COMUNICATO STAMPA
TUTTO PRONTO PER L’EVENTO “CODICE A SBARRE”: diretta su SKY e porte aperte al
carcere minorile di Treviso
Treviso, giugno 2007. Venerdì 1 giugno alle ore 17.30 presso l’IPM di Treviso (via S. Bona Nuova 5/c) si
inaugurerà l’evento CODICE A SBARRE. Per la prima volta il carcere minorile di Treviso (IPM-Istituto
Penale per Minorenni) apre le porte a tutta la cittadinanza in occasione di una mostra pittorico-fotografica
che coinvolgerà in prima persona i ragazzi ospiti dell’istituto penale. Sarà un grande avvenimento che con
maxi schermi e installazioni di sagome e palloncini avrà come sede le maggiori piazze di Treviso, quali Piazza
Aldo Moro, Piazza Pola, Piazza Crispi, Piazza Monte di Pietà e la Loggia dei Cavalieri. Il Ministero di Giustizia
ha dato il via libera per la diretta su SKY. Infatti dalle ore 17.30 le telecamere inizieranno le riprese all’interno
dell’istituto penale visibili in chiaro sui canali SKY 855 (Free Channel) e SKY 872 (3channel). La cerimonia di
inaugurazione si terrà poi a Ca’ dei Carraresi dove saranno esposte le opere realizzate dai ragazzi detenuti
assieme a quelle di due artisti di fama, il pittore Walter Davanzo e il fotografo Marco Zanta. L’idea è nata dalle
due associazioni “Emergenze oggi” e “Itaca” i cui presidenti sono rispettivamente Massimo Zanta e Giorgio
De Faveri che hanno visto in questo progetto un mezzo utile ed efficace per far interagire la cittadinanza e i
ragazzi reclusi all’interno degli istituti penali. Con questa iniziativa, patrocinata e supportata dalla Regione
Veneto, dalla Provincia di Treviso, dal Comune di Treviso e da molti enti collaterali, sportivi, religiosi e
istituzionali, le associazioni si sono poste l’obiettivo di far emergere e valorizzare le attitudini e le sensibilità
dei ragazzi ristretti nell’I.P.M. di Treviso, attraverso l’esposizione delle loro creazioni ed espressività artistiche
che possono e devono rappresentare motivo di interesse per la società cittadina. Oltre ai rappresentanti politici
delle istituzioni e degli enti patrocinanti sarà presente anche Candido Cannavò storico direttore della
Gazzetta dello Sport e autore del libro “libertà dietro le sbarre”, il famoso critico d’arte Philippe Daverio e l’ex
Presidente del Vicenza Calcio ed ex detenuto Pieraldo Dalle Carbonare. Dopo l’evento sarà possibile
apprezzare tutte le opere dei ragazzi insieme a quelle degli artisti presso la mostra che rimarrà allestita a Ca’
dei Carraresi dal 1 al 24 giugno.

