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IL PIACENZA JAZZ FEST DI NUOVO TRA I DETENUTI DELLA CASA 
CIRCONDARIALE DELLE NOVATE 

Dopo un anno di stop si è potuto svolgere il tradizionale appuntamento per i detenuti 

 

Piacenza, ottobre 2021 – Coerentemente con la propria mission di far risuonare la musica 

in ogni angolo della città per portarla anche a coloro che altrimenti non avrebbero 

l’occasione e il modo per goderne, il Piacenza Jazz Fest ancora una volta organizza un 

concerto dentro le mura del carcere cittadino. Dopo che l’anno scorso non era stato 

possibile a causa delle norme dettate dall’emergenza pandemica, l’iniziativa è tornata a 

svolgersi grazie alla disponibilità dell’autorità carceraria, in particolare della direttrice 

Maria Gabriella Lusi, e con l'aiuto e il coordinamento dell'Associazione di volontari 

"Oltre il muro" che lavora da anni all’interno del carcere .  

A girare per i corridoi e i reparti è stata una marchin’ band in puro stile New Orleans  che 

ha portato calore e un po’ di allegria tra le mura dell’istituto di detenzione piacentino . Ad 

accogliere i musicisti, la direttrice stessa, ispettori, animatori e i detenuti dei vari reparti, 

interessati ed emozionati, che hanno dimostrato non solo di attendere, ma anche di 

apprezzare l’occasione di svago che gli è stata donata.  E “Donatori di Musica” è proprio il 

nome che è stato dato è tutte le iniziative del Jazz Fest che si prefiggono di portare la 

musica nei luoghi di cura, di recupero e di volontariato.  

Al termine della mattinata, interamente dedicata alla musica, i musicisti sono stati 

ospitati per un ristoro, durante il quale si è confermato il reciproco impegno a ripetere 

l’iniziativa anche in futuro.  

Così il pensiero della Direttrice Maria Gabiella Lusi: <<Abbiamo ricevuto un vero dono: la 
musica della della marchin’ band  del Piacenza Jazz Fest ha raggiunto quest’anno l’intera 
comunità penitenziaria, personale e detenuti, attraverso una manifestazione itinerante, pur nel 
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rispetto delle misure anticontagio Covid. La nostra gratitudine – continua la Direttrice – è 
ampia per un’iniziativa che testimonia concreto interesse per la nostra realtà alla quale il 
festival jazz cittadino ha ancora una volta rivolto uno sguardo sensibile e attento, portando 
benessere ed arte attraverso “incursioni” nelle sezioni detentive che hanno regalato il sorriso sui 
volti dei più. Nobile esempio di partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa del 
carcere.>> 
 

 


