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Milano, Venerdì 13 Novembre 2020

ALLEGATO C
Testo introduttivo del Presidente di Triennale Milano, Arch. Stefano Boeri

Triennale Milano sta portando avanti in modo sistematico collaborazioni con
diverse realtà del territorio cittadino, accogliendo iniziative culturali con cui
condivide obiettivi e progettualità per essere sempre di più un luogo inclusivo,
sensibile alle urgenze del contemporaneo. Lo scambio e dialogo tra
Triennale e il carcere di San Vittore è dal 2018 sempre più intenso e proficuo. Le
nostre due realtà si trovano a poche centinaia di metri l’uno dall’altro, ma la
distanza tra loro è enorme. Con il progetto “ti Porto in prigione” abbiamo fatto un
primo significativo passo per provare ad accorciare questa distanza. In seguito,
nel 2019, con PosSession, esperienza che metteva in dialogo fotografia e teatro,
abbiamo condotto una riflessione sulla detenzione femminile e su come la
pratica quotidiana dell’arte possa rappresentare un efficace strumento di
recupero.
Oggi, con il lancio del concorso di idee San Vittore, spazio alla bellezza,
rafforziamo ulteriormente questa sinergia portando l’attenzione su un tema
cruciale: il ripensamento degli spazi che ospitano il carcere con l’obiettivo di
cambiarne la percezione e migliorarne la funzionalità per rispondere non solo ai
bisogni primari di chi nel carcere vive e lavora quotidianamente, ma anche alle
più specifiche esigenze della casa circondariale e dell’intera cittadinanza.
Nel delineare questa nuova concezione di casa circondariale, una delle parole
chiave che ci ha accompagnati è integrazione: integrazione tra cultura, lavoro,
formazione, comunità e nuovi modelli abitativi per arrivare allo sviluppo di una
consapevolezza condivisa dell’importanza del ruolo centrale che il carcere –
all’apparenza uno dei luoghi più “difficili” della città – svolge all’interno del
contesto cittadino tanto per il singolo individuo, coinvolto nel percorso di
recupero, quanto per la collettività.
Partire dalla bellezza del luogo – attraverso la proposta di interventi progettuali
efficaci e concreti su spazi e servizi – per immaginare la reclusione come una
nuova opportunità di crescita e trasformazione significa quindi immaginare un
futuro diverso, e migliore, per tutti.
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