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Con patrocinioCon il contributoMaggior sostenitore
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Saluti
 Maria Milano (direttore Casa Circondariale di Genova Marassi)

con
Sandro Baldacci (Teatro Necessario)

Mirco Bonomi (Teatro dell�’Ortica)
Amedeo Gagliardi (Oltre il Giardino)
Padre Nicola Gay (San Marcellino) 

Marco Montoli (Il Ce.Sto Onlus Cooperativa Sociale) 
Huseim Salah (Comunità dei Musulmani della Liguria)

Doriano Saracino (Sant�’Egidio)

coordina il dialogo Luca Borzani
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Ministero della Giustizia
Casa Circondariale 
di Genova - Marassi

In collaborazione



A trent'anni dalla caduta del muro di Berlino, un dialogo 
tra chi lavora per far crollare i muri invisibili. 
Quelli che costruiscono separatezze tra le persone e 
segnano i confini, non facilmente valicabili, delle 
diseguaglianze. Sociali, di genere, etniche. 
Ma il richiamo simbolico al 1989 non vale solo per 
questo. Larga parte delle speranze e delle promesse 
di quei giorni sembrano essersi rovesciate nel loro 
contrario e oggi, nella stessa Europa, si costruiscono 
nuovi muri. Non per impedire la fuga verso la libertà 
ma per impedire l’accesso a chi scappa dalla fame e dalle 
guerre o è in cerca un futuro migliore. In modo non 
diverso l'impegno solidale e civile di emancipazione fa 
i conti con una società che ha moltiplicato le chiusure, 
sembra aver perso la dimensione universale dei diritti, 
alimenta lo spreco e lo scarto delle persone più fragili. 
Lo stesso welfare, al di là del logoramento prodotto dalle 
politiche di austerità, non corrisponde più alle nuove 
domande di protezione sociale. 
Tante cose sono cambiate in questi anni, poche volte 
abbiamo provato a discuterne insieme. 
Eppure anche il nostro agire e i suoi esiti sono 
profondamente mutati e, forse, non in meglio. 
Ecco, da qui nasce la nostra proposta. 
Partendo per una volta da noi stessi, con l’obiettivo 
di trovare parole comuni e qualche percorso nuovo 
da fare insieme. 

Per accedere al Teatro dell�’Arca, situato all�’interno della Casa Circondariale 
di Genova Marassi è necessario registrarsi sul sito 
www.teatronecessariogenova.org
al seguente link o utilizza il QR code 
www.teatronecessariogenova.org/tno-tda/eventi/vuoti-a-perdere/

entro le ore 12:00 di Giovedì 7 Novembre 2019
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