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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  X Albo (registri)   
Classe/i:    Atti   

DATA: 11/12/19  Famiglie 
Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      

      

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: 

Proiezione del film “Viaggio in Italia: “la Corte costituzionale nelle carceri”. I 

giudici delle leggi e non delle persone, incontrano per la prima volta i detenuti di sette 

case circondariali. 
 

 

A seguito dell’incontro e della proiezione del film “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle 

carceri” avvenuto nel mese di novembre 2019 presso il Cinema Teatro Sereno di Brescia, alla 

presenza del giudice della Corte Costituzionale Giuliano Amato, siamo a proporre, ritenendola una 

grande opportunità per i nostri studenti, di poter visionare il suddetto presso il nostro Istituto, poiché 

occasione di crescita ed arricchimento non solo delle conoscenze giuridiche ma anche di una 

maggiore consapevolezza delle Istituzioni. 

 

Il film, presentato per la prima volta il 5 giugno 2019, all’Auditorium Parco della Musica (Roma) e 

proiettato anche in occasione della 76° Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, 

racconta il viaggio di sette giudici della Corte costituzionale che incontrano i detenuti di sette 

Istituti penitenziari italiani: Rebibbia a Roma, San Vittore a Milano, il carcere minorile di Nisida, 

Sollicciano a Firenze, Marassi a Genova, Terni, Lecce sezione femminile.  

 La presentazione dell’iniziativa e il diario di viaggio possono essere visionati all’indirizzo web  

https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/vic/vic_home.do 

Il film è il racconto dell'incontro tra due umanità, entrambe "chiuse" dietro un muro e 

apparentemente agli antipodi: da un lato la legalità costituzionale, dall'altro lato l'illegalità, ma 

anche la marginalità sociale.  

Attraverso la fisicità, l'ascolto, il dialogo, il Viaggio diventa occasione di uno scambio reciproco di 

conoscenze, esperienze, e talvolta di emozioni.  

Viene trasmesso a tal proposito il link del trailer del docu-film “Viaggio in Italia: la Corte 

costituzionale nelle carceri”: https://youtu.be/gW2RRKz21RE 

 

Con la convinzione che la proiezione di questo docu-film possa rappresentare, per gli studenti e le 

studentesse, una testimonianza importante dei valori della Costituzione, della cultura della legalità e 

della conoscenza di una realtà così delicata come il carcere, si invitano le classi del triennio a 

comunicare l’interesse alla visione presso la segreteria alunni entro e non oltre 18 dicembre 2019.  

 

Docenti referenti 

Federica Carlotti e Claudia Franchi 
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