
“Anime in gabbia”
esposizione di opere artistiche realizzate dai detenuti della Casa Circondariale di Padova

Villa Obizzi, Albignasego
dal 13 al 20 dicembre 2008

Siamo lieti di invitarLa
all’inaugurazione della mostra che si terrà 

sabato 13 dicembre 2008 presso Villa Obizzi ad Albignasego alle ore 10.30

Istituzione del Comune di AlbignasegoComune di Albignasego
Assessorato alla cultura

Pro Loco Associazione Culturale Fantalica



“Anime in gabbia”“Anime in gabbia”



                                                                      
Comune di Albignasego       Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali  
                                               del Comune di Albignasego                                                                         
                                                                    
 

 
“Anime in gabbia” 

esposizione di opere artistiche realizzate dai detenuti della casa 
circondariale di padova 

Villa Obizzi, Albignasego 
13 dicembre - 20 dicembre 2008 

 
 

L’Associazione di promozione sociale Fantalica di Padova, l’Istituzione per la Gestione dei 
Servizi Sociali del Comune  di Albignasego, e la Pro Loco di Albignasego, propongono 
un’esposizione dei lavori realizzati dai detenuti della Casa Circondariale di Padova in occasione 
del progetto “Creatività 2007”. Tale attività nasce dall’esperienza maturata dall’Associazione 
negli ultimi quattro anni nel proporre regolarmente corsi di pittura rivolti alla popolazione 
carceraria, grazie al finanziamento della Regione Veneto. Il percorso svolto in carcere dalle due 
artiste Debora Antonello e Vanilla Ragana nel corso del 2007 e del 2008, ha portato alla 
realizzazione di lavori volti a far emergere il disagio della condizione di reclusione,  ma al contempo 
in grado di coinvolgere i partecipanti in un percorso di riflessione interiore, allo scopo di dar voce 
ad angosce, speranze ed emozioni spesso soffocate e difficilmente comunicabili. L’esposizione 
intende quindi offrire l’opportunità di conoscere, attraverso gli occhi di chi vive in una condizione di 
isolamento e di “punizione”, il difficile ambiente del carcere, evidenziando in particolare la voglia di 
riscatto e di cambiamento che spesso si riesce a cogliere dai lavori artistici prodotti. La selezione 
delle opere è stata realizzata non solo sulla base di un criterio meramente tecnico, ma soprattutto 
tematico, volendo mettere in luce i lavori di coloro che maggiormente sono stati in grado di 
esprimere, attraverso la creatività, le emozioni più profonde.   
La mostra comprende trentasette fra incisioni, dipinti, collages e opere a tecnica mista, suddivise 
in due tematiche principali: il tema dell’ “albero”, soggetto analizzato dai detenuti sotto il punto di 
vista estetico e simbolico, inteso come metafora della vita e della sua complessità; e il tema delle 
“emozioni interiori” come la gioia, la rabbia, la tristezza, la serenità. 
Tale esperienza si è voluta fissare anche in un calendario per l’anno 2009, il cui ricavato andrà 
al Dipartimento di Pediatria Salus Pueri dell’Ospedale di Padova, nella speranza che la 
difficile esperienza esistenziale descritta nelle opere realizzate dai detenuti dell’Istituto 
Circondariale di Padova, offra un sostegno anche a chi, affacciatosi da poco alla vita, ha dovuto 
conoscerne già gli ostacoli. 
 
L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 13 dicembre alle ore 10.30 presso 

la sede comunale di Albignasego, Villa Obizzi 
 
Alla presentazione interverranno: 
 
Massimiliano Barison, sindaco del Comune di Albignasego  
Sonia Calzavara, presidente dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali del Comune di 
Albignasego  
Antonella Reale, direttore della Casa Circondariale di Padova  
Domenico Cucinotta, responsabile dell’Area educativa della Casa Circondariale di Padova  
Maria Zanta, presidente della Pro Loco di Albignasego  
Enrico Unterholzner, presidente dell’Associazione di Promozione sociale Fantalica di Padova 
Roberta Rigato, vicepresidente dell’Associazione di Promozione Sociale Fantalica di Padova  


