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N. 26 - LABORATORIO MUSICALE E ETICHETTA DISCOGRAFICA 
 
Descrizione breve dell’idea: 
L’idea prevede di depositare un’etichetta discografica, creando un laboratorio musicale 
che comprenda varie tipologie musicali, con l’intento di insegnare musica, far emergere 
nuovi talenti e portare il nostro prodotto a beneficio del pubblico esterno. 
Si tratta di un’iniziativa che sviluppa una realtà già avviata e che funziona ma che ha 
bisogno di espandersi.  
L’idea è rivolta a tutti i detenuti, in tutte le carceri italiane, nonché diverse associazioni 
che si adoperano per il prossimo che potranno essere aiutate da eventi di beneficenza 
organizzati grazie alla realizzazione della nostra idea. 
Il progetto risponde al bisogno reale di chi farà musica e al bisogno di esprimersi, di 
poter dare voce alle proprie emozioni, allontanando il detenuto dalle dinamiche che lo 
hanno portato a sbagliare. 
In questo progetto contiamo sul benestare della direzione del C/C Bollate nella persona 
della dott.ssa Buccoliero, del nostro produttore Demetrio Sartorio, la collaborazione 
della presidente di Zerografica - sig.ra Rina del Pero e di chi crederà nel progetto e ci 
fornirà i fondi necessari; di tutte le associazioni che ci seguono da tempo, tra cui la Luigi 
Tenco, Un ponte per Onesimo, Sesta Opera, incontro presenze, il sindaco di Meda, etc. 
E tutte le persone che già collaborano con noi.  
 
IL BISOGNO (il problema) 
Creare nuove realtà all’interno del carcere che diano la possibilità ai detenuti di 
esternare la loro creatività. 
 
GLI OBIETTIVI 
Dare voce al talento che spesso viene soffocato all’interno delle mura.  
 
I BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Innanzitutto, i detenuti stessi, di sponda si porta prestigio alla struttura penitenziaria 
che sfoggia un’idea del tutto nuova nelle carceri. 
 
LE RISORSE 
Noi sala musica del settimo ci siamo autofinanziati, avendo creato una vera sala musica, 
per cui la struttura è già attiva e funzionante. Abbiamo già un progetto depositato in 
direzione e abbiamo già un produttore musicale che ci affianca. Abbiamo bisogno di un 
supporto economico pari a 6.000,00 euro circa che andranno a permettere il deposito 
di un’etichetta discografica e il pagamento dell’iscrizione in S.I.A.E. 
 
LE COMPETENZE 
Siamo già un gruppo musicale che svolge eventi all’interno del carcere, siamo tutti 
musicisti. 2 hanno studiato al conservatorio, uno di loro è direttore d’orchestra e ha 
lavorato con nomi importanti della musica. Svolgiamo già dei corsi dove insegniamo 
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musica (piano, chitarra, basso, batteria, canto) e stiamo portando anche all’apertura di 
corsi di conservatorio riconosciuti da esaminatori esterni. 
Produciamo inediti scritti e arrangiati da noi, abbiamo una console in grado di registrare 
i nostri prodotti e godiamo di una sala musica completa che ovviamente richiederà, se 
il progetto andrà in porto, spazi più ampi per gestire le varie attività. 
 
I TEMPI 
L’idea è pronta, servono solo i fondi. 
 

  


