
 

 

 

Comunicato stampa 
 

 

L’Arte esce dal carcere ed entra in tribunale. Un successo la prima settimana della 
mostra di Giovanni Marelli patrocinata dall’Ordine degli Avvocati di Milano a 
poche settimane dall’anniversario dei 30 anni di Tangentopoli. 
 

“Siamo molto felici del risultato che sta avendo la mostra,” afferma il Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Vinicio Nardo”, sia perché rappresenta un 
segnale umanamente decisivo per Giovanni Marelli, sia perché dimostra che abbiamo 
intrapreso la strada giusta decidendo di offrire ogni anno questa opportunità di visibilità 
ad un artista che abbia iniziato a costruire questo percorso in carcere. L’arte che esce 
dal carcere ed entra in tribunale, dove vengono decisi i destini dei cittadini, è un 
messaggio sia al sistema della giustizia che alla società rispetto alla funzione di 
riabilitazione che la Costituzione attribuisce al carcere. Giovanni Marelli ha trovato 
proprio nell’arte la sua dimensione di ricostruzione di una vita ed è importante che sia 
il tribunale ad ospitare attraverso l’Ordine degli Avvocati la prima vera personale di un 
uomo, diventato in carcere “l’artista del disagio”. Ed è un segnale particolarmente forte 
a poche settimane dall’anniversario dei 30 anni di Tangentopoli che sarà occasione di 
riflessione per tutto il mondo della giustizia e in particolare per Milano che ne è stata 
teatro”.  

La mostra di Giovanni Marelli nella Galleria “Spazio Tempo” di Palazzo di Giustizia, 
presso gli uffici dell’Ordine degli Avvocati di Milano, è partita martedì 9 novembre 
alla presenza dell’artista, del Presidente e di numerosi Consiglieri dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano e, tra gli altri, di Simone Luerti, magistrato del Tribunale di 
Sorveglianza, di Valentina Alberta e Paola Ponte, rispettivamente vice Presidente e 
componente della Camera Penale, e di Gabriele Rabaiotti, già assessore della Giunta 
Sala. La mostra sarà aperta tutti i giorni fino a venerdì 19 novembre. Questa settimana 
sarà anche meta di visite scolastiche.  
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