
INVITO

   Prima giornata 
   venerdì 28 gennaio 2010

• Apertura: presentazione
   e intervento delle Autorità 
   Istituzionali; 
• Rappresentazione de “Il Mito 
   di Sisifo”, con dibattito aperto 
   al pubblico e ai detenuti del 
   Gruppo della Trasgressione pro-  
   venienti da San Vittore e Opera;
• “Caravaggio in galera” Dipinti
   sul tema a cura dello storico   

• Intervento del Gruppo della
   Trasgressione Esterno sulla
   prevenzione del bullismo;
• Dibattito.

  Seconda giornata
   sabato 29 gennaio 2011

• Apertura: 
   dott. Francesco Scopelliti;
• Il Gruppo Giornale presenta

“Una Slot Machine per chiedere 
   chi sono”, con successiva
   discussione tra detenuti, operatori 
   e pubblico;
• Interventi musicali dei musicisti 
   Matteo Fedeli, Mauro Benaglia,  
   Andrea Carcano; 
• Breve presentazione delle attività 
   presenti a Bollate: Laboratorio 
   Poesia, Salute InGrata, 
   Commissione Cultura;
• Dibattito e chiusura dei lavori.

Con la presente abbiamo il piacere 

di via Belgioioso” che si terrà nelle 
mattine del 28 e 29 gennaio 2011 

dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso 
il teatro della Seconda Casa

di Reclusione di Milano Bollate, in 
via Cristina Belgioioso 120, Milano.

Il convegno, organizzato dal SERT 3 
ASL di Milano e dal Gruppo della 

Trasgressione e promosso in 
sinergia con la Direzione del Carcere, 

presenta i risultati delle nostre 
attività  e delle collaborazioni con 

il mondo esterno nell’ambito di un 
più ampio progetto di cura e

trattamento della tossicodipendenza.

La partecipazione all’evento è gratuita, 
ma con prenotazione obbligatoria.

Per partecipare è necessario confermare
entro Giovedì 20 gennaio 2011

la propria adesione all’indirizzo di posta 
elettronica

nome, cognome, luogo e data di nascita •
numero del proprio documento d’identità •

la presenza alla prima, alla seconda •
                   o a entrambe le giornate

Le persone che verranno accreditate 
per l’ingresso saranno avvertite tramite 

e-mail appena possibile. 

CARCERE DI BOLLATE
28 e 29 gennaio, ore 9:30 -13:00

 Il Mito di Sisifo  
Una Slot machine per chiedere chi sono  


