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21 Settembre 2018
Ore 18:00

Cesare deve morire
Una docufiction che segue i 
laboratori teatrali realizzati 
dentro il carcere di Rebibbia 
dai detenuti che interpretano 
un classico shakespeariano. 
Si seguono le loro prove e la 
messa in scena finale del Giulio 

Cesare, ma anche le vite dei detenuti nelle loro celle.

ANNO: 2011        REGIA: Paolo e Vittorio Taviani
GENERE: drammatico            DURATA: 76 minuti

12 Ottobre 2018
Ore 16:00

Relazione:
Il volontariato per la giustizia.
Specificità e campi di azione.

Dott. Giorgio Innocenti
Area Caritas Velletri - Segni

26 Ottobre 2018
Ore 16:00

Giulia non esce la sera
Guido è uno scrittore di 
successo, sta attraversando un 
periodo di crisi sentimentale 
e creativa. Giulia è una 
detenuta che gode del regime 
di semilibertà ma che deve 
ancora scontare sette anni di 

pena per omicidio. I due si conoscono in piscina dove 
Giulia lavora come istruttrice di nuoto. Tra i due nasce 
una relazione che subito rivela delle zone d’ombra.

ANNO: 2009                 REGIA: Giuseppe Piccioni
GENERE: drammatico          DURATA: 105 minuti

28 Settembre 2018
Ore 18:00

L’aria salata
Fabio è un giovane educatore 
che lavora con passione e dedi-
zione nel percorso del reinse-
rimento dei detenuti nella so-
cietà. Un giorno un suo collega 
gli affida il caso di un detenuto 
che è appena stato trasferito da 

un altro penitenziario: Luigi, un assassino, uomo dal 
carattere difficile che vent’anni di carcere hanno contri-
buito ad indurire ulteriormente. L’incontro inaspettato 
con quest’uomo, che è il padre sparito improvvisamente 
dalla sua vita quando era bambino, costringe Fabio a 
fare i conti con i fantasmi di un passato familiare rimos-
so, e a scontrarsi con la sorella Cristina che non vorreb-
be riaprire vecchie ferite che mettano a repentaglio la 
tranquillità della loro vita attuale. 

ANNO: 2006              REGIA: Alessandro Angelini
GENERE: drammatico            DURATA: 85 minuti


