Milano. Recuperando il cielo. Voci e immagini dentro e fuori il carcere

wikieventi.it, 22 novembre 2019

"Recuperando il cielo. Voci e immagini dentro e fuori il carcere" è la nuova iniziativa promossa
da Attraversamenti luoghi Arti Culture in collaborazione con Consorzio VialedeiMille di Milano.

L'evento si svolgerà presso il negozio del Consorzio - il primo dedicato interamente
all'economia carceraria - in viale di Mille 1 (angolo Piazzale Dateo), martedì 26 novembre dalle
18.00 alle 20.00 e vedrà protagonisti i linguaggi della fotografia e della poesia, in linea con
l'approccio già sperimentato per altri eventi organizzati a partire dal maggio 2018 da
Attraversamenti Luoghi Arti Culture.

In particolare, il Consorzio ospiterà dal 26 novembre al 15 dicembre una mostra fotografica
curata da Giovanna Gammarota - Recuperando il cielo - composta da tre sezioni: "Qui dentro",
"Là fuori", "Recuperati" che presenta alcuni lavori realizzati da detenuti delle Carceri di San
Vittore e Bollate nel corso dei laboratori tenuti dalla critica e storica dell'arte Gigliola Foschi e
dal direttore della Galleria San Fedele Andrea Dall'Asta, tra il 2003 e il 2005.

Le immagini selezionate ruotano intorno alla dialettica dentro/fuori che connota la condizione
carceraria ma mettono a fuoco anche l'istanza del recupero, sociale e individuale, dei detenuti,
molto spesso considerati invece come scarti. I linguaggi artistici e i loro immaginari possono
contribuire a "riconoscere la consapevolezza del proprio stato e accompagnare le persone
verso un percorso di riscatto" (Giovanna Gammarota).

Anche per questo insieme alla mostra, le testimonianze degli ospiti si alterneranno a quelle di
detenuti ed ex detenuti sulle loro esperienze creative e soprattutto, alla lettura di poesie scritte
dai partecipanti ai laboratori di poesia condotti nella Casa di Reclusione di Milano - Bollate negli
anni da Maddalena Capalbi (che per questa sua attività ha ricevuto l'Ambrogino d'oro dal
Comune di Milano).
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Alla serata saranno presenti oltre a Gigliola Foschi e a Maddalena Capalbi, Nino Iacovella
(poeta e tra i fondatori del blog di poesia "Perigeion"), Francesco Capizzi Cisky-Mck (poeta e
rapper) e gli ideatori del progetto Attraversamenti Sergio Di Giorgi e Giovanna Gammarota. A
conclusione dell'incontro si svolgerà l'inaugurazione della mostra accompagnata da un aperitivo
(con contributo libero dei partecipanti) che vedrà protagonisti i prodotti eno-gastronomici in
vendita presso il concept store di viale dei Mille.
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