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Osservatorio Carcere 

 

CORTINCARCERE 

Un’iniziativa della Camera Penale di Benevento 

 

In un momento storico difficile caratterizzato dal superamento delle criticità dovute alla 

emergenza sanitaria e dalla invocazione delle riforme per un carcere disumano, segnali di 

sviluppo su attività culturali, ricreative in ambito di trattamento penitenziario arrivano dal 

carcere di Benevento. 

Si è tenuto venerdì 18 marzo u.s. presso i locali della Casa Circondariale di Benevento, il 

primo di 12 incontri di un progetto “Cortincarcere”, un’iniziativa che porta il cinema in 

carcere, come percorso di formazione e di riabilitazione socio-educativa. 

Si tratta di un progetto ambizioso, realizzato con l’apporto e la collaborazione di tutto il 

personale della Casa Circondariale, promosso dalla Camera Penale di Benevento insieme 

all’APS Libero Teatro di Benevento, con il supporto tecnico-logistico della Direzione del 

carcere ed il coordinamento di tutta la organizzazione demandata all’avvocato Nico 

Salomone, delegato della Camera Penale. 

L’Associazione Libero Teatro nasce nel 2005 a Telese Terme (BN) con lo scopo di offrire ai 

giovani e agli adulti l’opportunità di formarsi ed arricchirsi attraverso il cinema e il teatro.  

Il percorso coinvolge i detenuti dei reparti femminile (comuni e protetti, gruppo da venti 

soggetti nelle prime tre date), sex offender (un incontro, il quarto), uomini media sicurezza 

(tre incontri, gruppo venti persone), uomini alta sicurezza (mini-corso da due lezioni per venti 

soggetti, totale quattro incontri); ultimo incontro 3.6.2022 Alta sicurezza uomini (nuovo e 

diverso gruppo).  

Si tratta, dunque, di una manifestazione di grande apertura del carcere sul mondo del cinema, 

in un progetto comune di elevata contaminazione reciproca e di notevole qualità artistica che 

avrà ricadute positive anche sul territorio. 

Avv. Gianpaolo Catanzariti                                                    Avv. Giovanna Perna 

Avv. Riccardo Polidoro                                                          Responsabile Campania 

Responsabili Osservatorio Carcere UCPI                             Osservatorio Carcere UCPI                                                                                                         

 

mailto:segreteria@camerepenali.it
http://www.camerepenali.it/

