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Festival della mente 

La Spezia: il Festival della mente entra in carcere con un progetto di “riutilizzo 
creativo”  

 
La Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, in occasione dell’edizione 2010 del Festival 
della Mente, ha affidato ai detenuti della Casa circondariale di Villa Andreino la realizzazione di 
borse artistiche ricavate dagli striscioni pubblicitari che hanno promosso negli ultimi anni 
mostre, eventi e manifestazioni in città.  
Quattro detenuti, indicati dalla direttrice della struttura carceraria Villa Andreino della Spezia, la 
dottoressa Cristina Bigi, hanno lavorato quasi quotidianamente sotto la guida della maestra 
d’arte, Silvia Maramotti, e di Marco Condotti. Grazie alle lezioni di taglio e cucito affidate alla 
cooperativa All Sail è stato possibile trasformare in opere di pregevole fattura i manifesti 
pubblicitari in Pvc destinati all’abbandono. 
L’iniziativa della Fondazione ha creato così importanti opportunità per coloro che si trovano in 
regime di detenzione: i detenuti, oltre a percepire un riconoscimento economico, hanno avuto la 
possibilità di impegnarsi concretamente in un’attività esterna, anche con finalità socio-ambientali 
(il Pvc è un materiale di difficile smaltimento, il riutilizzo ha quindi un’importante funzione 
ecologica), e da ultimo, ma non meno importante, acquisire le basi per una professione che 
potrebbe favorire il reintegro nella comunità. Si tratta di un progetto che deriva dagli stimoli 
creativi che il Festival della Mente offre al nostro territorio coinvolgendo in questo caso una 
delle categorie più emarginate. 
È quindi il caso di dire che la Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e il Festival della 
Mente hanno aperto le porte del carcere, liberando creatività, fantasia e professionalità di quanti 
si sono prestati alla realizzazione di oggetti che possono essere definiti del “riutilizzo creativo”. 
Le borse, pezzi unici e originali, che portano con sé le memorie di avvenimenti del territorio, 
saranno messe in vendita insieme ad altri gadget del festival nel Punto Informativo allestito dalla 
Fondazione in Piazza Luni a Sarzana dal 3 al 5 settembre. 

 


