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Il periodo di riferimento della presente
rendicontazione è quello dell'anno 2021

L'intera attività della Magica.art trova
spazio all'interno di questo documento 



INFORMAZIONI GENERALI DELL’ENTE

 
NOME ENTE

 
 

CODICE FISCALE
 

PARTITA IVA
 

FORMA GIURIDICA
 

INDIRIZZO SEDE
LEGALE

 
INDIRIZZO SEDE

OPERATIVA

MAGICA.ART S.R.L.
IMPRESA SOCIALE,

CULTURALE E
CREATIVA

 
10910920962

 
10910920962

 
IMPRESA SOCIALE

S.R.L.
 

VIA SAVONA 94/A,
20144 MILANO

 
VIA SAVONA 94/A,

20144 MILANO



Organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche, ricreative o di
interesse sociale

Le attività statutarie realizzate, in
riferimento all’art. 2 del D.Lgs. 112/2017,
sono le seguenti:

 





APPROFONDIMENTO

“L’Arte di Tutti, per tutti”: è questo lo slogan della
Magica.art che si presenta come uno spazio di
aggregazione culturale dove tutti possono esprimere
la propria arte e condividerla con il pubblico

 
BREVE STORIA DELLA MAGICA.ART

L’Impresa Sociale, Culturale e Creativa Magica.art
inizia la sua attività l’8 luglio 2021 e subito si apre a
tante e diverse iniziative culturali. Lo spazio gode di
una posizione strategica: situata nel quartiere
Giambellino, è facilmente raggiungibile con i mezzi
di superficie (Tram 14 e linee 90 e 91) e nelle
vicinanze c’è un parcheggio sotterraneo in Piazza
Berlinguer



LO SPAZIO E GLI OBIETTIVI

Ci presentiamo come una realtà dinamica che
intende partecipare attivamente alla vita
culturale del quartiere e, in generale, della
città di Milano senza scopo di lucro



PARTNERS

Collaborazioni per la realizzazione dei
progetti:

MUNICIPIO 6 del Comune di Milano
Consorzio Viale dei Mille
Fondazione La Comune
Laboratorio Artemisia
Il Girasole Associazione Onlus
Associazioni Kayros O.N.L.U.S. – Minori,
comunità e famiglia
Comune di Volterra
Zerografica tipografia in carcere
Setteclavio Associazione Aps

Altri Enti con cui siamo in relazione:
BookCity Milano



COSA ABBIAMO FATTO: I NOSTRI EVENTI
 

TRA REALTÀ E FINZIONE. PASSAGGI
DALL’OBIETTIVO AL PENNELLO

La mostra collettiva “Tra realtà e finzione. Passaggi
dall’obiettivo al pennello” nasce dall’esigenza di
comunicare differenti sensazioni e reazioni che
ogni visione artistica suscita in ogni spettatore che
osserva. Ogni soggetto, che sia prestabilito o
casuale, genera nell’artista un diverso processo
creativo che influenza il modus operandi della
pittura e della fotografia. 

Questa collettiva è stata realizzata nel periodo
compreso tra l’1 e il 10 ottobre a ingresso libero per
coniugare pittura e fotografia attraverso la poetica
artistica di 5 artisti che hanno potuto far conoscere
il loro punto di vista artistico. 



I 5 artisti sono: Giulia Calvanese (pittrice), Carolina
Nason (pittrice), Kazuto Takegami (pittore),
Giovanni Guadagnoli (fotografo) ed Edoardo Storti
(fotografo). Questi artisti hanno trovato nella
Magica.art Impresa Sociale, Culturale e Creativa un
contatto diretto importantissimo per una proficua
collaborazione duratura per gli anni a venire.

Ognuno di loro ha offerto un percorso personale e
peculiare alla scoperta di paesaggi, architettonici
e/o naturalistici, profondamente legati alla loro
esperienza personale, che sia una personale
crescita artistico-professionale o legata più alla
sfera emotiva e sensoriale. 



“Tra realtà e finzione. Passaggi dall’obiettivo al
pennello” è stata la prima mostra collettiva che ha
coinvolto le diverse prospettive artistiche di 5 artisti
diversi tra di loro, registrando un dovuto successo. 

È stato l’evento che ha inaugurato le nuove attività
della Magica.art Impresa Sociale, Culturale e
Creativa e ha lasciato un’impronta al pubblico, che
ha assaporato l’arte in tutte le sue forme, aprendosi
nuovamente dopo la chiusura forzata della
pandemia, ritrovando la volontà di rivivere quelle
sensazioni ed emozioni che un’opera d’arte riesce a
trasmettere al primo impatto. Perché esistono
molteplici, se non infinite, variabili nella percezione
della realtà; di conseguenza, non esiste una modalità
rappresentativa univoca e universale. Non esiste una
regola.





 
L’ALTRO FIUME DI EZIO MACIOTTA EDITO

DA PLANET BOOK
 

“L’altro fiume” di Ezio Maciotta è un evento letterario
che si è tenuto alla Magica.art Impresa Sociale,
Culturale e Creativa il 22 ottobre. L’evento è stato
organizzato nei minimi dettagli: l’ampio salone è
stato totalmente adibito al pubblico secondo la
normativa Covid e la presentazione è stata moderata
da Stefania Maroni e Giovanna Poloni.

Ezio Maciotta, milanese di nascita ma colombiano
d’adozione, è stato ben felice di presentare la sua
opera prima. Il suo romanzo, inizialmente concepito
come un soggetto cinematografico, mette insieme il
desiderio di rinascita e continua metamorfosi: un
viaggio attraverso il Cile e l’Argentina, alla scoperta
di volti e terre inesplorati. Ma soprattutto, un viaggio
sospinto dalle piacevoli suggestioni nate
dall’inatteso.



 
IL LIBRO “L’ALTRO FIUME”

 

Il libro racconta la storia di Liam Murphy,
quarantenne newyorkese di origini irlandesi
abituato a muoversi nel competitivo mondo della
finanza, che ha nella pesca a mosca il suo metodo per
estraniarsi dal caos metropolitano. Divorziato da
poco, sta rischiando però di scivolare verso un futuro
di solitudine sentimentale. Ecco allora la
folgorazione: dopo una notte passata con Susan,
affascinante escort che si rivelerà una sorta di musa
ispiratrice, decide di partire per la Patagonia,
proprio dove suo bisnonno Kevin era
misteriosamente scomparso un secolo prima. 



Pescando nelle incontaminate acque dell’Argentina e
del Cile, Liam incontrerà persone speciali che lo
riconcilieranno con le cose semplici della vita ma,
soprattutto, incontrerà Irene, giovane donna di
discendenza Mapuche che l’altro fiume, immagine
metaforica che percorre le pagine del libro sino alla
conclusione, trasporterà tra le sue braccia.





 
MEMORIE DI CIELO: MOSTRA PERSONALE

DI GIULIA CALVANESE

“Memorie di cielo” è la mostra personale dell’artista
Giulia Calvanese tenuta allo Spazio culturale
Magica.art dal 6 fino al 14 novembre, a ingresso
libero nel weekend del 6-7-8 novembre e con
ingresso su prenotazione nei giorni rimanenti. Una
settimana dedicata esclusivamente all’arte e alla
rappresentazione dell’irrappresentabile attraverso
simboli e opere d’arte realizzate in dieci anni dalla
scomparsa del padre, in cui vi sono rimandi alla
nostra storia, echi dal passato, rielaborazioni
fotografiche, dipinti, ritratti, ricerche in cui l’artista
si è avvicinata al Mistero e al Vuoto fino a rendersi
conto che il filo conduttore di tutto il materiale
raccolto era il recupero e la conservazione della
Memoria. 



“Un percorso puramente personale partendo
dall’anima interiore dell’artista che ha celebrato la
sua visione artistica con queste parole: «In quanto
artista che cerca di rappresentare
l’irrappresentabile, ho provato a recuperare in
qualche modo quella che potrebbe essere una
memoria visiva del cielo che ci ha generati,
ascoltando e cercando di percepire il mio “cielo
interiore”, ossia quel vago sentire che da lì
provengo».





 
BOOKCITY MILANO: PRESENTAZIONE DI

LIBRI ALLO SPAZIO MAGICA.ART

“In occasione del BookCity Milano, iniziativa
culturale organizzata dal Comune di Milano che si è
svolto dal 17 fino al 21 novembre, la Magica.art ha
ospitato con immenso piacere l’evento “Dalla
violenza alla rinascita”, con ospiti le autrici Ana
Danca, Luisa Bove, Manuela Ulivi, la psicologa
Rossella Semplici, la moderatrice e Responsabile
editoriale libri presso ITL Libri Milano Maria Teresa
Antognazza e i musicisti dell’Associazione Il
Setticlavio Aps, con intermezzi curati da L. Gessner e
A. Accomazzi. Ana Danca, Luisa Bove e Manuela Ulivi
hanno presentato un libro ciascuno, mettendo a
confronto tre diverse testimonianze sulla realtà
delle donne maltrattate e i percorsi di rinascita di
molte di loro, sfatando i molti stereotipi legati alla
tematica.





 
PRESENTAZIONE DEI TRE LIBRI

Il 18 novembre allo Spazio culturale dell’Impresa
Sociale, sono stati presentati i tre libri dedicati al
percorso di rinascita delle donne vittime di violenza.
Tre percorsi diversi tra loro che hanno scatenato
attimi di riflessione intorno ai diversi modi di
reagire della donna che si porta dietro gli strascichi
della violenza subita. 

La giornalista Luisa Bove ha presentato il libro “Nate
due volte. Storie di donne resilienti” (Edizioni IPL);
l’autrice Manuela Ulivi ha presentato il libro “Vive e
libere. La violenza sulle donne raccontata dalle
donne” (Edizioni San Paolo) e l’autrice Ana Danca ha
presentato il libro “La voce del silenzio. Diventa ciò
che sei” (Edizioni Gilgamesh).





La presentazione dei tre libri sul tema della violenza
sulle donne ha avuto una forte risonanza pubblica.
L’evento è stato ampiamente pubblicizzato
all’interno del programma letterario del BookCity
Milano, a cui la Magica.art auspica di farne parte
ancora nei prossimi anni, e il pubblico si è
dimostrato molto riflessivo su una tematica molto
attuale che continua a rimanere molto toccante. 

Ad oggi, le vittime di violenza sono aumentate e
riflettere sul trovare una soluzione a questi abusi
riunisce così tante menti pensanti da ipotizzare di
ripetere ogni anno un evento del genere per
sensibilizzare il pubblico alla riflessione su
argomenti delicati e complicati come questi.



L’evento sulla rinascita delle donne vittime di
violenza è stato così tanto pubblicizzato sui canali
social dell’Impresa Sociale che è stato seguito anche
da chi non poteva venire in sede per causa di forza
maggiore. L’iniziativa è stata costruita a favore di
Casa delle donne maltrattate, quindi un progetto
culturale a tutti gli effetti che ha portato a casa un
notevole successo non soltanto alla Magica.art ma
anche al BookCity Milano.



 
COLTIVARE PROSPETTIVE. L’ARTE IN

CARCERE: COME COSTRUIRE UN PONTE
CREATIVO E SOLIDALE (PARTE 1)

 
 L’evento “Coltivare prospettive. L’arte in carcere:

come costruire un ponte creativo e solidale” tenutosi
nello Spazio Culturale Magica.art ha coinvolto vari
esponenti delle diverse Associazioni che hanno
aderito all’iniziativa. L’evento è stato organizzato
mettendo insieme mostre, incontri e dibattiti per due
weekend di seguito a partire dal 19 fino al 28
novembre. Un evento molto ricco, con tanti ospiti e
tanto pubblico che ha potuto toccare con mano
diversi aspetti dell’arte.





 
IL PROGRAMMA DELL’EVENTO COLTIVARE
PROSPETTIVE. L’ARTE IN CARCERE: COME

COSTRUIRE UN PONTE CREATIVO E
SOLIDALE

 
Il 19 novembre, la Magica.art ha inaugurato la sua
iniziativa con la mostra collettiva di pittura
costituita da 8 dipinti realizzati da alcuni artisti
detenuti in collaborazione con il Laboratorio
Artemisia di Nadia Nespoli che opera nel Carcere di
Bollate: Anacleto C, Vasyl S., Sasha G. e Alexander B.
Lo stesso giorno, La Magica.art ha presentato il
programma ufficiale dell’iniziativa che ha
interessato i due weekend di novembre e ha
illustrato le realtà che sono state coinvolte nel
progetto, con l’intervento di Don Marcellino Brivio,
ex cappellano di Carcere che ha sensibilizzato i
presenti su tante tematiche che i detenuti devono
affrontare.







Il 20 novembre, è avvenuto l’incontro con Nadia
Nespoli, artista e fondatrice del Laboratorio
Artemisia presso il Carcere di Bollate. Nadia Nespoli
ha raccontato la genesi e lo sviluppo della mostra dei
carcerati “Coltivare prospettive” insieme agli artisti
detenuti, presenti allo Spazio Culturale, Vasyl,
Anacleto, Alexander e Sacha, le cui opere raffigurano
una selezione di piante coltivate presso il Vivaio di
Fondazione La Comune. L’incontro con la fondatrice
del Laboratorio Artemisia e gli artisti detenuti ha
rappresentato il cuore pulsante di tutto l’evento
generale. Lo stesso giorno, è seguito l’incontro con
Don Luigi Burgio che ha presentato l’iniziativa “Il
talento non si arresta”. 



Don Claudio Burgio, fondatore dell’Associazione
Kayrόs O.N.L.U.S. che dal 2000 gestisce una comunità
di accoglienza per minori e servizi educativi per
adolescenti dopo dieci anni di parrocchia coinvolto
nella pastorale giovanile degli oratori, diventa
collaboratore di Don Gino Rigoldi come Cappellano
dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di
Milano.

Nadia Nespoli e Don Luigi Burgio hanno condiviso la
loro preziosa esperienza all’interno dello Spazio
Magica.art in cui hanno presentato le tre parole-
chiave a cui ruota la loro filosofia di pensiero:
creatività, ascolto e condivisione.





Il 21 novembre, nell’ambito del BookCity Milano, è
stato presentato il libro “Cucinare al fresco” a cura di
Arianna Augustoni con ospiti un gruppo di detenuti
che hanno preso parte al progetto di scrittura. 

La presentazione del libro “Cucinare al Fresco”, un
appuntamento che ha fatto (ri)scoprire l’amore, la
creatività e lo spirito di condivisione dietro la cucina
realizzata in carcere con le esperienze e l’entusiasmo
raccontati dal vivo, ha concluso il primo weekend
dell’evento “Coltivare prospettive. L’arte in carcere:
come costruire un ponte creativo e solidale”.





 
COLTIVARE PROSPETTIVE. L’ARTE IN

CARCERE: COME COSTRUIRE UN PONTE
CREATIVO E SOLIDALE. CUCINARE AL

FRESCO
 

Patrocinato dal MUNICIPIO 6 del Comune di Milano,
all’interno del programma del BookCity Milano e
contemporaneamente all’evento “Coltivare
prospettive. L’arte in carcere: come costruire un
ponte creativo e solidale” che si è svolto nella sede
dell’Impresa Sociale in via Savona 94/A, il 21
novembre è stato presentato il libro “Cucinare al
fresco” della curatrice Arianna Augustoni (Edizioni
L’Erudita). Il libro è una raccolta di ricette realizzate
dietro le sbarre in cui gli autori dell’iniziativa sono i
reclusi e recluse che si sono messi in gioco per
realizzare una pubblicazione dedicata al cibo. La
curatrice Arianna Augustoni è stata ospite nello
Spazio Magica.art insieme a un gruppo di ex detenuti
che ha preso parte al progetto.



 
DA DOVE NASCE L’ARTE DELLA CUCINA IN

CARCERE: CUCINARE AL FRESCO
 

Nell’ambito dell’evento che si è tenuto allo Spazio
culturale Magica.art “Coltivare prospettive. L’arte in
carcere: come costruire un ponte creativo e solidale”,
è stata avviata un’iniziativa sociale parallela che
mette insieme diversi laboratori creativi: “Mandato
di cottura” di Como, “Diario dei sapori” di Bollate,
“Assapori(amo) la libertà” a Varese, “Mani in pasta” di
Opera che insieme condividono il progetto di
“Cucinare al fresco”, in cui i detenuti hanno raccolto
tantissime ricette di cucina e hanno realizzato un
libro dedicato al cibo. Una sperimentazione avviata
quattro anni fa nel Carcere del Bassone di Como,
grazie all’allora direttrice Carla Santandrea. Il
progetto, poi, è entrato a regime in tutte le strutture
penitenziarie italiane con il benestare del DAP, il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il
coordinamento del PRAP della Lombardia.



L’iniziativa “L’arte della cucina in carcere” all’interno
del grande evento “Coltivare prospettive. L’arte in
carcere: come costruire un ponte creativo e solidale”,
in collaborazione con BookCity Milano, è stata di
forte impatto sociale in quanto avere presenti in
sede la curatrice del libro e un gruppo di ex detenuti
in un momento difficile post-pandemia ha sollevato
curiosità e domande del pubblico che è rimasto
molto colpito dalla tematica solidale. 



L’affluenza di pubblico è stata dovuta anche
dall’ampio pubblicizzare sui canali social l’evento
che ha richiamato per tutta la sua durata una grande
presenza fisica dopo un periodo di isolamento
forzato causato dal lockdown. Tanto più che
l’iniziativa è stata patrocinata dal MUNICIPIO 6
Comune di Milano e si è avvalsa della collaborazione
del Laboratorio Artemisia, Fondazione La Comune,
Associazione La Comune, Zerografica tipografia in
carcere, Consorzio Viale dei Mille, Kayrós Onlus e Il
Girasole Associazione Onlus.





Il secondo weekend presenta ancora la mostra
collettiva di pittura degli artisti detenuti a cura di
Nadia Nespoli, in cui gli autori hanno raffigurato e
(re)interpretato, ciascuno secondo la propria
sensibilità e il proprio stile, alcune piante coltivate
presso le serre di Fondazione La Comune.

Il 26 novembre, è stato presentato il libro “Favole che
uccidono. I luoghi comuni più pericolosi” degli autori
Carlo Scotti e Fabrizio Nesi (Edizione Zerografica),
presenti nello Spazio insieme alla Zerografica,
tipografia fondata dai detenuti del carcere di
Bollate.

 
COLTIVARE PROSPETTIVE. L’ARTE IN

CARCERE: COME COSTRUIRE UN PONTE
CREATIVO E SOLIDALE: (PARTE 2)





Il 27 novembre, si è tenuta una tavola rotonda con
ospiti tre autori: Alessandro Venuto, Luisa Bove e
Luisa Ferrari, che hanno discusso su come il
volontariato in carcere possa assumere differenti
forme espressive e di condivisione, generando
altrettanti percorsi di crescita, evoluzione e
consapevolezza. 

Alessandro Venuto è uno scrittore, conduttore
radiofonico, educatore ed ex Presidente e volontario
di Liberation Prison Project Italia. Ha condotto
gruppi in diversi istituti penitenziari come Bollate e
San Vittore. È autore di In direzione opposta (2020) e
La saggezza del lupo (2021).



Luisa Bove è una giornalista, scrittrice e Presidente
dell’Associazione Il Girasole O.N.L.U.S., associazione
che dal 2006, anno di nascita, si impegna in ambito
penitenziario a Milano a favore di detenuti, ex
detenuti e loro familiari con un’attenzione
particolari ai minori.

Luisa Ferrari è un’ex insegnante di Lettere, Storia e
Filosofia. Svolge laboratori di scrittura creativa
presso due reparti a trattamento avanzato, “La Nave”
del carcere di San Vittore e “La Vela” del carcere di
Opera. È autrice del libro Quaderni nel carcere
(2021).





Il 28 novembre, l’evento “Coltivare prospettive.
L’arte in carcere: come costruire un ponte creativo e
solidale” ha concluso i due weekend con l’iniziativa
del Consorzio Viale dei Mille e la testimonianza di un
ex detenuto.

Consorzio Viale dei Mille è un’organizzazione nata
per dare un’opportunità concreta di sviluppo
all’economia carceraria e alle cooperative che
operano negli istituti di pena. Nato nel 2015 su
iniziativa dell’Assessorato alle politiche del Lavoro
del Comune di Milano, è stato fondato da 5
cooperative sociali che lavorano negli istituti di San
Vittore, Opera e Bollate con lo scopo di favorire il
reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti
dentro e fuori dal carcere. 



Consorzio Viale dei Mille ha concluso l’evento con un
allestimento di un mercatino con i propri prodotti
acquistabili all’interno dello Spazio Culturale
Magica.art, per fantasticare su cosa regalare durante
il periodo di Natale e ispirare il pubblico per
comprare qualcosa di utile ai propri familiari.



L’iniziativa sociale e culturale “Coltivare prospettive.
L’arte in carcere: come costruire un ponte creativo e
solidale”, tenutosi allo Spazio Culturale della
Magica.art ad accesso libero nel rispetto delle norme
anti-Covid 19 e con obbligo di green-pass, ha
concluso con un successo clamoroso gli eventi della
Magica.art. Il programma di ogni weekend, e ogni
singola giornata, sono stati pubblicizzati sui social in
modo da aggiornare costantemente il fedele
pubblico dell’Impresa Sociale ed estendere l’invito a
parteciparvi a quante più persone possibili. 



È stata una bella e corposa iniziativa dove sono
intervenuti ex detenuti che hanno raccontato le loro
esposizioni in carcere e come impegnarsi in
numerose attività dentro e fuori dal carcere, dal
teatro alla scrittura, fino alla pittura sia stata la leva
per non reiterare il reato.
Un successo acclamato e una buona riuscita
dell’evento nella sua totalità, merito soprattutto al
MUNICIPIO 6 del Comune di Milano che ha
patrocinato l’intera iniziativa e delle varie
collaborazioni che la Magica.art ha instaurato:
Fondazione La Comune, Associazione La Comune,
Laboratorio Artemisia del Carcere di Bollate, Kayros
O.N.L.U.S., Consorzio Viale dei Mille, Zerografica
tipografia in carcere e Associazione Il Girasole
O.N.L.U.S.





…………………
 

BREVE LEGGENDA DELLE ATTIVITÀ
DEL 2021

 

“Tra realtà e finzione. Paesaggi dall’obiettivo al
pennello”
Collettiva di 5 artisti a titolo gratuito dall’1 al 10
ottobre 2021

“L’altro fiume”
Presentazione libro di Enzo Maciotta il 22
ottobre 2021

“Memorie di cielo”
Mostra personale di Giulia Calvanese dal 6 al 14
novembre 2021



“La voce del silenzio. Diventa ciò che sei”
(Edizioni Gilgamesh) di Ana Danca

"Nate due volte. Storie di donne resilienti”
(Edizioni IPL) di Luisa Bove

“Vive e libere. La violenza sulle donne raccontata
dalle donne” (Edizioni San Paolo) di Manuela
Ulivi
Presentazione libri – BOOKCITY MILANO del 18
novembre 2021
Evento a favore di CASA DELLE DONNE
MALTRATTATE

“L’arte della cucina in carcere: Cucinare al
fresco” (Edizioni L’Erudita) di Arianna
Augustoni
Presentazione libro BOOKCITY MILANO del 21
novembre 2021



 
“Coltivare prospettive. L’arte in carcere: come
costruire un ponte creativo e solidale”
Mostre, incontri e dibattiti dal 19 al 21 e dal 26 al
28 novembre 2021 e mostra collettiva di
carcerati a cura di Nadia Nespoli, Laboratorio
Artemisia
Sono intervenuti: Consorzio Viale dei Mille,
Zerografica tipografia in carcere, Il Girasole
Associazione Onlus, volontari che operano nelle
carceri milanesi ed ex carcerati, Don Claudio
Burgio, Don Marcellino Brivio, ognuno dei quali
ha proposto una tematica particolare. Eventi
patrocinati dal MUNICIPIO 6 del Comune di
Milano



 
“Coltivare prospettive”
Mostra di pittura collettiva di carcerati a cura di
Nadia Nespoli, Laboratorio Artemisia
Mostra presentata a Palazzo Viti, Volterra con il
Patrocinio del Comune di Volterra



CONCLUSIONE
 

Tutte le attività sociali, culturali e creative svolte
nel 2021 sono state svolte per dar voce a
tematiche di particolare attualità sotto il profilo
umano dopo un lungo periodo buio dovuto alla
pandemia. Le attività, senza scopo di lucro, sono
state sostenute dall’impegno costante dei soci
fondatori determinati a realizzare un ponte
creativo e solidale.
Altri progetti interessanti di spessore culturale e
sociale saranno realizzati nel 2022 mantenendo
costante l’impegno di affrontare problematiche
carcerarie e di dare voce a chi chiede lo Spazio
per farlo.

Dal 4 fino al 12 dicembre, dal 27 dicembre fino
all’8 gennaio, con il Patrocinio del Comune di
Volterra, la mostra dei detenuti di Artemisia è
stata ospitata da Palazzo Viti a Volterra, dove c’è
un carcere di massima sicurezza, un ponte
solidale tra Milano e Volterra.
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