
LA CITTA' INVISIBILE 
 

 
Il carcere si trova al centro di una città che non vede e la cui vita scorre immaginata sulla 
base dei ricordi, nei suoni, nei rumori, nella luce, negli odori. Portata con sè dalle persone 
che vengono da fuori. 
Quali sono i pensieri, le sensazioni, le immaginazioni degli abitanti del carcere rispetto al 
luogo in cui si trovano o all'altra città che resta loro nascosta? 
Si esprima il proprio modo di concepire, immaginare o vivere il mondo del carcere e la 
città al di fuori. 
 
Destinatari 
Il concorso è libero e aperto  a tutti i detenuti, singoli  o gruppi,  delle case circondariali di 
Trento e Rovereto.  
 
Possono mandare i loro lavori anche altri detenuti, residenti fuori provincia, ma senza 
facoltà di concorrere. Le loro opere saranno rese note al pubblico durante la premiazione. 
 
Opere 
I candidati sono invitati ad esprimersi sul tema dato attraverso la scrittura, la musica, la 
pittura ed altre forme d'arte. 
Ogni partecipante può presentare un solo elaborato. 
Le opere saranno prodotte secondo le modalità consentite dall'amministrazione carceraria. 
 
Consegna 
Gli elaborati verranno consegnati in forma completamente anonima in busta chiusa o 
pacco con la sola indicazione della sezione di appartenenza C.  All'interno dev'essere 
presente un'altra busta chiusa contenente i dati dell'autore: nome, cognome, indirizzo, 
telefono, recapito e-mail, eventuali altre informazioni che si vogliano dare alla 
commissione. 
Le opere vanno consegnate o spedite entro il 30 settembre 2008 al seguente indirizzo: 
a.t.a.s.Cultura, via S. Pio X 48, Trento 
Forum Trentino per la Pace, Consiglio Provinciale, via Manci 27, Trento 
 
Giuria 
I lavori saranno valutati a giudizio insindacabile da una Giuria di cinque persone istituita 
dal Forum Trentino per la Pace. 
 
Premiazione 
Il premio previsto è di euro 300 (in buoni acquisto libri, CD ed altri ausili multimediali). 
Tutti i lavori pervenuti verranno presentati al pubblico nella cerimonia di designazione dei 
vincitori. 
 
 
Per informazioni 
www.forumpace.tn.it,  
forum.pace@consiglio.provincia.tn.it, tel 0461/213176 
www.ilgiocodeglispecchi.org,  
info@ilgiocodeglispecchi.org, tel 0461/916251, fax 0461/397274 
 
 



LA CITTA' INVISIBILE 
 

 
Il carcere si trova, invisibile, al centro della città. La vita di fuori scorre ben distinta, in un 
altro spazio, con altri tempi. 
Quali sono i pensieri degli abitanti rispetto a quella città nel carcere che resta loro 
nascosta? la immaginano mai passando lungo le alte mura? 
Quali invece i pensieri delle persone che passano quotidianamente il confine tra questi due 
mondi separati? come vedono e sentono il 'dentro' ed il 'fuori'? 
Si esprima il proprio modo di concepire, immaginare, sentire il mondo del carcere. 
 
Destinatari 
Il concorso è libero e aperto  

 A ai cittadini maggiorenni, di qualunque nazionalità, residenti in Provincia di Trento 
 B alla polizia penitenziaria e a tutto il personale civile che opera nelle case circondariali 

di Trento e Rovereto. 
Possono mandare i loro lavori anche altre persone, residenti fuori provincia, ma senza 
facoltà di concorrere. Le loro opere saranno rese note al pubblico durante la premiazione. 

 
Opere 
I candidati sono invitati ad esprimersi sul tema dato attraverso la scrittura, con elaborati 
di diverso genere letterario: poesie, (da  tre a max cinque) racconti, favole, storie 
illustrate (non superiori alle 10.000 battute). 
Ogni partecipante può presentare un solo tipo di elaborato. 
 

Consegna 

Gli elaborati verranno consegnati in forma completamente anonima in busta chiusa con la 
sola indicazione della sezione di appartenenza A o B.  All'interno dev'essere presente 
un'altra busta chiusa contenente i dati dell'autore: nome, cognome, indirizzo, telefono, 
recapito e-mail, eventuali altre informazioni che si vogliano dare alla commissione. 
Le opere vanno consegnate o spedite entro il 30 settembre 2008 al seguente indirizzo:  
a.t.a.s.Cultura, via S. Pio X 48, Trento 
Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Consiglio Provinciale, via Manci 27, Trento 
 
Giuria 
I lavori saranno valutati a giudizio insindacabile da una Giuria di cinque persone istituita 
dal Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani. 
 
Premiazione 
I premi sono di euro 300 (in buoni acquisto libri, CD ed altri ausili multimediali) per  
sezione. 
È prevista una cerimonia di designazione dei vincitori in cui tutti i lavori verranno 
presentati agli intervenuti, in modo da valorizzare tutte le risposte ottenute, 
indipendentemente dal premio. 
Tutti gli elaborati proposti potranno essere pubblicati sul sito del Forum. 
 
Concorso analogo è indetto per conoscere pensieri e sentimenti delle 
persone detenute. 
 
Per informazioni 
www.forumpace.tn.it, forum.pace@consiglio.provincia.tn.it, tel 0461/213176 
www.ilgiocodeglispecchi.org, info@ilgiocodeglispecchi.org, 
tel 0461/916251, fax 0461/397274 
 
 


