
 

PROSSIMI INCONTRI DI STORIA ARTE CULTURA 2021/2022 
 
Venerdì 4 Marzo 2022 - Ore 17 – Sora, Abbazia di S. Domenico, Sala R. Courrier 
Nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini (5 marzo 1922) 
 

“PierPaolo” documentario di Miguel Ángel Barroso 
 

Presentazione di Santina Pistilli Presidente del Centro Studi Ricerche e Documentazione Marcello Mastroianni – Fontana Liri 
 

Introduce Marcello Carlino Membro Consiglio direttivo del CSSVP 
 

 

Venerdì 11 Marzo 2022 - Ore 17 – Sora, Abbazia di S. Domenico, Sala R. Courrier 
 

Le regine dei Borbone: una storia in rosa. Maria Sofia di Baviera 
 

Michele Ferri Autore di monografie e saggi storici, Socio CSSVP 
 

Introduce Giuseppe D’Onorio Membro Consiglio direttivo del CSSVP 
 

 

Martedì 15 Marzo 2022 - Ore 17 – Videoconferenza 
 

Incontro con Stefano Natoli sui temi del suo libro Dei relitti e delle pene, 2020. 
 

Stefano Natoli, giornalista, ha lavorato per circa 25 anni al quotidiano «Il Sole 24 Ore». Dal 2018 svolge attività di volontariato nella Casa di Reclusione di Milano-Opera 
aiutando i detenuti a realizzare il trimestrale «In corso d’opera». È membro dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino-Spes contra spem. Fra le sue pubblicazioni: 
Economia oltre la crisi (2021), Un anno vissuto pericolosamente (2015), Passaggi migranti (2017), presentato dall’autore a Sora il 15 dicembre 2017 per il CSSVP. 
 

Introduce Luigi Gulia Presidente del CSSVP 

 
Nel numero di dicembre 2020 del trimestrale «In Corso d’Opera», realizzato dai detenuti della Casa di 
Reclusione di Milano-Opera, Alessandro Cozzi scrive: «L’autore ha conosciuto il mondo carcerario di cui 
parla nel testo proprio venendo qui. Conversando con noi ha visto, ha capito, ha interiorizzato… ha 
studiato la materia, ha approfondito. Ha cercato i dati…, ma il primo impulso è un poco “nostro” e gli 
siamo grati per aver dato voce a tante voci silenziose». 
 

Nella Prefazione al libro, Giuliano Pisapia, avvocato, già sindaco di Milano, scrive: «Stefano Natoli con 
acutezza “rilegge” il titolo della celebre opera del grande illuminista milanese [Cesare Beccaria] e parla 
“dei relitti e delle pene”. Perché i protagonisti di questa riflessione sono proprio i relitti, gli ultimi, le 
persone ai margini della società; i tanti che entrano nel cerchio, spesso infernale, delle nostre carceri e 
si trovano a vivere – alcuni a scontare la pena, altri in carcerazione preventiva, e quindi presunti 
innocenti – in condizioni spesso disumane e degradanti».  
 

La questione carceraria è solitamente rimossa dall’opinione pubblica e intesa solo in termini 
giustizialisti. È uno dei segni più gravi di indifferenza e di ignoranza di quei diritti costituzionali tutelati, 
tra cui l’autore ricorda la salute e l’affettività. «Costituzione alla mano, il carcere – afferma Natoli – ha a 
che fare con la sicurezza sociale, che è un bene collettivo, un bene di cui tutti ci dobbiamo occupare e 
preoccupare. Senza intenti forcaioli, ma con tutta l’umanità possibile. Facendo prevalere la forza della 
ragione sulla ragione della forza e tenendo sempre a mente  
Che la persona non è – sempre, e comunque, il reato che ha commesso. 
 

 
Il libro può essere richiesto presso la libreria Universitas di Sora o presso le altre librerie del territorio. 
 

Negli incontri presso l’Abbazia di S. Domenico, Sala R. Courrier, saranno rispettate le prescrizioni governative anti Covid in vigore.  
Per quello in videoconferenza seguire le istruzioni indicate 
 

In videoconferenza. Per accedere da computer, tablet o smartphone cliccare sul link 

https://global.gotomeeting.com/join/853422157 
Se è la prima volta che si usa GoToMeeting, si può scaricare subito l'app e accedere alla riunione 

https://global.gotomeeting.com/install/8534221 

https://global.gotomeeting.com/join/853422157

