


BIBLIOTECA BERIO 
MERCATINO DI S. FRUMENZIO 
sabato 22 OTTOBRE 2011, ore 10 

 
In collaborazione con P.R.A.P. Liguria 

Coop. Sociale Il Biscione ONLUS 
 

 
La giornata dedicata principalmente allo scambio dei libri e al dibattito su temi riguardanti la 
situazione carceraria italiana è ormai è una piccola tradizione cittadina.  
 
Il tema del convegno di questa edizione nasce dall’incontro con un libro: 
 
Il mestiere della libertà. Dai biscotti alla moda, le storie straordinarie dei prodotti “made in 
carcere”, edizioni Altraeconomia, che fu messo a disposizione dei lettori e inserito in Facebook 
dalla biblioteca con questa  descrizione: 
“Coincisa e completa rassegna delle attività lavorative che si svolgono nelle carceri italiane. Un 
libro che aiuta validamente ad informarsi sull’acceso dibattitto sul ‘pianeta carcere’. Coraggio, 
fantasia, speranze e istinto imprenditoriale”.  
 
Il tema è di primaria importanza: tutti gli osservatori asseriscono che il lavoro proposto ai detenuti 
da cooperative sociali, aziende private o da istituzioni pubbliche è il più valido mezzo di formazione 
per chi spesso non né ha alcuna, ed è il più efficace strumento utile ad abbattere la recidiva e 
sconfiggere stili di vita criminogeni. Queste attività spesso si radicano sul territorio ed hanno un 
innegabile successo economico che premia chi ha voluto scommettere in un così delicato contesto. 
Quindi, è duplice l’aggancio con la biblioteca: i protocolli di collaborazione firmati tra Case 
Circondariali genovesi e il Comune di Genova-Biblioteca Berio e la naturale azione di diffusione e 
riflessione sul libro. Le edizioni Altraeconomia ci hanno permesso di utilizzare il titolo del libro 
come intestazione del convegno.  
 
Saranno presentate e discusse due realtà produttive di Milano e Torino: 
 
- progetto “La sapienza in tavola” (catering e gastronomia), con l’intervento di Silvia Polleri, 
responsabile della Coop. ABC, CC Bollate, Milano. Afferma Silvia Polleri: “Sotto la livrea, con i 
bottoni d’oro e i guanti bianchi i tatuaggi non si vedono e non contano”. Recentemente sono arrivati 
alla Cooperativa da lei diretta i complimenti dell’Accademi italiana della cucina. 
 
- progetto “Siediti” (produzione di arredi urbani in legno e metallo) con l’intervento di Claudio 
Amisano, responsabile della Coop. Soc. Puntoacapo, CC Torino e Asti. Panchine, staccionate 
rustiche, tavoli per pic-nic, fioriere, portabici, tutti manufatti realizzati per fare stare comode le 
persone da chi, di solito, molto comodo non sta. 62 detenuti che hanno trovato modo di dare un 
senso al loro tempo e una dignitosa retribuzione. 
 
Modera il dibattito: Gian Luigi Granero, Presidente regionale di Legacoop Liguria. 
 
Introdurranno i lavori il Provveditore Regionale all’Amministrazione Penitenziaria Giovanni 
Salamone, l’assessore alla Cultura del Comune di Genova Andrea Ranieri, l’Assessora provinciale 
alle carceri Milò Bertolotto, i Direttori delle Case Circondariali, la Direttrice della Biblioteca Berio 
Maura Cassinasco. 
 



In giardino si effettuerà il consueto scambio di libri, videocassette e DVD che i lettori hanno 
donato, a questo scopo, alla biblioteca. E’ richiesto ’esborso di almeno un euro è per portarsi a casa 
il libro o il film scelto. La somma raccolta sarà devoluta, come ogni anno, a favore delle attività 
culturali delle carceri. 
“Banchetti” di prodotti realizzati dalle detenute e dai detenuti di Marassi e Pontedecimo esporranno 
manufatti di vario genere. Sarà distribuito l’ultimo numero di Area di Servizio, il periodico 
realizzato all’interno della C.C. di Marassi. 


