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Le proiezioni del documentario “La pace dentro” rafforzano
l’educazione alla pace a Boston

Thom Adorney, un ex insegnante, lavora come fotografo e consulente dell’istruzione. È un
volontario del Programma di Educazione alla Pace (PEP).
Thom ha recentemente iniziato a collaborare come direttore delle proiezioni per la Studio View
Production, una società indipendente che ha realizzato il film “La pace dentro”. Si tratta di un
documentario sulla storia di tre uomini colpevoli di diversi reati e segnati da generazioni di violenza,
dipendenza da droghe e condizioni sociali svantaggiate, che partecipano ai corsi sulla pace in una
prigione del Texas e con fatica riescono a ritrovare la propria umanità, migliorare le proprie
prospettive e ricostruirsi una vita tutta nuova.
Lo scorso ottobre a Boston si è tenuta la prima del documentario “La pace dentro”, vincitore di vari
premi. Le recensioni sono state ottime. Dei 130 ospiti presenti alla proiezione, 30 erano funzionari
statali e locali.
Prima della proiezione un team di volontari aveva contattato circa 150 autorità dello Stato e del
comune, offrendo degli inviti. Tra le persone contattate c’erano anche il governatore del
Massachussets e il suo vice, il sindaco di Boston, deputati, sceriffi della contea, consiglieri e
coordinatori delle iniziative di istruzione nelle strutture carcerarie.
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Le reazioni sono state molto positive. I presenti erano visibilmente toccati dalla pellicola e hanno
espresso ringraziamenti per l’invito. Molti hanno anche dichiarato interesse a conoscere meglio i
fatti narrati e il programma PEP.

Ecco alcune iniziative che sono risultate dalla proiezione:
La pace dentro e il PEP all’istituto carcerario di Plymouth County (PCCF)
La Direttrice dei servizi rieducativi ha portato cinque persone del suo staff alla proiezione e tutti ne
sono rimasti favorevolmente colpiti. “Questo film è meraviglioso!” hanno detto, entusiasti. “Perché
non portiamo il PEP in tutte le prigioni del Massachussets? ll documentario e il programma
piaceranno molto.” Un nuovo team del PEP ha incontrato la direttrice e il suo staff e ha
organizzato la proiezione di “La pace dentro” e l’inizio dei corsi PEP nel dicembre 2016.
Il Dipartimento dei servizi di riabilitazione ha richiesto la proiezione di La pace dentro
La Commissaria per i servizi di riabilitazione non è potuta intervenire alla proiezione ma ha chiesto
di vedere comunque il film. Le abbiamo inviato un DVD del film e siamo in trattative riguardo ai
prossimi passi per utilizzare il film e il PEP.
Proiezione di La pace dentro alla State House, sede del parlamento e del governo del
Massachussets
Il 7 febbraio tre deputati del Massachussets hanno ospitato una proiezione del film alla State
House, per i loro colleghi e per il personale. Sia il film che il PEP sono stati molto apprezzati. La
Rappresentante di Stato, Kay Khan, e il Segretario per la sicurezza pubblica, Daniel Bennet, hanno
espresso davanti al pubblico parole di lode per il documentario e hanno sottolineato l’importanza
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del PEP e di programmi simili nella riforma carceraria.
Le positive reazioni alla proiezione a Boston dimostrano come il film La pace dentro possa
generare interesse nel PEP al livello del grande pubblico. Le persone che lo vedono tendono a
diffonderlo tra i loro contatti e nel far questo ampliano la coscienza generale sulla questione
dell’educazione alla pace.
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