
I Frutti del Carcere sono parte di 

I FRUTTI 
DEL 
CARCERE 
6a edizione 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOVE 

Abbazia di Mirasole  
Strada Consortile Mirasole 7, OPERA 

ESPOSIZIONE DELLE PRODUZIONI CARCERARIE 
E INCONTRI DI APPROFONDIMENTO 
SUI TEMI DELLA DETENZIONE  
E DELLE ALTERNATIVE AL CARCERE 

a cura di 

SPAZIO 

INCONTRI 

12.00 
CORO DEGLI 
AMICI DELLA 
NAVE 
 

14.30 
DONNE, 
CARCERE, 
LAVORO 
 

coordina 

Lorenza Ghidini 
giornalista di Radio Popolare 

intervengono 

Francesca Brunati 
responsabile GO5 Onlus 

Angela Della Bella 
docente di diritto penale 
Università degli Studi di Milano 

Luisa Della Morte 
responsabile cooperativa 
sociale Alice 

Luciana Delle Donne 
fondatrice di Officina Creativa 

Marianna Grimaldi 
coordinatrice ICAM 

Teresa Mazzotta 

direttrice casa circondariale 

di Bergamo 

ESPOSIZIONE E INCONTRI 

13 ottobre 2019  
10.00 - 17.00 

I Frutti del Carcere  

sono parte di 

col patrocinio oneroso di 



invita 

Il 13 Ottobre all’Abbazia di Mirasole la 
seconda edizione di  

Dalle 10.00 il mercato  degli agricoltori di Coldi-
retti, dei fornitori del G.A.S. e degli espositori dei 
prodotti dell'economia carceraria, "I Frutti del 
Carcere" a cura dell'Associazione Per i Diritti. 

Coop Lombardia contribuirà all’evento perché sia 
plastic free. 
 

Alle 12.00 esibizione del Coro degli Amici della 
Nave: canzoni di Jannacci, De André, Fossati. 
 

All’ora di pranzo Street Food con salamelle, 
hamburgers, polenta, formaggi, salumi, macedo-
nie, succhi di frutta e centrifughe di verdure, dolci, 
birre e vini. Il Bar della Bottega Solidale dell’Ab-
bazia Mirasole servirà bevande e caffè. 
 

Nel pomeriggio laboratori sul riciclo e sulla lavo-
razione del feltro per bambini e adulti. 
Mostra “scintille prigioniere” dei laboratori artistici  
del carcere di Opera. 
Incontro di approfondimento a cura di Associa-
zione Per i Diritti  sui temi della detenzione e 
delle alternative al carcere. 
Coop Lombardia presenterà alcuni progetti am-
bientali, tra i quali, la riduzione drastica dell’utiliz-
zo di plastica.  
 

Alla sera Apericena con carpacci e pesce accom-
pagnati da birre, vini e bibite varie, allietato dalla 
musica del gruppo Smjla e da Apeshakespeare 
l’aperitivo teatrale. 

Dalle 10.00 alle 23.00 
shopping, degustazione 
vini, eventi, buon cibo e 

tanto altro! 

Patrocinio oneroso di 

Istituto Tecnico Agrario 
Italo Calvino 

Porta la tua 
borsa della 

spesa, 
ridurrai gli 

sprechi 

Vivere in modo sostenibile 

Per raggiun-
gerci usa la 
bici, fa bene 
alla salute e 
non inquina 

Per informazioni: gasdiopera@gmail.com 
FB: GAS Gruppo di Acquisto Solidale 

http://www.istitutocalvino.gov.it/cms

