G. B.·Novelli" Carino/a 
Area. Giuridicà Pedagogica 

COMUN,ICATO ·sTAMPA 

17 maggio 2018 """. ore 10.00 - Spettacòlo del prèstigiatore Pasquale Cesarino presso la 
sala teatro deÌla Casa di Reclusione di Carinola. -

Il 17/05/2018, alle ore 10.00, I' As·sociazione Crivop Campania, da molti anni 
attiva nell'istituto per fornire sostegno morale e· spirifuale ai detenuti, offrirà uno 
spettacolo di prestigiazione che allie"tèrà i-detenuti per un paio di ore. 

Lo spettacolo si terrà - presso·_ il ._locale teatro· del penitenziario, ad esso 
assisteranno oltre cinquanta· detenuti. -. - · · · 

' . 

La Direzione dell'istituto penitèriziario di_ Carinola, attenta a promuovere la 
parteeipazione della comunità esterna alla vita d'istituto, e nell'ottica di attènuare 
gli effetti deprivanti della detenzione, sostiene tutte le attività ludico-culturali che 
possano favorire il mandato istituzionale. _ 

Nel mese di Maggio .e.a. vi saranno Ùna serie di eventi che hanno in 
comune la gratuità: si tratta infatti _di spettacoli, eventi, offerti a titolo gratuito da 
associazioni e privati·_ sensibili -al mondo del carcere. Mettere a disposizione il 
proprio tempo· ed i propri._ talenti,. dedicandoli alla popolazione detenuta, 
permette proprio di veicolare il messaggio che una altra strada e' è_ ed il 
cambiamento non è impossibile da attuare. 

E' opportuno ribadire che questi- eventi si realizzano grazie al contributo 
gratuità delle associazioni e privati, che. rappresentano la comunità esterna, 
attenta e sensibile ahchè alle tematiche, quali quella carceraria, più marginale e 
ostica. · 
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