Monica Lanfranco

Donne dentro

Detenute e agenti di polizia penitenziaria per la prima volta raccontano la loro vita, accomunate dall’esperienza di «vivere», per motivi diversi, per l’intera
giornata o buona parte di questa, all’interno di un
istituto carcerario.
Un diario di viaggio tra le carceri di Genova, Milano, Pozzuoli, Roma, Solliciano, Venezia e Verona
degli anni Novanta, che non trova ancora paragoni
nella letteratura italiana.
L’autrice ha raccolto la voce delle donne che vivono
e lavorano all’interno delle carceri: detenute, agenti,
volontarie hanno raccontato la vita quotidiana, il
lavoro, la discriminazione, le difficoltà, l’amore, la
solitudine, l’idea di futuro a partire da una realtà
così difficile e dolorosa.
Ne è nato un libro che racconta senza interferenze
le parole, i progetti e il cambiamento di queste attrici della scena del carcere, forse l’istituzione più
rimossa dalla nostra cultura.
Con postfazione di Lidia Menapace
Monica Lanfranco
È una giornalista indipendente, blogger di Micromega e del Fatto Quotidiano,
formatrice sui temi della differenza di genere nelle scuole, nelle aziende, nei sindacati. Ha fondato la rivista femminista «Marea», che dirige dal 1994, collabora
con giornali nazionali e produzioni-radio televisive Rai, nazionali e internazionali. Ha prodotto e scritto il film Ci dichiariamo nipoti politici, ispirato a Lidia
Menapace. Dal 2013 gira l’Italia con la piéce teatrale Manutenzioni, uomini a
nudo, tratto dal suo libro Uomini che (amano) odiano le donne - virilità, sesso, violenza: la parola ai maschi, primo laboratorio di teatro sociale per uomini contro
la volenza sulle donne.
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