
“…la solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare.
Guardare ogni giorno se piove o c’è il sole
Per sapere se domani si vive o si muore.
E un bel giorno dire basta e andare via.”

(Luigi Tenco “Ciao amore ciao” 1967)

La Casa Circondariale di Varese e l’AUSER di Varese
hanno il piacere di invitarLa alla cerimonia di premiazione del concorso

“Verso l’Italia”
Esperienze…Emozioni…Episodi

Testimonianze dei detenuti stranieri degli Istituti Penitenziari della Lombardia

Giovedì 11 novembre 2010, ore 17.00
presso la Sala Montanari - Via Bersaglieri, 3 - VARESE 

 
Per informazioni: 0332/283708 Area Educativa C. C. Varese 

SI RINGRAZIANO:

Direzione Casa Circondariale VARESE

Cooperativa
Valle Olona



 

 
 
 
 
 

 

“So che chi leggerà questo breve racconto avrà difficoltà a credere alle mie parole, o meglio, alle cose 
straordinarie che mi sono capitate, ma questa è la mia storia e io non posso cambiarla” (Wajdi Saoudi) 

 “Verso l’Italia” 

Esperienze…Emozioni…Episodi 

         Testimonianze di detenuti stranieri degli Istituti Penitenziari della Lombardia: un 
momento di riflessione sul tema della migrazione e del viaggio e per ascoltare il racconto di 

quanti hanno vissuto in prima persona questa esperienza. 

Giovedì 11 novembre 2010, ore 17.00 – Presso la Sala Montanari (Ex-Rivoli),  via Bersaglieri, 3 
- Varese 

Scaletta Interventi 
 
 Ore 17.00 Saluti istituzionali e presentazione dell’iniziativa.  

Interverranno:  
- Direttore della Casa Circondariale di Varese Gianfranco Mongelli  
- Presidente AUSER Varese Bruna Brambilla 
- Direzione Sociale ASL Varese Enrico Frattini 
- Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese Gregorio Navarro 

 
 Introduce e modera gli interventi successivi il Direttore di Varesenews Marco 

Giovannelli. 
 
 Interventi degli operatori: 

- Mimmo Greco, educatore presso la Casa Circondariale di Varese; 
- Sabrina Gaiera, Agente di Rete Consorzio Sol.Co. Varese 

 
 Visione del cortometraggio “A sud di Lampedusa” di Andrea Segre. 

 
 Proclamazione dei vincitori e consegna dei premi. 

 
 Lettura di parti dei racconti premiati o partecipanti al concorso da parte di un attore (a 

cura della Scuola Teatrale Città di Varese, Associazione Theatron, Direttore Anna 
Bonomi). 

 
 Interventi dei detenuti presenti. 

 
 Termine ultimo ore 19.00 

 
 
Per info:  
Elisabetta Castellini 
Ufficio Stampa e Comunicazione 
Cell: 393 0603733 - Mail: ufficiostampa@solcovarese.it 
Skype: elicastel 

Direzione Casa Circondariale VARESE 

 



                                                                

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Giovedì 11 novembre p.v. alle ore 17,00 presso la Sala Montanari del Comune di Varese in via 
Bersaglieri, 3 si svolgerà la premiazione del Concorso Letterario/Artistico “Verso l’Italia – 
Esperienze…Emozioni…Episodi”.  
 
Il concorso, indetto dalla Direzione della Casa Circondariale di Varese e l’AUSER – Associazione 
per l’autogestione dei servizi e la solidarietà - di Varese, è una delle iniziative intraprese per far 
emergere il più possibile le storie dei tanti migranti che negli ultimi anni affollano gli 
Istituti Penitenziari Italiani allo scopo di far conoscere l’aspetto umano e la sofferenza vissuta 
per raggiungere il nostro paese. 
 
Il concorso, partito nel mese di maggio, è rivolto a tutti i detenuti stranieri degli Istituti 
Penitenziari della Lombardia e prevede due sezioni, ovvero il racconto breve e/o l’elaborato 
artistico di pittura/disegno, aventi entrambi come temi il viaggio, la migrazione e la 
personale esperienza. 
 
Giovedì 11 saranno premiati i primi due classificati di ciascuna sezione, ai quali sarà 
riconosciuto  un simbolico premio in denaro.  
 
La Giuria del Concorso è composta dalla Presidente Gisella INCERTI, membro di AUSER e, 
come giurati, dalla Responsabile dell’Area Pedagogica della Casa Circondariale di Varese Maria 
MONGIELLO e da altri tre membri AUSER Maria Pia GIUSTOLISI, Claudio BENZONI, Giuseppina 
DE MARIA. 
 
Per la serata è prevista la presenza di diverse autorità pubbliche, tra cui il Direttore del 
Carcere Gianfranco Mongelli, il Comune di Varese e ASL, di operatori del settore e anche di 
detenuti che, per l’occasione, fruiranno di permessi premio. 
Tra il pubblico, saranno inoltre presenti Associazioni, Enti e Istituzioni del nostro territorio, 
Scuole ed Università.  
 
Verrà anche proiettato il documentario di Andrea Segre “A Sud di Lampedusa” (2006) che, 
girato nel deserto del Sahara nel maggio del 2006, racconta il vissuto di persone provenienti 
dall’Africa e in fuga dai loro paesi; Andrea Segre, lo ricordiamo, è autore del recente 
documentario “Il sangue verde”, relativo ai fatti di Rosarno, presentato all’ultima Mostra del 
Cinema di Venezia. 
  
La serata di premiazione è aperta alla cittadinanza e vuole essere un momento di riflessione 
sia sul tema del viaggio e della migrazione e, in particolare, sui risvolti umani e di sofferenza 
che caratterizzano questa esperienza.   
 
L’iniziativa è una tra quelle inserite nel Progetto “Fuori di Cella” promosso da ASL 
Varese e dal Consorzio Sol.Co. Varese, il cui obiettivo è la promozione del benessere 
all’interno dell’Istituto Penitenziario e il sostegno all’uscita nel momento della scarcerazione. 
 
 
Per info:  
Elisabetta Castellini 
Ufficio Stampa e Comunicazione 
Cell: 393 0603733 
Mail: ufficiostampa@solcovarese.it 
Cell.: 393 0603733 
Skype: elicastel 
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