
COMUNICATO STAMPA Trento, 18.02.2020

HOTEL MONROE
“Corpi Fragili Tour” fa tappa presso la 

Casa Circondariale di Trento

Il giorno 27 febbraio 2020 alle ore 13.00 presso la Casa Circondariale di
Trento verrà offerto per i detenuti uno spettacolo musicale.

Un  nuovo  importante  appuntamento  si
aggiunge al “Corpi Fragili Tour”, la tournèe
che vede impegnata la band parmigiana degli
Hotel  Monroe nei  teatri  delle  carceri  del
nostro  Paese  e  nei  migliori  rock  club  e
festival  per  presentare  i  brani  che
compongono l’ultimo album “Corpi Fragili”

L’album,  prodotto  da  Roberto  Drovandi
(Stadio),  è  stato  pubblicato  per  l’etichetta
Twins104/Believe Digital lo scorso 12 aprile
Corpi  fragili  live arriverà  a  Trento  grazie
alla  particolare  sensibilità  della  band,  da

sempre impegnata nel sociale e, attraverso la loro musica,  gli Hotel Monroe si racconteranno e
intratterranno i detenuti e gli operatori che ogni giorno vivono il mondo del carcere.

Il progetto, promosso da CEFAL Emilia Romagna e Movimento Cristiano Lavoratori di Parma, è
stato accolto dalla Conferenza Regionale Volontariato Giustizia del Trentino Alto Adige (CRVG
TAA) in collaborazione con la direttrice della Casa Circondariale di Trento, la dott.ssa Annarita
Nuzzaci, con l'area giuridico pedagogica e la polizia penitenziaria.

La CRVG TAA è presente nella regione dal 2001 ed ha lo scopo di rappresentare gli  enti  e le
associazioni  territoriali  che  svolgono  volontariato  in  ambito  penitenziario  sia  all'interno  che
all'esterno  del  carcere  promuovendo  collaborazioni  che  permettano  strategie  d'intervento  meno
frammentate. Inoltre, attraverso i suoi volontari, dal 2012 gestisce lo Sportello familiari presso la
Casa Circondariale di Trento dove offre uno spazio in cui i familiari in visita ai detenuti ricevono
aiuto e sostegno.

Ascolta l’album “Corpi Fragili”: https://backl.ink/1775316

NEL WEB: 
WebSite: https://hotelmonroe.it/
Facebook: https://www.facebook.com/hotelmonroe 
YouTube: https://www.youtube.com/c/HotelMonroeBand 
Soundcloud: https://soundcloud.com/hotelmonroe 
Instagram: https://instagram.com/hotel_monroe/ 
Twitter: https://twitter.com/hotel_monroe

VINCENZA CARBONE
           presidente CRVG TAA 

cell.: 349/0797928
mail: v.carbone85@hotmail.it
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