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Centro Culturale Kulturverein

DALL’ESPERIENZA DEL CARCERE UNA POSSIBILITÀ 
DI RINASCITA

Il principale intento della mostra è il documentare che, parados-
salmente anche in carcere, un luogo dove tutto sembra finaliz-
zato alla privazione della libertà, può nascere una domanda di 
verità di sé, inizio di un percorso di riconquista dell’umano. 
Proprio il riconoscimento dell’errore e la richiesta di perdono 
agli uomini e a Dio è il principio di un cammino di redenzione.
Si scoprirà così che, anche chi sta espiando una pena può dare 
testimonianza di libertà, umana e di fede. 
Persone colpevoli dei peggiori crimini vivono la reclusione come 
possibilità di ripresa della dignità umana e imparano che la li-
bertà non dipende dalle circostanze.

«Diligite homines, interficite errores»
«Amate gli uomini, condannate gli errori»

S. Agostino

Il Centro Culturale “Romano Guardini”, presente sul terri-
torio altoatesino da più di 25 anni,  desidera proporre cultura 
attraverso incontri, presentazioni, dibattiti su ciò che la realtà 
propone e impone.
Noi crediamo che la cultura nasca dalla ricerca del vero e del 
bello e sia l’esperienza che aiuti l’uomo ad accorgersi della real-
tà storica e presente che lo circonda.
L’esigenza a cui vogliamo rispondere è quella di offrire quindi 
attività culturali che promuovano la crescita della persona, in 
un confronto serio e creativo con la tradizione.

PROGRAMMA:

> 24.10. ore 16.30
 Apertura della mostra
> 26.10. ore 18.00
 “Le istituzioni carcerarie a Bolzano nei secoli”
 Conferenza a cura dell’Archivio Storico 
 della Città di Bolzano.
 Interverranno: Christoph von Hartungen 
 e Hannes Obermair
> 28.10. ore 18.00
 Presentazione della mostra presso 
 la Sala di rappresentanza del Comune di Bolzano,
 vicolo Gumer, 7
 Partecipanti alla tavola rotonda:
 Dr. Luigi Spagnolli, 
 Sindaco di Bolzano
 Dr. Annarita Nuzzacci,
 Direttrice delle Carceri di Bolzano
 Avv. Maria Carmela Carriere, 
 Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano
 Dr. Alessandro Pedrotti, 
 Direttore progetto Odòs, Bolzano
 Dr. Nicola Boscoletto, 
 Presidente cooperativa Giotto, Padova
 Conduzione: 
 Dr. Roberto Vivarelli, 
 della sede Rai di Bolzano
> 30.10. ore 20.45
 Letture di lettere dal carcere con 
 la partecipazione dello scrittore
 Davide Rondoni
> 8.11.
 Chiusura della mostra

Con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bolzano

Con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio regionale

Con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio regionale

Mostra realizzata grazie al contributo di:

Con il patrocinio:
Prenotazione visite guidate, svolte in collaborazione 

con il progetto Odòs, 
telefonando al numero 0471/285816 

dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 19.00

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

24.10. - 8.11.2009

Libertà va cercando, 
ch’è sì cara

Galleria Civica di Bolzano, 
Piazza Domenicani

INGRESSO LIBERO 

DALL’ESPERIENZA DEL CARCERE 
UNA POSSIBILITA’ DI RINASCITA




