
CITTA lN CARCERE Da domani at 19 gennaio "Comics che passione!,, a Montorio. Per tuttl

farte hatte i pregiudizi
Fumettidietrole sbame
In mostra i maestri del '900 tra
Cocco Bill e Valentina di Crepax
ta direttrice: <<Un primo passo
per il reinserimento sociale>>

Chiara Bazzanella

A colori o in bianco e nero, ab-
tr:izzate o rifinite in dettaglio,
e persino corredate di qualche
inedita firm4 le tavole origina-
li dei maestri del fumetto ita-
liano dagli anni 30 aoggifini
scono dietro le sbarre.
Non certo perfarsi costringe-

re alla reclusione. Tlrtt'altro.
Ia mostra <Comics che passio
ne!>> organizzata dalla societa
StArt ed esposta già in varie cit-
tà europee, è ora allestita nella
casa circondariale di Monto-
rio, nell'ala predisposta all'in-
contro tra detenuti e familiari.
E, oltre a essere a disposizione
di detenuti e agenti peniten-
ziari, è completamente aperta
allacitta-

Donato da StArt all'associa-
zione La Fraterniti che quest'
annofesteggiai 4,5 anni di atti-
vità a sostegno di chi vive un
periodo di reclusione e delle lo-
ro famiglie, il breve itinerario
che con 68 opere incorniciate
in 38 quadri ripercorre la sto-
ria del fum€tto italiano tra
Cocco Bill, Mandrake, e la cele.
bre Valentina di Guido Cre-
pax, sarà inaugurato oggi. Da

domani, e fino al 19 gennaio,
potrà essere goduto da appas-
sionati e curiosi, purché siano
maggiorenni e abbiamo effet-
tuato la debita registrazione
suì sito wwwlafraternita-it.

<Ia mostra sarà aperta tutti i
giorni dalle 15 alle 18 a gruppi
di 15 persone>, spiega il pro-
motore dell'iniziativa Rober-
to Sandrini che, oltre a collabo-
rare con StArt insieme al figlio
Davideche ne èil presidente, è
da anni volontario della stori-
ca associazione scaligera <A
fare da guida saranno i volon-
tari della Fraternità>>.

È la prima volta che la casa
circondariale di Montorio fa
varcare alla cittadinanza la so-
glia di una realtà solitamente
relegata ai margini.

<La coscienza del pianeta
caxcere deve passare attraver-
so esperienze innovative>>,
commenta la direttrice della
strutfura detentiva, Maria
Grazia Bregoli. <<La cultura è
un elemento che unisce, e che
permette di awicinarsi a un
ambiente costellato di pregiu-
dizi e resistenze>.

Un'apertura che può essere
vista anche come una sorta di
punto di partenza del ben più

articolato e ampio progetto di
umanizzazione delle carceri
imposto dall'Unione Europea-
<Le iniziative interne devono
proiettarsi all'esterno>>, prose-
gue Bregoli, convinta che i de-
tenuti debbario sempre più es-
sere impiegati in attività di vo-
lontariato. <Ia mostra è un
primo passo per collegare iì
dentro e il fuori, visto che il
reinserimento sociale dei re-
clusi deve coinvolgere appun-
tolasocietà>.
Un legame reso ancora più

forbe dal fatto che, subito dopo
il via della mostra di fumetti
in carcere - che migrerà poi in
varie città del nord America -

da] 6 al 12 dicembre Ia
Fraternità esporrà in Gran
Guardiai prodotti artistici rea-
lizzati dai detenuti di Monto-
rio per la nuova edizione della
mostraTfaMuraks.

<<Abbiamo voluto creaxe una
sorta di gemellaggio fra I'inter-
no e I'esterno del carcere, per
rendere la culturaveicolo di le.
galità e sicurezza>, puntualiz-
za Sandrini. Che conclude:
<<Staremo poi avedere se l'alle.
stimento a Montorio saràvisi-
tato più da chi interessato al
fumetùo o da chi invece vuole
sbirciare nel mondo celato die.
trolesbarre>>.o

Maria Grazia Bregoli, direttrice del carcere di Montorio


