
Se non ripara le ferite che giustizia è?
P. Guido Bertagna, curatore del volume 

Il libro dell’Incontro, ne discute con Davide Petrini

Martedì 14 maggio | 15.30-17.00

Campus Luigi Einaudi | Sala Lauree Rossa (grande)
Lungo Dora Siena 100/A - Torino
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Giocando ai limiti 
della legalità

Aperitivo letterario, presentazione de: “Il libro dell’incontro”
Vittime e responsabili della lotta armata a confronto
Il mediatore dell’incontro sarà Padre Guido Bertagna, 
uno dei curatori.

Introduce Carlotta Tevere. Discussant Davide Petrini. 
Intervengono i testimoni dell’incontro  tra vittime e responsabili 
della lotta armata Ernesto Balducchi e Giorgio Bazzega. 

Negli ultimi anni alcuni ex appartenenti alla lotta armata degli anni 
settanta, vittime e familiari delle vittime, si sono incontrati per 
intraprendere uno straordinario percorso, alla ricerca comune di 
una ricomposizione possibile. “Il libro dell’incontro” è il resoconto 
finale di questa avventura sommersa: una testimonianza di 
giustizia riparativa viva e autentica, epica e rivoluzionaria. 

APERITIVO OFFERTO DA FREEDHOME

MARTEDÌ 14 MAGGIO
ORE 17.30

SALA GRANDE, 
POLO DEL ‘900 

VIA DEL CARMINE, 14



Giocando ai limiti 
della legalità

Aperitivo letterario, incontro con Pietro Buffa, 
autore di:“La galera ha i confini dei vostri cervelli”  

Introduce Monica C. Gallo. Dialogano con l’autore Paolo 
Borgna, Michele Miravalle e Bruno Mellano.

Nel celebre dipinto “La ronda dei carcerati” Van Gogh ha 
rappresentato i detenuti che girano in tondo in un cortile stretto 
e angusto sotto l’osservanza austera di tre funzionari carcerari. 
Il loro girare a vuoto a testa china è senza senso e senza 
tempo. 
Alcuni episodi, sempre legati a volti, si sono impressi nella 
memoria dell’autore per il loro particolare impatto emotivo.

O  DA FREEDHOME

VENERDÌ 17 MAGGIO
ORE 18

EX CARCERE LE 
NUOVE

VIA P. BORSELLINO, 3



Giocando ai limiti 
della legalità

Aperitivo letterario, incontro con Alberto Gaino, 
autore di: “Il manicomio dei bambini”  

Reading di Claudio Montagna, 
al violino Andrea Scapola - Studente del Conservatorio di Torino
Introduce Davide Petrini. Discussant Barbara Bosi.

“Il manicomio dei bambini”, è un documento di denuncia sulla 
storia dei bambini scomodi.
Quelli poveri, epilettici, a volte con ritardi lievi o immaginari, magari 
troppo vivaci, che venivano mandati in manicomio per essere 
“aiutati”.
E’ la testimonianza di come la realtà può superare la fantasia in 
un orrore inconcepibile proprio perché vero.

APERITIVO OFFERTO DA FREEDHOME

SABATO 18 MAGGIO
ORE 18

SALA BOBBIO, 
CURIA MAXIMA

VIA CORTE 
D’APPELLO,16


