
 
 
 
 
 
 
 
 
       Hanno aderito: 

 Associazione Volontariato Penitenziario (AVP)  
 Associazione L'Altro Diritto 
 Associazione Pantagruel 
 Camere Penali di Siena e Montepulciano 
 Centro Sociale Evangelico Firenze di 

Firenze 
 Cooperativa La Riforma 
 Fondazione Guido Franceschini 
 Garante dei detenuti del Comune di Firenze 
 Il Ponte, giornale del carcere di Massa 

Coordinamento dei gruppi di 
volontariato operante in questo carcere 

 Laboratorio di scrittura del carcere di 
San Gimignano 

 Lottava onda, giornale del carcere di 
Sollicciano 

 La torre e l'alfiere, giornale del carcere 
di Pisa 

 Casella postale 30 – 50012 Grassina (FI) – 

e-mail: associazioneliberarsi@gmail.com     
Sito Web:   http://www.liberarsi.net 
     Codice fiscale:   94162440484  

TL 055-0733042 
Conto corrente postale: 92826684 intestato ad Associazione Liberarsi 

BiblioteCaNova Isolotto 
via Chiusi, 4/3a - 50142 Firenze 

055 710834 
bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it 

www.biblioteche.comune.fi.it/
bibliotecanova_isolotto/ 

VAGABONDI DELLE STELLE 
 

Primo incontro in Toscana                      
di scrittrici e scrittori delle carceri 

Sabato 14 ottobre 2017 
ore 10.00-13.00  14.30-18.00 

L’evasione possibile è un progetto dell’Asso-

ciazione Liberarsi, nato nel 2011 e realizzato 

con i contributi dell’otto per mille della Chie-

sa Valdese. Il progetto prevede la pubblicazio-

ne di una collana di libri, che narrano storie 

provenienti dal carcere, con lo scopo specifi-

co di creare sinergie che “portino fuori” le 

persone, mettendole in relazione con la so-

cietà esterna.  

Con il contributo 

Giovanni Farina 
Aspettando il 9999 

Francesco Maccarrone 
Chiarestelle 

Salvatore Ritorto 
Il prigioniero libero 

Pasquale De Feo 
Le Cayenne italiane 

Didascalia dell'immagine o della 

Associazione Liberarsi  

mailto:assliberarsi@tiscali.it
http://www.liberarsi.net/


VAGABONDI DELLE STELLE  
Primo incontro in Toscana di scrittrici e scrittori delle carceri 

Associazione Liberarsi  

Programma della giornata 
10:00 Registrazione partecipanti 
 

10:30 Saluti istituzionali  
           Mirko Dormentoni, Presidente Quartiere 4 

Comune di Firenze 
           Eros Cruccolini, Garante dei detenuti del Co-

mune di Firenze 

           Presentazione dell’incontro 
           Elisabetta Carlini, BiblioteCaNova Isolotto 
           Giuliano Capecchi, Associazione Liberarsi 
           Sara Corradini, Direttivo delegazione        

CESVOT di Firenze  
           Maddalena Innocenti, Fondazione Guido 

Franceschini Firenze 
11:00 Interventi 

           Giovanni Capecchi, Università per Stranieri-
Perugia, Le nostre prigioni. Pagine letterarie 
sulla detenzione 

           Davide Sapienza, curatore e traduttore de Il 
vagabondo delle stelle di Jack London 

 

11:30 I giornali del carcere: la nostra storia 
           Lorenzo Bozano, La grande promessa  (Porto 

Azzurro) 
           Margherita Michelini e Patrizia Tellini, Ra-

gazze fuori (Empoli femminile) 
           Riccardo Gatteschi, Spiragli (O.P.G. Montelu-

po Fiorentino)  
 

           Il nostro futuro 
           Angelo Gatti, Luigino Cairola, Stella Buratti, Il 

Ponte (Massa)  
           Lottava onda (Sollicciano Firenze) 
           Giulia Piccirillo e Maria Chiara Niccolai,            
           La torre e l'alfiere (Pisa) 
13:00 pausa 
 

 

14:30 Marco Vichi, scrittore 
 

14:45 I gruppi di scrittura creativa 
           Maria Rosa Tabellini, Alessandro Fo,      

Santi Pullarà, Laboratorio di scrittura del 
carcere di San Gimignano 

           Monica Sarsini, Agnese Costagli, Alessia 
Balderi, Djeng Marieme Fanta e Daniel 
Tendero, Scrittura d’evasione carcere di 
Sollicciano, Alice nel paese delle doman-
dine, Alice la guardia e l’asino bianco            

           Costantino Paolicchi, Laboratorio di 
scrittura del carcere di Massa, Imparia-
mo a volare e Uomini in viaggio             

16:30 Scrittrici e scrittori dalle  carceri  
           Pasquale Abatangelo, Agnese Costagli, 

Giovanni Farina, Giuseppe Gulotta, Car-
melo Musumeci, Nino Navarria, Santi 
Pullarà, Bruno Ventura 

           L'evasione possibile: l'esperienza di una  
collana di scrittori detenuti. Presentazione  

17:20 Antonio Bertei, avvocato 
 

17:30 Quali prospettive future?  
           Proposte, idee, iniziative 

VAGABONDI DELLE STELLE 
 
 Il titolo dell'incontro s'ispira a Il vagabondo 
delle stelle, il libro di Jack London, su cui interverrà 
Davide Sapienza, traduttore e curatore dell'edizio-
ne italiana. 
 È il primo incontro in Toscana di scrittrici e 
scrittori delle carceri, organizzato dall'Associazione 
Liberarsi e da BiblioteCaNova Isolotto, con il con-
tributo dell'otto per mille della Chiesa Valdese e 
del Cesvot, e l'adesione di altre associazioni e vari 
soggetti collettivi. 
 È un'occasione per fare un bilancio sulla 
complessa realtà della scrittura in carcere, 
dai giornali del carcere fino ai gruppi di scrittura 
creativa, passati e presenti nelle varie strutture 
carcerarie della Toscana.  
 È anche un modo per sottolineare l'impor-
tanza della scrittura come mezzo per raccontare 
una storia, che contiene necessariamente più stra-
ti di significati, ma è soprattutto un mezzo di co-
municazione fatto di emozioni e pensieri. 
 È, infine, lo stimolo per iniziative future già 
in via di programmazione.  
 L'obiettivo più importante è quello di fare 
di questo incontro l'anteprima di un progetto più 
grande, coinvolgendo sempre più le realtà del ter-
ritorio: biblioteche, enti territoriali, carceri e sog-
getti collettivi. 

 Il cielo ha più stelle! 


