
LE INIZIATIVE DI VOCI DI DENTRO IN COLLABORAZIONE CON LA CASA CIRCONDARIALE DI PESCARA 

Per il Giorno della Memoria 
INVITO CONFERENZA STAMPA 

SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 12.30 PRESSO LA SALA CONVEGNI  
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PESCARA  

L’associazione Voci di dentro in collaborazione con la Casa Circondariale di Pescara ha il piacere di 

invitarvi alla conferenza stampa di presentazione dello spettacolo teatrale “Una notte d’ottobre”, 

liberamente tratto dal libro di racconti di Erika Mann “Quando si spengono le luci - Storie dal Terzo 

Reich”, realizzato dal laboratorio teatrale di Voci di dentro presso il carcere di Pescara.  

Saranno presenti il direttore della Casa Circondariale Franco Pettinelli, il presidente di Voci di 

dentro Francesco Lo Piccolo, la responsabile del progetto e Capo area giuridico-pedagogica 

Federica Caputo, il Comandante del Reparto Nada Marrone, il regista Alberto Anello, l’autrice della 

riduzione teatrale Carla Viola, gli attori volontari di Voci di dentro, una rappresentanza degli attori 

detenuti, il sindaco di Ortona Leo Castiglione, il sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti, il prof. 

Gianmarco Cifaldi della Cattedra di Sociologia Penitenziaria e Rieducazione Sociale dell’Università 

G. d’Annunzio, lo scrittore Giovanni D'Alessandro. 

“Una notte d’ottobre” andrà in scena, in concomitanza con le celebrazioni nella ricorrenza del 

Giorno della Memoria, il prossimo 25 gennaio 2019 alle ore 17.30 presso il Teatro comunale di Atri 

e il 26 gennaio sempre alle 17.30 presso il Teatro F.P. Tosti di Ortona. Un doppio appuntamento 

per non dimenticare la tragedia dell’Olocausto e anche momento di studio e riflessione  perché 

l’uomo torni a vedere l’altro come se stesso, come amico e non come nemico, come persona e 

non come mezzo, all’insegna del rispetto, della fiducia e della collaborazione, contro resistenze, 

pregiudizi e insicurezze che possono creare fratture e muri. Dunque teatro per conoscere, perché 

il passato sia davvero di insegnamento per il nostro presente.  

Nella settimana dedicata all’evento, il programma ideato dall’Associazione Voci di dentro in 

collaborazione con il carcere di Pescara prevede anche laboratori con discussioni, letture e 

elaborazione testi e disegni e altro legati alla violenza del nazismo nei confronti di ebrei in primis 

ma anche contro zingari, omosessuali, malati, disabili. 

“Una notte d’ottobre” è inserita nel Programma delle celebrazioni del Mese della Memoria 

organizzato dal Comune di Ortona e dalla Biblioteca Comunale. Ha il patrocinio del Comune di 

Ortona, del Comune di Atri, dell’Università degli Studi G. d’Annunzio, della Cattedra di Sociologia 

Penitenziaria e Rieducazione Sociale dell’Università degli Studi G. d’Annunzio (Prof. Gianmarco 

Cifaldi). “Una notte d’ottobre” si svolge con l’Egida scientifica dell’Osservatorio Laboratorio Tutela 

Rispetto Emozionale Età Evolutiva  (O.L.T.R.E.E.E.) dell’Università Roma Tre (Direttore Prof. Matteo 

Villanova) e ha il patrocinio del Master in “Educazione affettiva e sessuale, clinico e forense, per 

l’infanzia, l’adolescenza e la genitorialità” che a breve ospiterà lo spettacolo in un seminario 

didattico  sulle emozioni. 

Le rappresentazioni di “Una notte d’ottobre” nei teatri di Atri e Ortona saranno precedute dalla 

testimonianza degli scrittori Pier Vittorio Buffa e Giovanni D'Alessandro, dai contributi video dell’artista 

Moni Ovadia e della saggista Daniela Padoan, da un messaggio della senatrice Liliana Segre. 
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