
Mastrandrea incontra studenti e deternuti
II noto attore romano sarà ospite nella Casa di reclusione di Massa insieme ai ragazzi dello Zaccagna

dinato per Fondazione Siste-
ma Toscana da Sveva Fedeli,
iniziato nel 2015, visti il risulta-
ti positivi raggiunti nel tra-
smettere ai giovani ed ai dete-
nuti i valori di educazione civi-
ca e legalità, prosegue quest'
anno con una serie di incontri
e attività culturali. La particola-
rità e il valore aggiunto del pro-
getto sono di aver messo a con-
fronto i detenuti della Casa di
Reclusione e con gli studenti
dell'Istituto superiore Dome-
nico Zaccagna di Massa Carra-
ra, creando una forma di
osmosi e comunicazione tra la
struttura detentiva e la comu-
nità locale.

Quest'anno a partecipare al
progetto saranno le classi III e

IV Ragioneria dell'Istituto Zac-
cagna di Carrara, coordinate
dalla professoressa Chiarella
Logomarsini, una delle promo-
trici del progetto: la classe IV
partecipa per il secondo anno,
mentre la III si avvicina per la
prima volta al mondo carcera-
rio.

L'incontro con i detenuti e
gli studenti, fortemente soste-
nuto dalla dottoressa Maria
Martone, direttrice della Casa
di Reclusione di Massa, vede
ospite del carcere Valerio Ma-
standrea, si terrà martedì 16
febbraio pomeriggio. Saranno
presenti all'incontro anche il
Commissario Luisa Mainenti,
gli insegnanti della struttura
con la referente, la prof.ssa Er-

mana Farusi e Pinangelo Mari-
no, insegnante del corso di ci-
nema.

Al centro del dibattito, il film
"Non essere cattivo", di Clau-
dio Caligari, di cui Mastandrea
è produttore, che sia gli stu-
denti che i detenuti avranno vi-
sionato nei giorni precedenti
l'incontro.

Il film, presentato con suc-
cesso all'ultimo Festival di Ve-
nezia, opera postuma del regi-
sta outsider Claudio Caligari,
descrive in modo autentico, e
senza fare sconti, la condizio-
ne di vita dei ragazzi di strada
della periferia romana, negli
anni'90, tra la voglia di vivere e
costruirsi un futuro e il richia-
mo distruttivo di alcool, soldi
facili e droga. Racconta le di-
verse scelte di vita dei due gio-
vani protagonisti del film (Ales-
sandro Borghi e Luca Marinel-
li) davanti al bivio tra legalità e
illegalità.

Valerio Mastandrea sarà ospi-
te del Laboratorio Cinema alla
Casa di Reclusione di Massa,
curato da Fondazione Sistema
Toscana. Il noto attore e pro-
duttore italiano oggi pomerigi-
go incontrerà i detenuti e gli
studenti dell'Istituto Domeni-
co Zaccagna di Carrara.

Uno dei principali protago-
nisti del cinema italiano, il no-
to attore Valerio Mastandrea,
sarà ospite all'interno della Ca-
sa di Reclusione di Massa Car-
rara per il programma regiona-
le Lanterne Magiche, nell'am-
bito del progetto di educazio-
ne alle Legalità.

Il Laboratorio Cinema, coor-
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Valerio Mastrandrea e Claudio Caligari
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