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Progetto

Impatto
Vorremmo proporre alla Vostra attenzione la realizzazione del progetto IMPATTO, l’arte dialoga con il
territorio.
Tale progetto consiste nella creazione di una esperienza laboratoriale all'interno dell'Istituto da Voi diretto, durante
la quale vengono realizzati, con la collaborazione dei detenuti, manufatti con valore artistico.
Tale esperienza viene coordinata da un autore dell'Associazione Tratti Discontinui, senza scopo di lucro, la quale
ha già realizzato esperienze creative in luoghi socialmente sensibili.
Per realizzare i manufatti vengono usati materiali di recupero: in particolare, scatole di cartone e giornali,
assemblati con colla vinilica e colorati con colori acrilici a scelta.
Il laboratorio avrà luogo una volta alla settimana per reparto per una durata di circa 4 ore totali.
Alla Direzione viene chiesta la possibilità di accesso al reparto femminile per poter realizzare l'esperienza
laboratoriale, nonché l'uso per 2 ore alla settimana di un locale per l'attività e per poter lasciare i manufatti realizzati
nello stesso repartro.
Questo progetto è una rappresentazione di pubblic art: gli “oggetti scatolari” preparati nei laboratori di San Vittore,
saranno poi montati dai volontari dell'associazione, nel CAM di C.so Garibaldi, di proprietà Comunale: una chiesa
sconsacrata con un ampio giardino e un bel porticato, adatto a tale scopo.
In sintesi, viene chiesta la possibilità di realizzare un laboratorio per il quale sarà necessario:
•
poter far accedere un volontario (Flavio Pellerito), nel reparto femminile (nella Nave il laboratorio è già
attivo);
•
avere a disposizione un locale nello stesso reparto per 2 ore alla settimana e di un deposito per i manufatti
realizzati;
•
poter portare colla vinilica, pennelli, giornali, cartone e altro materiale non da taglio, all'interno dello stesso
reparto;
•
poter esporre le opere realizzate nel laboratorio di San Vittore in luoghi espositivi esterni, per cui, avere il
permesso di portare all'esterno oggetti realizzati all'interno della Casa Circondariale.
Il progetto “IMPATTO, l’arte dialoga con il territorio” viene realizzato in San Vittore nel III raggio 4°
piano reparto denominato La Nave, in accordo con gli Operatori dell'ASL, da ottobre 2008.
Associazione Tratti Discontinui
L'associazione, fondata con atto costitutivo nel 2004, presieduta da Laura Ricci, ha come oggetto la promozione
dell'arte in ogni sua forma senza scopo di lucro.
L'Ass. Ha realizzato anche progetti con il patrocinio di strutture ed enti pubblici del territorio, tra i quali: Consiglio
Zona 6 del Comune di Milano, Comune di Milano, Provincia di Milano, Città di Lissone (MI), Comune di Manciano
(GR), Provincia di Grosseto.
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