
 

COMUNICATO  STAMPA 

“Chi ha una storia da raccontare non sempre ha gli strumenti per raccontarla, mentre, viceversa, 
lo scrivano che ha i mezzi non sempre ha i materiali. Qui si tratta di adottare storie orfane che 
nessuno conoscerebbe se qualcuno non si prendesse la briga di trascriverle e trasfigurarle.” 
Dall’introduzione alla raccolta di Marcello Fois 

Mercoledì 28 novembre alle ore 10 la Casa di Reclusione di Isili in collaborazione con 
l’associazione culturale Il Colle Verde, Arkadia Editore, il presidio del libro Carpe Liber della Casa 
di Reclusione di Isili, il marchio Galeghiotto del progetto C.O.L.O.N.I.A., presenta la raccolta 
antologica La Cella di Gaudì. Storie di galeotti e di scrittori. 
L’antologia è la fase conclusiva del progetto“Adotta una Storia”in cui dodici scrittori hanno 
incontrato altrettanti detenuti che si confrontano col proprio passato e diventano i protagonisti e 
primi critici dei racconti del volume. 
Vite all’estremo, episodi di disperazione, frammenti di passato che si intrecciano e sono rielaborati 
con la mediazione dell’arte letteraria. Uno scorrere di emozioni, ricordi, a volte struggenti, a volte 
simpatici, che ci introducono a un mondo sconosciuto, in un flusso continuo e ritmato in cui 
passiamo dalle vicende del bulgaro o del rumeno a quelle di Mohamed, in un melting pot  che ci 
accompagna in giro per il mondo, tra fedi e popoli di ogni natura. 
I racconti ci conducono direttamente nel cuore di ogni singolo uomo e donna che ha la ventura di 
trascorrere parte della sua esistenza dietro le sbarre, indagandone sentimenti, desideri e speranze. 
La cella di Gaudì. Storie di galeotti e di scrittori, è un libro di facile lettura ma carico di emozioni 
che coinvolge il lettore passo dopo passo. Inoltre, la prefazione di Marcello Fois arricchisce il 
quadro e delinea i colori che si vogliono far trasparire all’esterno della cella.   
 
Per l’occasione saranno presenti i detenuti, gli scrittori - Salvatore Bandinu, Michela Capone, Giampaolo 
Cassitta, Fabrizio Fenu, Michele Pio Ledda, Savina Dolores Massa, Paolo Maccioni, Nicolò Migheli, 
Anthony Muroni, Claudia Musio, Pietro Picciau, Gianni Zanata - i partners e gli operatori coinvolti nel 
progetto, Marcello Fois e il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria  dr. Giovanni 
Tamburino, il Provveditore Regionale dr. Gianfranco De Gesu. 
 
Al termine della presentazione ci sarà una degustazione con i prodotti Galeghiotto, del progetto C.O.L.O.N.I.A. 
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