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Alle classi 4I, 4C, 4L, 5I, 5C, 5L 

Alle famiglie e ai docenti 

Al sito 

 

Circolare n. 121 

 
"Se i ragazzi non hanno paura di 'pensare difficile'... In carcere oggi" 

 

Il giorno 13 novembre alle ore 11.15 nell’Aula Magna del liceo Democrito, le classi convocate 

parteciperanno all’incontro, patrocinato dall’Università degli Studi Roma3- Master in 

Consulenza filosofica e Mediazione culturale, con esperti della condizione carceraria oggi. 

Parteciperanno all’incontro: 

Avv. Angiolo Marroni - autore- già Garante dei diritti dei detenuti della regione Lazio per un 

decennio; 

Giacomo Silvano - giurista - ex detenuto; attore - Compagnia La Ribalta della sezione maschile del 

carcere di Rebibbia (nastro d'argento e orso d'oro a Berlino per il film dei Taviani) ora nella 

Compagnia del carcere di Volterra. 

Francesca Tricarico - regista - Compagnia Le Donne del Muro Alto della sezione femminile del 

carcere di Rebibbia; 

Mariangela Mincione - editrice. 

Dott.ssa Fernanda Francesca Aversa Consulente editoriale  e Consulente filosofica. 

 

Il convegno avrà la durata di circa 2h. Durante la ricreazione le classi della succursale saranno 

accompagnate in aula magna dai loro docenti, al termine, le stesse si fermeranno in sede centrale e 

proseguiranno le loro lezioni fino al loro orario di uscita. Pertanto usciranno dalla sede centrale. 

Referenti del progetto: proff. Argese e Rigatuso.  

 

Roma lì, 7 novembre 2018 
 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof.ssa Angela Gadaleta  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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