
    

 

DETENZIONI / 2013
14 novembre 2013

Aula Magna Campus “Luigi Einaudi”
Lungo Dora Siena, 100 – Torino

                        CORRE LIBERO MARCO CAVALLO?
           Superamento degli O.P.G. e piena attuazione della Legge Basaglia 
                                              Un percorso ad ostacoli

 

In collaborazione con:
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino
Cgil e Fp Cgil Piemonte
Associazione Antigone Piemonte
Comitato StopOPG
Forum piemontese per il diritto alla salute dei detenuti
Ristretti Orizzonti
Camera Penale Vittorio Chiusano

Sessione mattutina

ore 9,30 – arrivo di Marco Cavallo
Introduce Anna Greco, presidente Forum piemontese per il diritto alla salute dei detenuti

ore 10,00 – Saluti istituzionali
Laura Scomparin, direttrice Dipartimento di Giurisprudenza
Laura Seidita, segreteria CGIL Piemonte
Giovanni Esposito, segretario generale CGIL Funzione Pubblica
Marco Rabino, fondatore Detenzioni
Enrico Sbriglia, provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria 
Piemonte e Valle d’Aosta

ore 10,30 – LO STATO DELL’ARTE DEL PERCORSO. DIFFICOLTA’ E 
PROSPETTIVE.
Modera Claudio Sarzotti, professore ordinario Sociologia del diritto, Università di Torino

Stefano Cecconi, Comitato nazionale StopOPG. 
Giovanna del Giudice, portavoce nazionale Forum salute mentale
Roberto Di Giovanpaolo presidente Forum nazionale per il diritto alla salute dei 
detenuti 
Patrizia Caputo, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Torino
Laura Baccaro, psicologa, Ristretti Orizzonti

ore 12,30 - pausa dei lavori

ore 14,30  – Action (intervento teatrale a cura di Stalker Teatro-Officine Caos)
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Sessione pomeridiana

ore 15,00  – “OLTRE L’O.P.G. ESPERIENZE REGIONALI A CONFRONTO”
Modera Michele Miravalle , dottorando Diritti e Istituzioni Università di Torino 

Enrico Zanalda, Commissione per il superamento degli O.P.G.  Regione Piemonte, 
direttore DSM ASL TO3
Sergio Schiaffino, responsabile Settore prevenzione, sanità pubblica, fasce deboli, 
sicurezza alimentare e sanità animale Regione Liguria
Stefano Rambelli, psicologo, direttore generale comunità Ca' Zacchera coop. 
Generazioni (Forlì)
Antonella Barbagallo, Comitato StopOPG Piemonte 
Sara Cassin, presidente Fenascop (Federazione Nazionale Strutture Comunitarie 
terapeutiche)
Davide Mosso, Osservatorio carcere “Camera penale Vittorio Chiusano”

Ore 16,45 -  Dibattito

ore 17,00 - Testimonianze dell’artista Pigi, di Prince e Claudio Bottan a cura di 
Detenzioni e Sapori Reclusi

Conclusione lavori.
Rossana Dettori, segretaria generale Cgil Funzione Pubblica

E’ stato invitato l’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità della Reg. Piemonte 
Ugo Cavallera 

Per gli  studenti  di  Giurisprudenza,  l      a  partecipazione all'evento è titolo per   
l'attribuzione di un credito formativo – info michele.miravalle@unito.it

E' in corso la procedura di riconoscimento di crediti formativi presso 
l'Ordine degli Avvocati di Torino.  

Partecipano all’evento le Associazioni:
Associazione Museo Nazionale del Cinema, Cecchi Point – Hub Multiculturale

Ferro and Fuoco Jail Design, Esia, Società Fotografica Subalpina, Psychetius, QuBì, 
Sapori Reclusi, Stalker Teatro, Videocommunity, Cooperativa Extraliberi

Cooperativa Papily
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DETENZIONI /2013 

PRISON CULTURE 
29 ottobre – 30 novembre 2013 
CLE - Campus Luigi Einaudi Torino 
Lungo Dora Siena, 100 – Torino 
 
In collaborazione con: 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino 
Cgil e Fp Cgil Piemonte 
Associazione Antigone Piemonte 
Forum piemontese per il diritto alla salute dei detenuti 
Ristretti Orizzonti 
Camera Penale Vittorio Chiusano 
Comitato StopOPG 
 

L'edizione 2013 di DETENZIONI si occupa del disagio mentale nell'ambito della detenzione, in relazione 
sia al trattamento del detenuto con problemi psichiatrici che all'effetto prodotto dalla detenzione sulla salute 
mentale dei soggetti. Attenzione particolare è stata rivolta alla discussione sulla chiusura degli OPG 
(Ospedali Psichiatrici Giudiziari). 

La manifestazione vuole offrire una panoramica degli argomenti e per questo si è fatta la scelta della 
contaminazione culturale. Una giornata di incontri, a cura di Anna Greco e Michele Miravalle porterà al 
CLE esperti ed operatori a fare il punto sulla questione della chiusura degli OPG. Sei mostre di arte e 
fotografia illustreranno la realtà degli OPG e ne proporranno una rappresentazione figurativa. 

 
 
A cura di Anna Greco e Michele Miravalle 
Detenzioni 2013 – Giornata di incontri 
“Corre Libero Marco Cavallo? – Superamento degli OPG e piena attuazione della Legge Basaglia: un 
percorso ad ostacoli” 
CLE - Campus Luigi Einaudi Torino 
14 novembre 2013 - dalle ore 9 alle ore 18 
Il 14 Novembre 2013, dalle ore 9 alle ore 18, si svolgerà presso il Campus Luigi Einaudi – Lungo Dora Siena, 
100 – Torino un’iniziativa sul percorso di superamento degli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) promossa 
da Antigone Piemonte, Cgil e Fp Cgil Piemonte, Forum piemontese per il diritto alla salute dei detenuti, 
Ristretti Orizzonti , Camera Penale “Vittorio Chiusano”. 
L’evento, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e con il 
Comitato StopOPG, costituirà una tappa del viaggio di Marco Cavallo, la macchina teatrale di legno e 
cartapesta realizzata nell'Ospedale Psichiatrico di Trieste nel 1973 divenuta simbolo della chiusura dei 
manicomi e della legge 180 (riforma Basaglia) che restituì dignità e cittadinanza alle persone malate di mente 
Quarant'anni dopo, Marco Cavallo è ancora in viaggio, per chiudere gli OPG, dove sono ancora internati 
malati di mente autori di reato, rivendicare il loro diritto alla cura anziché alla segregazione,  scongiurare 
l'apertura al loro posto dei manicomi regionali (miniOpg). L'arrivo di Marco Cavallo a Torino, nel Campus 
Luigi Einaudi, segnerà il momento inaugurale della edizione 2013 del progetto Detenzioni,  nato con la finalità 
di creare un incontro tra l'universo della detenzione e i protagonisti dell'arte e della cultura, e dedicato 
quest'anno al disagio mentale. 
L’iniziativa sarà animata sarà animato da una azione performativa di Stalker Teatro ideata da Gabriele 
Boccacini. “Action” è un mosaico di quadri performativi che trasformano semplici oggetti e gesti quotidiani 
in sorprendenti giochi scenici, a cui gli stessi spettatori avranno la possibilità di partecipare.Partendo dall’ idea 
di “abitare” i suggestivi spazi del nuovo campus universitario “Luigi Einaudi” e ispirandosi ad alcune celebri 
opere di arte contemporanea, i performer di Stalker Teatro creeranno un’originale drammaturgia 
dell’ambiente attraverso la realizzazione “in diretta” di alcune originali costruzioni sceniche.Gli spettatori si 
ritroveranno così catturati in una sorta di happening, evento unico e irripetibile che fonde gli elementi della 
creazione artistica e del gioco collettivo, del rito comunitario e della festa. 
 
 
Party inaugurale 
Qubì  Via Parma 75/C – Torino 
14 novembre 2013 - dalle ore 19.30 
Durante la serata interverranno i rappresentanti di alcune cooperative ed associazioni operanti all’ interno 
delle carceri che presenteranno i loro ultimi progetti e i loro prodotti.  
Pane e Acqua - Installazione edibile di Roberta Toscano, Marco Rabino, Angelo Toppino. Reading a cura di 
Bakary. 
Il DJ set è a cura dell’Associazione Sapori Reclusi con Simon. 
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A cura di Marco Rabino e Roberta Toscano 
Detenzioni 2013 – Il film 
Lo Stato della follia  
Hub Culturale Cecchi Point - Via Antonio Cecchi alle ore 21, Torino 
Martedì 19 novembre, in occasione degli eventi dedicati quest’anno alla chiusura degli O.P.G. il progetto 
(dell’Associazione culturale Interno4) DETENZIONI in collaborazione con Videocommunity porterà a Torino 
Francesco Cordio regista, attore, videomaker indipendente. Il suo pluripremiato film Lo Stato della follia 
verrà proiettato presso la Sala delle Arti dell’Hub Culturale Cecchi Point di Via Antonio Cecchi alle ore 21 dove 
il regista potrà interagire con il pubblico presente.  Alla presentazione saranno presenti: Michele Miravalle 
(Antigone Piemonte,  il Professor Franco Prono (Dipartimento di Studi Umanistici), Vittorio Sclaverani. 
Evento in collaborazione con l'Associazione Museo Nazionale del Cinema, Videocommunity e Cecchi 
Point – Hub Multiculturale. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
 
 
 
A cura di Marco Rabino e Roberta Toscano 
Detenzioni 2013 - La mostra di arte figurativa 
Dov’è la libertà? 
CLE - Campus Luigi Einaudi Torino 
29 ottobre – 30 novembre 2013 
L’edizione 2013 della mostra in collaborazione con il CLE - Campus Luigi Einaudi di Torino, prende spunto da 
un film italiano del 1952 diretto da Roberto Rossellini. Il protagonista della vicenda si chiama Lo Iacono 
Salvatore, barbiere, ed è interpretato dal grande Totò. Salvatore viene rilasciato dopo 22 anni di carcere, 
condannato per aver ucciso il suo miglior amico “Cannolicchio”, colpevole di aver mancato di rispetto alla 
moglie dell’ex-detenuto. Con “Dov’è la libertà?” intendiamo proporre agli artisti una riflessione sulla reale 
condizione di libertà. Salvatore nel film scopre che la libertà potrebbe risiedere nella vita sicura e regolata del 
carcere. Questa domanda, a cui è difficile risposta, si può estendere al tema della chiusura  degli OPG e 
all’ individuazione di una valida alternativa che proponga un reale programma di recupero della persona. 
All’ interno della mostra verranno esposte le locandine originali del film a cura di Antigone. 
 
 
 
 
A cura di Pippo Torre e Roberta Toscano 
Detenzioni 2013 - Il contest fotografico 
La collina dei folli rei 
CLE - Campus Luigi Einaudi Torino 
29 ottobre – 30 novembre 2013 
La malattia mentale reclusa: tema problematico da rappresentare con un’immagine fotografica ma che può 
costituire una grande sfida creativa. Coerentemente con la mission di DETENZIONI l’artista è invitato a 
proporre un diverso punto di vista sulla realtà. L’opinione pubblica si è dimostrata ultimamente più sensibile 
rispetto al problema OPG e questo può essere un punto di forza e un’ottima opportunità per il fotografo di 
rivolgersi ad una platea vasta e interessata. 
 

 
 
 
A cura di Roberta Toscano 
Detenzioni 2013 - Mostre Fotografiche 
Istanti inquieti. Fotografie: dall’OPG alla rappresentazione del disagio interiore 
CLE - Campus Luigi Einaudi Torino 
29 ottobre – 30 novembre 2013 
Opere di: 
Gin Angri 
Valentina Quintano 
Anna Marconi 
Fotografi Associazione Galleria Subalpina 
Il lato dolente ed oscuro dell’animo umano ripreso dal vivo all’ interno delle strutture sanitarie o reinterpretato 
attraverso l’obiettivo della macchina fotografica 
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A cura di Roberta Toscano 
Detenzioni 2013 – Installazione 
In-cub-out 
CLE - Campus Luigi Einaudi Torino 
29 ottobre – 30 novembre 2013 
L’installazione è realizzata con la collaborazione dello scultore Franco Marabotto, la cooperativa di 
produzione Papili, l’Associazione Esia e l’Associazione culturale Psychetius. 
Una struttura in acciaio autoportante firmata e offerta generosamente dall’artista Franco Marabotto 
diventa icona e figura della reclusione attraverso una serie di interventi artistici e critici. 
All’ interno dell’Installazione si potranno leggere gli interventi scritti degli autori dell’ Associazione culturale 
Psychetius che hanno commentato in forma tecnica ma estremamente lirica casi noti di crimini seriali. 
 
 
 
 
 
 
A cura di Sapori Reclusi 
Detenzioni 2013 - Mostra Fotografica 
Pure ‘n carcere ‘o sanno fa 
Qubì  Via Parma 75/C - Torino 
6 - 22 novembre 2013 
“Pure ‘n carcere ‘o sanno fà” è un progetto nato per raccontare con immagini e testi la vita in cella e 
soprattutto le storie di alcuni detenuti, raccolte attorno al rito della preparazione di una tazzina di caffè e 
della sua condivisione. Il lavoro presentato è un piccolo assaggio di questo incontro con i detenuti del 
Carcere di Fossano, in provincia di Cuneo: seduti insieme in cella, abbiamo preparato una moka di caffè sul 
fornellino a gas e ci siamo raccontati quelle storie. 
Sapori Reclusi presenterà inoltre “bianco, rosso, l ibero”, l’ iniziativa legata alla commercializzazione di vini e 
storie con il marchio dell’Associazione e la nascita del progetto legato al mondo della musica. 
 
 
 
Detenzioni 2013 |  Prison Culture sarà presente a The Others dall’ 8 al 10 novembre 2013, presso l’ex 
carcere delle Nuove in Via Paolo Borsellino, 3 Torino. 
Concluse tutte le manifestazioni verrà pubblicato on-line un numero speciale monografico della rivista di 
Cooperativa Letteraria FuoriAsse-DETENZIONI. Il magazine conterrà immagini, estratti, interviste e testi 
riassuntivi di tutta la rassegna DETENZIONI 2013. 
 
 
Partecipano alla manifestazione le Associazioni: 
Associazione Museo Nazionale del Cinema 
Cecchi Point – Hub Multiculturale 
Ferro and Fuoco Jail Design 
Esia 
Società Fotografica Subalpina 
Psychetius 
QuBì 
Sapori Reclusi 
Stalker Teatro 
Videocommunity 
Cooperativa Letteraria 
Cooperativa Extraliberi 
Cooperativa Papili 



IL  VIAGGIO DI MARCO CAVALLO 

 

Il 14 Novembre 2013, dalle ore 9 alle ore 17 e 30, si svolgerà a Torino, presso 
 il Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, un’iniziativa sul percorso di 
superamento degli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari ) promossa da Antigone 
Piemonte, Cgil e Fp Cgil Piemonte, Forum piemontese per il diritto alla salute dei 
detenuti, Ristretti Orizzonti, Camera Penale “Vittorio Chiusano”. 

L’evento, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Torino e con il Comitato StopOPG, costituirà una tappa del viaggio di 
Marco Cavallo. 

Marco Cavallo nasce nel 1973, nel manicomio aperto di Trieste, dove in  uno dei primi 
reparti svuotati da Franco Basaglia sono arrivati gli artisti ed è stato avviato un 
singolare laboratorio. 

Esso accoglie centinaia di ricoverati, invitati a scrivere, disegnare, raccontare, 
partecipare, esprimersi. Così nasce Marco Cavallo, una macchina teatrale realizzata da 
Vittorio Basaglia in legno e cartapesta. Nella sua pancia conterrà i desideri dei 
ricoverati. Il cavallo uscirà dal manicomio il 25 marzo dello stesso anno, seguito da 
pazienti, medici, infermieri, volontari, artisti. 
 

“Il cavallo azzurro e l’avvio tumultuoso del laboratorio stravolsero definitivamente 
quello che restava dell’ordine e della disciplina manicomiale (e asburgica) già minata 
nelle fondamenta dalle porte aperte. Fino a quel momento i bisogni, sepolti nella 
malattia, inavvertiti e annientati, prendevano timidamente il sopravvento sulla 
totalizzazione, sull’omologazione, sull’appiattimento” (Peppe Dell’Acqua). 

Quarant'anni dopo, Marco Cavallo è ancora in viaggio per chiudere gli OPG, dove sono 
tuttora internati malati di mente autori di reato, per scongiurare l'apertura al loro 
posto dei manicomi regionali (miniOpg), per rivendicare il diritto alla cura al posto 
della segregazione. 

L'arrivo di Marco Cavallo a Torino segnerà il momento inaugurale della edizione 2013 
del progetto Detenzioni, nato con la finalità di creare un incontro tra l'universo della 
detenzione e i protagonisti dell'arte e della cultura, e dedicato quest'anno al disagio 
mentale. 
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