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I detenuti domandano perché 

 
Lo scrittore Giuseppe Lupo incontra i detenuti della casa circondariale 

di Piacenza nell’ambito del progetto promosso da  

Mediobanca, L’Arte di Vivere con Lentezza e Kasa dei Libri  
 
 
 
Piacenza, 13 luglio 2022 – “I detenuti domandano perché” torna a Piacenza. L’iniziativa 

sostenuta da Mediobanca e ideata da L’arte di vivere con Lentezza ONLUS insieme alla Kasa 

dei Libri con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale negli istituti detentivi attraverso la lettura 

vedrà infatti un nuovo appuntamento, mercoledì 13 luglio, presso la casa circondariale di 

Piacenza “Le Novate”.  

 

A varcare la soglia del carcere piacentino insieme a 13 dipendenti del Gruppo Mediobanca 

sarà questa volta Giuseppe Lupo, celebre scrittore e saggista, che guiderà il dialogo con un 

gruppo di detenuti con l’obiettivo di analizzare e approfondire tematiche etiche e 

psicologiche. Il dialogo partirà da alcuni estratti letterari che stimoleranno la riflessione, lo spirito 

critico e la ricerca sull’origine dei “perché” dei detenuti.  

 

“Siamo felici di riprendere i nostri incontri in presenza presso le case circondariali dopo lo stop 

forzato dovuto al Covid e di riscontrare il crescente interesse verso il progetto da parte sia dei 

detenuti sia nostri dipendenti volontari - commenta Giovanna Giusti del Giardino Head of 

Group Sustainability di Mediobanca. L’iniziativa conferma l’impegno del Gruppo per la 

promozione dell’inclusione sociale e lo sviluppo di una crescita socialmente sostenibile”. 

 

Muna Dell’Acqua Guarino Responsabile dei Progetti Educativi in carcere, in India e sul territorio 

di L’Arte del Vivere con Lentezza ha così commentato “sono stati anni in cui nonostante tutto 

abbiamo continuato a operare in carcere. Uno scrittore che si confronta con i detenuti sui temi 

più profondi della vita, in una situazione in cui alla sofferenza di tutti noi si è aggiunta quella di 

essere rinchiusi è un gesto che dimostra che la cultura è una leva di una grande potenza 

liberatoria e ispiratrice per il domani”. 

 

 

 

Mediobanca è un gruppo bancario quotato che offre servizi bancari specialistici. Leader in 

Italia nell’investment banking, e con una presenza significativa in tutta Europa, il Gruppo è oggi 

uno dei top player italiani nel credito al consumo e nell’offerta di servizi di wealth management 

per la clientela di fascia alta. Fondata in Italia nel 1946, Mediobanca ha sempre coniugato 

tradizione ed innovazione offrendo ai propri clienti prodotti specializzati, innovativi e 

personalizzati. Una consolidata reputazione basata su professionalità e discrezione, coniugati 

a un’elevata solidità patrimoniale, fanno di Mediobanca il partner di ideale per clienti 

corporate e private con ambizioni di crescita in Italia e in Europa. 

 

La Kasa dei Libri è uno spazio privato, fondato da Andrea Kerbaker e dedicato alla parola 

scritta. Si trova a Milano in Largo Aldo De Benedetti 4, dove ospita la collezione di circa 30.000 

libri del proprietario e promuove la cultura e la parola scritta attraverso mostre e incontri. La 

Kasa è attiva nell’organizzazione di progetti e iniziative culturali di alto profilo, diverse, mai 

noiose, che spaziano da maratone di lettura a incontri specifici attorno alle mostre nei musei 

italiani in collaborazione con molte aziende, da Intesa Sanpaolo a Pirelli, da Telecom Italia a 

Skira o Altagamma. 
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Vivere con Lentezza è un progetto nato nel 1999 tra Pavia e Milano, che nel 2005 è diventato 

associazione con la denominazione L’Arte del Vivere con Lentezza. Dal 2009 è registrata come 

organizzazione di volontariato ed è quindi una Onlus di diritto. L’Associazione propone di 

rallentare come primo passo per prendere consapevolezza di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente e poi di agire di conseguenza. Organizza le manifestazioni culturali La Giornata 

della Lentezza e Leggevamo Quattro Libri al Bar, inoltre i volontari sono impegnati in progetti 

di lungo periodo che diano valore alla cultura, allo studio e all’apprendimento in Italia e 

all’estero in ambienti con forte disagio quali le bidonville e le carceri. Dalle riflessioni dei soci 

sono stati tratti tre libri tradotti in varie lingue, il sito www.vivereconlentezza.it è un periodico 

registrato ed è un punto di riferimento per la tutta la comunità slow. 


