
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pesaro  
03 - 04 giugno 2015 
 

la Casa Circondariale Villa Fastiggi, 
in collaborazione con 

la Biblioteca San Giovanni, 
è lieta di presentarvi la dodicesima 

edizione de 
 
 

L'Arte Sprigionata 

 
 
 
Mercoledi 03 giugno  
ex Chiesa Santa Maria Maddalena 
Via Ludovico Zacconi 
ore 18.30  
 America  
-Studio scenico liberamente ispirato 
all’omonimo romanzo di F.Kafka 
Progetto “La Comunità Accogliente” 
Teatro Universitario Aenigma Urbino 
Regia Francesco Gigliotti 
- Anteprima Pen(n)a di poeti 
Associazione l’Officina Ancona 
 
Giovedi 04 giugno  
Biblioteca San Giovanni 
Via Passeri 102 
ore 17.00 Apertura 
ORTI 
Spazio bambini…con merenda 
Laboratorio di arteterapia 
Associazione Liberamente Fano 
Lettura ad alta voce 
Sistema bibliotecario carcerario regionale  
Clownerie 
Associazione Claun Ciofega Senigallia 
 
Penna libera tutti   
Redazione-web tv   
detenute e detenuti C.C. Pesaro 
Il Nuovo Amico  Pesaro / Ondalibera.tv Fano 
 
Poeti da strada   
laboratorio di scrittura creativa  
per grandi e piccini  
Associazione l’Officina Ancona  
 
Il libro vivente   
Giovanni Pollastrelli si racconta 
Scegli il capitolo della vita di Giovanni da 
leggere e lui te lo narrerà 
 
  
 

 
ORTI 
Gazebo Bracciaperte 
Esposizione accessori di pelletteria ideati e 
realizzati dalle detenute C.C. Pesaro 
Corso di Pelletteria 
Associazione Bracciaperte Montelabbate 
 
 Spazio Caritas 
La Caritas di Pesaro incontra il carcere 
 
Il Canto che non c’era 
L’Inferno – Canto 33bis 
Scritto dai detenuti della Terza Sezione 
CC Pesaro 
Gruppo di Lettura  
Simona Baldelli - Lorenzo Sabbatini 
 
ore 18.00 
Reading musicale   
<<Pen(n)na di poeti>> 
Libro scritto da detenute e detenuti C.C. 
Pesaro 
Associazione l’Officina Ancona 
 
ore 20.00  
Sapori dal mondo     
Buffet a cura dei detenuti CC Pesaro 
Corso di addetto alla ristorazione 
prof.Claudio Rossini 
Agenzia per l'innovazione di Pesaro  
 
SALA ROSSA 
Non Solo Pena   
mostra fotografica di Umberto Dolcini 
attività laboratoriali di detenute e detenuti sul 
tema della pena 
 
ore 19.00 
Conoscendo Kafka      
-Spettacolo teatrale Studenti IIB  
Istituto Comprensivo Statale Galilei Pesaro 
Teatro Universitario Aenigma Urbino 
-Proiezione del video “Progetto Kafka” 
di Celeste Taliani 
 
ore 21.00  
Dibattito Pubblico 
Silvia Cecchi  Procuratore della Repubblica 
Samuele Animali Presidente Antigone 
Marche 
modera Sara Mengucci Assessore Politiche 
Sociali Comune Pesaro 
 

Chiusura ore 23.00 
 
 
 
 
 



      
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
            
 
 
 

 Ringraziamenti:  Regione Marche - Comune di Pesaro – ATS n.1 – Coop Adriatica Marche - Associazione Volontari per il 
Carcere “Isaia” di Pesaro  

            



Pesaro 
03 - 04 giugno 2015 

 
la Casa Circondariale Villa Fastiggi, 

in collaborazione con 
la Biblioteca San Giovanni, 

è lieta di presentarvi la dodicesima edizione de 
 

L'Arte Sprigionata 

 
 
 
L’Arte Sprigionata è la manifestazione che da dodici anni si fa luogo d’incontro tra carcere e città.  

Gli Enti Territoriali da anni, e senza soluzione di continuità, rivolgono attenzione alle problematiche ed alla 
partecipazione del carcere alla vita comunitaria. La Legge Regionale 28/2008 permette, tramite l’Ambito 
Territoriale Sociale n.1 con capofila il Comune di Pesaro, il finanziamento delle attività formative e culturali 
a favore della popolazione detenuta.  

L’evento nasce da una ormai annosa collaborazione tra il carcere e la Biblioteca San Giovanni, 
collaborazione sancita da una convenzione a tre (Carcere – Comune – Biblioteca) sottoscritta il 18 dicembre 
2003 e che si arricchisce di anno in anno di nuovi contenuti. 

 L’Arte Sprigionata accoglie ed offre l’impegno che detenute e detenuti dedicano, durante l’anno formativo, 
all’approfondimento di un tema, partendo dal quale producono narrazioni, spettacoli teatrali, realizzazioni 
artistiche ed artigianali, poesia, film. Attività che detenute e detenuti svolgono con persone della“ comunità 
esterna” e che poi condividono con la città.  

Sarà riproposto “Il libro vivente” che tanto successo ha riscosso nell’edizione scorsa e nelle successive 
repliche presso scuole e strutture del territorio, a cura di Giovanni Pollastrelli. 

Come da tradizione, ci sarà un ampio spazio dedicato ai bambini (laboratorio d’arte, letture ad alta voce, 
giochi clowneschi e merenda).  

Merenda e buffet saranno offerti da “CoopAdriatica Marche 1” e preparati dai detenuti studenti del corso di 
ristorazione.  

L’edizione 2015 vedrà uscire dal carcere non solo i detenuti ma anche una cella. Sarà, infatti, ricostruita una 
cella detentiva a dimensioni reali e arredata  fedelmente rispetto all’originale, che si potrà visitare.  
Infatti, dopo aver toccato temi come la poesia, il viaggio, i migranti, per fare qualche esempio, l’Arte 
Sprigionata affronta e propone, quest’anno, un argomento scottante, ostico e attualissimo: la pena verso una 
diversificazione all’interno del sistema sanzionatorio.  
Per ragionarci, in una cornice di foto realizzate da Umberto Dolcini durante lo svolgimento delle varie 
attività, si potrà partecipare ad un pubblico dibattito che avrà luogo nella sala rossa della biblioteca San 
Giovanni alle ore 21.00 alla presenza di due grandi esperti della materia, la dottoressa Silvia Cecchi, PM 
presso il Tribunale di Pesaro e il dr Samuele Animali, presidente dell’Associazione Antigone Marche e già 
Garante dei diritti dei detenuti.  

Quest’anno l’evento avrà  anche una anteprima nella giornata di mercoledi 03 giugno 2015 alle ore 18.30, 
presso la ex Chiesa Santa Maria Maddalena di Pesaro, dove il laboratorio teatrale “La Comunità 
Accogliente”  presenterà lo spettacolo teatrale <<America>> e il laboratorio di creatività scritta anticiperà 
alcune letture dal libro “Pen(n)a di poeti”.  
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