
 

Ufficio Stampa 

 

RECALL 

Gentilissimi Colleghi e Redazioni, con la presente siamo a invitarVi alla 

9^ Edizione dell’Iniziativa 

“L’ALTrA CUCINA... per un Pranzo d’Amore” 
Martedì 20 dicembre 2022 

Piatti “stellati” per i detenuti e per le detenute di 21 Istituti penitenziari d’Italia 

***** 

CONFERENZA STAMPA  

La presentazione dell’Iniziativa si svolgerà prima dell’evento  

Martedì 20 dicembre 2022 

alle ore 11.30 

Presso la Sala Teatro  
della Casa circondariale di Rebibbia Femminile 

Via Bartolo Longo 92, Roma 



Promosso e organizzato da Prison Fellowship Italia, da Rinnovamento nello Spirito 
Santo e da Fondazione Alleanza del RnS, l’evento, come ogni anno, è patrocinato dal 
Ministero della Giustizia e si svolgerà, in contemporanea, martedì 20 dicembre 2022, in 
21 Carceri italiane, per un totale di 6000 pasti serviti, con la collaborazione di 600 
volontari del RnS e di operatori della giustizia. 

Dal 2014 “L’Altra Cucina… per un Pranzo d’amore” si svolge in occasione del Natale 
per offrire a chi vive l’esperienza della detenzione pasti gourmet preparati da Chef stellati 
e serviti da numerosi testimonial del mondo dell’arte e dello spettacolo, della musica, 
della stampa e dello sport.  

Interverranno  

Salvatore Martinez 
Presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo 

e della Fondazione Alleanza del RnS 

Marcella Reni, Presidente di Prison Fellowship Italia  

Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia 

Carlo Renoldi, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Alessia Rampazzi, Direttrice della Casa circondariale di Rebibbia Femminile 

Lorella Cuccarini, Artista 

Filippo La Mantia, Chef 

Modera 

Gabriele Corsi 
Conduttore televisivo 

Il materiale informativo è disponibile online nell’area dedicata del Sito:  

https://rinnovamento.org/laltra-cucina-per-un-pranzo-damore/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sottosegretario_di_Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_della_giustizia


Il video della Conferenza sarà poi disponibile attraverso i canali Social del RnS: 
pagina Facebook e canale YouTube. 

***** 

INFORMAZIONE DI SERVIZIO  

PER L’ACCREDITAMENTO STAMPA  

Si informano i colleghi giornalisti e gli operatori dei media interessati a partecipare ai “Pranzi 
d’Amore” che, per accedere agli Istituti penitenziari, occcorre presentarsi con: documento di 
riconoscimento, tessera giornalistica e attrezzature necessarie (videocamere e fotocamere).  

Si ricorda che all’interno NON sono ammessi telefoni cellulari e smartphone. 

Sono autorizzate riprese ai fini giornalistici con liberatorie accordate per le interviste. 

***** 

Per il “Pranzo d’Amore” e la Conferenza stampa a Roma Rebibbia (femminile), si prega 
cortesemente di confermare ENTRO il 19 dicembre 2022  la propria presenza a questo 
indirizzo mail, indicando: nominativo, testata di riferimento, attrezzature. 

Ogni ulteriore indicazione logistica (modalità di ingresso nella sala e nelle cucine, 
organizzazione interviste ad autorità, ospiti e detenuti/e, ecc) verrà fornita al termine della 
Conferenza stampa.  

Con l’occasione, si ringraziano in particolare la Direzione della Casa Circondariale di Roma 
Rebibbia (Femminile), il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e gli 
Sponsor che, a vario titolo, sostengono generosamente l’Iniziativa. 

Grati per la collaborazione e l’attenzione che, fin da ora, potrete riservarci Vi aspettiamo! 
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