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dal carcere le ricette per il cambiamento 
 
 

13 giugno 2014 – ore 16.30 
MUSEO CRIMINOLOGICO 

 ROMA - VIA DEL GONFALONE 29 (VIA GIULIA) 
 
 

Il cibo inteso come mezzo di socializzazione, di integrazione ma anche come strumento della memoria, 
ricordo delle proprie radici e tutto quello che il cibo e la sua preparazione può evocare. E non ultimo come 
opportunità di lavoro considerati i numerosi forni, laboratori di pasticceria e non solo che sono stati realizzati 
negli istituti penitenziari e che impiegano i detenuti. Da non dimenticare gli eventi culinari che vengono 
organizzati in molti istituti spesso con la collaborazione di slow food, dalle cene galeotte di Volterra alla pizza 
napoletana delle detenute di Pozzuoli, passando dalle cene gourmet dove vengono coinvolti grandi chef. 
 
 
 
Assunta Borzacchiello 
Gli Eventi al Mu.Cri. 
per raccontare il carcere 
 
 
Carlo Mazzerbo 
L’esperienza di Gorgona dove il cibo si produce 
 
 
Silvia Giacomini e  
Cristina Laura Cecchini 
 “Ricci, limoni e caffettiere"  
La risposta delle donne alle privazioni del carcere 
 

 
 
Fausto Costagli 
Da Gusto è libertà a Taste of freedom  
Un’esperienza locale disseminata in Europa 
 
 
Claudia Palazzi 
Art.21: Evadere con Gusto 
 
 
Daniela Papadia 
La tavola dell’alleanza: 
un progetto itinerante per promuovere il dialogo 
 

 
Nel corso dell’incontro verranno proiettati video e foto 
A conclusione degustazione di prodotti dal carcere 

 
 



Relatori 
 
Assunta Borzacchiello 
Direttore dell’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne 
del DAP 
Responsabile scientifico del Museo criminologico 
 
Carlo Mazzerbo 
Direttore Casa reclusione Gorgona e 
della Casa circondariale di Massa Marittima 
 
Silvia Giacomini 
Antropologa criminologa, Coop Soc P.I.D.- Pronto 
Intervento Disagio http://www.pid-online.it/ 
La Cooperativa Sociale P.I.D è stata costituita il 27 
novembre 1998, impegnata nel campo sociale con 
particolare attenzione alle fasce deboli (donne, 
minori, adulti in difficoltà e immigrati) e al 
recupero alla legalità di soggetti a rischio (adulti e 
minori) 
 
Cristina Laura Cecchini 
Avvocato, facilitatrice di gioco dell'Associazione 
Liscìa – http://lisciaportamivia.com/ 
 “Liscìa è una parola che anticamente indicava il 
sapone ricavato dalla cenere. Nel dialetto siciliano 
il termine ha poi acquisito una nuova accezione 
legata proprio allo sciacquar via, allo scivolìo delle 
cose. Si usa per indicare quello strano senso di 
spensieratezza folle, spesso legato a un 
irrazionale, incontenibile desiderio di ridere”. 
 
Fausto Costagli 
Ha guidato Slow Food Monteregio per 12 anni 
ispirando e realizzando progetti che hanno 
contribuito a diffondere a largo raggio la filosofia 
di Slow Food. Gusto ed educazione, un binomio 
che ha caratterizzato un attivarsi anche per il 
sociale impegnandosi in una socializzazione che si 
è concretizzata in un progetto “Gusto è Libertà” 
che da otto anni si sviluppa nel Carcere di Massa 
Marittima; progetto che, grazie ad un 
partenariato europeo, sta diffondendosi in altre 
nazioni. Attualmente sta impegnandosi per 
l’attivazione di una rete diffusa che coordini e 
promuova l’azione di Slow Food nelle carceri: 
“Cibo e dignità” per i reclusi di oggi – cittadini di 
domani.                 
 
 

Claudia Palazzi 
Sociologa-filmmaker di  Illogica Lab 
http://www.illogicalab.com/ 
ILLOGICA è un laboratorio creativo nato nel 2014 
dalla sinergia tra Giorgia Di Pasquale (grafica e 
montatrice), Claudia Palazzi (sociologa e 
filmmaker) e Clio Sozzani (antropologa e regista): 
tre donne creative con competenze tecniche in 
diversi campi della comunicazione e del sociale. 
ILLOGICA LAB vuole dare voce (e immagine) a una 
nuovo modo di raccontare il mondo, puntando su 
idee che, uscendo dai tradizionali linguaggi, 
riescano a unire creatività, immaginazione e 
realtà. Un laboratorio dove poter creare e 
sviluppare idee per raccontare il 
sociale attraverso forme diverse e innovative di 
comunicazione: documentari, web 
documentaries, serie tv e web series, spot, 
campagne sociali, laboratori e qualunque altra 
cosa possa essere immaginata. 
Illogica Lab ha realizzato progetti tra gli altri 
per: Slow Food, LILA (Lega italiana per la lotta 
contro l'AIDS), Ministero 
degli affari esteri italiano, TV quali ARTE e Radio 
televisione svizzera, COOPI (Cooperazione 
Internazionale). 
 
Daniela Papadia 
Artista - http://www.danielapapadia.com/ 
Nata a Palermo, attualmente vive e lavora a 
Roma. Ha esposto le sue opere in Italia, Europa, 
USA e Svizzera in varie gallerie, musei e 
fondazioni: Sergio Tossi, Firenze, Barbara Davis 
Gallery, Houston, Ernest Hilger Gallery, Vienna e 
Parigi, Generous Miracles, New York, Hardhof 
Foundation, Basilea, American Academy in Rome, 
Palazzo delle Esposizioni, Roma, Marzotta 
Foundation, Milano, Galleria Civica, Istanbul, 
Columbus Citizens Foundation, New York, Museo 
Pino Pascali , Bari, Fundus Foundation, Kassel, il 
Museo d'Arte Moderna di Palermo, Museo CAM 
di Napoli. Nel 2006 Il Museo d'Arte Moderna di 
Palermo ha tenuto una mostra personale con la 
raccolta degli ultimi cinque anni della sua attività 
artistica. Nello stesso anno la Fondazione Hardhof 
Basilea ha organizzato una mostra personale con 
gli ultimi anni della sua attività. Dal 2006 lavora 
con la fondazione Hardhoph Basilea 
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