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MUSICA “DENTRO”

La musica, con la sua forza dirompente, permette di 
oltrepassare le sbarre, mentali e fisiche, del carcere. 
Con tale spirito, grazie all’impegno di Cinzia Morone, 
Responsabile culturale e ideatrice del Progetto Musica 
“Dentro” nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, 
e di Marco Raiteri, Avvocato e Direttore Artistico 
del gruppo Fabrizio De André Remember 2.0, nasce 
questo audiolibro, un percorso testuale e musicale 
sulle ali della libertà, propria della canzone autoriale 
deandreiana, perché, come diceva Faber, C’hanno 
insegnato la meraviglia / verso la gente che ruba il pane 
/ ora sappiamo che è un delitto / il non rubare quando 
si ha fame. Tra le righe intrise di umanità, la musica, 
le immagini e un filmato inedito, il lettore/spettatore 
può immergersi nel copione dello spettacolo che è stato 
messo in scena presso il Teatro del carcere torinese, 
capofila delle realtà italiane, con il coinvolgimento 
della popolazione detenuta, della cittadinanza e degli 
operatori giudiziari, nei giorni 9 e 10 ottobre 2019. 
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La musica, con la sua forza dirompente, permette di oltrepassare 
le sbarre, mentali e fisiche, del carcere. Con tale spirito, grazie 
all’impegno di Cinzia Morone, Responsabile culturale e ideatrice 
del Progetto Musica “Dentro” nella Casa Circondariale Lorusso e 
Cutugno, e di Marco Raiteri, Avvocato e Direttore Artistico del 
gruppo Fabrizio De André Remember 2.0, nasce questo audiolibro, un 
percorso testuale e musicale sulle ali della libertà, propria della canzone 
autoriale deandreiana, perché, come diceva Faber, C’hanno insegnato 
la meraviglia / verso la gente che ruba il pane / ora sappiamo che è un 
delitto / il non rubare quando si ha fame. Tra le righe intrise di umanità, 
la musica, le immagini e un filmato inedito, il lettore/spettatore può 
immergersi nel copione dello spettacolo che è stato messo in scena 
presso il Teatro del carcere torinese, capofila delle realtà italiane, con il 
coinvolgimento della popolazione detenuta, della cittadinanza e degli 
operatori giudiziari, nei giorni 9 e 10 ottobre 2019. 
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