
Comune di Trieste
Area Polizia Locale e Sicurezza
Garante dei Detenuti

Incontro
letterario alla
Casa
Circondariale di Trieste con Daria Cozzi Autrice di “Quattro giorni tre notti”

Il  coraggio,  la  voglia  di  vivere  nuove  esperienze,  di  non  farsi  fiaccare  dalle

vicissitudini e dalle tragedie che la vita alle volte ci presenta, avere fiducia in sé

stessi e cercare, con i mezzi messi a disposizione, di realizzare i sogni possibili,

comprendere quelli che possono essere i limiti del momento e le opportunità. 

Una lettura coinvolgente, un racconto di una vita intensa che non ha risparmiato

prove  all’Autrice  ma che la  stessa ha saputo  gestire,  superare,  elaborare.  Ha

saputo trarre degli insegnamenti importanti per procedere nel proprio cammino e

non si è lasciata travolgere dalle difficoltà che la vita le ha presentato. 

In Quattro giorni tre notti Daria Cozzi racconta con sensibilità, profondità, l’addio

al marito, l’uomo con cui aveva formato una famiglia, che le aveva permesso di

realizzare un proprio sogno: laurearsi. 

Un viaggio, forse due: uno fisico, il viaggio a Singapore, un viaggio che premia la

conseguita laurea; uno “spirituale” un viaggio che racconta una vita. Un viaggio

che viene raccontato da Daria con estrema lucidità e passione in quattro giorni

tre notti  a Vittorio,  per indurlo a non abbandonarla o forse per non lasciarlo

andare senza essere stato veramente partecipe della propria vita. Un racconto

necessario ad accettare l’ineluttabile ma che infonde un messaggio di speranza e

di serenità: “ognuno viene su questa terra per compiere il suo viaggio” e ognuno

di noi può decidere quello che vuole essere “dobbiamo imparare a dare il giusto

valore  alle  nostre  azioni,  ai  progetti,  alle  esperienze,  al  tempo,  alle  amicizie,

all’amore, alla salute, al denaro”.
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Come  scrive  l’Autrice  nelle  ultime  pagine  “non  siamo  soli,  dobbiamo  avere

coraggio e fiducia per credere e lottare e non dobbiamo mai dire non ce la posso

fare”. 

Il 25 novembre 2017 ad ore 10.00 l’Autrice – Daria Cozzi – presenterà il libro

“Quattro giorni tre notti”  presso la Casa Circondariale di Trieste a favore delle

persone private della libertà.

La presentazione del libro da parte dell’Autrice s’inserisce in un progetto pensato

dal locale Garante dei diritti dei detenuti volto a promuovere – all’interno della

Casa Circondariale di Trieste - la lettura e l’incontro / confronto con gli Autori e

con un gruppo di persone provenienti dall’esterno che di volta in volta, grazie al

lavoro  del  personale  della  Casa  Circondariale  e  della  Magistratura  di

Sorveglianza,  è  stato,  e  sarà,  presente  all’iniziativa,  progetto  che  s’inserisce

nell’indubbio contesto rieducativo della pena conseguito attraverso il trattamento

delle persone private della libertà. 

Il Garante comunale dei diritti dei detenuti di Trieste
Elisabetta Burla
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