
CROCEVIA DI SGUARDI IX edizione

Le prigioni invisibili
Giovedì 7 novembre 2013, ore 21.00, Cineteatro Baretti

Proiezione del documentario ”Milleunanotte” e discussione con Claudio Sarzotti (Associazione
Antigone)

MILLEUNANOTTE, di Marco Santarelli, Italia 2012, 82 min.

Un viaggio nella Dozza di Bologna, il carcere con più detenuti stranieri d’Italia: la camera si muove
attraverso i suoi cortili, le sue celle, i suoi corridoi, ma soprattutto attraverso la sua umanità in
attesa. Un tessuto di storie, di volti e di dolori privati che si compone intorno quelle che, nel gergo
carcerario, sono chiamate “domandine”, ovvero i moduli che i carcerati devono presentare per
chiedere qualsiasi cosa, dalle visite mediche alle telefonate, in una serie continua di frustrazioni e
incomprensioni.

Marco Santarelli
Produttore indipendente e regista, Marco Santarelli ha iniziato come videomaker free lance nella seconda
metà degli anni ’90, per i canali satellitari Raisat e Cultnet. Ha collaborato con Rai3, Rai Educational e il
canale Jimmy, ideando e producendo programmi e serie tv. Negli ultimi anni si è occupato di urbanistica e
nuovi scenari metropolitani realizzando i documentari “Superluoghi, viaggio in Italia” e “Storie di Housing
sociale, viaggio in Europa”. Nel 2010 ha prodotto il suo primo lungometraggio, GenovaTripoli, il primo
capitolo di una trilogia dedicata al mondo dei trasporti. Nel 2011 con il sostegno dell'Apulia Film
Commission realizza il documentario Scuolamedia (Premio UCCA al Torino Film festival). Milleunanotte è il
suo lavoro più recente.

Claudio Sarzotti
È professore associato di Sociologia giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino. È
giudice onorario presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino e codirettore della collana editoriale "Diritto,
devianza e società" de L'Harmattan Italia. È stato responsabile del Centro Studi e Ricerche del Gruppo Abele
ed è responsabile scientifico dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni detentive in Italia dell'Associazione
Antigone. Tra i suoi interessi di ricerca si ricordano la cultura giuridica degli operatori penitenziari, i processi
di costruzione sociale del diritto penale e organizzazione della giustizia penale.
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