“Il cielo stellato sopra di me” progetto “Spazi Aperti”
Questo cortometraggio fa parte del progetto “Spazi Aperti”, nato dalla
collaborazione tra l’Università di Brescia e l’Università Aldo Moro di Bari.
Hanno realizzato il cortometraggio
Claudia Attimonelli: regia e sceneggiatura
Roberto Corradino: attore e voce narrante
Marco Solimine: riprese e montaggio
Grazie alla disponibilità del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria Regioni Puglia e Basilicata
e della Direzione della Casa Circondariale di Bari nell’anno accademico 2019/2020 si è attivata
l’esperienza “L’università va in carcere”, che ha visto la partecipazione di docenti, studenti del
Dipartimento FORPSICOM UNIBA e di 100 detenuti della Casa Circondariale di Bari, i quali si sono
confrontati assieme, nel corso di seminari di studio e approfondimento.
Successivamente, a causa della pandemia da Coronavirus, la sperimentazione è stata interrotta ed è
stato creato il Progetto “Spazi Aperti” attivo tutt’oggi: uno spazio virtuale nel quale condividere
pensieri, speranze, paure, esperienze, ricordi, brani di letteratura, poesie, disegni, tra chi è privato della
libertà perché́ detenuto in carcere e chi non è potuto uscire di casa, o ha dovuto limitare molto gli spazi
di relazione e comunicazione con gli altri, a causa delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione
del Coronavirus.
Dalla selezione di questi materiali è stata tratta la sceneggiatura del video.
Il progetto a Bari è nato seguendo quello già realizzato dai colleghi dell’Università di Brescia.
È stata creata una bacheca virtuale grazie ad indirizzi di posta elettronica “dedicati”, messi a disposizione
dall’Amministrazione Penitenziaria e dai Dipartimenti Universitari di Bari e Brescia. La modalità prevede
l’invio di contributi d’ogni genere. All’esperienza partecipano docenti, personale amministrativo,
studenti e famigliari. I funzionari giuridico-pedagogici stampano quanto pervenuto e lo affiggono alla
bacheca delle sezioni delle Case Circondariali di Bari e Brescia, o lo distribuiscono ai detenuti, in modo
che siano visibili. I detenuti possono interagire affidando loro risposte che vengono quindi trasmesse e
riprodotte nello spazio virtuale.
Poche righe bastano, un disegno, una poesia, un brano, uno scritto, per far sapere a chi è detenuto che
si è pensato a lui, che forse si arriva a comprendere cosa voglia dire essere privati della libertà.
L’ambizione è gettare uno sguardo diverso, che coniughi giustizia, solidarietà, dialogo, senso di
appartenenza.
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