TUTTI DIRITTI
La mostra "TuttiDiritti - Carcere, Legalità, Persone" si propone di portare all'attenzione
dell'opinione pubblica i temi legati alla detenzione, alla promozione della legalità e dei diritti
umani.
In esposizione:
“Nocchier che non seconda vento”: una serie d’istantanee in bianco e nero, crude ma
realistiche, per provare a “immergersi” nella quotidianità degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari;
il reportage è realizzato dal fotografo Max Ferrero e promossa dall'Associazione Allievi di
giornalismo "Giorgio Bocca" in collaborazione con il Garante della persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale della Regione Piemonte e con il sostegno della Compagnia
San Paolo.
“Guardami”: un percorso fotografico realizzato con i detenuti della Casa di Reclusione di
Alessandria dal fotografo Mattia Marinolli, in collaborazione con l’associazione Musica Libera,
Ics onlus e Fondazione SociAL di Alessandria, Canon Italia e il patrocinio della Città di
Alessandria.
“Le nostre prigioni”: i cimeli provenienti dal vecchio carcere San Giuseppe di Alba e non solo
conservati nel museo allestito presso la Casa di Reclusione "Giuseppe Montalto" di Alba.
Saranno anche proiettati video e immagini che descrivono le attività svolte all'interno del
carcere albese per il reinserimento delle persone detenute.
“TuttiDiritti” è un’iniziativa promossa da Città di Alba, Compagnia di Iniziative Sociali – CIS,
l’associazione di volontariato penitenziario “Arcobaleno”, i Garanti regionale e comunale delle
persone private della libertà personale, l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, il
Mercato della Terra “Italo Seletto” Onlus, "Libera - Associazioni, Nomi e Numeri Contro le
Mafie", Consulta comunale del Volontariato, l’Istituto di Istruzione Statale “Umberto I°”, Liceo
“Leonardo Da Vinci” di Alba, l’Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore “Piera Cillario Ferrero”
di Alba, l’associazione “RecuperAmiamoli” e la Caritas Diocesana.
“TuttiDiritti” è possibile grazie al sostegno della Città di Alba, di Banca d’Alba e del Centro
Servizi per il Volontariato Società Solidale.

PROGRAMMA
FINO AL 10 APRILE
Palazzo Banca d’Alba, via Cavour 4
Inaugurazione: sabato 30 marzo ore 16.30
Orari di apertura:
Domenica 31 marzo: 10.00/13.00 e 15.00/19.00

Venerdì 5 e sabato 6 aprile: 15.00/19.00
Domenica 7 aprile: 10.00/13.00 e 15.00/19.00
Possibile visita per gruppi e scuole su appuntamento durante la settimana
INGRESSO LIBERO
Ulteriori informazioni
e-mail: garante.detenuti@comune.alba.cn.it; domenico.albesano@gmail.com

