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MARCO MALVALDI presenta “Vento in scatola”, il 22 gennaio
Il progetto “Liberi Da Dentro. Verso una giustizia riparativa?” prosegue il 22 gennaio
con la presentazione on-line del romanzo “Vento in scatola”, presentato dall’autore
Marco Malvaldi.
_______________________
“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 22 gennaio vedrà la partecipazione di Marco Malvaldi, autore, assieme a Glay
Ghammouri, del romanzo “Vento in scatola” (Sellerio, 2019). All’incontro interverrà
anche Andrea Borghini, delegato del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario
dell’Università di Pisa.
L’incontro avverrà on-line ed è rivolto a tutta la cittadinanza, comprese le scuole. Sono
già una ventina le classi della provincia di Trento che si sono prenotate, anche
motivate dal fatto che numerosi studenti nei mesi scorsi hanno affrontato la lettura del
romanzo frequentando un laboratorio di lettura ad alta voce con gli attori Maura
Pettorruso e Stefano Detassis.
Lo scrittore Marco Malvaldi, chimico di formazione, ha tenuto per anni un laboratorio
di scrittura all’interno del carcere di Pisa, dove ha conosciuto Glay Ghammouri, ex
militare dell’esercito tunisino attualmente detenuto nelle carceri italiane. Il romanzo
nasce da questo incontro.
I romanzi di Malvaldi poggiano su una base storica e scientifica e, nella costruzione
delle trame, sono imperniati di ingredienti di qualità. Anche “Vento in scatola” ha un
impianto di giallo, ma racconta la vita in carcere con dettagli precisi, dando uno
spaccato su questo mondo molto realistico e ricco di riflessioni. È una vicenda corale
che non ha niente di autobiografico, ma che si avvale di esperienze vissute, narrando
di un giovane che si forma cittadino. La sperimentata capacità di divertire mediante
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intrighi, unita alla conoscenza interna minuziosa della situazione carceraria di chi ci
vive, è ciò che caratterizza il romanzo “Vento in scatola".
Il progetto “Liberi da Dentro” avrebbe previsto, come per ogni appuntamento, un
incontro triplice, uno rivolto alla cittadinanza, uno agli studenti e uno alle persone
detenute, per contribuire a tessere una rete che colleghi il dentro e il fuori dal carcere.
Il momento storico costringe ad un unico appuntamento on-line, ma non inficerà sulla
qualità delle riflessioni che si vogliono promuovere e proporre.
Lo scrittore Marco Malvaldi è disponibile per una intervista.
La presentazione on-line del romanzo “Vento in scatola” (Sellerio) con l’autore
Marco Malvaldi sarà venerdì 22 gennaio dalle 9,30 alle 11,30.
Per seguire l’evento, che si terrà tramite piattaforma zoom (per un massimo di 500
partecipanti), si può chiedere il link scrivendo a: liberidadentro@gmail.com.
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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