
    

MINISTERO     DELLA    GIUSTIZIA
CASA DI RECLUSIONE DI PADOVA

   

1°  dicembre 2017      ore 9.30-17.00
Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova

Nuova redazione di Ristretti Orizzonti presso la Rotonda Tre

• Presentazione di 'AbitareRistretti'. 
Un progetto   di modificazione condivisa dello spazio della pena

• I vent'anni di Ristretti  Orizzonti

Programma della giornata
➢ ore 9,30   presentazione del progetto, realizzato, 'AbitareRistretti'

• Visita guidata ai luoghi reinventati,  Rossella Favero e  Valentina Franceschini, cooperativa
AltraCittà

• Introduzione: Enrico Sbriglia, Provveditore Triveneto Amministrazione Penitenziaria
• Abitare  ristretti:  dalla  ricerca  architettonica  alla  realizzazione  condivisa.  Un  progetto  in

divenire.  Marella Santangelo e  Paolo Giardiello,  Università di Napoli, con gli studenti del
WorkShop del 2016

• Il  cantiere  condiviso,  il  lavoro  a  misura  di  capacità:  significato,  strategia  e  strumenti,
architette Valeria Bruni, progettista e direttrice lavori,  e  Federica Lea, responsabile Piano
Sicurezza e Coordinamento

• 'Abitare  Ristretti',  un progetto realizzato:  la  narrazione dei  protagonisti.  Coordina  Viviana
Ballini, sociologa, membro  Tavolo 1 degli Stati Generali, 'Lo Spazio della pena': gli operai
demolitori,  gli  operai  pittori,  gli  operai  costruttori,  la  MOF (Manutenzione  Ordinaria
Fabbricati),  la cooperativa sociale AZServizi (parte elettrica),  il  colorificio ARD Fratelli
Raccanello, il coordinamento dei lavori

• Conclusioni: Cosimo Ferri, Sottosegretario Ministero della Giustizia

 ore 12,30 inaugurazione del laboratorio di assemblaggio con i rappresentanti di Fischer
Italia, Stefano Marzolla, direttore generale,  e Gianluca Cordellina, direttore Operations

 ore 13,00  buffet

 ore 14,00-17,00   I 20 anni di Ristretti

       I redattori di Ristretti “interrogano”:

 Carlo Lucarelli, scrittore, giornalista, amico di Ristretti, sulla scrittura, e la cultura intesa come
 “parte della lotta alla mafia” 

 Gherardo Colombo, ex PM, autore del libro Il perdono responsabile,  sulla Giustizia
 Manlio Milani, Presidente Associazione dei caduti di Piazza della Loggia, sul rapporto fra vittime

e rei
 Luigi  Pagano,  Provveditore  dell’Amministrazione  Penitenziaria  per  la  Lombardia,  sulla  vita

detentiva
 Insegnanti, studenti, figli di detenuti sul progetto più importante di Ristretti, quello con le scuole
 Rita Bernardini, del Partito Radicale, sulle battaglie che ci aspettano nei prossimi anni
 Carmelo Cantone e Salvatore Pirruccio,  già direttori della Casa di reclusione sui tempi in cui

nasceva e poi cresceva Ristretti


