
“PRIMA MOSTRA FILATELICA” 
 II CASA DI RECLUSIONE MILANO BOLLATE 

 
 Nel 2008 è nato all’interno dell’Istituto un Circolo Filatelico su iniziativa di 
un piccolo gruppo di detenuti che, con il loro impegno, hanno pubblicizzato tale 
iniziativa attraverso gli organi di stampa e raccolto, in questo lungo periodo, un 
considerevole numero e varietà di francobolli.  
 Il contatto epistolare che si è sviluppato tra che chiedeva e chi donava 
francobolli ha prodotto insperate opportunità di confronto tra l’ambiente 
carcerario e il territorio, avvicinando la “gente comune” ad un contesto 
complesso, spesso abitato da luoghi comuni, favorendo così importanti 
opportunità di comunicazione. 
 La Direzione ha così accettato la proposta del presidente del Circolo 
Intramur, Sante Merlini, di realizzare la Prima Mostra Filatelica all’interno 
dell’Istituto. L’invito a tale evento è stato rivolto a chi (privati, associazioni, circoli 
ecc.) in questi anni, ha collaborato alla raccolta del materiale, che è stato 
opportunamente organizzato in pannelli espositivi.  

Nelle giornate di giovedì 25 novembre e venerdì 26 novembre, la mostra 
verrà aperta alla popolazione detenuta per poter permettere, a chi ne fosse 
interessato, di prendere visione del lavoro svolto dai compagni di detenzione. 

Nella giornata di sabato 27 novembre  invece la mostra accoglierà, dietro 
personale invito, coloro che hanno sostenuto il lavoro di questi anni. Per 
l’organizzazione di tale evento, si è pensato il programma di seguito riportato: 

 
Ore 16.00 accoglienza invitati 

 
Ore 16.30 apertura mostra, discorso di benvenuto 

 
Ore 17.30 rinfresco 

 
Ore 18.00 concerto del “Coro degli anta” 

 
  

Il luogo prescelto per l’evento è l’Area Trattamentale dell’Istituto. 
Accanto alla mostra filatelica verranno esposti i lavori artigianali di maggior 

rilievo prodotti nei vari laboratori dell’Istituto (vetro, cuoio, sartoria, serre). 
 Il rinfresco sarà sostenuto economicamente da un’associazione di 
volontariato. 
 Il concerto finale verrà interpretato da un gruppo di cantanti che hanno 
contattato la Direzione per poter portare all’interno la loro musica ma anche il 
loro motto: “ dare vita agli anni per dare anni alla vita”. Data la particolarità della 
composizione del gruppo ed il loro repertorio (si tratta di persone “dai 40 in su” 
che propongono brani della tradizione popolare) ottimale è parso l’accoppiamento 
ad un’iniziativa che ha ricevuto il consenso da parte di persone per la gran parte 
“dai 40 in su”.  

LA COMMISSIONE CULTURA DELL’ISTITUTO 
 
 
 



 
 

ANCHE PER NATALE !!!!!!!!! 
i contatti 

PER ACQUISTARE I LAVORI ARTIGIANALI  
ESPOSTI DURANTE LA MOSTRA  

  
  
 

 
 
FLOROVIVAISMO  
CASCINA BOLLATE  
info@cascinabollate.org - 331 2906448 
cascinabollate.org 
 
ARTE DEL VETRO 
 – cooperativailpasso@live.it 
Artigiano Santo tucci, via settembrini 32 – mi – 02 20449694 mart merc ven sab 
h 12.30 – 18.30 
Presidente dott marco calò – cell 339.6165332 
Sandra Macario cell 338 6727015 
Santotucci.it 
 
 
ARTE DEL CUOIO  
– compagnia san Giorgio il drago , resp lorezo antico cell 339.7498825 
 
 
SARTORIA  
COOP ALICE  
- coop.alice@libero.it - luisa della morte 3391697267 –  
 via solari 19 milano 
coopalice.it 
 


