
II° premio La Cayenne – alla memoria 
di Roberto Presciutti

La seconda edizione del premio La Cayenne, che il Nuovo Cinema Aquila istituisce per favorire le 
produzioni indipendenti che trattano con particolare sensibilità urgenti tematiche sociali, verte 

quest’anno sulla problematica quanto mai attuale dei carceri e del sovraffollamento relativo, della 
custodia cautelare e delle misure ad essa alternative, nonché del reinserimento sociale dei detenuti e 

dei tossicodipendenti.

Nel  maggio  2010 veniva  a  mancare  Roberto  Presciutti:  operatore  della  Fondazione  Villa  Maraini – 
organizzazione  che  si  occupa  di  contattare,  cogliere,  curare  e  riabilitare  senza  alcuna  preselezione  o 
preconcetto le persone con problemi  di  droga. Roberto  è stato  tra l’altro  il  promotore e il  coordinatore, 
all’interno della Fondazione Villa Maraini, del  servizio CAD – Centro Arresti Domiciliari.  Al suo infaticabile 
impegno  sono  ascrivibili  anche  delle  iniziative  riguardanti  il  problema  HIV,  creando  una  sinergia  tra  la 
Fondazione  Villa  Maraini  e  l’Ospedale  L.  Spallanzani  di  Roma.  Negli  ultimi  anno  Roberto  è  stato  
determinante per la crescita della Cooperativa Sociale Villa Maraini, offrendo la possibilità a diverse persone 
di  reinserirsi  nel  mondo  del  lavoro;  contemporaneamente,  è  stato  fondatore  della  nuova  Cooperativa 
Sociale La XIII, sempre per creare e mantenere opportunità di lavoro per quelle persone che altrimenti ne 
sarebbero escluse: tossicodipendenti in trattamento, ex tossicodipendenti, ex detenuti, detenuti in misure 
cautelari o alternative. Tra le sue ultime iniziative trova posto la riqualificazione e la gestione di una spiaggia 
libera,  ribattezzata  non  a  caso  La  Cayenne,  sita  ad  Ostia  Lido  (Roma),  spiaggia  comunale  che 
precedentemente era gestita da una Cooperativa dietro la quale si nascondeva una grossa organizzazione 
criminale.  Roberto in  tutto questo ha partecipato,  rischiando anche in prima persona, a ripristinare una 
situazione di  legalità da tempo negata al  territorio.  Nel 2009/2010  la Cayenne è stata la location della 
Giornata Mondiale per la Lotta alla Droga, organizzata dall’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze.

Il Nuovo Cinema Aquila, spazio anch’esso sottratto alla grande criminalità e restituito alla cittadinanza, ha 
deciso dal 2010 di intitolare un premio alla memoria di Roberto Presciutti e alla sua spiaggia, per ricordare la  
sua importante figura e il suo costante impegno verso gli altri.

Questa  seconda  edizione  del  premio,  che  il  Nuovo  Cinema Aquila  istituisce  per  favorire  le  produzioni 
indipendenti  che  trattano  con  particolare  sensibilità  urgenti  tematiche  sociali,  verte  quest’anno  sulla 
problematica quanto mai attuale dei carceri e del sovraffollamento relativo, della custodia cautelare e delle  
misure ad essa alternative,  nonché del  reinserimento sociale  dei  detenuti  e dei  tossicodipendenti.  Il  II° 
premio La Cayenne verrà nel  2011 assegnati  a ben due registi:  a  Enzo De Camillis per la capacità di 
raccontare nel cortometraggio  19 GIORNI DI MASSIMA SICUREZZA le conseguenze di una detenzione 
ingiusta e inattesa, focalizzando il suo sguardo sensibile - oltre che su un dramma personale - sulle difficoltà  
di una giustizia imperfetta; e a Riccardo Jacopino per il particolare senso filmico dimostrato nel raccontare 
nel film  40 % - LE MANI LIBERE DEL DESTINO  l’appassionata vicenda di un giovane che, uscito dalla 
comunità di recupero, comincia a lavorare in una cooperativa sociale dove incontra una pittoresca tribù di 
personaggi con alle spalle storie altrettanto complicate (non professionisti che nel film recitano – con inattesa 
efficacia – la parte di loro stessi). 
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Le diverse tappe della serata saranno le seguenti:

19:00 – Il direttore del Nuovo Cinema Aquila Fabio Meloni presenta le due pellicole premiate e consegna le targhe ai 
registi

19:20 – Proiezione di 19 giorni di massima sicurezza di Enzo De Camillis

19:40 – Incontro sulle tematiche inerenti la serata 

Relatori:

Fabio Meloni, Direttore del Nuovo Cinema Aquila

Mario Monge, Presidente della ONLUS Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione

Massimo Barra, Fondazione Villa Maraini

Massimo Peroni, Sociologo ed esperto del reinserimento socio-lavorativo dei detenuti

Arturo Salerni, Presidente dell’Associazione Europa-Levante

Enzo De Camillis, regista di 19 giorni di massima sicurezza

Riccardo Jacopino, regista di 40 % - Le mani libere del destino

Saranno invitati:

Maria Luisa Braghetti, Pronto Intervento Detenuti

Rita Bernardini, Deputato del Partito Radicale

Aldo Forte, Assessore Regionale ai Servizi Sociali

Angiolo Scozzafava, Direttore delle Politiche Sociali del Comune di Roma

Antonio Mazzocchi, Deputato del Partito della Libertà  

Angelo Bonelli, Presidente della Federazione dei Verdi

Ilaria Cucchi, sorella del compianto Stefano Cucchi

20:20 – Proiezione di 40 % - Le mani libere del destino di Riccardo Jacopino

22:00 – Buffet in chiusura della serata

19 GIORNI DI MASSIMA SICUREZZA di Enzo De Camillis, con Luisa Ranieri, Maria Del Monte, Carmen Jovani, 
Drammatico, Italia, 2009, durata: 12’ - Anna viene prelevata dalla sua abitazione alle 5.00 del mattino, portata nel 

carcere di Pozzuoli, accusata di associazione a delinquere di stampo camorristico, corruzione e falso ideologico, senza 
una sola spiegazione…

40 % - LE MANI LIBERE DEL DESTINO di Riccardo Jacopino, con Lucio Almasso, Alfred Zace, Pino Corcelli, 
Drammatico, Italia, 2010, durata: 1h e 35’ - Lucio ha passato la prima parte della sua vita a mettersi nei guai. 

Un'adolescenza vissuta nell'anonimato della periferia, la droga, i traffici, i problemi con la Legge, sono stati l'abisso da 
cui si è ritratto appena in tempo. Quando esce dalla comunità di recupero, comincia a lavorare in una cooperativa 

sociale…

La serata è gratuita ed aperta a tutti fino ad esaurimento posti.


