
(http://contatto.concessionaria.renault.it/promozioni/automobili/nuova-clio-hybrid)

(/primapagina)

(http:// www.tua-fcagroup.it/concessionario/jeep/offerte)

(http://www.bancadicaraglio.it/)



(http://www.bancadalba.it/)

Il libro dei papà-detenuti di Saluzzo sostiene progetti di
inserimento lavorativo in provincia
SALUZZO

(https://www.facebook.com/share.php?u=<url>)



CUNEO CRONACA - Dopo il successo della prima uscita, la casa editrice Scritturapura ha deciso di
ristampare “Il Bosco Buonanotte”, il libro illustrato per bambini frutto di una scrittura collettiva di tredici
papà-detenuti di Alta Sicurezza della Casa di Reclusione “R.Morandi” di Saluzzo. Il libro, la cui
realizzazione è avvenuta all’interno del laboratorio di scrittura del progetto Liberandia (2019-2020,
realizzato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino) promosso dall’associazione Voci Erranti Onlus di Savigliano autrice del volume, era stato presentato
sabato 19 settembre al teatro Milanollo di Savigliano ed è subito andato a ruba. “Il Bosco Buonanotte” è in
vendita al prezzo di 20 euro sul canale di distribuzione Messaggerie, presso le librerie, su Amazon e su Ibs
oppure presso la sede operativa dell’associazione Voci Erranti a Savigliano (piazza Turletti, 7). I diritti
d’autore provenienti dalla vendita del libro serviranno a sostenere altri progetti di inserimento lavorativo
di detenuti del territorio cuneese. 

“La prima uscita del libro è stata un successo – dichiara Grazia Isoardi, direttrice artistica di Voci Erranti -.
In vista delle imminenti festività natalizie crediamo che ‘Il Bosco Buonanotte’ possa essere un’ottima idea
regalo, una storia per bambini per dare voce a chi rimane a casa ad attendere. Il progetto ha coinvolto
tredici detenuti-padri, due educatrici dell’Istituto Penitenziario, l’equipe psico-antropologica
dell’Associazione Mamre di Torino, lo scrittore Yosuke Taki, l’illustratrice Francesca Reinero, la casa
editrice Scritturapura e l’associazione Voci Erranti. ‘Il Bosco Buonanotte’ parla di maschere e solitudini,
illusioni e assenze, mancanze e non detti. È una storia nata in carcere che però parla a tutti perché a tutti
può capitare di perdersi in un bosco e di far fatica a ritrovare la strada giusta che riporta a casa. Il progetto
ha anche una bella valenza sociale: una fascetta in copertina infatti, oltre a segnalare la ristampa,
indicherà che una parte dei proventi di vendita, quelli riservati al diritto d’autore, saranno reinvestiti per
altri progetti mirati all’inserimento lavorativo dei detenuti della provincia di Cuneo”.

Il percorso che ha portato alla realizzazione de “Il Bosco Buonanotte”, della durata di sei mesi, si è
sviluppato attraverso un laboratorio di scrittura creativa che è stato, costantemente, accompagnato e
condiviso da tutti i professionisti coinvolti nel progetto. Il metodo di lavoro laboratoriale ha privilegiato il
linguaggio della scrittura e del disegno, con momenti di dialogo e rielaborazione insieme ai detenuti.
Nell’ultima fase di lavoro il gruppo si è concentrato sulle parole più utilizzate durante il percorso, parole
che poi sono diventate gli “ingredienti” principali della storia finale. “Per chi vive e conosce l’editoria, è
sempre un bel risultato ristampare un libro a soli due mesi dalla sua prima uscita – dichiara  Stefano
Delmastro, titolare della casa editrice Scritturapura -. Questa ristampa, che vedrà anche una sorta di
serigrafia in copertina, sarà in pratica una nuova edizione anche perché conterrà quattro pagine in più di
testi con gli interventi dei vari professionisti che sono stati coinvolti nel progetto e nella sua realizzazione.
Non solo: alla ristampa è associata anche la diffusione di un booktrailer visibile sulla pagina Youtube di Voci
Erranti e di Scritturapura anche in lingua inglese e giapponese, con l’obiettivo di far conoscere ad un
pubblico più vasto possibile l’alto valore sociale che si cela dietro la concretizzazione di progetti editoriali
come Il Bosco Buonanotte".

(Foto di Paolo Ranzani)
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NOTIZIE CORRELATE

SALUZZO/ La città illumina i monumenti di rosso pe... Verzuolo, i simboli contro la violenza sulle donne...



VIDEO

CUNEO CRONACA - Domani (25 novembre), Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza cont...

(saluzzo-la-citta-illumina-i-monumenti-di-rosso-per-la-giornata-

contro-la-violenza-sulle-donne) 

(saluzzo-la-citta-illumina-i-monumenti-di-rosso-per-
la-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne)

SALUZZO  08:40, 25.Nov 20203
CUNEO CRONACA - Il 25 novembre ricorre la Giornata
Internazionale contro la Violenza sulle Donne e, ...

(i-simboli-contro-la-violenza-sulle-donne-illuminano-le-citta-25-

novembre-senza-manifestazioni) 
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manifestazioni)
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Covid: meno abbandoni in Granda, ma più richieste ...

ALICE MARINI - Sono sempre molti i cani che cercano casa.
Nonostante l'emergenza sanitaria, le adozi...

(covid-meno-abbandoni-in-granda-ma-aumentano-le-richieste-di-

aiuto-per-gestire-il-proprio-cane) 
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le-richieste-di-aiuto-per-gestire-il-proprio-cane)

SALUZZO  12:00, 21.Nov 20203

RIFREDDO/ Sabato torna la Colletta alimentare ma, ...

CUNEO CRONACA - Il Covid-19 ha sconvolto le nostre abitudini ed
anche le iniziative solidaristiche p...

(rifreddo-sabato-torna-la-colletta-alimentare-ma-causa-covid-

senza-volontari-nei-negozi) 

(rifreddo-sabato-torna-la-colletta-alimentare-ma-
causa-covid-senza-volontari-nei-negozi)
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Decennale dell'accordo con Inalpi | C.A.P. Nord OvestDecennale dell'accordo con Inalpi | C.A.P. Nord Ovest



"La presenza sonora del vuoto" | Fondazione CRC"La presenza sonora del vuoto" | Fondazione CRC

I piedi della Regina Giovanna | Le Storie di GimmiI piedi della Regina Giovanna | Le Storie di Gimmi



Contenimento dei cinghiali | Confagricoltura CuneoContenimento dei cinghiali | Confagricoltura Cuneo

Fibromi in gravidanza | Il ginecoloco Luciano GallettoFibromi in gravidanza | Il ginecoloco Luciano Galletto



ECONOMIA CUNEO

LEGGI TUTTO  (/CUNEO)

Dal mondo della scuola cuneese: "A rotazione metà
in aula subito, gli altri da casa"

(dal-mondo-della-scuola-cuneese-lezioni-in-classe-e-dad-per-l-039-altra-

meta-puo-essere-la-soluzione)

đ

CRONACA ALBA

LEGGI TUTTO  (/ALBA)

ALBA/ In vendita dal Comune due motociclette
Guzzi 750 e un furgone Fiat Ducato

(alba-in-vendita-dal-comune-due-motociclette-guzzi-750-e-un-furgone-fiat-

ducato)

đ

CRONACA BRA

LEGGI TUTTO  (/BRA)

Io adolescente: il brutto incontro con quell’uomo
sul treno, poi dal rassicurante agente Polfer

(bra-un-racconto-di-me-adolescente-un-brutto-incontro-con-quell-uomo-sul-

treno)

đ

CRONACA FOSSANO



LEGGI TUTTO  (/FOSSANO)

FOSSANO/ Basta bottiglie di plastica: consegnate
agli studenti pratiche borracce ecologiche

(fossano-basta-bottiglie-di-plastica-consegnate-agli-studenti-pratiche-

borracce-ecologiche)

đ

EVENTI  SALUZZO

LEGGI TUTTO  (/SALUZZO)

SALUZZO/ "Ecologia: il benessere del nostro
futuro": al via la rassegna dell’Azione Cattolica

(saluzzo-ecologia-il-benessere-del-nostro-futuro-al-via-la-rassegna-dell-

azione-cattolica)

đ

CRONACA SAVIGLIANO

LEGGI TUTTO  (/SAVIGLIANO)

SAVIGLIANO/ Una Milano deserta nei racconti dello
scrittore Moresco agli allievi del Cravetta

(savigliano-una-triste-milano-deserta-nei-racconti-dello-scrittore-antonio-

moresco-agli-alunni-del-cravetta)

đ

CRONACA MONTAGNA

LEGGI TUTTO  (/MONTAGNA)

Danni alla protezione del Buco di Viso lato Francia:
"Atto inspiegabile a 3000 metri di quota"

(danni-alla-protezione-del-buco-di-viso-lato-francia-atto-inspiegabile-a-

3mila-metri-di-quota)

đ



MONTAGNA CRONACA

LEGGI TUTTO  (/CRONACA)

Danni alla protezione del Buco di Viso lato Francia:
"Atto inspiegabile a 3000 metri di quota"

(danni-alla-protezione-del-buco-di-viso-lato-francia-atto-inspiegabile-a-

3mila-metri-di-quota)
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CUNEO POLITICA

LEGGI TUTTO  (/POLITICA)

"Radicali Cuneo Gianfranco Donadei": l'associazione
onora lo storico esponente politico

(radicali-cuneo-di-gianfranco-donadei-l-039-associazione-cambia-nome-in-

onore-dello-storico-esponente-politico)

đ

CUNEO ECONOMIA

LEGGI TUTTO  (/ECONOMIA)

Dal mondo della scuola cuneese: "A rotazione metà
in aula subito, gli altri da casa"

(dal-mondo-della-scuola-cuneese-lezioni-in-classe-e-dad-per-l-039-altra-

meta-puo-essere-la-soluzione)

đ

SALUZZO EVENTI

LEGGI TUTTO  (/EVENTI)

SALUZZO/ "Ecologia: il benessere del nostro
futuro": al via la rassegna dell’Azione Cattolica

(saluzzo-ecologia-il-benessere-del-nostro-futuro-al-via-la-rassegna-dell-

azione-cattolica)

đ



CUNEO SALUTE

LEGGI TUTTO  (/SALUTE)

In Piemonte si valutano test rapidi e tamponi per
tutti gli over 65 affetti da malattie croniche

(tamponi-per-tutti-gli-over-65-affetti-da-malattie-croniche-in-piemonte-

regione-al-lavoro)

đ

CUNEO SOLIDARIETÀ

LEGGI TUTTO  (/SOLIDARIETA)

Donne, la questura di Cuneo in arancione per un
futuro migliore senza più violenze

(donne-la-questura-di-cuneo-in-arancione-per-un-futuro-migliore-senza-

violenze)

đ

CUNEO SPORT

LEGGI TUTTO  (/SPORT)

Coppa del Mondo di sci, sulle nevi austriache
l'unico parallelo di stagione: Bassino in pista

(coppa-del-mondo-di-sci-unico-parallelo-di-stagione-sulle-nevi-di-lech-

bassino-in-pista)

đ

Copyright 2007-2016 © Cuneocronaca.it - Autorizzazione del Tribunale civile di Cuneo n. 604 del 16 maggio
2007 - Cuneocronaca.it Sas P.IVA 03162570042 - Direttore responsabile Giuseppe Grosso - Contatti:
Redazione - Direttore - Pubblicitá - Editore - Tutti i nomi, i loghi e i marchi registrati, appartengono ai



legittimi proprietari. Cuneocronaca.it si riserva di utilizzare le informazioni inviate per essere pubblicate
sul sito.

PRIVACY POLICY (/privacy.html) | COOKIE POLICY (/cookiePolicy.html)


