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“LA LUCE DENTRO”: IL CINEMA CHE INDAGA IL
RAPPORTO TRA GENITORI DETENUTI E FIGLI
#QUANTE STORIE - 27 Settembre 2021
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Come affrontare in termini di comunicazione e racconto un tema delicato e urgente
come quello dei diritti dei figli dei detenuti?
In questo breve, ma intenso, video Luciano Toriello regista de “La Luce Dentro” ci spiega
il suo percorso: dall’idea all’approccio, agli obiettivi, a come “tirare fuori la luce” che è
dentro questi bambini.
Il documentario è una delicata riflessione sulle esigenze affettive ed educative dei
bambini figli di detenuti e detenute, ma anche sul desiderio di riscatto e cambiamento di
questi ultimi.
Il film è stato presentato in anteprima il 20 febbraio 2020 alla Camera dei deputati: una
proiezione emozionante, che ha rappresentato per i protagonisti della storia presenti in
Aula un punto di cambiamento delle loro vite, con risvolti concreti come ci racconta il
regista.
“La Luce Dentro” è stato girato tra le mura della Casa Circondariale di Lucera, ed è
realizzato in collaborazione con l’Associazione Lavori in Corso e con la Cooperativa
Paidos Onlus, attive sul territorio foggiano con un lavoro prezioso, ogni giorno al fianco
dei detenuti e delle loro famiglie.
Il documentario è prodotto da Fondazione CON IL SUD e Fondazione Apulia Film
Commission nell’ambito del Social Film Fund Con il Sud, l’iniziativa che unisce cinema e
terzo settore per dare vita a un racconto originale del Sud Italia e dei fenomeni sociali che
lo caratterizzano.
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