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nel frattempo, il cantiere negli spazi del-
la chiesa e del convento viene utilizzato
come location d’eccezione per eventi
culturali di ogni sorta: dai concerti alle vi-
site guidate in quota. e quale migliore
occasione per visitare Parma “capitale
della cultura” per il 2020? informazioni
su www.sanfrancescodelprato.it.
“evadendo” da san Francesco ma rima-
nendo in emilia romagna verso l’adriati-
co, secondo le indicazioni suggerite dal
consorzio Visit Ferrara si giunge proprio
nella città estense dove l’ex carcere di
Via Piangipane ha lasciato il posto al Mu-
seo dell’ebraismo italiano e della Shoah
(MEIS). il certosino restauro che vedrà il
primo blocco di lavori concludersi nel
2020 prevede la realizzazione dei padi-
glioni a forma di pagine della torah e non
impedisce comunque l’organizzazione di
eventi. il meis comprenderà inoltre acco-
glienza, bookshop, biblioteca, archivio e
centro di documentazione, ristorante, au-
ditorium, laboratori didattici. informazioni
su https://www.visitferrara.eu/it/da-ve-
dere/meis.

Torino che non ti aspetti
il Museo del Carcere “Le Nuove” è ospi-
tato nell’antica struttura penitenziaria

U na storia singolare, quella della
Chiesa di San Francesco del Pra-
to a Parma, attualmente al cen-

tro di un’ambiziosa opera di restauro che
mira però a non cancellare gli anni (dal-
l’epoca napoleonica fino al 1992) duran-
te i quali venne utilizzata come peniten-
ziario. a sostegno della campagna di rac-
colta fondi per il restauro, è stata addirit-
tura realizzata una serie limitata di copie
numerate di un cofanetto contenente un
pezzo delle sbarre della vecchia prigione.
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Ingegno e creatività hanno trasformato in musei e ambite location per eventi, quelle che
un tempo erano strutture adibite alla detenzione. Dalle chiese-penitenziario alle ex
colonie penali ecco alcuni spunti per chi vuole organizzare un evento in un contesto
davvero originale di TiCo
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San Francesco del Prato,
a Parma.

In basso complesso
monumentale Carcere
Borbonico di Avellino
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via verdi, invece, è la sede dell’archivio
di stato di avellino. Per avere un’idea
della sua originaria destinazione, è possi-
bile visitare le celle d’isolamento. Per in-
formazioni: www.mediateur.it/museoir-
pino.
le isole più belle dell’intero territorio so-
no le ex colonie penali, tra spiagge semi-
deserte e paesaggi fuori dal comune.
dalla toscana alla sicilia, i penitenziari ri-
convertiti a luoghi di culto per viaggiatori
curiosi, rispondono a nomi leggendari
come capraia, Pianosa, adibita nel 1858
a colonia penale dal Granducato di to-
scana; Gorgona e montecristo. Quest’ul-
tima famosa grazie al romanzo di dumas,
il conte di montecristo, è accessibile solo
per visite guidate organizzate, anche per-
ché l’unico approdo dell’isola è cala
maestra. in sicilia, invece, ci sono Favi-
gnana, con il Forte di san Giacomo a for-
ma di stella che ospitava il carcere, e l’ex
colonia penale di Pantelleria. e ancora,
Ponza e ventotene nel lazio, in sardegna
l’asinara oggi parco naturale che ospita
oltre 650 specie animali e dove si può
circolare solo in bicicletta.

della città della mole, risalente alla se-
conda metà dell’ottocento, in funzione
fino al 1986. i terribili tempi del nazifa-
scismo sono rievocati a futura memoria
insieme a importanti testimonianze stori-
che del capoluogo piemontese. a una
squadra di volontari estremamente pre-
parati è affidato il compito di gestire le
visite guidate attraverso i diversi locali
dell’ex-carcere, alla scoperta dei luoghi di
confinamento dei detenuti, dei letti di
tortura e delle celle di isolamento. Una
spiegazione storica consente di immer-
gersi nel contesto dell’epoca rievocando
crimini, storie di fascisti, l’ultima esecu-
zione capitale in italia, le lotte partigiane,
la resistenza nel famigerato braccio tede-
sco delle torture e il ricordo dei valori
universali nelle celle dei condannati alla
pena capitale. la struttura cela anche un
bunker antiaereo. Per informazioni:
http://www.museolenuove.it.
l’excursus nella nuova vita dei peniten-
ziari continua con il Complesso monu-
mentale carcere borbonico di Avellino,
voluto da Ferdinando i d’austria e co-
struito secondo i principi di umanizzazio-
ne della pena teorizzati da Bentham. nel
cuore della città, l’affascinante comples-
so esagonale con bracci a raggiera ospita
oggi il polo culturale del capoluogo irpi-
no, con ambienti museali, aree espositi-
ve, auditorium, sale per congressi, uffici,
giardini, sale di consultazione, archivi,
spazi per eventi e un laboratorio di re-
stauro. i tre padiglioni a nord, una volta
destinati alla detenzione maschile ospi-
tano alcune delle sezioni del Museo Irpi-
no, la Pinacoteca, il lapidario, il deposito
visitabile, la sezione risorgimento, scien-
tifica, ed il nuovo percorso espositivo ir-
pinia, memoria ed evoluzione, oltre a sa-
le per congressi, spazi per mostre, per at-
tività didattiche ed uffici. negli stessi pa-
diglioni si trovano anche il catalogo della
soprintendenza archeologia, Belle arti e
Paesaggio per le province di salerno e
avellino e il crBc centro regionale per i
Beni culturali della campania. l’ex palaz-
zina di comando, la tholos, il giardino e il
padiglione ad ovest, ospitano gli uffici e il
laboratorio di restauro della soprinten-
denza archeologia, Belle arti e Paesag-
gio per le province di salerno e avellino.
il padiglione a est, quello destinato alla
detenzione femminile, con ingresso su

MEIS di Ferrara: nel 2020
i nuovi padiglioni a forma
di pagine della Torah.
Credit Marco Caselli

La facciata di
San Francesco del Prato,
dopo il certosino
restauro
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