
 
ANIME FUORI 

Al via la seconda edizione di musica e parole dal carcere 
 
La musica e la parola come strumento di espressione e pensiero, come mezzo di integrazione e 
apertura: tutto questo è Anime Fuori, la rassegna musicale organizzata dal Il BoPo di Ponteranica 
con la casa Circondariale di Bergamo e il Centro Territoriale Permanente E. Donadoni, in 
collaborazione con Agorà del Polaresco, Il Vecchio Tagliere di Nese e Castello di Solza. 
Nato l’anno passato come concorso musicale con il coinvolgimento di numerosi gruppi musicali 
della bergamasca, che hanno utilizzato come testi per le loro canzoni alcune poesie prodotte dagli 
ospiti della Casa Circondariale di Bergamo, quest’anno Anime Fuori prenderà il via il prossimo 12 
maggio, e vedrà in gara ben 18 gruppi : “Da alcuni anni – spiega l’organizzatore Graziano 
Pelucchi – un concorso artistico-letterario è proposto agli ospiti della Casa Circondariale, per 
promuovere la scrittura come espressione creativa e come strumento per raggiungere se stessi, 
anche nei momenti più bui, e come straordinaria possibilità per nascere a nuova vita. Da qui l’idea 
di tradurre questa esperienza straordinaria in musica, per riuscire a portarla a diretto contatto con i 
giovani e il territorio”. 
La prima data è fissata dunque per giovedì 12 maggio, con appuntamento all’Agorà del Polaresco 
(ore 21.00 come per gli altri concerti) e la sfida sarà tra quattro gruppi.  
Prima dell'inizio della serata i componenti della giuria eseguiranno il pezzo che è stato scritto 
appositamente da Claudio Rinaldi e che è stato suonato la prima (e ultima volta) a conclusione 
dell'ultima serata dell’edizione 2010 lo scorso anno al BoPo. Questa volta sarà usato come pezzo di 
apertura,  ma Rinaldi ha già confermato che a chiusura della manifestazione che ne scriverà un 
altro.  A seguire sono in programma le date del 19 maggio al Vecchio Tagliere di Nese (quattro 
gruppi), al Castello di Solza giovedì 29 maggio (cinque gruppi), prima del finale a Il BoPo giovedì 
2 giugno (cinque gruppi). I tre finalisti, scelti da un’apposita giuria formata da musicisti, 
presenteranno poi le loro canzoni all’interno di uno speciale incontro-concerrto all’interno della 
Casa Circondariale di Bergamo. “Lo scopo è sempre quello di avvicinare le persone più attente e 
sensibili al tema della carcerazione, e per portare all’esterno delle mura la voce di chi, invece, vi è 
rinchiuso, ma ha scelto di intraprendere un cammino di crescita personale, culturale e sociale”.  
All’interno del concorso interno al carcere sono state selezionate oltre una ventina di opere, poesie 
ed elaborati brevi, ad opera di docenti specializzati : “Ad ogni gruppo musicale – conclude Pelucchi 
- è stato chiesto di musicare una delle poesie selezionate, e l'assegnazione è avvenuta per estrazione. 
Crediamo nella possibilità di integrare il percorso realizzato all'interno dai detenuti con quello dei 
musicisti all'esterno: in entrambi i casi ognuno si mette in gioco,  impegnandosi nella creazione di 
parole e suoni per rendere più bello il mondo in cui viviamo”.       
La giuria è composta da Roger Rota, Silvia Infascelli, Manuela Bonfanti, Giorgio Marinoni, 
Edoardo Caffi, Claudio Rinaldi, Alberto Zatti, inoltre Anime Fuori gode del Patrocinio dei Comuni 
di Ponteranica, di Bergamo e dell’Università degli Studi di Bergamo. 
 
PROGRAMMA 

• 12 maggio Agorà del Polaresco ore 21.00. Gruppi: ila/ the jagglers/why life/tata box 
• 19 maggio Vecchio Tagliere di Nese ore 21.00. Gruppi: viola spinto/aldo lundari 

dulco/matteo bonfanti 
• 29 maggio Castello di Solza ore 21.00. Gruppi: trifasico con rum/la bambina magra/the 

dopplers / mr rain band/marbara 
• 2 giugno Il BoPo ore 21.00. Gruppi : jazz & soda/tabarensemble/ willy valanga/valerio 

baggio/andrea persico 
Informazioni www.ilbopo.it 

 


