
Matricola è la storia di tante 
persone che si sono incontrate 
e hanno deciso di raccontarsi e 
raccontare, di lottare insieme “contro il mostro di cemento”. Per 
questo, a due anni dalla fondazione del blog Matricola1312 siamo 
diventati un’associazione che entrerà nelle carceri con laboratori 

e corsi per abbattere il muro dello stigma sociale. 
Da dentro il carcere, con forza straordinaria, lotta ogni giorno per capo-
volgere la grata in arte Edmond.
Le sue poesie e i suoi testi in prosa sono diventati il cuore del blog, re-
ading in giro per l’Italia e un libro autoprodotto, Ho innalzato sogni più 
alti de ’ste mura, serigrafato da Paspartù Serigrafie Ribelli.
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Edmond corre libero negli occhi di chi lo apprezza senza 
conoscerlo.
Edmond è più di quanto sia mai stato nei miei anni di li-
bertà.
Edmond è un grido di lotte, sogni e speranza.
Edmond è la mia danza e voi siete la mia musica così che io 
possa danzare ancora e ancora.
Sono un guerriero? Sì, forse lo sono, ma non sono io il centro 
della lotta.
Nessuno sarà il centro della lotta affinché non taglieremo 
quella mano suicida che s’impossessa di anime e vite come 
niente fosse.



Mi chiamano sbandato di Edmond 

Esce in libreria e nei principali store on-line "Mi chiamano sbandato" di 
Edmond edito da Edizioni il Galeone. 

L'autore, in arte Edmond, già vincitore del primo premio nel concorso 
letterario "Goliarda Sapienza" e di innumerevoli menzioni e premi in 
altri concorsi, combatte ogni giorno, da dentro il carcere, per 
capovolgere la grata in arte 

Le sue poesie e i suoi testi in prosa sono diventati prima il cuore del 
blog Matricola1312 da cui è nato l’opuscolo autoprodotto “Ho 
innalzato sogni più alti de 'ste mura. 

"Mi chiamano sbandato" è una raccolta di racconti e poesie per 
abbattere il muro dello stigma sociale.  

Un'antologia che trascina il lettore dentro a un mondo di sofferenza, di 
dolore, ma soprattutto di rabbia e voglia di riscatto. 

Lettere, brani in forma diaristica, poesie e ricordi per raccontare 
l'esperienza della prigionia e mostrarne gli aspetti prosaici e quotidiani.  

Nello scorrere del tempo fra sogni e paure, nell'oscillare della 
meditazione tra "gli abissi" e la libertà, Edmond conduce il lettore a una 
sincera comprensione della realtà carceraria. 

Nel "continuo rumore" del carcere, nella solitudine della cella, 
scaturisce il coraggio della dignità umana oltre a qualsiasi 
sperimentazione della sopraffazione dell'uomo sull'uomo. 

Mi chiamano sbandato è la sua prima pubblicazione. 

Dalla presentazione della quarta di copertina:  

Scrive l’attore Vinicio Marchioni: “Leggere Edmond è stato folgorante. 
Dolore, riscatto, rabbia, poesia, cuore e nervi scoperti, dolcezza, amore 
tutto condensato in una scrittura che arriva ad essere altissima per la 
sua forma autentica, sincera e prepotente da sfondare ogni 
preconcetto o pregiudizio letterario. Edmond parla a suo nome, ma 
nelle sue parole ci siamo tutti noi.” 

Daniele Coccia, voce del gruppo romano folk Il Muro Del Canto, 
continua: “Edmond è passato molto presto all'inferno e nel suo diario 
ci racconta cosa è stato. 

Attraverso le parole ha trovato la chiave per le sue catene e ha 
rivoluzionato il suo mondo.  



Diario di uno sbandato è una ferita aperta, viva e pulsante, un cuore 
che indica a molti altri cuori il punto di partenza per il domani, la lotta” 

EDMOND - L’AUTORE 

Non è facile raccontare e descrivere chi è Edmond. 

Edmond corre libero negli occhi di chi lo apprezza senza conoscerlo. 

Edmond è più di quanto sia mai stato negli anni della sua libertà. 

Edmond è un grido di lotte, sogni e speranza. 

Edmond è la sua danza e tutti noi siamo la musica che può danzare 
ancora ed ancora. 

E’ un guerriero?  

Si, forse lo è, ma non è il centro della lotta. 

Nessuno sarà mai il centro della lotta finché non taglieremo quella 
mano sudicia che s’impossessa di anime e vite come niente fosse. 

“Mi chiamano sbandato” è la voce di un singolo che s’apre 
all’universale ed ad un linguaggio che rende ognuno di noi eguale. 

 

Il Galeone Editore:  

Casa editrice nata dal basso per diffondere conoscenza e una cultura 
accessibile a tutti.Pubblica storie di emarginazione, di soprusi, di 
rivolta, di rivincite, di quartieri disagiati, di migranti, di carcere, di 
occupazioni, di dignità strappata.  

L’obiettivo principale è quello di raccontare vicende scomode e poco 
trattate dalle grosse case editrici, di scavare nel profondo, di affrontare 
il presente e di svelare le verità sempre nascoste 

 

CONTATTI     

IL GALEONE EDITORE 

http://www.edizionigaleone.it 

edizioni.ilgaleone@libero.it 

 

ASSOCIAZIONE MATRICOLA  



https://associazionematricola.com 

matricola.info@gmail.com 
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