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In mostra nella biblioteca di Cascina Grande i libri realizzati da artiste ed artisti 
professionisti  e dalle detenute della sezione femminile del carcere di San 
Vittore e il reportage fotografico del laboratorio. L’iniziativa è promossa dal 
Comune di Rozzano e realizzata dalla Camera del lavoro di Milano, nell’ambito 
delle manifestazioni dedicate alla giornata internazionale della donna. 
  
Rozzano, 4 marzo 2014 - Il libri possono volare è il suggestivo titolo della mostra 

proposta nella biblioteca di Cascina Grande, mostra  che sarà inaugurata venerdì 7 

marzo alle ore 18,30,  con l’esposizione delle opere realizzate da artiste ed artisti e 

dalle detenute della Casa  circondariale di San Vittore di Milano. L’iniziativa è 

promossa dal Comune di Rozzano e realizzata dalla Camera del lavoro di Milano, 

nell’ambito delle manifestazioni dedicate alla giornata internazionale della donna.  

  

Il progetto curato da Paola Bentivegna, segreteria della Camera del Lavoro di Milano,  

e dall’artista e curatrice Antonella Prota Giurleo nasce lo scorso anno con la  

presentazione della mostra di libri d’artista nella biblioteca della sezione femminile del 

carcere milanese ed è proseguito con il laboratorio “Librartarsi” in cui le donne 

detenute si sono cimentate a loro volta nella creazione di libri d’artista.  



  

Il libro d’artista si ispira al concetto di libro, assumendone spesso, ma non 

necessariamente, la forma. Generalmente si tratta di un’opera unica o di un’edizione a 

bassa tiratura, ovviamente numerata, firmata e datata. Le detenute hanno realizzato 

libri in forma di fisarmonica, rotoli, scatole o altri oggetti che raccolgono pagine quando 

non fogli volanti o assemblati nelle modalità più varie. 

  

Utopia e concretezza, volare alto e agire nel concreto sono gli elementi che hanno dato 

origine al progetto e caratterizzato i diversi momenti di lavoro. Elementi che, pur non 

potendo essere compiutamente rappresentati, appaiono nella documentazione 

fotografica realizzata da Mirko Bozzato e da Monia Di Santo, nelle opere esposte e nel 

cofanetto che racchiude le impressioni verbali e visive di chi ha dato vita e forma al 

progetto.  

La mostra rimarrà esposta nella biblioteca del Centro culturale Cascina Grande fino a 

sabato 22 marzo.  

  

I nomi di autori e di autrici sono indicati in ordine alfabetico evitando la 

suddivisione tra professionisti dell’arte e non.  

I libri d’artista presentati in mostra sono stati realizzati da: 

 

Alexandra Espinosa, Anicasia Gomez Medina, Anna Saponaro, 

Antonella Prota Giurleo, Antonio Sormani, Anja Mattila 

Tolvanen, Carmen Abrudan, Caroline Gaete, Cesar Reglero 

Campos,  Dana Sikorska, Evelina Schatz, Fernanda Fedi, Fize 

Lushi, Francesca Brandoli, Gemma Montoya,  Gino Gini, Gretel 

Fehr, Isabel Jover, Licia Roselli, Lidia Barrientos, Luana 

Triestino, Marco Baglio, Maria Castillo,  Marisa Cortese, Markela 

Tafa, Mayelin Gonzales, Michela De Paoli, Mihaela Schiteanu,  

Narthaly Palominos, Natasha Girardi, Nicole Macy, Nicole 

Popolizio, Paola Cardona,  Paul Tiilila, Pirjo Heino, Rita Cucer, 

Samantha Lottici, Sanela Hruszic, Silvia Kalina, Sofia Sudi,  

Sully Torres, Franco Tripodi, Veronica Folini,  Josephine 

Santiago, Jessica Braidic. 



  
  

I libri sanno volare 

Biblioteca Centro culturale Cascina Grande, via Togliatti – Rozzano 

Dal 7 al 22 marzo 2014 

Orari lunedì e sabato 9.00 - 18.00 / martedì, mercoledì, venerdì 9.00 – 20.00 / 

giovedì 10.00 – 20.00 

www.comune.rozzano.mi.it 

 


