dEntrofUoriars
Associazione Reinserimento Sociale
e la

vi invitano
al

CONCERTO
che si terrà a

Novate Milanese
giovedì

23 giugno 2022 - ore 21,00
Villa Venino
Largo Padre Ambrogio Fumagalli 5

Si ringrazia il Comune di Novate Milanese – la Casa di Reclusione di Bollate
la Polizia Penitenziaria – i Componenti della Band

dEntrofUori ars
Associazione Reinserimento Sociale Detenuti

Siamo lieti di invitarvi al concerto che si terrà a Novate Milanese il 23 giugno 2022
alle ore 21,00 presso Villa Venino, sede dell’Ufficio Cultura, dove la Band ufficiale
della Casa di Reclusione di Bollate “The Freedom Sounds” si esibirà nell’ambito delle
iniziative del Comune per i “giovedì aperti”.

La Freedom Sounds band nasce nel IV reparto del carcere di Bollate nell'ambito di
un progetto di crescita e rieducazione incentrato sulla musica; ogni settimana
accompagna con le sue cover e le sue storie i radioascolatori del programma
Jailhouse Rock, in onda ogni settimana su Radio Popolare ed un network di Radio
Nazionali.

L’Associazione dEntrofUori ars, che si prefigge di promuovere il
reinserimento sociale dei detenuti nell’ambito del Grande Patrimonio Culturale ed
Artistico Italiano, attraverso le sue scelte vuole avvicinare la società civile al mondo
carcerario al fine di infrangere il muro dei pregiudizi che spesso si erge intorno a
loro.

E’ nato così un progetto pilota di partnership con il Touring Club Italiano che ci ha
visti protagonisti nella promozione di attività in musei e chiese della città di Milano,
inserendo alcuni detenuti in affiancamento alle guide durante le visite ai luoghi
deputati alle visite guidate.

Sempre in affiancamento alle guide, si è avviata una partnership con Ville aperte
della Provincia M/B per la Villa Reale di Monza e Villa Borromeo di Cesano Maderno.

Si sono inoltre organizzate esposizioni di opere realizzate dai detenuti presso le Ville
di Arcore, Caponago, Imbersago, Limbiate, Barlassina e stiamo organizzando per
l’autunno altre mostre con i Comuni della Provincia M/B.

Con la Band “The Freedom Sounds” abbiamo realizzato e realizziamo concerti in
importanti Ville Lombarde.
Siamo certi non mancherete a questo nostro appuntamento, vi aspettiamo.

Milano 14 giugno 2022

Associazione Reinserimento Sociale detenuti
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