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COMUNICATO STAMPA 
DOMANI VENERDI’ 29 MAGGIO ALLE 18.30 AL MUSEO CIVICO DI SANTA CATERINA IN TREVISO 
INAUGURAZIONE CON CONVEGNO DELLA MOSTRA “ARTE IN SCATOLA” RELATIVA ALLA 3° EDIZIONE DEL 
PROGETTO ARTISTICO-SOCIALE “CODICE A SBARRE” SOSTENUTO DA REGIONE VENETO E POSTE ITALIANE 

TREVISO. Migliaia di opere arrivate dagli alunni delle 350 scuole superiori del Veneto. La cultura dell’arte al servizio del sociale 
a rappresentare i tre grandi temi proposti nel “Passaporto per il carcere”, una sorta di vademecum sulla legalità distribuito a 
250mila studenti veneti con il benestare della Regione, di Poste Italiane che l’ha stampato e di cinque Ministeri. Criminalità, 
microcriminalità e violenza vista e disegnata dalla fantasia di giovani studenti-artisti su un supporto economico, conosciuto e 
soprattutto condiviso come il box per la pizza. Una giuria formata da giornalisti e critici d’arte dei più importanti quotidiani 
italiani ha selezionato le 80 opere finaliste che da domani fino al 28 giugno rimarranno esposte al Museo Civico di Santa Caterina 
(entrata libera). Dieci infine i fortunati giovani artisti che proprio domani riceveranno vari premi e applausi dai 200 partecipanti al 
miniconvegno cui interverranno politici, amministratori e sponsor vicini al progetto “Codice a Sbarre” fin dalla sua nascita nel 
2007. In questo terzo anno di vita dopo il battesimo romano dello scorso 23 marzo nella sala del Consiglio dei Ministri a Palazzo 
Chigi con la conferenza stampa nazionale a cui ha partecipato il Ministro della Gioventù Giorgia Meloni, “Codice a Sbarre” si 
appresta a varcare anche i confini nazionali con l’esposizione delle opere del concorso “Arte in Scatola” durante le celebrazioni 
del “Columbus Day” a New York. L’idea delle opere sui semplici box da pizza è piaciuta a tanti e anche i ministri che hanno dato 
il loro patrocinio all’iniziativa si sono detti entusiasti apprezzando l’originalità. Tra le righe della nota ufficiale e dei saluti 
pervenuti anche dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Maurizio Sacconi si legge che: “…il box pizza è, 
infatti, una tela inusuale che piace ai giovani e dà origine ad una forma di comunicazione creativa, ad una linea di espressione e 
di dialogo universale, trasversale e innovativa, dove l’arte diventa stimolo di crescita, di cambiamento e di analisi psicologica-
relazionale”. Giorgia Meloni invece, da Ministro giovane e dei Giovani fa sapere che “…anche un box pizza, apparentemente un 
cartone bianco, insignificante, anonimo, assurge al ruolo di attore di una bella commedia di vita, fatta della bramosia di chi lo 
ha prima aperto pregustando il piacere del suo contenuto e poi della capacità di apprezzarlo come oggetto dell’arte dei ragazzi”. 
Emergenzeoggi e Itaca, le due associazioni che hanno dato vita al progetto stanno lavorando molto con i ministeri competenti, 
proprio per portare in tutte le scuole italiane e negli istituti di pena della penisola, la cultura della riabilitazione per detenuti, 
offrendolo loro la possibilità di dipingere e di provare a cimentarsi nel mondo artistico per esprimere uno stato d’animo a volte 
represso, quasi sempre sofferente. Ma è soprattutto con gli studenti che si vuole insistere con un percorso fatto di prevenzione e di 
attenzione per evitargli un futuro sbagliato che li possa portare dietro a delle fredde sbarre. Perché, come ha ricordato la 
testimonial della passata edizione, Claudia Koll “… sono soprattutto i giovani che hanno voglia di cambiare e migliorare la 
società, ma vanno seguiti e istruiti”. Serve molto impegno e una totale abnegazione per arrivare a quello che si insegue, ma come 
insegna il testimonial 2009, la leggenda vivente del canottaggio mondiale, unico italiano ad aver vinto 4 medaglie in 5 diverse 
Olimpiadi, Rossano Galtarossa: “… bisogna iniziare subito, fin da giovani, in quell’età in cui sbagliare è normale, ma dove gli 
amici, la scuola e la famiglia sono fondamentali per vincere le piccole, ma decisive e quotidiane medaglie che la vita mette in 
palio”. 
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Progetto Codice a Sbarre:                                                                                                                                    
www.emergenzeoggi.it 

Museo Santa Caterina:                                                                                 
http://www.museicivicitreviso.it/index.php?it/6/informazioni-utili-biglietti-orari-di-apertura-come-arrivare 

Passaporto:                                                                      
http://www.emergenzeoggi.it/contenuti_passaporto_2009.php?evt=1&m=5 

Nomi della giuria:                                                                
http://www.emergenzeoggi.it/news.php?id=25&objnr=&start=                                                                                                                           

Gruppo poste Italiane:                                                                                   
http://www.emergenzeoggi.it/gruppoposteitaliane2009.php 

 


