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SOLO MIA. STORIE VERE DI DONNE, incontro con l’autrice Annalisa Graziano, il
10 dicembre
Il progetto “Liberi Da Dentro. Verso una giustizia riparativa?” prosegue il 10 dicembre
con la presentazione on-line del libro “Solo Mia. Storie vere di donne”, con l’autrice
Annalisa Graziano.
_______________________
“Liberi da Dentro. Verso una giustizia riparativa?” è il progetto che, attraverso iniziative
culturali e il coinvolgimento attivo della cittadinanza, di persone detenute e studenti/
esse, vuole diffondere una conoscenza reale e una visione rieducativa e riparativa del
mondo del carcere.
Il 10 dicembre vedrà la presentazione del libro “Solo Mia. Storie vere di donne”, con
l’autrice Annalisa Graziano. L’incontro avverrà on-line e sarà duplice: la mattina alle
9,30 con studenti e studentesse; il pomeriggio alle 17,30 con la cittadinanza,
intervistata da Paolo Ghezzi.
Molte delle classi che parteciperanno hanno, nei mesi scorsi, lavorato e riflettuto sul
testo di Annalisa Graziano e avranno quindi l’opportunità, il 10 dicembre, di
approfondire le tematiche toccate, rivolgere domande e riflessioni, intervenire con
letture ad alta voce. Anche se non potranno essere in diretta, hanno lavorato sul testo
anche alcune studentesse detenute, le cui riflessioni verranno portate all’autrice.
“Solo Mia. Storie vere di donne”, Edizioni la meridiana, raccoglie storie di donne dal
carcere e non, racconti reali riportati all'interno di una cornice di fantasia che mettono
al centro storie incredibili, fatte di violenza subita e a volte taciuta, attese tradite, affetti
soffocati e speranze. Storie di dolore ma anche di svolte e di rinascita, che affrontano
temi delicati come la maternità, il rapporto con i familiari, la detenzione, l’abuso: a
trionfare, però, è l’importanza dei legami, del riconnettersi alla società e alle relazioni,
nonostante i traumi vissuti. Il libro, oltre che essere testimonianza, vuole raggiungere
un obiettivo, far sentire meno sole le vittime di violenza e ricordare che la violenza è
una trappola, in cui si può cadere ma da cui ci si può anche liberare.
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Annalisa Graziano, foggiana, è giornalista professionista. Laureata in Lettere, con un
Master in Scienze della Comunicazione, è responsabile della Comunicazione e della
Promozione del Volontariato Penitenziario del CSV Foggia. È membro dell’Organo di
Indirizzo della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, assistente volontario delle Case
Circondariali di Foggia e Lucera e dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di
Foggia. Con edizioni la meridiana ha pubblicato Colpevoli. Vita dietro (e oltre) le
sbarre (2017).
La presentazione on-line del libro “Solo Mia. Storie vere di donne”, Edizioni la
meridiana, con l’autrice Annalisa Graziano, sarà giovedì 10 dicembre dalle 9,30
alle 11,00 per studenti e studentesse e dalle 17,30 alle 19,00 per la
cittadinanza.
Per seguire l’evento, si può chiedere il link scrivendo liberidadentro@gmail.com.
Sarà possibile seguire l’evento anche sulla pagina Facebook e il canale YouTube della
Fondazione Franco Demarchi.
Liberi da Dentro. Verso una giustizia riparativa?
Sono partner del progetto: Scuola di Preparazione Sociale (capofila), APAS,
Associazione Dalla Viva Voce, Fondazione Franco Demarchi, Museo Diocesano
Tridentino, Teatro delle Quisquilie, Caritas Diocesana Trento, Edizioni La Meridiana,
Associazione Trentino Arcobaleno, Associazione Microfinanza e Sviluppo Onlus,
Coordinamento Teatrale Trentino, Comune di Trento, Comune di Riva del Garda,
Comune di Rovereto, Provincia Autonoma di Trento.
L’iniziativa è realizzata con il contributo di: Fondazione Caritro - Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto, Comune di Trento.
__________________________
Contatto stampa:
Daniela Ranzi
liberidadentro@gmail.com
+39 348 8593831
Info e programma:
www.sps.tn.it
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