Martedì 22 novembre 2016 alle ore 10.30 si terrà presso la Sala
Medievale di Palazzo Festi (Trento, Teatro Sociale, Via Oss Mazzurana)
la conferenza stampa di presentazione della mostra

Fratelli e sorelle. Racconti dal carcere
a cura di Domenica Primerano e Riccarda Turrina
Museo Diocesano Tridentino
26 novembre 2016 - 27 marzo 2017
Saranno presenti
Domenica Primerano, direttrice del Museo Diocesano Tridentino
Andrea Schir, presidente della Casa Editrice Il Margine
Daniele Filosi, Trento Spettacoli
La mostra sarà inaugurata al pubblico venerdì 25 novembre alle ore 17.30

In concomitanza con il Giubileo della Misericordia e con il Progetto Utopia 500, promosso
in occasione dei 500 anni dalla pubblicazione di Utopia di Tommaso Moro, il Museo
Diocesano Tridentino presenta al pubblico la mostra Fratelli e sorelle. Racconti dal
carcere, visitabile nelle sale del piano terra fino al 27 marzo 2017. Il progetto espositivo,
che ha ricevuto il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, intende aprire uno
spiraglio sulla realtà del carcere, un luogo “altro”, spesso distante dall’esperienza
quotidiana. Senza avere l’ambizione di spiegare o documentare la vita all'interno di un
penitenziario, la mostra invita i visitatori a riflettere su un tema tanto attuale quanto
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complesso. Partendo dalle visionarie Carceri di Giovanni Battista Piranesi e passando
attraverso le immagini di fotografi, registi e pittori contemporanei, il visitatore sarà
gradualmente introdotto in quel mondo 'a parte' rappresentato dal carcere. Un mondo fatto
di spazi, immaginati o reali, abbandonati o vissuti; di silenzi, rumori, parole, ricordi, voci e
racconti.
Oltre alle celebri incisioni di Giovanni Battista Piranesi (Venezia 1720 – Roma 1778), la
mostra propone fotografie, video e dipinti di artisti contemporanei: l'astro nascente della
nuova fotografia italiana Silvia Camporesi (Forlì, 1973), Melania Comoretto (Torino, 1975),
Luca Chistè (Trento, 1960), Fabio Maione (Roma, 1951), Barbara Cupisti (Viareggio,
1962), Juliane Biasi Hendel (Merano, 1962), Sergio Damiani (Milano, 1965), Sergio De
Carli (Trento, 1946).
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