
SOROPTIMIST 
Club di Rimini

INTERNATIONAL D’ITALIA

Domenica 3 luglio 2016 
dalle ore 18 alle 23, CLUB NAUTICO di Rimini

di Mauro Rosatelli e Claudio Laconi

“Uno spazio tutto per sè” 
nel Carcere della nostra città. Un’  oasi di verde e giochi 
per 

MOSTRA FOTOGRAFICA

Ingresso a offerta libera, il contributo sarà utilizzato 
a sostegno del progetto:

{  l’incontro padre - figlio

La creat iv i tà  de l le  donne 
de l  Carcere d i  Reb ibb ia

IL FASCINO
OLTRE LE SBARRE

Si ringraziano: Con il Patrocinio di:

ingrosso dolciumi
Comune di Rimini 

Seguirà aperitivo.
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Il Club Soroptimist International di Rimini* ripropone una mostra che ha avuto il suo 
esordio a Roma e che racchiude un progetto ben più ampio mirato a sostenere la creatività 
delle donne, sia delle detenute impegnate nel laboratorio sartoriale che di quelle che si sono 
offerte come modelle per vestire i loro capi , in un processo virtuoso che conferisce autosti-
ma e consapevolezza delle proprie potenzialità e opportunità.

Ideata dai fotoreporter Mauro Rosatelli e Claudio Laconi dell’agenzia di fotografia Mixzo-
ne di Roma, lo scopo della mostra è di dare un contributo alle attività volte alla riabilitazione 
delle donne recluse nella Casa Circondariale Femminile di Rebibbia e al tempo stesso di 
promuovere altre iniziative e progetti legati a questo mondo, come quello del club di Rimini 
volto a creare uno spazio verde dedicato ai minori a colloquio con il padre carcerato, per 
garantire anche ad essi momenti di vera familiarità: diritto inalienabile di ogni bambino.

L’iniziativa è stata approvata dal Ministero della Giustizia, dal Dipartimento dell’Ammini-
strazione Penitenziaria e dalla stessa Casa Circondariale Femminile di Rebibbia.

*Il Club Soroptimist International è una organizzazione per vocazione sempre attento alla 
condizione femminile nella nostra società e impegnato costantemente a promuovere inizia-
tive a loro sostegno. Opera attraverso progetti per la promozione dei diritti umani, l’avanza-
mento della condizione femminile e l’accettazione delle diversità, dove le donne possono 
realizzare il loro potenziale individuale collettivo, le loro aspirazioni e avere pari opportunità 
di creare forti comunità pacifiche.

Donne oltre le sbarre che non perdono 
la loro femminilità, ma la “vestono” 
e la reinterpretano per un giorno, indossando 
creazioni alla moda.
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