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IL SOGNO DELLA MARATONA
Biografia dei papà sperduti

Se la notte sogno sogno di essere un maratoneta
Eugenio Montale

La verità è un'abitudine spaventosa. 
(Don Juan)

LETTERA AL FIGLIO

Ce ne siamo andati.
Ce ne siamo andati perché avevamo un sogno

Volevamo correre. Essere liberi. Ma a volte lì fuori è difficile. Così ci siamo ritrovati qui 
dentro. Nell'isola che non c'è. Siamo papà sperduti. Ognuno viene da luoghi lontani, non si 
sa da dove. Ma tutti corriamo, soli. Qui dentro siamo fuori. Siamo fuori dal mondo. Così ci 

possiamo allenare. Perché abbiamo un sogno. La maratona!

Non dirlo alla mamma. Sarà un nostro segreto. Vuoi aiutarmi? Ne ho bisogno.
Io corro per te. Vorrei regalarti questo sogno

Ce ne siamo andati. Mi perdoni? Io voglio tornare.
Ora qualcuno ci sta allenando, perché la maratona è dura. Vuoi correre con me? Alcuni ce 
la stanno facendo, altri sono rientrati, perché a volte il fuori fa molta più paura del dentro.

Non sappiamo perché corriamo. Ma vogliamo arrivare in fondo. Perché lì ci sarai tu.
Perché vogliamo prenderti in braccio e sollevarti in alto. 

Perché vogliamo che tu sia molto più forte del padre

Se ti chiederai: qual'è la verità?
La verità è un sogno!



  



  

ʻDentroʼ  e ʻfuoriʼ  si incontrano 
sul limite, in un luogo sospeso 
dove correre è un movimento 
di riabilitazione e 
trasformazione.

Abbiamo formato diverse 
staffette miste, di 4 maratoneti 
ciascuna, a costituire 
nell'insieme Forza Papà, 
un'unica squadra che unisce 
papà-dentro e papà-fuori 
accomunati e uniti dal 
desiderio di dedicare l'impegno 
e la fatica ai loro figli. 

FORZA PAPÀ

un'unica squadra di maratoneti



  

LA MAGLIA
Ogni papà aveva una maglia con scritto Forza 
Papà. Sul davanti portava il disegno del figlio e 
sul retro un messaggio da dedicargli. La maglia è 
gialla perché la nostra corsa è a favore dello 
Spazio Giallo, un luogo di accoglienza dei 
bambini in attesa del colloquio col genitore 
detenuto, che Bambinisenzasbarre ha proposto 
con successo in diverse carceri italiane, un 
modello di intervento accolto e promosso dalle 
nuove disposizioni penitenziarie (circolare del 
dicembre 2009).



  

12 papà hanno corso i 10 
km della loro staffetta in 
carcere, partendo alla 
stessa ora della Milano 
Marathon.

DENTRO

Ore 9,00
CARCERE DI 
BOLLATE 



  

Alcuni maratoneti hanno 
corso per ricollegare il 
“dentro” del carcere al 
“fuori” del percorso 
ufficiale della maratona di 
Milano. Una corsa 
anarchica per la città al di 
fuori del tracciato protetto. 
Forza Papà! è un'idea che 
amplia lo Spazio Giallo di 
Bambinisenzasbarre e lo 
fa uscire dalle mura del 
carcere. Il limite che divide 
dentro e fuori si dilata e 
diventa uno spazio-giallo 
da correre.

LIMITE

CARCERE DI 
BOLLATE 

PAGANO

ORE 11
DAL CARCERE DI 
BOLLATE A 
PAGANO



  

DA PAGANO AL TRAGUARDO DELLA MILANO MARATHON.

FUORI
PAGANO

TRAGUARDO 

10 papà 
hanno corso 
l'ultimo tratto 
della 
staffetta sul 
percorso 
ufficiale della 
gara.

ORE 13,30



  
TRAGUARDO

ORE 15 ARRIVO IN PIAZZA CASTELLO

Al traguardo con i bimbi!



  

Conclusa la gara, tutti i partecipanti sono 
stati premiati con una medaglia, anche chi 
ha corso all'interno del carcere. La Milano 
Marathon ha riconosciuto il nostro progetto 
e ci ha classificato regolarmente.
La squadra Forza Papà! Ha avuto la 
soddisfazione di aver partecipato ad una 
maratona vera!

MEDAGLIA



  

FORZA PAPÀ
Ha ricevuto il 
premio come 
miglior progetto 
abbinato alla corsa 
ai Milano Marathon Awards.



  

FORZA PAPÀ
Ha ricevuto pubblicazioni da:

Gazzetta dello Sport – 31 marzo 2014
La Repubblica – 3 aprile 2014
Corriere della Sera – 7 aprile 2014



  

MARATONA
Pratica limite di libertà

Ciao Paolo,
volevo ancora ringraziarti x domenica 
è stato davvero bellissimo e correre 
di nuovo con 13000 persone e con te 
a fianco mi ha fatto capire che si può 
sempre cambiare.

Ciro.



  

Philo, Scuola Superiore di 
Pratiche Filosofiche

Grazie a:

Fabrizio Cosi e Podisti da Marte

Franz Rossi e Xrun

Carcere di Bollate

Michele tranquilli e Youaid
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