
 
 

“PROGETTO UNA FINESTRA APERTA SUL CARCERE” 

 
Dal 17 al 25 novembre 2004 presso il Centro Congressi La Serra Sala Cupola a Ivrea (Corso Botta 30) 

l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ivrea, in collaborazione con la Associazione 

Culturale TempoReale, presenta la manifestazione “CITTÀ NASCOSTA” sul tema carcere-città, nell’ambito 
del proprio progetto “Una finestra aperta sul carcere”, mirato ad azioni di sensibilizzazione, prevenzione 

della devianza e della criminalità, informazione mirata e partecipazione consapevole della comunità. La 
manifestazione è aperta alla cittadinanza e propone i seguenti momenti: 

 
 17/11 ore 17.30 - Inaugurazione della Mostra d’arte internazionale “Città Nascosta” (aperta dal 

17 al 25 novembre), alla presenza del Sindaco Fiorenzo Grijuela e dell’Assessore alle Politiche 
Sociali Salvatore Rao. E’ stata invitata Eleonora Artesio Assessore alle Politiche Sociali della 
Provincia di Torino. Intervengono inoltre il direttore della Casa Circondariale di Ivrea Tullia Ardito, 
il regista Alberto Negro, il poeta Roberto Cast ed il musicista Josè Molteni.  
Saranno presenti alcuni artisti tra: Goga Trascierra (Messico), Michel Gautier (Canada), 
Christian L. Hamsea (Germania), Josè Antonio Villena (Ecuador), Susanna Viale, Sergio 
Putatti, Nino Ventura, Vittorio Vigliaturo “Varrè”, Antonio Scarpelli, Vanessa Longo, Enzo 
Marino, Giovanni Cilluffo (Italia). Organizzazione a cura della Associazione culturale 
TempoReale di Torino. 

 19/11 ore 21 - Serata con i volontari della Casa Circondariale di Ivrea ed anteprima del 
documentario sul carcere “Città Nascosta”, girato ad Ivrea dal regista Alberto Negro e prodotto 
da Acta Produzione Immagini, TempoReale, Città di Ivrea. Saranno presenti il Direttore della Casa 
Circondariale di Ivrea Tullia Ardito, Mons. Arrigo Miglio Vescovo di Ivrea, Maurizio Ceste 
Presidente Consiglio Interregionale Soc. S. Vincenzo de’ Paoli, il regista Alberto Negro, il vice 
sindaco di Ivrea Salvatore Rao. 

 24/11 ore 21 - Serata pubblica talk show sul tema “Carcere e Territorio” condotta dal 
giornalista Paolo Volpato.  
E’ prevista la partecipazione di:  
Salvatore Rao Vice Sindaco di Ivrea ed Assessore alle Politiche Sociali 
Giampiero Leo Assessore alla Cultura della Regione Piemonte 
Tullia Ardito – Direttore della Casa Circondariale di Ivrea 
Younis Tawfik - scrittore e coautore della sceneggiatura del film “Il sole alla finestra” 
Alberto Negro - regista e coautore della sceneggiatura del film “Il sole alla finestra” 
Pierumberto Ferrero – Presidente Co.Re.Com. Piemonte 
Francesco Gianfrotta - Presidente Aggiunto dei Gip del Tribunale di Torino – già Direttore Ufficio 
IV Dip. Amministrazione Penitenziaria Ministero di Grazia e Giustizia 
Paolo Henry - Già Docente Facoltà di Psicologia Università di Torino 
Alfredo Mela – Docente di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio - Dipartimento Scienze e 

Tecniche per i processi di insediamento - Politecnico di Torino e Facoltà di Architettura.  
Piera Medico – Etnoantropologa  
Claudio Sarzotti – Presidente Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Piemonte e Valle 
D’Aosta. Docente di Sociologia Giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Torino. Saggista di Sociologia del diritto, con particolare riguardo al sistema penale e penitenziario 
e di Storia del pensiero giuridico. 
Dario Padovan – Docente presso il corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Saggista di 
storia della sociologia, relazioni etniche, razzismo, insicurezza e paura della criminalità. 
Marco Scavino - Docente di Storia - Scienze della Comunicazione della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Torino 
Antonio Zullo – Politologo sociale, esperto di sicurezza sociale, prevenzione della devianza e 
criminologo. 
Ed inoltre il poeta Roberto Cast che leggerà alcune sue poesie sul tema. 



Sono stati invitati inoltre: Dr. Angelo Zaccagnino Provveditore regionale Ministero di Giustizia, 
Concetta Saffioti Direttrice I.M. (CSSA di Vercelli), educatori ed operatori della Casa Circondariale 
di Ivrea. 
 

MOSTRA INTERNAZIONALE “CITTÀ NASCOSTA” 
 

La mostra si pone come momento di possibile riflessione tra “fuori” e “dentro”, mettendo a confronto, 

attraverso espressività artistiche, due diverse visioni di chi è cittadino libero e di chi vive in un carcere.  
L’esposizione, curata da Susanna Viale, illustra da un lato, attraverso le capacità creative e tecniche di 

artisti professionisti la loro visione del carcere e gli aspetti umani che scaturiscono in quella condizione di 
vita, dall’altro la partecipazione di opere creative realizzate da detenuti, offrendo l’opportunità di confrontarsi 
con gli stati emotivi e con le sensibilità che si generano in quel particolare stato.  
12 artisti internazionali si sono cimentati a realizzare opere uniche ispirate all'universo delle emozioni forti 

e contrastanti, relative ai temi della realtà detentiva, della devianza e della criminalità. 
 
Espongono: 
Goga Trascierra (Messico), Michel Gautier (Canada), Christian L. Hamsea (Germania), Josè Antonio 
Villena (Ecuador), Susanna Viale (Pino Tor. – TO), Sergio Putatti (Baveno – VB), Nino Ventura (Chivasso 
- TO), Vittorio Vigliaturo “Varrè” (Chieri – TO), Antonio Scarpelli (Torino), Vanessa Longo (Treviso), 
Enzo Marino (Napoli), Giovanni Cilluffo (Torino) (Italia).  
Inoltre opere di detenuti ed ex detenuti con quadri e manufatti realizzati all’interno della Casa 

Circondariale di Ivrea. 
Organizzazione a cura dell’Associazione Culturale TempoReale di Torino (Italia) 
 
Gli artisti hanno concordato di destinare, in caso di vendita delle opere, parte del ricavato a sostegno 
dell’Associazione di Volontariato S. Vincenzo de’ Paoli, che opera nel Carcere di Ivrea. 

 
IL DOCUMENTARIO- REPORTAGE “CITTÀ NASCOSTA” 

 
Il documentario-reportage “Città Nascosta” è realizzato dalla Acta Produzione Immagini e 

dall’Associazione TempoReale di Torino in coproduzione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune 
di Ivrea, la collaborazione della Casa Circondariale di Ivrea e con il contributo della Regione Piemonte 
Assessorato alle Politiche Sociali. E’ parte del progetto globale “Una finestra aperta sul carcere” attuato 
dal Comune di Ivrea. 
Le interviste sono di Younis Tawfik e di Antonella Bellan. La regia è di Alberto Negro. Montaggio di 
Luciano Giampaoletti e Alberto Negro. 

Obbiettivo: Sensibilizzazione alle problematiche della vita detentiva e stimolo alla partecipazione in attività di 
volontariato. 
Contenuti: Momenti di vita in carcere - Interviste a detenuti – Interviste a volontari – Interviste a operatori – 
Interviste a rappresentanti istituzionali – Interviste per strada a gente comune. Le riprese sono state 
interamente realizzate ad Ivrea. 
Durata: 45/50 minuti circa 
Periodo di realizzazione: novembre 2004 
 

Vita quotidiana all’interno della Casa Circondariale di Ivrea. Filo conduttore sono le interviste (a detenuti, 
operatori, volontari, istituzioni, ecc..) che puntualizzano la tipologia di vita quotidiana e descrivono le loro 
problematiche ed il modo di rapportarsi con tale condizione esistenziale. Le interviste ai cittadini per strada, 
forniscono un quadro del contesto sociale “fuori” e dell’idea che la gente ha della realtà detentiva. Sono 
anche lo spunto per introdurre momenti di vita in restrizione che vengono raccontati nelle immagini e, le 
domande formulate, hanno quindi un preciso riferimento a ciò che si vede nel filmato. Attraverso tale formula 
espressiva oltre al coinvolgimento emotivo dei fruitori del documentario, si rende possibile allargare i 
contenuti ad aspetti di carattere sociale e di partecipazione del territorio, di sicuro impatto. 
 
Anteprima: 19/11/2004 ore 21 Ivrea Centro Congressi La Serra, Sala Cupola (Corso Botta 30) 

 

UFFICIO STAMPA 

Antonella Bellan antonella@actapro.com 
Associazione TempoReale 
Tel. 011/9409107 Fax 011/9409205 
cell. 338/4454868 

 

mailto:antonella@actapro.com


GLI ARTISTI 
 

Susanna Viale. Curatrice della mostra “Città Nascosta”. Torinese, è laureata in Scienze Politiche e 

Sociologia. Allieva del maestro Sergio Albano sta per diplomarsi alla Accademia di Belle Arti di Torino. 
Pittrice istintiva e passionale, esprime nelle sue opere energia e movimento coinvolgendo emotivamente il 
fruitore, oltre la percezione estetica. Ha scelto di rappresentare, con i suoi colori vivi, temi sociali legati 
all’emarginazione, alla sofferenza, alla povertà ed al terzo mondo per dare un piccolo contributo alla 
sensibilizzazione delle persone verso questi temi. Ha viaggiato in tutto il mondo dove ha sempre tratto 
ispirazione per i suoi lavori. Nel 2004 ha realizzato un murale a Città del Messico presso l’Università 
Tecnologica di Tula-Tepeji. 
Ha esposto le sue opere a Parigi, Nizza, Eze, Cardiff, New York, Montreal, Buenos Aires, Roma, Milano, 
Firenze, Bergamo, Torino. 
Opere esposte: "Anime imprigionate" e “Gli altri” - olii su tela 
 
Vanessa Longo pittrice e scultrice trevisana è diplomata all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Dalla 

passione per gli espressionisti tedeschi, che affascinano Vanessa Longo fin dalle prime prove artistiche 
all’Accademia, nasce, nei suoi dipinti, quella caratterizzazione forte e inquietante, fino quasi all’aggressività. 
Volti e figure grottesche, dai colori intensi e contrastanti, e la potenza materia di una pastosa pittura ad olio, 
dove il rilievo è sempre una ricerca di plasticità. La tendenza è quella di non inserire elementi estranei, 
oggettivi, razionali, così le cornici sono spesso integrate nel quadro, una continuazione del lavoro che 
l’artista stessa realizza con materiali non tradizionali. Vanta numerose mostre personali nelle più importanti 
gallerie europee e nel 2004 ha realizzato a Città del Messico, con diversi artisti da tutto il mondo, un murales 
presso l’Università Tecnologica di Tula-Tepeji. 
Opere esposte: “Tempo reale” e “L’altalena” - olii, rame e tecniche miste con materiali di recupero 
 
Michel Gautier è nato nel Benin e vive in Canada. Pittore e scultore, ha esposto le sue opere a Parigi, 
Zurigo, Montréal, Marsiglia, Kobè (Japan), Roma, Torino. Numerosi premi distinguono il suo percorso, le sue 
opere fanno parte di collezioni pubbliche e private a Parigi, Lille, nelle Antille, in Quebec, in Germania, in 
Belgio, in Italia ed in Giappone. Dal 1993 a oggi ha dipinto più di 200 mq. di murales in giro per il mondo. Nel 
1982 la sua prima mostra di disegni e pittura a Parigi alla libreria “Les super héros”. 
Opere esposte: “La nature en otage” - scultura in alluminio specchio e legno e “De l’apparente 
supériorité du matériel sur le subtil“- scultura in bronzo. 
 
“Varrè” Vittorio Vigliaturo nasce a Chieri (TO) nel 1965 da famiglia di origine calabrese. Dinamico, fattivo e 
creativo, si dedica, sempre con grande successo, a molte attività lavorative imprenditoriali, aiutato dalla sua 
forza interiore e dalla sua innata volontà di ricerca di "cose sempre nuove". Nella sua nuova casa di 
Marentino ricava un suo ampio spazio operativo dove può dar fondo ad una sua "vecchia" passione: 
dipingere. Vigliaturo adora l’arte e la segue a livello culturale ma, sempre oberato di lavoro, non trova il tempo 
per andare a scuola o per seguire direttamente un maestro, per cui comincia, diversi anni fa, da autodidatta, a 
mettere su carta, legno e tutto quel che gli capita, le sue sensazioni ed i suoi sentimenti artistici. La pittura di 
Vigliaturo può essere definita informale ma, si deve dire, si tratta di un modo del tutto innovativo e personale  
di disporre i colori ed i segni. 
Opere esposte: “Fuori c’è il sole” e “Meditando” tecnica mista. 
 
Sergio Putatti nasce a Follonica nel 1939 e si forma artisticamente all’inizio degli anni ‘50, periodo in cui 

comincia anche ad esporre le sue opere. La sua ricerca ha spaziato attraversando diversi codici: il figurativo, 
la pop-art, il concettuale e l’astratto, per poi arrivare ad una forza espressiva che acquisisce impatto 
scultoreo sulla tela. Si è occupato anche di fotografia, teatro e cinema. Ha allestito molte mostre personali in 
Europa (Bruxelles, Basilea, Dusseldorf, Bruges, Lione, Cracovia, Varsavia, ecc...) ottenendo sempre 
significative attenzioni di pubblico e critica. 
Opere esposte: “Con la paura si spiega ogni cosa”, tecnica mista su tela 
 
Christian Lucian Hamsea è tedesco di Erlanger. Nel 1999 ha terminato i suoi studi alla Accademia di Belle 
Arti di Norimberga e lavora nel suo atelier ad Erlangen. Il suo lavoro spazia tra pittura, arte plastica, grafica, 
arte nello spazio pubblico, fotografia e design. Il suo concetto di creazione è il Nuovo Romanticismo. Le 
tematiche ed i contenuti sono la creazione di un'astrazione morfogenetica della natura, della figura, e del 
paesaggio attraverso un equilibrio di ispirazione nostalgico romantica della de–ricomposizione della materia.  
Ha esposto in numerose personali a Berlino, Norimberga, Bucarest, Kronstadt (Brasov), ha partecipato a 
mostre in Germania, Italia, Russia, Austria, Francia, Canada e Messico. Alcuni suoi lavori si trovano in 
collezioni pubbliche e private a Berlino, Monaco di Baviera, Norimberga ed in Canada, Inghilterra, Italia, 
Messico, Francia, Spagna, Romania, USA. 
Opere esposte: “Liberazione da sinistra" e “Liberazione da destra", olii su tela. 



Goga Trascierra, pittrice e scultrice, vive e lavora a Città del Messico. Ha ereditato la sensibilitá artistica dai 

suoi nonni, i pittori Emilio Guzmán ed Esther Hernández. Goga impara la tecnica del disegno e l'applicazione 
dell'olio da sua madre, Esther Luz Guzmán, ritrattista, muralista e con lei inizia nel 1990 ad esporre le 
proprie opere. Goga dipinge da sempre, con una naturalezza incredibile olii su tela e acrilico con airbrush. 
Oltre ai ritratti ed al lavoro con gli olii, Goga cerca una propria iconografia negli orizzonti, nei crepuscoli 
accentuandone la profondità come per trovare un'introspezione in quei cieli e che lasciano vedere la parte 
riflessiva ed energica che la pittrice dona alle sue opere. Ha partecipato a diverse esposizioni di carattere 
internazionale come a Houston, Cd. di Cuenca Ecuador, Buenos Aires, El Paso, Chicago, Detroit, e a fine 
2004 sarà a Firenze per la Biennale Internazionale d´Arte Contemporanea. In Messico nel Distretto 
Federale, Los Cabos San Lucas, Murales a Cancún Quintana Roo, Cocoyoc, San Miguel Allende. 
Opere esposte: “Il sole visto dalla solitudine del carcere” - trittico - olio su tela  
 
Nino Ventura, scultore, vive a lavora a Chivasso (TO). La sua attività artistica, dal 1979 ad oggi, si è 

sviluppata attraverso l'utilizzo di mezzi espressivi diversi: teatro, cinema, televisione, scultura. Nel 1988 
scrive e dirige il video Malati, selezionato per l'Italia, al 39° Internationale Filmfestspiele - Video Fest 1989 di 
Berlino. Dal 1991 sviluppa un lavoro di ricerca sulle molteplici possibilità interpretative di un'unica forma che 
lo porta nel campo delle arti plastiche. Nel 1998 vince la XIII edizione del Premio Italia per le Arti Visive – 
sezione. Dal 1994 le sue opere sono state esposte in diverse città tra cui Castellamonte, Torino, Milano, 
Portofino, Livorno, Nizza, New York, Firenze, San Gimignano, San Francisco, Roma, Perugia, Saragozza, 
Montecarlo, Barcellona, Gent, Parigi e sono presenti in diverse collezioni pubbliche e private. Nel 2002 i suoi 
12 grandi angeli in terracotta (oltre 2 metri di altezza) sono stati acquisiti dalla collezione del “Museo de los 
Angeles” di Lucia Bosè a Turegano (Segovia – Spagna). 
Opere esposte: “Dalla fune spezzata” – scultura,  alta 220 cm., in terracotta, corda, rafia e pietra levigata 
dal mare. 
 
Josè Antonio Villena nasce nel 1975 a Quito in Ecuador. Dopo aver frequentato il Collegio Americano si è 
laureato in Pittura e Storia dell’Arte all’Università di San Francisco de Quito. Si è specializzato in affresco e 
murale alla Scuola Lorenzo De’ Medici di Firenze e poi all’Università di Salamanca in Spagna. Ha esposto in 
Ecuador, Argentina, Brasile, Messico, Marocco e a Firenze . La sua pittura è attivista e di forte carica 
sociale. Pennellate rapide includono forza, movimento, colore e riflettono i problemi e le necessità collettive 
dell'umanità. Utilizza la tecnica della "velatura": vari strati di vernice per conferire profondità. I colori di fuoco 
e la tenebrosità sono molto importanti per il suo messaggio perchè è convinto che la pittura sia un mezzo di 
comunicazione ed i suoi temi sono sempre di azione, critica e protesta sociale. Le opere sono di grande 
formato, perchè influenzato dalla pittura murale. La figura umana è presente solitamente nelle sue opere, ma 
più che una pittura figurativa, riflette l'uomo come strumento e protagonista della storia. 
Opere esposte: “Jugando con fuego”- olio su tela 
 
Enzo Marino, pittore, scultore, grafico, nasce casualmente a Casoria - Napoli nel 1945. Giovanissimo si 
dedica alla pittura e frequenta la Scuola Libera del Nudo presso I’Accademia di Belle Arti di Napoli. Artista 
ribelle e solitario, dedica tutta la vita alla ricerca e alla sperimentazione. Portatore del pensiero estetico 
“cognitivismo-connettivo” esplora il percorso umano e la sua collocazione nel tempo. I suoi studi lo portano a 
sospende la figura in uno spazio temporale indefinito tra l’essere e l’inesistenza con un gioco di negativo-
positivo. Utilizza nuovi materiali e reinventa l’uso dei materiali tradizionali. Da oltre trent’anni, partecipa 
attivamente alla vita artistica italiana e internazionale con mostre personali, collettive ed è presente ad 
eventi, manifestazioni e dibattiti. 
Opere esposte: “Tra ombre e luci”, “L’alba” e “Il tramonto” – acrilici su tela 
 
Antonio Scarpelli Nato a San Pietro in Guarano (Cs) nel 1958. Vive e lavora a Torino. Ha studiato al Liceo 
Artistico e all’Accademia delle Belle Arti di Torino. La sua pittura è una continua ricerca che parte dalla 
conoscenza e dallo studio dei Maestri del passato. La preparazione delle sue tele richiede una raffinata 
tecnica che, modernizzandola, si ispira a botteghe artistiche dell’antichità. Scarpelli è soprattutto un pittore 
figurativo che privilegia il ritratto ed il paesaggio, utilizza tecniche ad olio e acquerello. Alla figura unisce delle 
texture che permettono di generare emozioni e vibrazioni fornendo così sensazioni di una pittura astratta. 
Ha partecipato a numerose mostre, collettive e personali tra cui: 
- “Pittori europei a Torino” Circolo Culturale Lucano - Aprile 2004 - Torino 
- “Incontro di colore” Mura Urbane - Giugno 2004 – Lucca 
Opere esposte: “Aspettando la luce” olio su tela 
 
Giovanbattista Cilluffo Pittore del realismo sociale. Nato nel 1947 a Laureana di Borrello (RC). Laureato in 
lettere classiche a Messina. In pittura è autodidatta ed i suoi maestri sono stati i musei e la vita. Saggio 
come un filosofo, colto, ricercatore appartato, egli aderisce alla natura sacrificandola e organizzandola con 
colori violenti, improvvisi, con una pennellata che colpisce chi osserva come una martellata. E lo fa pensare. 



A volte, anche se non spesso, usa la spatola per rappresentare, sempre a sfondo sociale, un universo 
favoloso e remoto perché misconosciuto. Ma non illusorio. 
Opere esposte: “Il muro”, olio su tela 
 

INTERVENTI DI POESIA E MUSICA durante la manifestazione “Città Nascosta” 
 
ROBERTO CAST – POETA 
Il 17 novembre, in occasione dell’inaugurazione della Mostra Internazionale “Città Nascosta” e durante il 
talk-show del 24 novembre, Roberto Cast leggerà alcune sue poesie sul tema della detenzione, scritte 
appositamente per l’occasione. 

 
Poeta, scrittore, vive nella zona laghi in provincia di Varese. Tra le svariate forme espressive della 
letteratura, approda alla poesia, che riconosce come voce più affine al suo essere, fino al punto di decidere 
in modo naturale di esprimersi….scrivendo. 
Per condividere la sua voce interiore, che passa dall’anima alla penna con l’intento di fermare l’attimo e 
riviverlo con la sua rappresentazione lirica, una sorta di tentativo di appartenere alle emozioni fissandole. 
Attivo in molteplici situazioni di carattere sociale e culturale, si interessa con Temporeale, di video-poesia, 
come fautore di un’idea progetto che tende a relazionare e far comunicare immagini e parole come un abito 
moderno di un’arte sublime ed antica, che mai come oggi, si ripropone attuale e foriera di sane virtù cui 
concedersi. 
La sua opera prima è “Fiori d’estasi” una raccolta di poesie dove riecheggia la sua vena sognatrice sospesa 
tra icone della realtà e pennellate di immaginario…. 
 

JOSÉ LUIS MOLTENI - MUSICISTA 
Il 17 novembre, negli interventi musicali alla serata di inaugurazione della Mostra Internazionale “Città 
Nascosta”, verranno eseguite - ai flauti diritti (dal soprano al basso) e alla bombarda (oboe 
medievale) - musiche medioevali, dai trovatori alle danze del Trecento italiano. 
Molteni è originario di Buenos Aires. Dopo gli studi di pianoforte e flauto dolce si è diplomato in oboe, 
specializzandosi nell’esecuzione della musica antica, dal Medioevo al Barocco. Laureando in musica al 
DAMS di Torino, il suo ambito di lavoro spazia dall’attività di docente a  quella di ricerca, insieme alla 
concertistica. 
 

IL PROGETTO GLOBALE 
 
CHE COS’È 
Salvatore Rao, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ivrea, con il progetto “Una finestra aperta 

sul carcere” promuove da quattro anni azioni di informazione e prevenzione alla devianza e alla criminalità. 
Il progetto si pone di veicolare attivamente all’esterno forme di conoscenza sulle realtà del carcere e al 
contempo favorire un linguaggio condiviso, anche emozionale, che faciliti l’incontro tra carcere e società, 
tramite un rapporto più diretto con i ragazzi delle scuole e con la comunità del territorio nel suo insieme. 
L’operazione è finalizzata a creare un ponte tra “fuori” e “dentro”, tra città e carcere, con il coinvolgimento e 
l’informazione di studenti e cittadini sulla realtà detentiva e sul problema del reinserimento sociale dell’ex 
detenuto. 
È importante suscitare nella comunità “fuori” la consapevolezza che il carcere è una parte delle nostre città e 
che non va dimenticata, che “dentro” vi sono le persone che spesso la società rifiuta, ed altre che lavorano 
ed operano perché queste persone possano anche, nei limiti giuridici, ricevere aiuto e sostegno sia morale 
che materiale, per il proprio reinserimento sociale e nelle esigenze quotidiane di ristretto. 
Il problema del reinserimento sociale degli ex detenuti riguarda tutta la comunità esterna ed occorre 
abbattere il muro della diffidenza tra società civile ed ex detenuti. E’ di fondamentale importanza infatti 
fornire a queste persone svantaggiate formazione e lavoro che possa aiutarle a ritornare a vivere nella 
società. E’ necessario scuotere le coscienze di tutti in quanto solo con un’adeguata creazione e 
preparazione del substrato socio-culturale, si possono ottenere riscontri permanenti ed efficaci per il 
reinserimento di persone con esperienza di detenzione. 
Una percezione sociale del carcere più informata agevola e promuove l’inclusione sociale e lavorativa dei 
detenuti ed ex detenuti. E’ necessario promuovere la comunicazione di un’immagine del carcere più 
realistica, superando i luoghi comuni dell’emarginazione.  
Il detenuto attiva problematiche sociali serie, così come gli ex detenuti. Un ex detenuto, finita la condizione di 
svantaggio, fatica ad integrarsi nella società se non gli viene fornita la possibilità di restare all’esterno come  
una risorsa: come una persona. 
Il progetto “Una finestra aperta sul carcere” giunge ora ad una fase evolutiva e propone numerosi 
interventi rivolti alla comunità esterna ed al territorio atti a generare attenzioni e “crescita” nella collettività 



come la manifestazione di novembre 2004 “CITTÀ NASCOSTA” e, nel 2005, la produzione di “IL SOLE ALLA 

FINESTRA”: un vero e proprio film che verrà girato ad Ivrea con la partecipazione di attori, di ragazzi del liceo 
Gramsci, dei cittadini eporediesi per un “film di radicamento”.  

 

OBIETTIVI 
 Incentivare il gesto artistico e l’interscambio culturale tra i ristretti e alcuni artisti internazionali 

sensibili al tema della detenzione. 
 Creare le condizioni sociali per il reinserimento dei detenuti ed ex detenuti, migliorando il 

substrato socio-culturale, attraverso la partecipazione dei cittadini a livello locale diffuso affinché si 
faccia luce sulla realtà del carcere. 

 Intervenire con azioni mirate di prevenzione alla devianza, informazione e coinvolgimento attivo 
dei ragazzi delle scuole. 

 Informare ed educare la collettività nei riguardi di una realtà sociale, che proprio perché sociale 
(perciò voluta dalla società) va conosciuta e riconosciuta come tale e non rimossa dalle coscienze: 
come parte della stessa, degna perciò di rispetto e di azioni responsabili, perché di interesse 
pubblico.  

 Creare ed utilizzare la produzione videocinematografica attraverso testimonianze 
(documentario) e la narrazione di una storia (film lungometraggio a soggetto) per suscitare momenti 
emotivi catartici e di presa di coscienza quale strumento di coinvolgimento delle persone libere e del 
territorio. 

 Comunicare per sfondare il muro dell’indifferenza sociale 
 Fornire momenti di confronto e dibattito pubblico. 

  
COMITATO SCIENTIFICO 
E’ stato costituito un autorevole Comitato Scientifico a supporto tecnico-valutativo delle iniziative e del film, 
formato da autorevoli esperti: Paolo Henry (psichiatra), Monsignor Arrigo Miglio (Vescovo di Ivrea), Don 
Luigi Ciotti (fondatore del Gruppo Abele), Piera Medico (antropologa), Agostino Pirella (psichiatra), Gad 
Lerner (giornalista), Pierumberto Ferrero (Presidente del Corecom Piemonte), Francesco Gianfrotta 
(Presidente Aggiunto Gip del Tribunale di Torino), Alfredo Mela (Docente di Sociologia Urbana Politecnico 
di Torino), Dario Padovan (Docente presso il corso di laurea in Scienze della Comunicazione - Università di 
Torino, Sede di Ivrea) 
 

IL LUNGOMETRAGGIO 
 

Nell’ambito dell’iniziativa, come già premesso, con la collaborazione della Acta Produzione Immagini e di 
TempoReale, è in fase di preparazione un film di fiction che, oltre a raccontare e divulgare esperienze 
emerse durante gli anni d’attività del progetto, diventerà momento catartico per stimolare forme di 
partecipazione pubblica, generando anche momenti collaterali ed integrativi di aggregazione. 
Il film “Il sole alla finestra” è un film di finzione, voluto dal Comune di Ivrea, in fase di preparazione e di 
prossima produzione, con la regia di Alberto Negro, scritto da Younis Tawfik ed Alberto Negro con la 
collaborazione dei ragazzi del “Liceo Scientifico Gramsci” di Ivrea.  

Non nasce fine a se stesso, ma è lo strumento di coinvolgimento operativo e partecipativo di più realtà 
(scolastiche, istituzionali, associazionistiche, culturali e sociali), un vero film di radicamento che genera 

partecipazione e condizioni di sviluppo di forme di sensibilizzazione popolare, sul rapporto tra la città ed il 
carcere. Uno degli scopi è di avvicinare ulteriormente il carcere alla città e la città al carcere, fornendo 
possibilità di riflessione sul tema della devianza e della criminalità, creando il “ponte” con occasioni 
d’approfondimento delle realtà carcerarie. 
L’operazione trae quindi, dalle esperienze scaturite con gli interventi avviati già da tempo nelle scuole, i suoi 
contenuti e li rielabora attraverso le opportunità ed i linguaggi cinematografici e comunicazionali.  
Questo permette di generare attenzioni sulla globalità, sull’importanza sociologica e sulla storicità del 
progetto “Una finestra aperta sul carcere”, favorendo opportunità di pubblica diffusione dell’operato e 
quindi di sviluppo della sensibilità sociale alle problematiche riferite alle fasce a rischio e alla detenzione. 
Le pubbliche proiezioni per i cittadini forniranno possibilità di presentazione e descrizione del progetto nella 
sua globalità, fungendo anche da base per tavole rotonde e dibattiti a carattere socio-culturale. 
Si prevedono anche proiezioni all’interno degli istituti di pena, come momento culturale e catartico, offrendo 
ai detenuti la possibilità di relazionare le proprie impressioni all’interno del sito internet (facente parte del 
progetto), “www.ivreacarcerecitta.it“, generando così un’ulteriore possibilità di dibattito e di comunicazione 
tra la città e la realtà dei ristretti. 
Inoltre le proiezioni nelle scuole del film (e del documentario “Città Nascosta”) forniranno elementi di 
conoscenza agli studenti, potrà supplire a quelle complesse prassi di visita carceraria e diventerà, inoltre, 
spunto per dibattiti e relazioni a carattere didattico-formativo. 



Infine il film potrà fornire molti elementi d’attenzione mediatica, anch’esso scopo del piano d’intervento, 
risvegliando la pubblica attenzione ai possibili rapporti tra la città ed il carcere. Proprio questa renderà 
possibile un maggiore interesse, da parte della cittadinanza, nei confronti dell’operatività progettuale, così da 
coinvolgere ulteriormente ed interessare più fasce d’utenza. 

 
SVILUPPO E DISTRIBUZIONE 
FORMAT ITINERANTE DI INTERVENTO “CITTÀ NASCOSTA” 
 
Il “format” itinerante di intervento “Città Nascosta” è composto da: mostra d’arte internazionale, informazione 
sul volontariato in carcere, documentario omonimo sul carcere, talkshow su Carcere e Territorio aperto alla 
cittadinanza. 
La distribuzione del “format” potrà avvenire a livello regionale e nazionale nelle città sedi di istituti di pena, 

nelle scuole ed in quelle città dove è comunque sentito il problema del reinserimento sociale degli ex 
detenuti. 
Il film “Il sole alla finestra” ed il format itinerante “Città Nascosta” oltre ad avere vita in occasioni locali ad 
Ivrea e nel territorio circostante circuiteranno presso: scuole, cinema, manifestazioni, teatri e centri 
culturali, in occasione di Festival del cinema nazionali, presso altri Istituti scolastici ed istituzioni sul 
territorio provinciale, regionale e nazionale, presso Istituti di Pena nazionali ed in occasione di congressi, 
dibattiti, tavole rotonde ed altri eventi sui temi trattati. 
Si prevede inoltre interfacciamento con associazioni, a livello nazionale, che si occupano di detenuti, 

partecipazione urbana, sviluppo didattico, comunicazione, d’immigrazione. 

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEMPOREALE – CHI SIAMO E COSA FACCIAMO 
 

Temporeale: L’espressività umana incontra l’impegno sociale. 

TempoReale è un’originale ed innovativa associazione culturale che, mediante la produzione e diffusione di 
varie discipline artistiche ed espressive (pittura, scultura, video, cinema, teatro, letteratura e poesia), crea 
interventi culturali finalizzati a divenire momenti ludici, traccianti e significativi per la collettività. 
La filosofia di TempoReale intende infatti l’espressività artistica come strumento di educazione e 
sensibilizzazione sociale, non solo per i contenuti artistici e culturali impliciti nelle proposte, ma per ciò che 
gli interventi stessi generano in modo oggettivo, coinvolgendo a forme d’impegno e partecipazione sociale. 
I linguaggi cinematografici, i simboli delle forme e dei colori dell’arte, sono per TempoReale un’opportunità 
per ognuno di riacquistare intimità con il proprio universo interiore, di scuotere le coscienze, di ricucire, 
attraverso il gesto artistico, lacerazioni sociali verso realtà discriminate e sconosciute. 
TempoReale è una realtà associativa, non a scopo di lucro, fondata nel 2001 a Torino da artisti e creativi . La 
mission di TempoReale è lo sviluppo della comunicazione e della creatività artistica a tutti i livelli coniugate 
all’impegno sociale. 
 

SOGGETTI ATTUATORI DEL PROGETTO 
 Comune di Ivrea Assessorato alle Politiche Sociali. Promuove e supporta organizzativamente il 

progetto 
 Acta Produzione Immagini – Società di produzione. Produzione esecutiva del documentario “Città 

Nascosta” – Produzione esecutiva del film “Il sole alla finestra” – Proiezioni ed utilizzo del 
documentario “La città nascosta” e del film “Il sole alla finestra” - Laboratori creativi nelle scuole. 

 TempoReale Associazione culturale - supporto logistico, creativo ed organizzativo. Organizzazione e 
promozione della mostra internazionale d’arte “Città Nascosta” - Organizzazione e promozione del 
talk-show “Carcere e Territorio” - Distribuzione del “format” di intervento itinerante. 

 Comitato Scientifico – garante del progetto globale. Controlla e garantisce la coerenza dei contenuti 
del progetto e dei film. 

Partners 
 Regione Piemonte Assessorato alla Cultura 
 Regione Piemonte Assessorato alle Politiche Sociali 
 Provincia di Torino Presidenza 
 Università degli Studi di Torino - Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Scienze della 

Comunicazione - Sede di Ivrea 
 Corecom - Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte 
 Casa Circondariale di Ivrea 
 Liceo Scientifico Gramsci di Ivrea 
In via di definizione  
 Ministero di Giustizia - Provveditorato Regionale agli Istituti di Pena  

 


