
17 settembre 2013 
Progetto “Parol-scrittura e arti nelle carceri, oltre i confini, oltre le mura”: proseguono 
le adozioni delle bolle di sapone. 
Comprese le bolle della Commissione Europea, ad oggi adottate 27.833 bolle di sapone. Ne 
mancano ancora 37.167! 
 
Abbiamo il piacere, la gioia e l’onore di comunicare che la Commissione Europea ha 
approvato il progetto denominato Parol-scrittura e arti nelle carceri, oltre i confini, oltre le 
mura. È un grande progetto della durata di tre anni che coinvolge in percorsi di formazione di 
alta qualità 13 carceri e circa 200 detenuti di 5 Paesi europei: Italia, Belgio, Grecia, Serbia, 
Polonia. Cascina Macondo è partner coorganizzatore. 
Saremo impegnati per tre anni con una decina di artisti italiani nel carcere Lo Russo-Cutugno 
di Torino e nel carcere Rodolfo Morandi di Saluzzo , in vari laboratori di scrittura creativa, 
haiku, lettura ad alta voce, arti plastiche, teatro. Saremo impegnati in trasferte all’estero per 
conoscere altre carceri europee, nell’organizzazione di mostre, eventi di visibilità, 
pubblicazione degli scritti dei detenuti, performance e spettacoli che vedranno il 
coinvolgimento, in un’ottica di integrazione, anche dei ragazzi del gruppo integrato 
(normalità & disabilità) Viaggi Fuori dai Paraggi. 
È vero “Non tutti possono essere artisti, ma un artista può venire da ogni luogo” (citazione 
dal film Ratatouille) e di questo siamo convinti, anche se in Italia i detenuti sono 
continuamente sospinti come bolle di sapone da un carcere all'altro sovraffollato .  
Le istituzioni, come sapete, sono vergognosamente lontane. Solo con l’entusiasmo, la 
partecipazione, la mobilitazione nostra e degli amici possiamo trasformare in realtà un 
progetto che la Commissione Europea ha valutato con altissimo punteggio. E allora:  
65.000 euro (progetto italiano): 65.000 (detenuti nelle carceri italiane)=1 euro 
ADOTTA UNA BOLLA DI SAPONE (una bolla di sapone = 1 euro), puoi contribuire 
adottando una o più bolle di sapone! 
 
MOLTI SONO GLI AMICI DI CASCINA MACONDO, TUTTI INSIEME IN UN SOFFIO 
RIUSCIREMO FORSE A COPRIRE UN CIELO DI 65.000 BOLLE DI SAPONE!  
- spargi la voce-diffondi-mobilitati- - fai tam tam- adotta anche tu- <<< grazie per aver 
diffuso e adottato >>> 
 
DATI DI CASCINA MACONDO PER BONIFICI BANCARI 
conto corrente N°1000/13268 - Istiuto Bancario "BANCA PROSSIMA" 
filiale 05000 di Milano, Via Manzoni ang. Via Verdi - codice postale 20121 
IBAN: IT13C0335901600100000013268 per versamenti italiani 
BIC: BCITITMX codice per versamenti internazionali 
 
Intestazione del bonifico 
Cascina Macondo APS, B.ta Madonna della Rovere, 4 
10020 Riva Presso Chieri - Torino - Italy 
 
Indicare la causale del versamento: donazione adotta 1 bolla di sapone 
 
Per dettagli sull’iniziativa e per sapere come procedono le adozioni e i nomi degli amici che 
già hanno aderito, clicca su questo link.  
 
Pietro Tartamella  
Direttore artistico di Cascina Macondo  
 


