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PAPÀ ERA UN BANDITO
Incontro con l’autrice del libro

Maria Chiara Perri

Interviene Lucia Castellano
Direttore generale dell’esecuzione penale esterna
Dipartimento giustizia minorile
Ingresso libero e gratuito
#DIALOGANDOCONGLIAUTORI
#BUCCINASCOCONTROLEMAFIE

L’evento

Primo appuntamento pubblico della rassegna “Buccinasco contro le
mafie”: a partire dalle ore 17.00, in biblioteca, l’autrice Maria Chiara
Perri presenterà il suo libro “Papà era un bandito”. Durante l’incontro
Lucia Castellano, Direttore generale dell’esecuzione penale esterna
Dipartimento giustizia minorile e già direttore del carcere di Bollate,
dialogherà sul tema della cultura della legalità tra i giovani e su temi
delicati e di forte attualità come la devianza giovanile e i bambini con
i genitori in carcere.

L’autrice

Il suo lavoro è catturare e raccontare sui giornali e sul web. È nata nel
1982 all’ombra della Pietra di Bismantova ed è scesa dall’Appennino
reggiano per studiare a Parma, dove si è laureata in scienze della
comunicazione e in giornalismo. Dopo il praticantato nella redazione
di un quotidiano locale ha cominciato a lavorare per l’edizione
online di Repubblica Parma, per la quale si occupa ancora oggi
di cronaca e attualità. Ama le serie tv, internet, il cinema, i grandi
classici della letteratura e la narrativa per bambini e ragazzi. Quando
è possibile prende un aereo per andare a scoprire posti lontani.

L’opera

Jude ha diciannove anni e un viso forato di piercing. Parla tanto e
non ascolta nessuno. Se ne va in giro sulla sua bicicletta, il cappuccio
della felpa calato sulla fronte. Di notte entra nella casa delle persone,
senza fare rumore. A casa lo aspetta Michan, un bambino color latte
macchiato con una testa piena di riccioli. Sono padre e figlio.
È il piccolo Michan che ci racconta, tra “streghe bling-blang” e
beveroni di latte mischiato a uova e coca-cola, la storia di un papà
bandito, una favola agrodolce ambientata in una città fredda ed
egoista il cui cuore pulsante è nei suoi angoli più degradati, tra i piani
della casa popolare dove abitano i nostri eroi “banditi”.
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