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Pesaro 
estate 2013 
venerdì 07 e giovedì 13 giugno 

- sala teatro Casa Circondariale 
            strada Fontesecco, 88 

- biblioteca San Giovanni 
            via passeri, 102 
 
la Casa Circondariale Villa Fastiggi, 
in collaborazione con 
la Biblioteca San Giovanni, 
è lieta di presentarvi la decima edizione de 
 

L'Arte Sprigionata 

“RaccontArti” 
 

 Casa Circondariale Villa Fastiggi: 
 
Sala teatro 
7 giugno - ore 11.00  
“Io non mi salverò” 
spettacolo teatrale liberamente ispirato alla vita 
del pedagogista polacco Janusz Kareczak 
allievi della III B dell’istituto comprensivo Galilei 
di Pesaro - Associazione Teatro Aenigma di 
Urbino 
 
13 giugno - ore 11.00  
Lettere e musica  
laboratorio di scrittura creativa  
sezione femminile  
Cooperativa l’Officina di Belforte del Chienti 
 
ore 14.00 
“Fuori Tutto” 
laboratorio di Arti Circensi - reparto maschile  
Associazione Vip Claun Ciofega di Senigallia 
 
 Biblioteca San Giovanni: 

 
13 giugno 
Orti 
ore 17.00 apertura  
 
Semi di zucca 
progetto di lavoro con materiale di riuso 
sezione femminile  
Coop. Labirinto di Pesaro 
Coop. T41b di Pesaro 
 
Palloncini e truccabimbi con i Clown 
Associazione Vip Claun Ciofega di Senigallia  
 
Pane e miele  
merenda dedicata ai più piccoli   
a cura della Fattoria Pitinum della Casa 
Mandamentale di Macerata Feltria 
 

Di_segni  
laboratorio di Arteterapia - reparto maschile  
Vanessa Albertini – Catia Birgolotti 
Cooperativa l’Officina  
 
Scripta Manent 
la scuola: luogo per raccontare e raccontarsi 
studenti detenuti reparto maschile - corsi EDA 
dell’Istituto Comprensivo Olivieri di Pesaro 
 
Lettere a… 
laboratorio di scrittura creativa  
sezione femminile - Cooperativa l’Officina  
 
Penna libera tutti 
redazione in carcere 
“Il Nuovo Amico” Settimanale d’informazione   
Diocesi di Pesaro 
 
Storie da biblioteca 
elaborati dei detenuti delle carceri marchigiane  
Regione Marche – AIB Marche - Coopculture 
 
Racconti galeotti 
i libri viventi 
sezione femminile – reparto maschile 
Associazione Teatro Aenigma  
 
ore 20.00 Buffet a cura di  
Sapori e ricette 
sezione femminile – reparto maschile 
preparazione di cibi con piccoli 
elettrodomestici/corso addetto alla ristorazione 
Agenzia per l'innovazione di Pesaro  
docenti: Mario Di Palma e Claudio Rossini 
 
Sale Interne 
Percorsi interiori 
mostra video-fotografica sull’attività teatrale  
Umberto Dolcini, Franco Deriu, Celeste Taliani 
 
I luoghi della segregazione  
mostra fotografica di Umberto Dolcini 
 
ore 18.30 - Una Apis Nulla Apis 
impariamo dalla società delle api 
detenuti della “Fattoria Pitinum”  
Roberto Podgornik de “La Fattoria dei Cantori” 
 
ore 21.00 - Scrivere il disagio 
pubblico dibattito con 
Matteo Donati - Lorenza Ghinelli 
Maura Maioli - Alberto Ramundo 
Ettore Vachino 
modera Silvia Sinibaldi 
 
Chiusura ore 23.00  


