NISIDA
Incontro con Andrea Valente
ANDREA VALENTE è scrittore che ha
lavorato per un lungo periodo don i
detenuti del carcere minorile di Nisida.
Metterà la sua esperienza in dialogo con
la nostra realtà carceraria ed esterna,
mettendo in atto le potenzialità liberatorie
dell’arte della narrazione

VENERDI’ 10 DICEMBRE alle ore 15.3 0
Lincontro con Andrea Valente avverrà nel

Teatro all’interno
della CR San Michele
Le persone esterne che intendono
partcipare devono farne richiesta
inviando i loro dati (anagrafici e
residenza) a icsonlus@gmai.com

Il festival, al suo terzo appuntamento, offre le sue visioni a partire
dall’orizzonte nella memoria dei detenuti. I cittadini vengono posti di
fronte a volti inediti del loro stesso territorio, volti aperti allo lo spazio
interiore di sé e alla relazione con l’altro.
Il programma coinvolge la città con le esposizioni di pittura e grafica
allestite nelle Serra della Ristorazione Sociale. I detenuti nei laboratori
d’arte della Casa di Reclusione Cantiello e Gaeta hanno potuto
continuare a produrre, a creare e a comunicare anche durante tutto il
periodo di restrizioni anti covid.
Nell’ambito delle iniziative saranno presentati
I PRODOTTI DELL’ECONOMIA CARCERARIA PRESENTATI DA “FUGA DI SAPORI”
LE ATTIVITA’ AGRONOMICHE DENTRO E FUORI LE MURA DEL CARCERE
IL PROGETTO QUESTA TERRA E’ LA TUA TERRA

CON IL PATROCINIO

ALESSANDRIA
29 NOVEMBRE
12 DICEMBRE 2021
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L’ORIZZONTE

Alla persona privata della libertà
personale il muro del carcere nega la
visione dell’orizzonte.
Il cielo è ristretto in una prospettiva
verticale, delimitata dal muro di cinta
e dal perimetro dei cortili nelle ore
d’aria. Ma l’orizzonte è nella memoria
e qui viene rivissuto e ricreato in dieci
opere che fanno scoprire anche a noi le
diverse prospettive del cielo interiore.

Dal 29 novembre al 12 dicembre 2021
presso la

Serra
della Ristorazione
Sociale

Vernissage 29/11/2021 alle ore 18 con
ape-ritivo offerto da Coompany
Orario di visita: dalle 11 alle 16 nei giorni
di funzionamento della Ristorazione

CENA SOLIDALE GALEOTTA

alla Ristorazione Sociale venerdì 10 dicembre alle ore 20,
proiezioni e musica, € 20 . Prenotare al n.3341951774

26 PAROLE

Da gennaio a giugno, per sei mesi,
Artiviamoci ha postato sui social la
parola del giorno, comunicando da
remoto con la società civile.
Ogni messaggio composto da: UNA
PAROLA, UN’IMMAGINE, UN HAIKU
è stato creato nel contesto carcerario
libero da algoritmi. I messaggi, in mostra
con i materiali che li hanno generati,
sono occasione per una riflessione
condivisa sul significato della pena.

CARA SCUOLA TI
SCRIVO…

Fra Beppe è una presenza dialogante
all’interno della sezione collaboratori di
giustizia. Queste voci hanno preso
forma in due testi: Padre nostro che sei
in galera e Donne che guardano in
faccia. Oggi le sue parole ragionano
sulla vita nella scuola, che è il luogo non
luogo dove si giocano le carriere
criminali nel loro nascere e nel loro
redimersi.

Lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 16.30

Nuova Sala
Conferenze del
Parco Pittaluga

Incontro con i detenuti artisti. Partecipano:
la Direttrice degli Istituti Elena Lombardi
Vallauri, i Garanti dei Diritti dei Detenuti
del Piemonte, Bruno Mellano, e di
Alessandria, Alice Bonivardo, Stefano
Tacchino GIP presso il Tribunale di
Alessandria, Roberto Cavallone Presidente
Camera Penale di Alessandria

Venerdi’ 3 dicembre alle ore 16.30

COLLOQUIO CON
FR. BEPPE GIUNTI

Sala
della Ristorazione
Sociale

IL TERZO
PINOCCHIO

I detenuti di Artiviamoci donano il loro
terzo Pinocchio all’Ospedale Infantile.
I continui rinvii dovuti alle restrizioni
anti covid 19 hanno tenuto ferma
quest’opera, già conclusa da due anni,
destinata a completare la serie dei tre
pinocchi (cm.270x135) per le tre rampe
di scala dell’Ospedale Infantile. Con
questo gesto i detenuti rinnovano il
loro impegno ad alleviare il dolore con
la fantasia.

VOCALI

dalla mano alla bocca
Durante il festival le sezioni dei corsi di
alfabetizzazione della Casa di Reclusione
di San Michele collaboreranno con il
Laboratorio Artiviamoci per creare un
alfabetiere.
Il gesto pittorico servirà per dare forma e
colore al segno sonoro delle vocali

Lunedi’ 6 dicembre 2021alle ore 11
L’inaugurazione dell’opera avverrà
presso

l’Ospedale
Infantile
”Cesare Arrigo”

saranno presenti le autorità, i medici
e una rappresentanza dei detenuti
artisti.

Quattro incontri presso il

Laboratorio
Artiviamoci
CR San Michele

Gli elaborati saranno esposti presso
Serra della Ristorazione Sociale

LE VOCI DENTRO

Testimonianze da un carcere
di sicurezza
lI laboratorio Almeno Uno presso la sezione
collaboratori di giustizia elabora testi che
hanno già reso nelle comunicazioni teatrali.
Qui sono loro stessi a parlare in sicurezza
esponendo i lati più intensi della loro
esperienza criminale e umana.
Nel video Le voci dentro il suono emerge
dall’ombra.
La proiezione sarà fruibile dal pubblico per
tutta la durata del festival.

La proiezione è fruibile presso la

Serra
della Ristorazione
Sociale

nel periodo di apertura della mostra
e la sera della cena sociale galeotta
il10 dicembre ore 20

