BOZZA DI PROGRAMMA
Associazione Liberarsi Onlus
BiblioteCaNova - Isolotto
CESVOT
Vagabondi delle stelle
Primo incontro in Toscana di scrittrici e scrittori delle carcere
Firenze, sabato 14 ottobre 2017

ore 9 -10: iscrizione alla giornata
ore 10: interventi introduttivi: un rappresentante della Stampa Toscana, Elisabetta Carlini, direttrice
BiblioteCaNova, Giuliano Capecchi, Associazione Liberarsi.
ore 10,30: interventi di due scrittori/scrittrici
ore 11- 12,30 i giornali del carcere: la nostra storia: La grande promessa (Porto Azzurro), Noi gli
altri (Le Murate - Firenze), Liberarsi dalla necessità del carcere: altre esperienze importanti:
Ragazze fuori (Empoli femminile): intervento di Patrizia Tellini, Spiragli (O.P.G. Montelupo
Fiorentino); giornali ancora in vita: Il Ponte (Massa): interventi di Angelo Gatti, Luigino Cairola,
Stella Buratti, Lottava onda (Sollicciano), La torre e l'alfiere (Pisa), Mai dire mai.
Sono previsti interventi di persone che hanno dato un apporto a queste esperienze come operatori o
come detenuti/e.
ore 12,30 - 13 dibattito
ore 13 - 14,30 pausa, momento conviviale
ore 14,30 - 16 gruppi di scrittura creativa nelle carceri: di Sollicciano, Pisa, San Gimignano
Laboratorio di scrittura. Interventi di: Maria Rosa Tabellini, Alessandro Fo, Santi Pullarà, autore di
“La combinazione” e Massa; l'esperienza della collana L'evasione possibile.
ore 16 - 17,30 scrittori e scrittrici dalle carceri. Sono previsti interventi di Giovanni Farina, Carmelo
Musumeci, Bruno Ventura, Nino Navarria e altre e altri
ore 17,30 - 18 Quali prospettive future? Proposte, idee, iniziative.
Con il contributo del CESVOT e dell'8x1000 della Tavola Valdese.
Hanno dato finora l'adesione: Associazione Volontariato Penitenziario (AVP), Associazione L'Altro
Diritto, Associazione Pantagruel, Camere Penali di Firenze e di Siena e Montepulciano, Centro
Sociale Evangelico, Cooperativa la Riforma, Garante detenuti del Comune di Firenze, Il Ponte,
giornale del carcere di Massa e Coordinamento dei gruppi di volontariato operante in questo
carcere, Laboratorio di scrittura di San Gimignano, Lottava onda (Sollicciano), La torre e l'alfiere
(Pisa) e … altri ...
Vi chiediamo di farci pervenire critiche, consigli e idee e di mandarci la vostra adesione.
La nostra e-mail è : associazioneliberarsi@gmail.com. Il nostro recapito postale è: Associazione
Liberarsi, casella postale 30 - 50012 Grassina (Firenze). tel. 055/0733042
www.liberarsi.net

