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COMUNICATO STAMPA 

 

Shakespeare dietro le “sbarre” 

 

IL MAGGIO DEI LIBRI IN CARCERE 
 

Shakespeare's FREE MAIANO- REBIBBIA READING.... 
 

30 maggio 2016 ore 15-19 Sala Teatro di Rebibbia 
Via Raffaele Majetti,70 

( Ingresso libero per la Stampa) 
 

Anche quest’anno il carcere apre le porte alla lettura e aderisce all’iniziativa del Maggio dei libri in 
carcere. Il carcere di Maiano ( Spoleto) e quello di Rebibbia ( Roma) si “ gemellano” e dopo la lettura 
dei Sonetti di W. Shakespeare fatta  ogni giorno fino a fine maggio, possibilmente in Biblioteca, per 
ricordare  l'universale autore a 400 anni dalla morte, il 30 maggio si incontrano a Rebibbia. 
 
Il maggio dei libri a Maiano è partito il 23 aprile ( data della morte dell’autore) con la lettura e la 
registrazione del primo  sonetto e il 23 maggio, ad un mese dall'incipit, si comporrà una lettura.  LIBERE 
Letture  a più voci e a più tempi si alterneranno. Al termine incontro staffetta di 1\2 ore di letture da 
parte di tutti quanti vivono Maiano, con la partecipazione dei detenuti, dei docenti, della Polizia 
Penitenziaria, degli educatori... Nello spazio dell’incontro si comporrà una scenografia centrale. 
 
Il maggio dei libri a Rebibbia è iniziato il 4 maggio e ogni mercoledì, sino alla fine del mese, gli studenti 
della redazione “ Fuori classe. Scuola in rete” e alcuni studenti ristretti delI’ IIS “ J. Von Neumann” si 
sono ritrovati nella Biblioteca centrale dell’istituto penitenziario, dove hanno letto i sonetti, dell’autore 
partecipato a letture performative e ascoltato lezioni su Shakespeare.  
 
Nella giornata finale, il 30 maggio, Maiano-Spoleto e Rebibbia-Roma, si ritroveranno insieme nella Sala 
Teatro del carcere di Rebibbia, dove è prevista una staffetta di letture, con la partecipazione di 
intellettuali, cittadini, polizia penitenziaria, direttore, comandante, educatori, ispettori, docenti e 
studenti, attori, attrici e politici, con inviti a leggere una poesia, un brano, una lettura tratta da 
Shakespeare, mentre gli studenti reciteranno i testi sui quali avranno lavorato negli incontri del maggio 
dei libri. 
 

 
Giorgio Flamini- Maiano ( Spoleto) 

Anna Grazia Stammati – Rebibbia ( Roma) 
28  maggio 2016 
 
Per informazioni Cesp ( Centro Studi scuola Pubblica) 
e-mail: cesp@centrostudi-cesp.it 
Tel. 06/70452452- Fax 06-77206060 
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