
 
 
 
 

Comunicato stampa 

 

IL TEMPO LAVORATO  

testimonianze fotografiche dal vicino mondo della pena   

 Novara 23 dicembre / 31 dicembre 2011 

 

Venerdì 23 dicembre prossimo alle ore 17.00, presso lo spazio espositivo della Barriera 

Albertina a Novara verrà inaugurata la mostra fotografica “Il tempo lavorato” con testimonianze 

visive tratte dalla vita e dal lavoro delle persone ospiti della Casa Circondariale di Novara. 

L’esposizione, ad ingresso libero, sarà aperta al pubblico nel periodo dal 23 al 31 dicembre 

2011 con orario: 

venerdì 23 dicembre ore 17.00 inaugurazione della mostra 

sabato 24 dicembre ore 15.00 – 19.00 martedì 27 dicembre  ore 15.00 – 19.00 

mercoledì 28 dicembre ore 15.00 – 19.00 giovedì 29 dicembre  ore 15.00 – 19.00 

venerdì 30 dicembre  ore 15.00 – 19.00 sabato 31 dicembre  ore 15.00 – 19.00 

 

Da queste immagini, scattate da Alfredo Ghidelli e Luciano Maron Pot è realizzato un 

calendario stampato e confezionato da “Quelli di via Sforzesca”, ovvero la tipografia presente 

all’interno della Casa Circondariale di Novara, che verrà presentato in questa occasione.  

Obiettivo dell’evento è dare visibilità al carcere cittadino e alle attività che si svolgono al 

suo interno con l’intento di rendere sempre più viva la collaborazione tra dentro e fuori dalle mura.  

Le attività della tipografia presente all’interno dell’istituto sono supportate da ormai alcuni 

anni dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus con il duplice intento di promuovere lo 

sviluppo di un’attività lavorativa all’interno, e di finalizzare in modo concreto le azioni di formazione 

professionale messe a disposizione dalla Provincia di Novara.  

La mostra fotografica, il calendario, sono tutti strumenti utili a creare canali di 

comunicazione tra carcere e città. Troppo spesso dimentichiamo che in carcere richiudiamo una 

parte viva della nostra società, che ci interroga in modo diretto sui nostri fallimenti, sulle nostre 



paure, sulla nostra incapacità ad affrontare i problemi prima che gli stessi deflagrino in modo 

rumoroso.   

La prospettiva che abbiamo in mente è di sdoganare il carcere dal suo endemico 

isolamento rispetto alla città, promuovendo quello che invece può essere un suo ruolo 

maggiormente attivo e partecipe.  

Per informazioni riguardo alla manifestazione, al calendario “Sforzesca 2012” e alla 

Tipografia  info line:     

Alfredo  - Marco     0321 463887 - quellidiviasforzesca@casadicarita.org 

 

 


