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CASA CIRCONDARIALE di MONTORIO - VERONA
   

CORSO DEL GRUPPO INTERCULTURA
Racconti e incontri tra culture diverse

CALENDARIO 2019
A SPASSO 

PER IL MONDO

A walk around the world
CAMINANDO POR EL MUNDO
Calatorind prin lume
гулять по миру (rasvlecenie po miru)
À TRAVERS LE MONDE
Scetosame po sreto

Associazione LA FRATERNITA’
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Insieme riuniti in una mista sala
Noi raccontiamo a turno la nostra vita 
Trovando le parole diremo il nostro dramma 
E parleremo del paese e delle nostre città 
Ricordi del passato, desideri e sogni
Che fanno i nostri cuori battere più forte 
Un gruppo poliglotta di tutte le religioni
Legati oggi dalla stessa brutta sorte 
Tale momento ancora mi fa
Una persona che crede
Riportando nella mia vita 
Amore, speranza e fede!

ECCOCI IN PARTENZA!



D   L  M   M  J   V  SFEBBRUAR

PARTENZA: Immagino  un nuovo inizio, con la mia famiglia.  Mi piacerebbe andare in un posto lontano da tutti per vivere il tempo che ci rimane 
e trascorrere ore felici. Sarà uno scappare ma in senso positivo.  Possiamo sempre pensare al futuro e avere una speranza. Arrivi sempre lì dove ti 
porta il cuore,  alle tue radici.

ACCAMPAMENTO: Mi sento Italiano e sinto: la radice della mia cultura. 

CAMMELLO: Immagino il mio passato e il presente: il deserto del Sahara, 
utile al trasporto di qualsiasi materiale e anche per i turisti.

SOLE: Nella vita c’è bisogno di sole, di un posto tranquillo immerso nella natura, con profumi e �ori. 
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È QUESTO IL SIMBOLO PER IL MIO COMPLEANNO...È QUESTO IL SIMBOLO PER IL MIO COMPLEANNO...È QUESTO IL SIMBOLO PER IL MIO COMPLEANNO...
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Arrivi sempre lì dove ti porta il cuore, alle tue radici.

L’accampamento è il simbolo di tutti gli zingari, è la radice della 
mia storia da bambino.

Mia mamma ha cento anni, cinque �gli, la mia famiglia ha 
sempre dovuto lavorare duramente tutta la vita. Non sono 
orgoglioso di me, avrei dovuto essere migliore.

Io abitavo in un paese in cima alla montagna, sette case in 
tutto, aria pulita, profumo di �ori. La mia vita è cambiata in 
cinque minuti per un errore. Sono entrato in carcere a 
diciassette anni in Romania. 

Sono cresciuto con i nonni, senza padre e senza madre, ho 
sempre lavorato.

Ci sono dei momenti nell’arco della notte, in cui la mia 
immaginazione inizia a vagare tra un sonno e l’altro, ed è lì 
che i miei sogni prendono forza. Mi succede di pensare alla 
mia famiglia, soprattutto ai miei bambini, che mi mancano 
tanto. Vorrei che i miei �gli venissero a trovarmi qui in carcere 
per poter parlare con loro dei nostri ricordi felici passati.
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Viaggi nella memoria
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TAMBURO: Immagino questo strumento che è stato usato nella festa grandiosa del mio matrimonio.

LIMONI: Sono veronese, ma il mio sangue è siciliano, mia madre è siciliana e in vacanza vado da lei. 
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È QUESTO IL SIMBOLO PER IL MIO COMPLEANNO...



Du  Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sì MAI

MARE: Sono nato vicino al mare, a 7 km sul Mar Nero e da lì ho viaggiato e conosciuto tante città. 
Amo immaginarmi in una grande metropoli, illuminata, e tecnologica, come è il nostro futuro.
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È QUESTO IL SIMBOLO PER IL MIO COMPLEANNO...

ASINO: Compagno fedele, molto caro alla mia famiglia. La vita per tanta gente della mia isola, 
sono di Taormina, è stata sotenuta nella fatica del lavoro dall’aiuto di questo animale. 
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Possiamo sempre pensare al futuro e avere una speranza.
Immagino la mia vita come una strada alberata, non so cosa mi 
aspetta, sono all’inizio del sentiero e vado avanti, il futuro mi sta 
davanti, il passato è rimasto indietro.
Mi piacerebbe andare solo con la mia famiglia in un posto lonta-
no da tutti per vivere il tempo che ci rimane e trascorrere ore felici. 
Sarà uno scappare, ma in senso positivo. A vent’anni ero già 
padre; voglio dare un futuro ai miei �gli, nella speranza che non 
facciano i miei errori. 

Sogno di portare avanti il mio progetto lavorativo di impor-
t/export di vini dalla Nigeria ed essere quotidianamente presente 
a casa per poter veder crescere le mie �glie e stare con mia 
moglie.

Immagino spesso le rose di casa mia che mi stanno aspettando, il 
letto della mia camera, dove giocavo spesso con mia �glia.

È la religione l’unica strada che mi dà �ducia e speranza per il 
futuro, quando vedo una moschea mi fa sentire bene.
Mi immagino come sarà bello il giorno in cui tornerò dalle mie 
piccole bimbe, per poter passare più tempo con loro e renderle 
felici come lo è ogni bambino/a che ha i propri genitori accanto 
nei momenti in cui ha bisogno di sostegno.
Amo immaginarmi in una grande metropoli, illuminata,  tecnolo-
gica com’ è il nostro futuro.
Desidero ricongiungermi con la famiglia, che non sa che sono in 
carcere. 
Non immagino mai nulla, non ho un luogo dove andare, non ho 
mete, �no ad oggi ho sempre preso il treno sbagliato.

Viaggi nell’immaginazione 
del futuro
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VENTO: La mia vita è come una tempesta, ma so che poi passa…torna la calma e posso rilassarmi, 
trovare benessere.
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È QUESTO IL SIMBOLO PER IL MIO COMPLEANNO...
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A MILANO: pazzia d'amore. 

IN GHANA E IN SIRIA: solidarietà tra poveri 
e disonestà tra ricchi. Persone che vivono con poco e sono capaci 
di offrire tanto e persone che non sanno offrire niente gratis, ma 
solo per affari. 

A MARATEA: libertà, felicità, tutti insieme in famiglia. 

PER TUTTA L’EUROPA: divertimento, molti posti nuovi, diversi 
stili di vita. 

DALLA ROMANIA ALLA SERBIA: Occidente, il Danubio a 
nuoto, nell’illusione di una vita migliore, invece solo delusione. 

IN FRANCIA: avventura in ciabatte, legione straniera francese 
per cambiare vita.

IN NIGERIA: business. 
 
DALL'INDIA ALL'ITALIA: il viaggio della vita. 

IN ITALIA: in carcere, amicizia disinteressata, speranza di fare 
soldi.

IN FRANCIA E GERMANIA: gita in camper, tante cose 
nuove, molto divertimento.

VIAGGI NELLA REALTÀ



D   L  M   M  J   V  SD   L  M   M  J   V  SDu  Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  SìD   L  M   M  J   V  S

Qui abbiamo molto tempo per pensare, mi piacerebbe che anche fuori fosse così, 
senza quella fretta che ci impedisce di fermarci.
Scrivere poesie mi aiuta a liberare con le parole quello che sento.

Abbiamo tutti due pensieri �ssi che non ci lasciano mai: quando uscirò? che cosa farò 
quando uscirò?

Le persone che si incontrano in carcere non si dimenticano più.

Di giorno facciamo i forti, ma quando arriva la sera e ti trovi da solo con te stesso, il 
pensiero va alla famiglia, ai tuoi �gli.

Quando mi ritrovo solo a pensare, mi viene in mente la mia famiglia, sono preoccupa-
to per la situazione che può esserci a casa senza di me.  Avendo tanto tempo per 
ri�ettere, mi sono reso conto dello sbaglio che ho fatto e, una volta pagato il dovuto, 
intendo rigare dritto e non recare più dispiacere alla mia famiglia, cercando di condur-
re il resto della mia vita serenamente con le persone che mi stanno più a cuore.

Ho sofferto tanto in questo periodo, ma mi ha aiutato a fare un esame di coscienza, 
sono cresciuto molto e questo mi aiuterà in futuro a non commettere più sbagli e a 
riuscire a condurre �nalmente una vita normale con i miei �gli.

Ora come ora la vita è come un gioco, in cui per arrivare ad un livello superiore devi 
imparare a non perdere: io ho imparato a vincere nel momento in cui, proprio quando 
stavo perdendo tutto, ho detto a me stesso che non dovevo mollare. 
Non dovete mai mollare ragazzi! Anche quando pensate di aver perso, quando siete 
giù giù, rialzatevi più forti di prima, andate incontro al vostro obiettivo e così lo rag-
giungerete!

Penso a quanto starà soffrendo mia moglie per la mia assenza. Anche se durante 
questa carcerazione sto male, anzi malissimo, quando penso alle mie bambine, alla 
�ne faccio un profondo respiro e dico a me stesso che tutto andrà bene e che questo 
incubo �nirà.

Qui in carcere ho trovato i migliori amici della mia vita che mi hanno aiutato più dei 
miei parenti.

Viaggi nell’oggi

GABBIANO: È simbolo di tutti noi in carcere, della libertà di pensare. Anche in questo posto si può 
essere liberi, nessuno ti può impedire di pensare, immaginare con nostalgia la propria casa, i �ori, 
le rose. 
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VIAGGI NELLA CUCINA

COAPTE SOMON

INGREDIENTI:
Un pezzo grande di filetto di salmone

3 pomodori
2 scalogni

1 peperone rosso
1 limone

Timo, sale, pepe
Si tagliano le verdure a cubetti, si uni-

scono al salmone in una busta da 
forno, e si cuoce in forno a 200° per 

un’ora.

PORJOALE

INGREDIENTI:
Alcuni pezzi di manzo o di maiale

Pane grattuggiato
Patata e/o carota

Aglio, prezzemolo, sale e pepe
Si fa saltare in padella per 10 

minuti per due volte.

BECCAFICO
(piatto povero e antico siciliano ma 
anche della Basilicata e Sardegna)

500 gr di acciughe
500 gr di pane grattugiato

3 uova
1 spicchio d’aglio

10 gr basilico tritato
10 gr parmigiano

Sale quanto basta. Olio di semi. 
1 cucchiaio di olio d’oliva

1 cipolla

Impastare aglio, basilico, uova e pane e 
mettere il tutto tra due filetti di 

acciughe. Friggere le acciughe ripiene in 
abbondante olio di semi. In un’altra 

pentola preparare la salsa al pomodoro 
e immergere le acciughe fritte per 20 

min per far assorbire il sapore.

RACITURI

2 pezzi di carne di gallo uniti 
ad alcuni pezzi dei piedi di 

suino
Carote tagliate a metà

Aromi: aglio, timo, alloro, 
prezzemolo, pepe nero

Si mette a bollire la carne con 
7/10 litri di acqua con gli 

aromi per 4/6 ore, a fuoco 
basso.  Poi il brodo viene 

filtrato da renderlo pulito; si 
mette la carne in diversi piatti e 

la si copre con altro brodo. 
Questi piatti vengono messi in 

frigorifero per 10/12 ore fino a 
diventare gelatina. Viene 

servito freddo combinandolo 
con altra carne ai ferri o 

contorno di insalata. 

PASTICCIO DI ZUCCHINE

500 G di zucchine alla Julienne 
200 G di prosciutto cotto

300 G di scamorza a fette
1 noce di burro 

- mettere una noce di burro in una teglia e uno strato 
di zucchine, uno di prosciutto e uno di formaggio fino 

al riempimento del contenitore. 
Infornare a 180°per 40’.



D   L  M   M  J   V  SD   L  M   M  J   V  SDu  Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  SìD   L  Ma  Mi  G   V  SB    п    B    C    ч    п    C

PECORA : Mi ricorda la “Festa del Sacri�cio” del montone, l’ Aid El Kebir, dell’11 agosto. La 
religione è l’unica strada che mi dà �ducia e speranza per il futuro.  

ULIVO: Ho piantato tre alberi di ulivo, uno per ogni �glio. Doveva caratterizzare la solidità 
della nostra famiglia, un albero con radici solide, ma che, forse, non ha rami�cato bene. 

DANZA: Unisce tutte le persone di ogni lingua e cultura nella gioia di ballare tutti insieme.

È QUESTO IL SIMBOLO PER IL MIO COMPLEANNO...
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11 AGOSTO
La festa di Aid El Kebir è chiamata la “Festa del Sacri�cio” del montone. Ricorda il miracolo compiuto da Allah quando sostituì con un montone il �glio Ismaele, che Abramo stava per offrire in 
sacri�cio. Dopo la preghiera solenne della festa, si sacri�ca un ovino o una capra o un bovino che sarà consumato il giorno successivo in un festoso e sfarzoso pasto con parenti, conoscenti, amici. 
Nessuno viene escluso dal banchetto festivo e quanto non viene consumato direttamente viene dato in dono ai poveri e ai bisognosi. (Marocco e Tunisia)

MATRIMONIO
Alla festa del mio matrimonio c’erano 250 persone provenienti da vari paesi: non importa il denaro che si spende, ma la presenza. (Moldavia)

Il mio matrimonio ha avuto inizio dapprima con la benedizione dei genitori a noi sposi, e poi per 3 giorni è durata la festa con cibo, musiche e danze. (Nigeria)
NATALE
La vigilia di Natale si sta in famiglia, le donne preparano dodici piatti di primo e dodici di secondo. Poi alle 20.00 si comincia la cena a casa dei genitori, ci stiamo tutti in un appartamento di 
quarantacinque metri quadrati. (Italia)

L’ultima festa di Natale sono riuscito a “prendere due conigli con una pallottola” cioè stare a tavola con mio padre e partire in vacanza. Ha cucinato mio padre un maiale in diversi modi. (Roma-
nia)

PASQUA
La Pasqua ortodossa è la festa più importante per la mia famiglia, anche più del Natale. Si festeggia a casa dei propri genitori oppure del fratello/sorella maggiore. Si mangia solo agnello o 
capretto e tutto ha molto sapore, compresa la grappa superalcolica. (Romania)

In Romania, la Messa Ortodossa della vigilia di Pasqua inizia alle ventiquattro e �nisce alle quattro del mattino. Si prende la luce della candela e la si porta a casa dove ci aspetta la mamma con il 
pranzo pronto. Il giorno dopo si va nel Bosco, senza una destinazione, a festeggiare con amici e bere la Palinca.

A pasquetta in Moldavia si bruciano falò di gomme di auto  mentre in alcuni luoghi italiani si accendono fuochi per allontanare i serpenti.    

SAN GIOVANNI BATTISTA (19-21 gennaio)
 E’ una festa ortodossa che, presso i sinti, dura da diciannove generazioni. Mia madre prepara tre pani grandi, che si mangiano uno per giorno. Come pure si accende una candela ogni giorno a 
ricordo dell’anima di San Giovanni. 

In Spagna è bellissimo quando alla mezzanotte del 21 gennaio si fa un tuffo in mare come bagno di puri�cazione.

MADONNA DELLA “SULLA” (prima domenica di maggio, festa della mamma)
È una tipica festa di Nova Siri, in provincia di Matera. Prende il nome da un �ore diffuso nei dintorni di un’antica chiesetta di campagna. Nel piazzale vengono allestiti banchetti di ogni tipo, 
giostre, stand gastronomici. I piatti forti sono: gli gnomarelli e i frizzuli al sugo di agnello, mollica e paprika, numerosi dolci. Vengono organizzati giochi e gare sportive: la corsa dei sacchi, l’albe-
ro della cuccagna, il tiro alla fune, ecc. e poi tanta musica di gruppi locali e folcloristici. Durante i tre giorni di festa, la popolazione, molto credente, insieme alla banda musicale, s�la per il paese 
con la statua della Madonna in processione. L’ultima sera ci i raduna nei pressi della chiesetta per il falò conclusivo e lo spettacolo pirotecnico. Purtroppo è un evento che via via si sta perdendo, i 
giovani la considerano antiquata, ma a me piace molto perché cisi tramanda da generazioni ed è un’opportunità per ritrovarsi tra paesani. (Italia)

FESTA DEL BRIGANTE (agosto)
È una festa tipica della Basilicata, in particolare a Nova Siri dura una settimana e ricorda il periodo garibaldino. Il paese si riempie di turisti di ogni parte d’Italia. Si esibiscono sbandieratori, 
percussionisti, gruppi musicali e spuntano bancarelle ad ogni angolo. Si possono gustare pietanze tipiche come la porchetta, le crispe, la salsiccia, insieme a del buon vino, come il Vulture. Per 
sottolineare questa festa Eugenio Bennato scrisse una canzone. Spero di portarci i miei �gli, l’ultima volta si sono divertiti molto. (Italia)

VIAGGI NELLE FESTE
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ULISSE: IL VIAGGIO DELL’UOMO

John William Waterhouse – Ulisse e le sirene (1891)

“Solo dentro se stesso l’uomo puo trovare la forza di riconoscere le proprie fragilità e 
debolezze e il coraggio di superare le tentazioni e gli inganni che la vita gli propone”. 

“Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato al nostro VIAGGIO.
Un grazie speciale va a Joao per il suo prezioso contributo grafico nel 

costruire questo percorso”.

I testi riportano fedelmente nella lingua originale i materiali orali e scritti prodotti dai partecipanti.
 Pertanto si potrebbero trovare inesattezze, omissioni o incompletezze.


