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I detenuti si trasformano in libri da leggere e sfogliare, grazie alla BibliotecaVivente che
domani pomeriggio verrà allestita nel carcere di Verona. Titoli e capitoli di ciascunaoper4 scelti dai protagonisti stessi saranno a disposizione degli 8Oletbori che si sono accreditati pervarcare Ia soglia della struttura detentiva" aderendo all'iniziativa otganizzata
dalla Fondazione San Zeno in
collaborazione con la CasaCircondariale di Montorio e resa
possibile grazie all'esperto formatore di psicodramm4
Giampaolo Mazzara. Racconta quest'ultimo: <<Peroltre
due mesi sonoentrato in carce'
re ogni setbimanae ho formato i detenuti individuando insiemealoro la storia cheaweb
bero voluto diventaro. Due
donne e dieciuomini reclusi a
Montorio, grazie all'autorizzazione della direttrice, hanno
percorso insieme la graduale
mutazione dapersone in <<pagine>>,tramite un lavoro di conoscenza personale che li ha
poi portati a individuare la storia prescelta,da raccontaxecapitolo per capitolo. <L obiettivo della BibliotecaVivente è di
fare incontrare persone diversetra loro che solitamente fati-

cano a entraxe in contatùo e
verso cui si hanno spessopre'
giudizi legati alla non conoscenza>, precisa lù{,îz.zaru<<l
detenuti hanno scelto di raccontaxe storie legate alllnftnzia o alla nostalgia per il paese
di origine, senzaper forza mettere al centro le loro condanne
e le esperienze illegali che li
hanno resi galeotti. Certq non
mancruto anche narrazioni di
spaccio o di awicinamenti aIla realtà del racket. ma nessuno ha sceltodi "scrivere" la me.
ra storia detentivp. Finor4 in
tutta Italia la BibliotecaVivente era entrata solo nel caxcere
di Bollate. I libri reclusi,battezzati <<parolelibere>>,potranno
essere però consultati e apprezzati anchefu ori dalle sbarre. Sabato 18 aprile, infatti,
nell'appuntamento con i libri
viventi che si svolge ormai da
quattro anni alla Biblioteca Civica di via Cappello, ci saranno anche quattro reclusi in
permesso.Le loro storie saranno in catalogo insieme a quelle di altri 4,detenuti di Bollate
e di ulteriori 8 libri in caxne e
ossa del mondo estraneo alla
pena Llniziativ4 aperta atutti e in questocasosenzanecessità di prenotazione, si svolgeràdalle 15alle 19.oc.B zz

