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Letture di brani da parte di volontari e detenuti 
 
Ore 17:00 
Presentazione del progetto “Mura-Less” da parte della Garante e del Direttore del Centro Territoriale per il 
volontariato. 
Inaugurazione dell’installazione artistica temporanea realizzata dai detenuti. 
 
Ore 17:15 
Concerto 
> RitmoCraxi - rock 
[Luca Biasetti, Ale De Meo, Marco Ravina, Alessandro Franco, Marco Tommaso, Ophelia Lia, Tagliola Luciani]  
 
Ore 17:45 
Chiusura degli interventi dal palco 
 
Ore 18:00 
Aperitivo conclusivo 
 
Gli enti promotori: 
Associazione Ricominciare, Casa Circondariale di Biella,  
CTV Centro Territoriale per il Volontariato Biella e Vercelli, 
Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Biella. 
 
In collaborazione con 
CPIA, Liceo Artistico G. e Q. Sella, Associazione Amici del Vernato Biella, Associazione Banda Musicale 
Vandornese, Associazione il Centuplo, Associazione Vocididonne, Associazione Zaccheo, Better Places HYDRO, 
Caritas Biella, CRIVOP, Cappellano della Casa Circondariale di Biella, Odv Il Naso in Tasca, Odv 
Incontromano. 

 


