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Lapresentazione
• Momenti delia presentazione del «(Progetto
Verziano) ieri al Museo diocesano. Sopra, da sinistra,
Francesca Lucrezi, Giulia Gussago e Valeria Fredi

Verziano, la danza fa da ponte
tra iI carcere e la societa civile
AIMuseo diocesano in scena il primo atto del «Progetto»
che la compagnia Lyria portera nella Casa di reclusione
.10 andato in scena alMuseo Dioce-
sana il primo atto del rinnovato «(Pro·
getto Verziano» che Giulia Gussago,
direttore artistico delia campagnia
Lyria, porta nella sua terza edizione
oltre Ie mura del carcere. Un pome-
riggia per raccontare, attraverso la
voce dei tanti volontari che hanno
contribuito, quanta si e castruita si-
nora e quanta si intende edificare
per un altro anno. Certo la danza, co-
me lamusica, e un linguaggio univer-
sale e non vi sono dubbi sullasua ca-
pacita di dare dignita e valore aU'inte-
grazione trasocieta civile erealta car-
ceraria. Mail progetto di LyJia - finan-
ziato daUeFondazioni ComunitaBre-
sciana e Asm e Ordine degli awocati,
con ilpatrocinio di Comune e Provin-
cia - ha inciso profondamenre sulla
«rivoluzione cultural e» che deve dif-
fondersi sempre pill dentro e fuori
dalle celie di detenzione.
Giulia Gussago ha presentato 10 sta-
to dell'arte dell'iniziativa proiettan-
do, fral'allro, Ie immagini relative al-
Ieattivita disrudio e drarnmatizzazio-
ne promosse in carcere; unlaborato-
ria intitolato lcIncrocio divitel) e cura-
to dal fotografo Daniele Gussago; il
video di Matteo Colli che riguarda in
particolare 10 spettacolo andato in
scena ti21 giugno scorso a conclusio-
ne delia seconda edizione del proget-
to Verziano, nella casa circondariale.
lnfme, una performance di danza,
suono e parola ha visto Ia pattecipa-
zione di Giulia Gussago, Alessandro
Siani e Adriana Barbu.
La straordinarieta e stata proprio Ia
pattecipazione di Adriana, giovane
ex detenuta che, terminatala sua pe-
na, ha chiesto di continuare a danza-
re e rientrare in carcere per diffonde-
re can vigore quanta aveva scoperto
in questa (meravigliosa esperienza>~.
C'eilsenso ultimo, piualto di tuttala
fatica che il gruppo diLyJiahaaffron-
tato nella testimonianza di Adriana.
(Pensavo di divertirmi, rampere la
noia - ha raccontato - ma ha trovato
ta sensazione di liberta che la danza
trasmette. Recuperi stima di te stes-
sa, titrovi la voglia di ricominciare.
La danza puo cambiare Ia vita e il ca-
rattere di una persona>f.
(Riflettere su tematiche che riguarda-
no tutti - ha sottolineato il vicesinda-
co Laura Castelletti - e condividerne i
valori significa per la citta interagire
con una realta che non si deve ignora·
reoLosforzo di portare aU'interno del-
le strutttrre carcerarie momenti cul-
turall e un grande valore sociale».
Cresce comunque questa consape-
volezza nuova, per dirla can I'asses-
sore aUa Pubblicaistruzione, Rober-
ta Morelli, che chi scontai suai errari

in una cella non deve essere privato
delia dignita e dei suoi bisogni intel-
lettuall.Perquesto ladanzaincarce-
re si e dimostrata uno strumento stra-
ordinario. Il <<!'rogetto Verziano
2014»eslato elaborato sulla base del-
le attivita gia sperimentate e raccon-
tate ieti ad un pubblico numeroso.
L'iniziativa prevede la reallzzazione
di lUl'ampia e articolata azione d.i
sensibillzzazione suI tema dell'iute-
grazione tra realta carceraria e sode-
ta. Sei Ie «azioni~>, che si avviano ad
ottobre, conattivila aVerziano, nella
sedi di LyJia e della cooperativa Cala-
brone, aperte a tutti coloro che vor-
ranno collaborare aUo spettacolo fi-
nale previsto a giugno prossimo.
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