
INIZIATIVE Prosegue la rassegna ..Per non dime nticare I'a ltra ptatea"

Artisti in carcere per fare
spettacolo con i detenuti
Prosegue la terza edizione del-
trarassegna <<Per non dimenti-
care l'altra platea>, ciclo di in-
contri riservato alle persone
detenute, dedicato alla musi-
ea, al cinema e al teatro, orga-
ntzzatadal Garante dei diritti
delle persone private della li-
bertà personale del Comune
Margherita Forestan, dal di-
rettore della Casa circondaria-
le Antonio Fullone. dalla diri-
gente dell'area pedagogica En-
richetta Ribezzi, in collabora-
zione con Paola Thcchella e

Dannia Pavan di MicroCo-
smo.

Domani, 20 agosto, toccherà
a Luca Donini con il suo trio a
portaxe la sua musica come
mediatore di identità cultura-
li. Il concerto sarà come sem-
pre una performance accatti-
vante con musiche interamen-
te originali scritte e composte
dallo stesso Donini.

Un appuntamento di forte
impatto culturale ed emotivo
che vedrà i tre professionisti
esibirsi su un palco d'eccezio'

ne, per trasmettere gratuita-
mente un messaggio impor-
tantedi solidarietà.

la manifestazione, che si
svolge pertutto il periodo esti-
vo fino a sabato 24, settembre,
ha in calendario 12 appunta-
menti, alcuni dei quali giàsvol-
ti.

Il progetto <Per non dimenti-
care l'altra platea>, .spiega
Margherita Forestan, <<propo-
sto per il secondo anno, dopo
il successo delle due edizioni
organizzate nel2OlO, hail me-

rito di raggiungere un duplice
obiettivo : rendere partécipe la
popolazione della Casa circon-
dariale alle tante iniziative
che si svolgono in città e frr
dialogare identità culturali di-
verse, per una comune cresci-
taformativa>>.

Quesf anno per la prima vol-
ta alcuni detenuti partecipe-
ranno, in veste di giurati, alla
rassegna del X\[I" Film Festi-
rral della Lessini4 che verrà
proiettata anche all'interno
dell'istituto. Il film prescelto
sarà premiato nel corso della
serata finale del concorso, sa-
bata 2? agosto, alle 18, al Tea-
tro Vittoria di Bosco Chiesa-'
nuova.

<<Ringrazio la direzione del
caxcere e gli agenti della poli-
zia penitenziaria per la prezio.

sa collaborazione e tutte le per-
sonalità che hanno risposto al-
I'invito, rendendo possibile la
manifestazione>>, conclude il
Garante sottolineando lìmpe-
gno collettivo di chi lavora den-
tro e fuori il carcere per rende-
re più vivibile ma anche più co-
struttiva la condizione delle
personerecluse.

Questi gli artisti che anime-
ranno gli appuntamenti in
prograulma: <<Gli Spartiti>>,
<<Bono Vox>>, <<Rock in pro-
gress>>, <<Luca Donini Tlio>>,
<<Stray Bullets>>, <Beghini
Blues Band>>, <<UnaVez Tlio>>,
Alessandro Anderloni, Anto-
nella Anghinoni, Ascanio Cele
stini, Rita Colantonio, Andrea
De Manincor e Sabrina Mode-
nini. r
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