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ORTOLIBERO 2018 
 

Di seguito sono elencate le attività del progetto OrtoLibero realizzate nel corso del 2018 
suddivise in: 
 

• Attività in aula a Verziano; 
• Attività in aula fuori dal carcere; 
• Iniziative ed eventi; 
• Attività nell’orto e nella serra. 

 
ATTIVITA’ IN AULA  A VERZIANO  

 
• 15 gennaio: visione del film “Domani” (Cyril Dion e Melanie Laurent -2015) con dibattito; 

 
• 22 gennaio: visione del film “Domani” e del video realizzato dagli studenti della scuola 

secondaria di primo grado di Caionvico in esito alla lettura del libro “Parole e segni di 
libertà: la storia di OrtoLibero” con dibattito; 

 
• 29 gennaio: I° laboratorio progetto “100 passi verso il 21 marzo”: laboratorio artistico per la 

realizzazione della mostra sul ricordo individuale e sulla memoria collettiva; 
 

• 5 febbraio II° laboratorio progetto “100 passi verso il 21 marzo”: lezione delle studentesse 
del liceo V. Gambara su Placido Rizzotto, Peppino Impastato e Don Beppe Diana; 

 
• 12 febbraio: III° laboratorio progetto “100 passi verso il 21 marzo”: laboratorio artistico per 

la realizzazione della mostra sul ricordo individuale e sulla memoria collettiva; 
 

• 26 febbraio: IV° laboratorio progetto “100 passi verso il 21 marzo”: laboratorio artistico per 
la realizzazione della mostra sul ricordo individuale e sulla memoria collettiva; 

 
• 5 marzo: V° laboratorio progetto “100 passi verso il 21 marzo”: laboratorio artistico per la 

realizzazione della mostra sul ricordo individuale e sulla memoria collettiva e prova 
generale recitazione per la cena del 9 marzo; 

 
• 19 marzo: preparazione evento per cerimonia del 21 marzo; 

 
• 26 marzo: Lezione sulla Giornata della terra, Agenda 2030 ONU e over shoot day; 

 
• 9 aprile: visione del film “L’ora legale” (Ficarra e Picone - 2017) con dibattito; 
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• 16 aprile: visione del filmato realizzato dalle studentesse del liceo V. Gambara 
sull’esperienza di alternanza scuola lavoro e del filmato realizzato in occasione della cena 
del 9 marzo; 

 
• 23 aprile: visione di documentario sulla biografia di Martin Luther King con dibattito; 

 
• 7 maggio: I° modulo del progetto “Musica dignità e riscatto”; 

 
• 14 maggio: II° modulo del progetto “Musica dignità e riscatto” (scelta canzoni e 

questionario); 
 

• 4 giugno: III° modulo del progetto “Musica dignità e riscatto”: laboratori artistici e testi per 
mostra; 

 
• 11 giugno: IV° modulo del progetto “Musica dignità e riscatto”: laboratori artistici e testi 

per mostra; 
 

• 18 giugno: V° modulo del progetto “Musica dignità e riscatto”: registrazione per la 
realizzazione del video dei testi elaborati e visione del film “Les choristes” (Christophe 
Barratier- 2004) con dibattito; 

 
• 25 giugno: VI° modulo del progetto “Musica dignità e riscatto”: visione del video “Musica 

dignità e riscatto” realizzato con testi e video nei laboratori con dibattito; 
 

• 10 settembre: Frutti di pace e cooperazione - I° modulo del progetto su autobiografia lealtà e 
riscatto per realizzazione libro “Ho conosciuto Marino, l’ultimo vero punk –una storia di 
strada a confronto con il mito di Filottete”; 

 
• 17 settembre: II° modulo per realizzazione libro: la lealtà; scrittura parte del Coro; 

 
• 24 settembre: III° modulo per realizzazione libro: fato e destino; scrittura del Coro; 

 
• 1 ottobre: IV° modulo per realizzazione libro: laboratorio per realizzazione disegno 

collettivo sul destino; 
 

• 8 ottobre: V° modulo per realizzazione libro: la vulnerabilità, esperienze di pace e 
cooperazione; scrittura del Coro; 

 
• 15 ottobre: VI° modulo per realizzazione libro: laboratorio per realizzazione del disegno 

collettivo sulla vulnerabilità; 
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• 29 ottobre: VII° modulo per realizzazione libro: testimonianza della Cooperativa La 

Mongolfiera sul tema della vulnerabilità; 
 

• 5 novembre: VIII° modulo per realizzazione libro: laboratorio per la realizzazione del 
disegno collettivo sulla lealtà; 

 
• 19 novembre: IX° modulo per realizzazione libro: riscatto; scrittura del Coro; 

 
• 26 novembre: X° modulo per realizzazione libro: laboratorio per la realizzazione del 

disegno collettivo sul riscatto; 
 

• 3 dicembre: XI° modulo per realizzazione libro: realizzazione haiku per Coro su destino, 
vulnerabilità, lealtà e riscatto; 

 
• 10 dicembre: I° laboratorio per rappresentazione teatrale del libro: la musica; 

 
• 24 dicembre: rendiconto attività, consegna del libro e auguri di Natale; 

 
• Dicembre: preparazione materiali, impaginazione e stampa del libro con le volontarie del 

servizio civile nazionale. 
 

ATTIVITA’ IN AULA FUORI DAL CARCERE  
 

• 16 gennaio: formazione presso il settore sostenibilità ambientale delle studentesse del liceo 
V. Gambara sul progetto “100 passi verso il 21 marzo”; 

 
• 18 gennaio: incontro con gli studenti di tre classi terze della scuola secondaria di primo 

grado di Caionvico: presentazione del video realizzato dagli studenti in esito alla lettura del 
libro “parole e segni di libertà: la storia di OrtoLibero; 

 
• 17 e 18 aprile: montaggio del video sull’esperienza di alternanza scuola lavoro delle 

studentesse del liceo V. Gambara con le volontarie del servizio civile nazionale; 
 

• 19 aprile: lezione delle quattro studentesse del liceo Gambara agli studenti di tre classi terze 
della scuola secondaria di primo grado di Caionvico sulle figure di Placido Rizzotto, 
Peppino Impastato e Don Beppe Diana; 

 
• 19 aprile: partecipazione al concorso bandito dalla Camera di commercio sulle esperienze di 

alternanza scuola lavoro con produzione del video. 
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INIZIATIVE ED EVENTI  

 
• 15 gennaio: presentazione presso la biblioteca del Parco Gallo del libro “Parole e segni di 

libertà: la storia di OrtoLibero” nell’ambito dell’iniziativa di scambio di semi e saperi 
organizzata da Terra e Partecipazione; 

 
• 14 febbraio: consegna computer in carcere e conferenza stampa per cena del 9 marzo; 

 
• 9 marzo: testimonianza a tutta la popolazione carceraria di Luciana Di Mauro, vedova di 

Gaetano Montanino, guardia giurata uccisa nel 2009 durante una rapina, che ha "adottato" la 
famiglia di Antonio, il più giovane del commando che aveva 17 anni all’epoca dei fatti; 

 
• 9 marzo cena in carcere aperta alla cittadinanza con: 

 
o  presentazione della mostra artistica sul ricordo individuale e collettivo realizzata 

nell’ambito del progetto “100 passi verso il 21 marzo”; 
o testimonianza di Luciana Di Mauro, vedova di Gaetano Montanino; 
o presentazione con recitazione e accompagnamento musicale del libro “Parole e segni 

di libertà: la storia di OrtoLibero”; 
 

• 21 marzo: cerimonia presso la Casa di reclusione di Verziano per la giornata nazionale delle 
vittime innocenti delle mafie: lettura dei nomi delle circa 1000 vittime innocenti delle mafie 
da parte dei detenuti, della polizia penitenziaria, degli studenti e del Gruppo OrtoLibero, 
testimonianza degli studenti della scuola secondaria di primo grado di Caionvico con 
pannelli e recitazione di pensieri in esito alla lettura del libro “Parole e segni di libertà: la 
storia di OrtoLibero”, presentazione della mostra “100 passi verso il 21 marzo”, consegna 
diplomi ai detenuti per la partecipazione al progetto; 

 
• 27 marzo: invio libro “Parole e segni di libertà: la storia di OrtoLibero” alla Fondazione 

archivio diaristico nazionale a Pieve Santo Stefano (AR); 
 

• 13 aprile: evento rivolto alla cittadinanza nell’ambito della seconda edizione del Brescia 
Green festival: presentazione alla cittadinanza e agli studenti del liceo V. Gambara del 
progetto “100 passi verso il 21 marzo” da parte delle studentesse del liceo delle scienze 
umane V. gambara con intervista da parte del Gruppo Ortolibero e visione del filmato 
realizzato per testimoniare l’esperienza; 
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• 28 aprile: partecipazione del Gruppo OrtoLibero alla festa di inaugurazione del Parco delle 
Cave con banchetto di fiori e presentazione del libro “Parole e segni di libertà: la storia di 
OrtoLibero”; 

 
• 9 maggio: presentazione del libro “Parole e segni di libertà: la storia di OrtoLibero” presso 

la sala civica di Manerbio nell’ambito dell’iniziativa promossa da Libera e con contestuale 
presentazione del libro di Jole Garuti “In nome del figlio”; 

 
• 12 maggio: presentazione del libro “Parole e segni di libertà: la storia di OrtoLibero” presso 

il festival della letteratura di Bovezzo; 
 

• 28 maggio: partecipazione del Gruppo Ortolibero alla cerimonia del 28 maggio in Piazza 
Loggia con posa da parte dei detenuti di una corona di fiori presso la stele delle vittime della 
strage fascista; 

 
• 23 giugno: evento in carcere organizzato nell’ambito della festa della musica con esibizione 

di due gruppi musicali e inaugurazione della mostra “Musica, dignità e riscatto”; 
 

• Luglio: partecipazione al bando nazionale Cresco Award 2018 città sostenibili di 
Fondazione Sodalitas con il progetto “100 passi verso il 21 marzo”; 

 
• 12 dicembre: presentazione ad Alessandria del libro “Ho conosciuto Marino, l’ultimo vero 

punk –una storia di strada a confronto con il mito di Filottete” nell’ambito dell’evento 
Artiviamoci – festival delle arti recluse-. 

 
ATTIVITA’ NELL’ORTO E NELLA SERRA  

 
Le attività nell’orto sono state le seguenti: 
 
• Mese di gennaio concimazione dell’orto con compost derivante dal trattamento della 

frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) donato da APRICA spa; 
 
• 13 aprile: aratura orto e ampliamento dell’area. 

 
• 11 maggio: avvio delle attività nell’orto: semina; 

 
• 5 moduli didattici in campo con nozioni su conduzione dell’orto ispirata a principi di 

sostenibilità ambientale (giugno-luglio); 
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• Estate e autunno gestione dell’orto da parte dei detenuti e raccolta della produzione per 
autoconsumo. 

 
Le attività nella serra sono state le seguenti: 
 
• Gennaio/aprile: messa a dimora e cura di 400 bulbi di tulipani donati dall’Associazione 

Carcere e Territorio e donati in occasione della cena del 9 marzo e del Green festival; 
 
• Marzo/maggio: messa a dimora nei vasi di semi di varie essenze in vista della semina 

effettuata a maggio; 
 

• Dicembre: attivazione della serra e messa a dimora nei vasi di semi di varie essenze per 
stagione 2019. 

 
 

 
Brescia, lì 24 gennaio 2019. 

 
 

Il Coordinatore del progetto OrtoLibero 
    Dr. Nunzio Pisano 

 


