
PIEMONTE: INIZIATIVE DAL CARCERE E SUL CARCERE 
Conferenza stampa di presentazione di una "straordinaria"  
settimana di eventi ed iniziative della comunità penitenziaria 

 
Lunedì 28 settembre alle ore 11,00, presso la Sala dei Presidenti di Palazzo Lascaris, in 
via Alfieri 15 a Torino, per il secondo anno consecutivo il Garante delle persone sottoposte 
a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte, Bruno Mellano, 
promuove una conferenza stampa istituzionale per la divulgazione e valorizzazione di una 
serie di eventi ed iniziative che si svolgono sul territorio piemontese ma che hanno una 
valenza nazionale. Molte sono le iniziative che si addensano nel calendario di inizio ottobre 
e che riguardano la comunità penitenziaria piemontese, dove spesso le esperienze messe in 
campo nelle 13 carceri della regione hanno un carattere di innovazione e tendono a costruire 
sempre maggiori relazioni tra la comunità esterna e quella dentro le mura. Particolarmente 
emblematici gli eventi, che saranno presentati in conferenza stampa, in programma dal 29 
settembre al 4 ottobre prossimi in Piemonte: 
 
-Dal 29 al 30 settembre ad Avigliana (To) presso la Certosa 1515, l’Università della strada 
e il Gruppo Abele organizzano nell’ambito della rassegna “La violenza e i suoi linguaggi” il 
seminario “Chi rompe paga. Chi rompe paga?”. 
 
- Dall’1 al 4 ottobre a Saluzzo (Cn), presso la Castiglia si svolgerà l’annuale incontro 
formativo dell’Associazione Antigone dal titolo “Contro la tortura. Osservare. 
Prevenire.” 
 
- Dall’1 al 4 ottobre a Saluzzo (Cn), si terrà lo spettacolo teatrale “Viva Scespir!” presso 
la Casa di reclusione Rodolfo Morandi (regione Bronda n. 19/B), nell’ambito del 
Laboratorio teatrale tenuto in carcere dall’Associazione “Voci Erranti”.  
 
- Domenica 4 ottobre ad Alba (Cn), in piazza Pertinace dalle ore 9 alle 19, si svolgerà 
“Valelapena!   Mercatino dei prodotti dal carcere e dai terreni confiscati alle mafie”. 
 
- Dal 14 al 15 ottobre ad Avigliana (To) presso la Certosa 1515, l’Università della strada e 
il Gruppo Abele organizzano nell’ambito della rassegna “La violenza e i suoi linguaggi” il 
seminario “Tutti soffrono. Come aiutare a trasformare il dolore?” 
 
Nel corso degli interventi verrà inoltre presentata l’attività del Charity Shop “Marte” che a 
Torino, in via delle Orfane 24d, propone da circa un anno i prodotti realizzati dai detenuti 
nelle carceri piemontesi e nelle principali italiane per sostenere il lavoro in prigione. 
  
Intervengono: 
Silvia Tamarav, per la formazione dell'Università di Strada del Gruppo Abele (Avigliana) 
Michele Miravalle, per la formazione di "Antigone" (Saluzzo) 
Elena Saglietti, per l'esperienza del Mercatino "VALELAPENA" (Alba) 
Grazia Oggero, per l'esperienza del Laboratorio teatrale di "Voci Erranti" (Saluzzo) 
Gian Luca Boggia per l'esperienza del Charity Shop "Marte" (Torino)  
 
 


