Barcellona P.G. (Me): "oltre il muro del pregiudizio", sfilata di moda nel carcere

24live.it, 18 luglio 2019

Parla l'organizzatrice Angela Gitto. "Ho coronato un mio sogno": così dichiara Angela Gitto,
imprenditrice della moda, che con forza e determinazione ha organizzato un evento unico per il
Centrosud, come la sfilata di moda all'interno della casa circondariale Madia di Barcellona.

Nel reparto femminile della struttura oggi pomeriggio dalle 19 sarà allestita una passerella su
cui sfileranno 24 modelle per un giorno, tra cui alcune detenute che hanno accolto con
entusiasmo la proposta dell'organizzazione, capace di ottenere tutte le autorizzazioni per
un'iniziativa così unica nel suo genere.

Al fianco delle 9 detenute, ci saranno tante donne comuni, che sfideranno la passerella, con la
presenza di un magistrato di sorveglianza e di rappresentanti della politica e delle istituzioni del
territorio. Al fianco di Angela Gitto, titolare dei negozi di abbigliamento "Le Sorelle Inglesi" ed al
club Soroptimist di Spadafora, ci saranno anche il Lions Club, l'associazione Frida Onlus, il
circolo delle lucertole e l'edizione Smasher, che proporranno alcuni intermezzi con letture e
interventi sulle donne.

"L'idea - racconta Angela Gitto - è nata da un evento organizzato nel negozio di via Dante. Era
presente anche la responsabile del reparto femminile del carcere di Barcellona, che mi ha
proposto quasi per scherzo questo progetto. Ho subito sposato l'iniziativa e l'ho fatta mia, forte
anche della mia passione per la criminologia, messa da parte per quella ancor più forte verso la
moda. Il gruppo di ragazze coinvolte si trova nel reparto psichiatrico del carcere e ciò ha reso
ancora più titanica questa impresa.

Insieme alle Soroptimist di Spadafora abbiamo coinvolto donne della società civile e del mondo
politico provenienti da tutta la provincia. Questo evento, che coinvolgerà una platea limitata di
100 persone, non sarà fine a stesso, ma rappresenta un punto di partenza per altre iniziative a
sostegno delle donne detenute, che vivono una condizione di grave disagio".
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