CS L’Arte della Libertà#Loredana Longo
Casa di Reclusione Calogero di Bona - Ucciardone di Palermo
febbraio 2019 - febbraio 2020
Ha preso il via a Palermo il progetto “L’Arte della Libertà,” ospitato nella Casa di Reclusione
Calogero di Bona - Ucciardone di Palermo, e curato da Elisa Fulco dell’Associazione Acrobazie e
da Antonio Leone dell’Associazione ruber.contemporanea, con il sostegno di Fondazione con il
SUD e Fondazione Sicilia, e la partnership della Casa di Reclusione Calogero di Bona Ucciardone, della Galleria d’Arte Moderna di Palermo e dell’Azienda Sanitaria di Palermo.
Il progetto, inaugurato con l’artista Loredana Longo, ha l’obiettivo di introdurre la pratica artistica
e l’arte contemporanea all’interno del carcere per generare un nuovo racconto della struttura
penitenziaria che contribuisca sia a migliorare il clima interno che ad attivare un ponte attraverso la
cultura per collegare il dentro al fuori.
Da una parte, utilizzando il ciclo di workshop con l’artista Loredana Longo (da marzo a
dicembre 2019) come dispositivo relazionale per creare un dialogo inclusivo e paritario tra detenuti,
polizia penitenziaria, operatori socio sanitari e operatori museali, con la supervisione scientifica
dello psichiatra Sergio Paderi dell’ASP; dall’altra, dotando il carcere di un laboratorio d’arte
permanente, grazie al recupero dello spazio dell’ex lavanderia, che sarà riqualificato anche
attraverso l’installazione site specific dell’artista Loredana Longo.
Il percorso della durata di un anno (febbraio 2019-febbraio 2020), prevede un calendario
continuativo di appuntamenti, sia all’interno del carcere che all’esterno, e una articolata proposta di

visite guidate nei principali luoghi culturali della città e di testimonianze di protagonisti dell’arte e
della cultura (workshop, lezioni frontali, conferenze): Letizia Battaglia, Nico Bonomolo, Stefania
Galegati, Giulia Ingarao, Sandrine Nicoletta, Valentina Morandi, Marco Mirabile, Ignazio
Mortellaro, fra gli altri.
Come tappa finale sarà allestita una mostra corale sul tema della libertà, negli spazi della
Galleria d’Arte Moderna e della Fondazione Sicilia di Palermo, in cui saranno raccolte le opere
e le installazioni prodotte con la regia di Loredana Longo (febbraio 2020).
Un racconto polifonico che darà spazio a voci diverse che difficilmente dialogano insieme, per
veicolare il tema della libertà e delle possibilità trasformative dell’arte come nuova forma di welfare
culturale, raccogliendo in un catalogo dedicato immagini e parole emerse durante il workshop e i
laboratori.
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