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BUSTO ARSIZIO

Attari e papa per un pameriggia . Anche questa
carrere

e il

Uno sp cttocoio tca traic p crfcstcqq iarc il19 marzo. Il ricccommiesario: "Ill istituto
IlOll ci 50110 solo numeri. IIW pel'sonc. NOll d'TI? CSSC/'C il luog o ill cui 51 sp czzcno i
icqomifamilia l';"
«Oggi s tamc come neert- Sono queste re parole ere

entetczano at meglio ratmostere ere 51 resprava oggl,
giovedi 19 marzc. nella case cuconoenare di Busto La
Fe stJ del p ap .1 na lntattl "lnvasn " la patestra del carcere
sotto forma di nsate di bambini, mosca, palloncini, dolei e

scprattuttc

di

teatrc Un teatrc nato oene stone racccntate

rial detenuti e cena loro performance di etten Sotto la guida
oen'occruo espertc di Eli s a Carn e ll i, attnce e conduttrice
oenatoratono teatrate ere st e svolto in carcere negli ultimi
mesr, e alutatl oa Car la Bottelli, stonca volontaria, un
gruppo di undi ci atte n ha messc in scene tre delle nate
narrate In "Stone da mondl dlversl" «II teatrc st lsplra liberamente allibro - spreqa Bottelli - La
creatrata e il modo personate di mterpretazrcne di ognuno di noi ha cr eat e d e ll e sre ne a SiM Un
progetto, queue teetrare, ere ha avuto ancne un forte impatto eoucatfvc «Daile loro interpretazionispreqa Carnell! - emergono ancne i vts sun per son ali e Ie differenze cuttu r att. II mio obiettivo era
queue di tarn lavorare sun'e spre vstene. trovere la creatrata e l'imm agin azi one: aouta ere in carcere
nuoi dimenticare di avere. A garantire la nusclta di tutto il progetto e di questa ~inrn~t~ h~ cnll~hnr~tn
dawero 'tutt o' il carcere. I' area rrerr arnenrare. g li ag e nt i di petuta perntem a. i vere nta n. i
d et e n ut i ere hanno cucinato i dolci per la merenoa, quelli (detenuti della seaone del
tossicodipendenti, ndr) ere hanno reanzzatc re cravatte in cartoncino per i papa, quelli ere hanno
sucnatc e infine quelli ere hanno accolto gli ospiti Ma a ren eert a sr r ae r dm arta so no st at e
sc p r arrurrc Ie f ami glie re mogli, re mamme, i papa, i nonni e i bambini Uniti per un pomeriggio
diverso ancne ce quelli vissuti durante i colloqui «Non dobbiamo dimenticare ere i detenuti sene ancne
papa e mariti - spreqa Rita Gaet a , resconseone oeu'area trattamentate - Per loro sene teste
importanti: p oter fare un a merend a in sieme diventa un momenta di noertaUn pomeriggio quindi di testa, ma ancne di nneserone «Perche organizziamo queste iniziative? - spiega
Michela Can g iano , comenoante di repeto della Pollzla
per utenzta na-vlc eccmmts sarto della casa circondariale-

,

Perche dobbiamo far capire alia secreta ere in car ce r e
n on c t so no so lo numeri, ma perscne II carcere. at di la
del fine punitivo, n on e ev e e ssere illu o g o in cu i si
sp e r zan c i loro le g ami t arntttan. ma queue in cui
promuovere il remsenmentc nella secreta Anche questa e
s teu r e ar a: con queste attfvlta di neoucaaone si ri du ce la
pro b abilit.i ch e la persona detenuta, una volta uscita,
sb ag li nu o v amente» Per questa la scuola, i corsi
professionalizzanti e altre iniziative non mancano «Quando
pensa al carcere, la gente immagina subito a delitti "gravi" - continua il Vicecommissario - Qui a Busto
ci sono persone g iova n i , fra i 25-35 anni, di nazionalita diverse che devono scontare p o chi an n i di
car ce r e per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti 0 contro il patrimonio Non si tratta di reati
legati ad atti violenti e spesso alia base ci sonG problemi legati alia tossicodipendenza»
Verso Ie cinque del pomeriggio e tutto finito e ognuno se ne va, chi a casa, chi torna allavoro e chi in
cella «Oggi ci siamo sentiti liberi - raccontano gli attori - Sia mo tropp o em ozi on ati e contenti, come
se fossimo fuori Gr azie a Eli sa e Car la e tutti quelli che hanno reso questa possibile»
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