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Un'opera sulla vita e il futuro dei carcerati
A Palazzo Fibbioni la presentazione di "Parole di vita nuova" del giornalista Orazio La Rocca

L'AQLIILA

Martedì 3 dicembre, alle 17.30,
a Palazzo Fibbioni, presenta-
zione del volume "Parole di vi-
ta nuova", curato dal giornali-
sta Orazio La Rocca (Marcia-
num di Venezia), con prefazio-
ne di don Luigi Ciotti. Un libro
dedicato agli elaborati — tesi di
laurea, racconti, poesie, dise-
gni — proposti alla II edizione
del Premio nazionale Sulle Ali
della Libertà, promosso dall'I-
sola Solidale e svolto tra gli isti-
tuti di pena italiani, che ha ot-
tenuto la medaglia di rappre-
sentanza dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.

Gli elaborati sono stati valu-
tati da tuia commissione di

esponenti del mondo della cul-
tura, del giornalismo e del so-
ciale presieduta da monsignor
Paolo Lojudice, arcivescovo
di Siena, e da Stefano Anasta-
sia, Garante dei detenuti del
Lazio. L'iniziativa è stata patro-
cinata dal Miur, dai ministeri
della Giustizia, Interni, Lavo-
ro, Regione Lazio, dell'VIII Mu-
nicipio di Roma Capitale, dalla
Comunità ebraica di Roma,
Acli Roma, Coordinamento na-
zionale degli Operatori per la
Salute nelle carceri italiane,
Fondazione Ozanam, Associa-
zione Antigone e Fidu (Federa-
zione italiana diritti umani).
La presentazione è promossa
da Roccaraso Futura, in colla-
borazione con Isola Solidale e

Il giornalistae autore del volume Orazio La Rocca

l'agenzia giornalistica Comu-
nicatio. Intervengono, tra gli
altri, il sindaco Pierluigi Bion-
di, il vice presidente vicario del
consiglio comunale, Ersilia
Lancia, Gianmarco Cifaldi,
docente dell'Università D'An-
nunzio Chieti-Pescara e Ga-
rante dei detenuti della Regio-
ne Abruzzo; Barbara Lenzini,
direttrice della Casa circonda-
riale dell'Aquila; don Renzo
D'Ascenzo, già cappellano del
carcere dell'Aquila, Orazio La
Rocca, autore del libro; Fabia-
na Gubitoso, dell'Osservato-
rio sul carcere della Camera
penale dell'Aquila; Alessan-
dro Amicone, presidente Roc-
caraso Futura, Alessandro Pin-
na, presidente Isola Solidale.
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