
 

 

Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi” 
Sezione della Camera Penale della Lombardia Orientale 

 

 
 
 
 

 La Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi” 
presenta  

 
 

 
Il carcere è morte e resurrezione. 

Un viaggio attraverso i luoghi e le emozioni di chi viene messo in prigione: 
28 scatti e il video “Al di là della sala colloqui”  

per rappresentare il percorso del detenuto dal momento del suo ingresso in carcere fino alla cella,  
per mostrare e condividere le emozioni che la dura realtà carceraria suscita in chiunque. 

 
 
 

La mostra fotografica verrà inaugurata il giorno 7 novembre 2019 alle ore 9,30  
presso la Casa Circondariale di Cremona  

in Cremona,  via Palosca n.  2  
 

seguirà allestimento, aperto al pubblico, presso il Tribunale di Cremona  
con inaugurazione il successivo 14 novembre 2019 alle ore 9,30  

in Cremona,  via dei  Tribunali  n.  13  
 

Ivi gli scatti rimarranno esposti sino al 10 dicembre 2019.  
 
 
 

La cittadinanza è invitata.  
 
 
 
 

_________________________________________________________________________  
 

Le fotografie esposte vengono messe in vendita per raccogliere fondi destinati a finanziare progetti della Casa 
Circondariale di Cremona volti alla risocializzazione e al reinserimento dei detenuti nella società. 

Per info e prenotazioni camerapenalecr@gmail.com . 



CAMERA PENALE DI CREMONA E CREMA “SANDRO BOCCHI” 
Sezione della Camera Penale della Lombardia Orientale 

 

 

Via Gramsci, 1 - 26100 Cremona - c/o Avv. Alessio Romanelli 

Tel. 0372.37129 - Fax 0372.531626 - camerapenalecr@gmail.com 

codice fiscale 91027590198 

 

 

COME ACQUISTARE 

LE FOTO? 
 

- 1 - 

inviare una e-mail a camerapenalecr@gmail.com indicando il 

proprio nome, un recapito telefonico e il numero della fotografia richiesta 

 

- 2 - 

si riceverà una e-mail di conferma con le indicazioni dell’importo da 

pagare e delle modalità di pagamento, preferibilmente bonifico bancario 

 

- 3 - 

le fotografie saranno consegnate al termine della mostra 

a partire dal 12 dicembre 2019 

è possibile richiedere la spedizione postale, con maggiorazione di euro 10 

 

 

euro 60 per 1 fotografia 

euro 100 per 2 fotografie 
 

 

Il ricavato sarà messo a disposizione della 

Casa Circondariale di Cremona 
 

mailto:camerapenalecr@gmail.com

