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LA STAMPANOVARA-Vco
A NOVF,nTRRF. UN GRUPPO ERA STATO ACCOMPAGNATO Ai, CASTELLO

Il calendario realizzato tra le sbarre
dopo la visita alla mostra su Venezia
Dodici mesi con le immagini
di alcune opere dedicate aVe-
nezia e alle magiche atmosfe-
re della città lagunare, quelle
che loro stessi hanno potuto
vedere lo scorso 29 novem-
bre al castello di Novara. La
proposta arriva dai detenuti
del carcere di via Sforzesca a
conclusione dell'iniziativa
«Evasioni artistiche», orga-
nizzata dalla Camera penale
in collaborazione con la dire-
zione dell'istituto di pena: la
visita alla mostra «Il mito di
Venezia da Hayez alla Bien-
nale» ha colpito positivamen-
te gli undici detenuti che vi
hanno partecipato.
Così hanno voluto di realiz-

zare un calendario a ricordo
del momento artistico sce-
gliendo come fotografie alcu-
ni quadri dell'esposizione.
«Non è la prima volta - rac-
contano -. Eravamo già stati
alla mostra sul Divisionismo.

La visita organizzata dalla Camera penale con la collaborazione della direzione dell'istituto di pena

Tornarci è un'emozione ogni
volta, soprattutto sapendo
cosa il castello ha rappresen-
tato in passato». Due dei dete-
nuti, Matteo e Marco, intro-

ducono le dodici pagine del
calendario. «Sono figlio di
un poeta e fratello di una can-
tante - scrive il primo - e l'arte
ha fatto da contorno alla mia

vita fin da piccolo. Poi le vicis-
situdini che hanno portato al-
la reclusione mi hanno allon-
tanato da questo mondo. Ho
avuto la fortuna di visitare

entrambe le mostre al castel-
lo e l'aspetto che più mi affa-
scina, oltre alle tecniche stra-
bilianti degli autori visti, è il
racconto di ogni singolo qua-
dro, il contesto storico come
quello personale di ogni pit-
tore». La visita ha certamen-
te lasciato il segno: «Pianifi-
cando con la mia compagna,
per corrispondenza, un futu-
ro viaggio per l'ormai prossi-
ma libertà, la mia richiesta è
stata individuare le gallerie
d'arte».
Per Marco la mostra ha

rappresentato invece «la pri-
ma uscita dopo cinque anni
dal mio arresto. E' stata una
grande emozione e sono
molto contento: la spiega-
zione che ci è stata data dal-
la guida, per ogni opera, ha
di gran lunga superato le
mie aspettative e ho scoper-
to un interesse sconosciuto
per i ritratti. E' stato fonda-
mentale poter condividere
un'esperienza così coi miei
compagni detenuti e amici,
in piena libertà».

All'inizio del calendario,
prima delle tavole, anche al-
cuni cenni su come è allestita
la mostra, il periodo storico
cui si riferisce, gli artisti pre-
senti. M.BEN. —

"Novara diventi il .secondo polo rionale
per turare la sali e meniate dei deiennii"

Irr - L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
8
1
1
3
7

Quotidiano


