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“Ah,	  che	  bbell’o	  cafè”:	  premiazione	  di	  cuochi	  e	  poeti	  galeotti	  
	  
Il	  2	  ottobre	  2015,	  ore	  17.30,	  presso	  la	  Casa	  di	  Reclusione	  di	  Bollate	  si	  terrà	  la	  premiazione	  dei	  
concorsi	  dell’Associazione	  Artisti	  Dentro	  Onlus	  ,	  riservati	  ai	  detenuti	  con	  sentenza	  definitiva.	  
	  
	  
Il	  2	  ottobre,	  all’interno	  del	  carcere	  di	  Bollate,	  in	  una	  saletta	  presidiata	  dagli	  operatori	  
penitenziari,	  si	  premieranno	  vincitori	  e	  segnalati	  dei	  due	  progetti	  dell’Associazione	  Artisti	  
Dentro	  Onlus	  che	  ha	  sede	  in	  Milano,	  Corso	  di	  Porta	  Romana	  46.	  Compito	  dell’Associazione	  è	  di	  
portare	  arte	  e	  cultura	  nelle	  celle	  restando	  estranea	  a	  ogni	  connotazione	  politica	  e	  religiosa.	  
	  
Si	  premiano:	  il	  concorso	  “Scrittori	  Dentro	  2015”,	  racconti	  e	  poesie	  con	  tema	  l’alimentazione,	  
la	  cui	  giuria	  è	  presieduta	  da	  Lella	  Costa,	  e	  il	  concorso	  “Cuochi	  Dentro	  2015”,	  che	  ha	  per	  
oggetto	  ricette	  di	  piatti	  fatti	  in	  carcere,	  la	  cui	  giuria	  è	  presieduta	  da	  Nicola	  Batavia.	  
Entrambi	  i	  progetti	  hanno	  portato	  alla	  pubblicazione	  di	  due	  libri	  che	  riportano	  gli	  elaborati	  
letterari	  e	  le	  ricette	  finalisti.	  
	  
I	  concorsi	  godono	  del	  patrocinio	  della	  Repubblica	  di	  San	  Marino	  e	  di	  Expo2015,	  tra	  i	  
sostenitori	  vediamo	  anche	  Eataly	  Smeraldo.	  L’evento	  è	  patrocinato	  anche	  da	  Milano	  Città	  
Metropolitana.	  
I	  progetti	  sono	  stati	  fondati	  e	  diretti	  dalla	  scrittrice	  e	  presidente	  di	  Artisti	  Dentro	  Onlus	  Sibyl	  
von	  der	  Schulenburg,	  che	  modererà	  l’evento	  al	  quale	  parteciperanno:	  Sergio	  Cusani,	  Enrica	  
Agosti	  per	  Slow	  Food,	  Viviana	  Varese	  chef	  del	  ristorante	  Alice	  e	  giudice	  del	  premio	  
culinario,	  Fabrizio	  Rigante	  direttore	  di	  Eataly	  Smeraldo	  Milano,	  Gerardo	  Bombonato	  già	  
presidente	  dell’ordine	  dei	  giornalisti	  dell’Emilia	  Romagna,	  Rappresentanze	  della	  Segretaria	  
di	  Stato	  di	  San	  Marino	  e	  altri.	  Saranno	  presenti	  anche	  esponenti	  dell’Amministrazione	  
Penitenziaria.	  
	  
Per	  info:	  
Sibyl	  von	  der	  Schulenburg	  
Pres.	  Associazione	  Artisti	  Dentro	  Onlus	  
www.artistidentro.com	  
www.sibylvonderschulenburg.com	  
Sibyl@telefo.com	  
3486001098	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



Esperienze culinarie in carcere

DENTRO
Cuochi Dentro 2015, un progetto 
dell’Associazione Artisti Dentro Onlus, 
entra nelle celle delle case di reclusione 
italiane per stimolare la creatività 
di cuochi di ogni razza e colore.

Cucinare in carcere assume un significato 
particolare: riporta alla memoria tempi felici 
e dispone l’animo a sperare in un futuro 
che altrimenti resterebbe escluso.

In queste pagine si racconta qualcosa 
dell’arte culinaria in carcere, 
di come l’ingegno e la pazienza 
talvolta siano in grado di sopperire 
alla mancanza di frigoriferi e forni, 
e di come la cucina 
possa redimere un galeotto.

Questo libro raccoglie le opere finaliste, 
ricette semplici, talune sorprendenti, 
realizzate con pochi ingredienti 
e strumenti improvvisati.
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L’arte di Fabrizio De André e il tema 
dell’Expo2015 sono riuniti in questo volumetto 
che raccoglie parole sul cibo scritte da narratori 
e poeti carcerati, autori che cercano l’ispirazione 
osservando la luna dietro le sbarre.

Cibo equivale a famiglia, il profumo di pane 
o caffè riporta la mente a luoghi e tempi felici, 
quando il senso di casa era ancora parte 
della quotidianità domestica: una certezza.

In condizioni detentive, dove gli spazi sono 
ristretti e il tempo assume forme diverse, 
il cibo può avere la funzione di aggregante, 
sia nel senso della convivialità che in quello 
di ordinatore di pensieri e senso temporale.

Da racconti e poesie, finalisti del premio letterario 
“Scrittori Dentro” 2015, traspare tutta la forza 
che il cibo ha sulla mente umana, sull’umore, 
i ricordi e il coraggio di vivere.

La giuria di esperti, presieduta da Lella Costa, 
ha avuto l’arduo compito di selezionare il podio.
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Pensieri sul cibo da dietro le sbarre
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