
FOOD&PHOTOS  
IN THE BOTTLE
«Il carcere è un mondo immerso nella società, ma è anche 
un’istituzione sempre pronta a ripararsi dagli sguardi estranei, 
nascondendosi dietro le mura di cinta».  
 
Christian G. De Vito, Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia, pref. di G. Neppi Modona, Edizioni Laterza, 2009  



AL DI LÀ DELLE APPARENZE"

L'Associazione culturale Sapori Reclusi nasce a Fossano 
nel 2010 con lo scopo di rendere accessibile (e quindi 
raccontare al largo pubblico) le realtà più nascoste. Al di là 
delle apparenze e a favore del dialogo all’interno della 
società. Per valorizzare e diffondere le qualità delle storie 
di umanità che ci circondano. Il cibo è per Sapori Reclusi 
un pretesto per entrare laddove solitamente si 
trovano barriere fisiche o mentali, porte chiuse, 
ovvero nell’intimità delle persone, per ascoltarle e capirle 
al di là di stereotipi e preconcetti. 
"

Alcuni allievi del corso con gli organizzatori 

un pretesto per entrare laddove solitamente si trovano barriere 
fisiche o mentali 



La comunicazione resta il vero obiettivo delle azioni 
proposte dall’Associazione. Comunicare vuol dire 
ascoltare e capire gli altri, ma talvolta i mezzi per farsi 
ascoltare non sono alla portata di tutti. Favorire questo 
processo è ciò che i membri di Sapori Reclusi si 
impegnano a fare, con modalità diverse, ma con il fine 
ultimo di mettere in contatto elementi altrimenti 
nascosti della società. 
 
Nel 2005, con la pubblicazione del libro di Davide Dutto e 
Michele Marziani Il Gambero Nero, ricette dal carcere 
inizia il percorso che porta alla nascita di Sapori Reclusi. Il 
libro parla dei detenuti che cucinano nelle proprie celle, 
delle loro ricette e delle loro difficoltà quotidiane. Nel 2010 
l’Associazione varca il confine del “dentro e fuori” 
portando in carcere sette importanti nomi della cucina 
italiana (Alciati, Palluda, Ghigo, Ribaldone, Reina, 
Demaria e Campogrande) per creare con i detenuti e i 
cuochi un laboratorio di umanità che utilizzasse lo 
strumento narrativo della fotogastronomia rivelatosi poi 
importante momento di scambio e relazione.  
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Giuseppe Gremo, “scrivano” nella Casa di Reclusione 
San Michele di Alessandria 

Comunicare vuol dire 
ascoltare e capire gli altri!



Carcere e “mondo libero”. Due mondi divisi da barriere e 
preconcetti. Due mondi distanti che fanno parte dello 
stesso universo. Sapori Reclusi immagina così – con una 
navicella che fa viaggiare i detenuti e il pianeta Terra 
decisamente lontano – la comunicazione che 
intercorre tra esistenza libera ed esistenza 
reclusa. E lancia una sfida: abbattere le distanze tra 
detenzione e libertà. Alcuni detenuti del San Michele di 
Alessandria sono così partiti a bordo della navicella 
Enterprise X-01 e, giorno dopo giorno, viaggiano verso il  
punto di contatto di quei due mondi paralleli. La navicella 
atterra periodicamente sul blog saporireclusi.org, taglia 
i vapori delle pentole che ribollono storie passate ed 
esperienze, clicca sulla pagina Facebook dell’Associazione 
(www.facebook.com/Sapori-Reclusi) e “twitta” nell’etere 
p e r l a n c i a r e b o t t i g l i e r i c o l m e d i m e s s a g g i 
(@SaporiReclusi). Punti e spunti di contatto 
galleggiano così nel mare dell’indifferenza in attesa che 
un’onda risvegli la comunicazione. 
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Il cuoco Stefano Fagioli incontra i detenuti del corso 

Punti e spunti di contatto per due mondi 
divisi da barriere e preconcetti!



11 detenuti, 12 cuochi, 3 giornalisti ed esperti di 
comunicazione in compagnia di un fotografo (Davide 
Dutto) accompagnato da un assistente sono i protagonisti 
di questa piccola rivoluzione. Lavorano insieme e 
sciolgono dalla matassa il primo ed unico filo 
conduttore che parte dalla Rete e arriva in un 
carcere italiano, quasi in tempo reale (una novità 
rispetto alle modalità di comunicazione “standard” della 
popolazione reclusa, ndr.).  
 
L’insegnante diventa allievo e l’allievo diventa 
insegnante: i fornelli e la macchina fotografica sono solo 
il pretesto per strutturare una comunicazione densa di 
identità differenti ma non per questo inavvicinabili. 
Dentro e fuori in un’unica dimensione. Lineare, 
piana, piacevole, costruttiva. Gratificante. 
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Dentro e fuori in unDentro e fuori in un
piana, piacevole, costruttiva. Gratificante. 



Scopo dell’azione proposta dall’Associazione culturale 
Sapori Reclusi è dunque (ri)educare (in alcuni casi 
«educare») la società dando il buon esempio. A partire da 
un gruppo di detenuti che dimostreranno, attraverso un 
percorso di formazione e di espressione di cucina e 
fotografia, che sono in grado di «trarre fuori ciò che sta 
dentro» di loro. Le potenzialità, le storie, i perdoni, i 
pentimenti, i desideri di riscatto e di novità. Per loro e per 
quella società che là fuori li attende. 
 
 

IL CARCERE FA PARTE"
DELLA SOCIETÀ"
La società è una comunità fatta di persone, di istituzioni, di regole e di patti. Il carcere 
rientra di diritto all’interno di questa comunità. È parte integrante di essa; rappresentazione 
di essa. Perché nelle celle, come in ogni altro angolo di mondo,  ci sono vincitori e vinti, 
ricchi e poveri, colti e analfabeti. Ci sono persone che scontano la propria pena, persone che 
lavorano, altre che svolgono attività di volontariato, cittadini sani e cittadini malati, donne 
incinte, mamme e purtroppo anche bambini. E ci sono guardie e ladri. La collettività umana 
si è imposta delle regole di reciproca coesione ed è sempre più caratterizzata da una capillare 
rete di diffusione e condivisione di idee, gusti, abitudini e credenze. Anche nella società 
reclusa funziona così. Solo che la comunicazione si blocca in uscita e le 
informazioni in entrata permeano a singhiozzo. Per la sicurezza, certo, ma anche 
per mancanza di curiosità e di volontà da parte del “mondo libero” di conoscere 
la dimensione dietro le sbarre. 

Lavori di redazione all’interno del carcere 



L’azione proposta da Sapori Reclusi verte dunque a garantire formazione 
professionale di buon livello al fine di preparare il detenuto ad entrare nel mercato del 
lavoro e a svolgere un percorso formativo interiore: a poco serve l'acquisizione di 
nuove manualità se non si accompagna con un processo di presa di coscienza e 
introspezione. 
 
Creando una rete attraverso la Rete:"

IL CARCERE FA PARTE DELLA SOCIETÀ"

 
Attraverso la comunicazione costante con l’esterno. Questo non avverrà 
in tempo reale per ovvi motivi, ma attraverso la creazione di un 
laboratorio di blogging fotografico nel quale il testo assumerà un 
valore didascalico dell’esperienza vissuta durante gli incontri. Testo che 
nascerà dalla raccolta e dalla selezione degli appunti presi nei momenti 
di condivisione in carcere con gli insegnanti e i compagni. La 
pubblicazione del materiale permetterà di creare una comunità 
di persone interessate a capire meglio il carcere: gli iscritti al 
gruppo potranno fare domande, commenti o semplicemente leggere e 
visionare il materiale dei detenuti. Tutto questo a favore di un processo 
quotidiano che punterà a mettere in contatto realtà diverse e aiuterà a 
raggiungere l'obiettivo primario del progetto, ovvero la creazione di un 
clima favorevole allo scambio e alla comprensione tra la 
società esterna al carcere e i detenuti; un clima che mira ad 
un’integrazione reale ed effettiva. 
!
"

Andrea Ribaldone cuoco nella società “libera” 



«Mangiare da soli ci dà la sensazione di una solitudine 
particolare, a volte penosa. Invece, nel condividere cibo e bevande, 
penetriamo nel cuore della nostra condizione socioculturale. Le 
implicazioni simboliche e materiali di quell’azione sono quasi 
universali: comprendono il rituale religioso, le strutture e le 
divisioni dei ruoli fra i sessi, il campo erotico, le complicità e gli 
scontri politici, le opposizioni giocose o serie nel discorso, i riti del 
matrimonio o del lutto» 
 
George Steiner 

"
!

"

IL CORSO"
DI CUCINA"



In carcere si recupera, si inventa e ci si arrangia. Specie quando si prepara da mangiare. 
Nelle celle il “cucinare” diventa un mezzo per affermare la propria identità; uno strumento 
per raccontare e rafforzare le proprie radici affettive. Ma non solo: il cibo (e la capacità di 
cucinare un piatto) viene utilizzato come merce di scambio, come forma di resistenza 
all’apatia di un tempo che sembra allungarsi di ora in ora. Ed è proprio attraverso questo 
potente mezzo comunicativo che il corso di cucina si inserisce nel mondo recluso per 
sfruttare le potenzialità dei cibi nell’ottica di una diversa riorganizzazione 
affettiva, introspettiva e riabilitativa dei detenuti. 
 
Il corso è finalizzato all'apprendimento di tecniche base di preparazione dei cibi e dei 
metodi di organizzazione dell'ambiente di lavoro. A partire da una riflessione introspettiva 
collegiale che coinvolgerà i detenuti-corsisti, gli insegnanti e il “mondo esterno” sul valore 
del cibo e i ricordi ad esso legati. Un insegnante chef affiancherà lo studente nella ricerca 
degli ingredienti necessari alla preparazione di un piatto che rappresenti e racconti – 
attraverso il suo sapore, il suo profumo, i colori – un momento significativo della sua vita 
e nella preparazione della pietanza.  
 
Oltre alle abilità puramente tecnico-pratiche, ogni detenuto avrà modo di giocare ruoli 
diversi all'interno del gruppo compreso quello dell’insegnante: lo scambio di competenze e 
di esperienze tra le persone presentì al corso (allievo, insegnante, collega, ascoltatore) 
creerà quindi la possibilità di sperimentare diversi livelli di responsabilità nello 
svolgimento dei compiti e a interagire con gli altri secondo modalità e regole 
prestabilite.   

 

CORSO DI CUCINA"

Riprese fotografiche in cucina 



IL CORSO"
DI FOTOGRAFIA"



Il corso di fotografia punta a far apprendere ai detenuti le basi della tecnica fotografica 
come forma espressiva per accompagnarli in un processo di ricerca e trasposizione del 
concetto di nutrimento e dei ricordi ad esso legati. Un racconto da costruire attingendo 
elementi narrativi da un personale catalogo affettivo dei sapori. I detenuti saranno 
quindi invitati a scattare istintivamente (senza pensare troppo alla costruzione di un 
vero e proprio ragionamento fotografico), ma con un obiettivo ben preciso: raccontare 
attraverso le immagini le sensazioni provate durante la prigionia. Non solo, quindi, la 
mera rappresentazione del cibo, bensì la rappresentazione della drammaticità di una 
quotidiana privazione di libertà attraverso la consistenza, la matericità e la poesia delle 
pietanze preparate durante il corso di cucina e in passato. 
Per le sue finalità “terapeutiche” e di condivisione, il corso di fotografia si presenta perciò 
come una finestra sulla realtà reclusa dalla quale affacciarsi dall’esterno del carcere. Un 
link dentro-fuori rafforzato dall’utilizzo delle immagini, strumento più diretto, assieme al 
cibo, per parlare di qualcosa omettendo retorica e scavalcando preconcetti. 
I detenuti dovranno preoccuparsi, oltre che di creare e strutturare un piatto-
ricordo, anche di renderlo attraverso il mezzo fotografico; sperimenteranno 
tecniche e colori al fine di esprimere le sensazioni legate al momento di vita che hanno 
deciso di rappresentare.  
A conclusione del loro lavoro nascerà una mostra che accompagnerà una cena portando i 
commensali ad assistere al percorso introspettivo di un “detenuto X”, quale 
rappresentante di tutti i partecipanti al corso, attraverso la narrazione e la 
condivisione di sapori e le costruzione di precise rappresentazioni visive. 
Il corso di formazione assume così anche un valore artistico e, oltre a garantire 
l'acquisizione di nuove skill necessarie per entrare nel mondo del lavoro, offre la 
possibilità ai detenuti di guardarsi dentro e di aprirsi al pubblico in gruppo senza, quindi, 
scoprirsi troppo come singolo.. 
"

CORSO DI FOTOGRAFIA"

Riprese fotografiche in cucina 



L’azione proposta da Sapori Reclusi ha un respiro nazionale. Di seguito alcuni momenti di 
ricerca e condivisione organizzati e in programma per il progetto Food & Photos in the 
bottle.  
 
• Un pranzo in carcere e l'allestimento di una mostra (nei quali i detenuti corsisti saranno 
parte attiva degli eventi) saranno il fine immediato del corso, in modo da motivare i 
detenuti con qualcosa di reale e tangibile. L'evento sarà però  anche il banco di prova di 
quello che può essere un format riproponibile altrove, adeguandosi a seconda dei contesti 
(cene, mostre fotografiche, serate di beneficenza). 
  
• Un’esperienza simile (ma non uguale) a quella creata da Sapori Reclusi per le cene con 
mostra fotografica a Eataly Torino, presso la casa circondariale di Verbania e nei 
ristoranti Il verso del Ghiottone (Dogliani) e L'antica Trattoria del Gallo (Milano), 
oppure conferenze e mostre come al festival della letteratura applicata 
Marina Café noir, festival del cinema della Valle Susa, Cibo e riscatto a 
Napoli. In questo caso si prevede un ciclo di 4 serate il cui obiettivo sarà quello di favorire 
la comunicazione tra il dentro e il fuori attraverso la presentazione del lavoro svolto in 
carcere, ma anche cercando di dare la possibilità effettiva di incontrarsi a detenuti e 
commensali: raccontare e ascoltare esperienze dal vivo, seduti attorno ad un piatto e 
circondati da immagini significative, è sicuramente il metodo più efficace di conoscersi e 
capirsi. E condividere. 

IN FUTURO


