
 CIRCOLO ANIMA AICS  
presenta 

Terapia d'urto ( Rebibbia Reclusione) 
in concerto 

"Lungo le strade di Ginsberg" 
 
 
Si tratta della più antica cover-band che esiste nelle carceri  italiane. E’ stata fondata da Antonio Turco 
nel 1986. 
E’ stata sostenuta nel suo lunghissimo cammino da tanti personaggi  della musica italiana. 
Agli inizi un contributo efficace è stato offerto da Tony Esposito che ha insegnato le percussioni ai 
detenuti napoletani dell’epoca. Massimo Urbani, il più grande tenor sax della storia del jazz italiano, ha 
insegnato per 2 anni musica ai detenuti.  
Claudio Falco e Vittorio Nocenti fondatori del Banco del Mutuo Soccorso si sono esibiti più volte con 
il gruppo. Da alcuni anni sostengono il lavoro della band musicisti come Mario Donadone e Marcello 
Convertini, noti nel mondo del blues italiano, per il rispetto puntuale dei classici che propongono. 
Nella band, oltre ai musicisti  ci sarà l’apporto di Domenico De Santis al basso e alle percussioni. 
Domenico De Santis, Gaetano Campo e Franco Mazzelli sono i 3 detenuti coinvolti. 
Domenico deve scontare ancora 4 anni ed è in carcere da 8. Fa parte della band da 6 anni.  
Franco Mazzelli è un detenuto che è in carcere dal 1997. Fra un po’ andrà in semilibertà è uno degli 
attori della compagnia e sarà una voce recitante. 
Gaetano Campo è in carcere dal 1989, è un detenuto semilibero. E’ uno degli attori storici della 
compagnia ed è l’altra voce recitante. 
Domenico Giglio (che si esibirà con lo pseudonimo di Daniele Argenta) è un ex detenuto ergastolano 
con 34 anni di carcere alle spalle ed è oggi uno dei più noti galleristi italiani.Ha scoperto la vena 
artistica in carcere sotto la guida del maestro Baruchello .  
 
Lo spettacolo dal titolo “Lungo le strade di Ginsberg” , come già evidenziato, alterna poesie  della beat 
generation, (ma ci sarà anche spazio per la poetica pasoliniana) con  cover degli anni 70. 
La rappresentazione si impernia su una serie di blues storici e su brani della tradizione rock, intervallate 
da poesie degli artisti della beat generation, come Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso 
Antonio Turco chitarra e voce ( Direttore Area Pedagogica  - Carcere di Rebibbia Reclusione Roma - 
Responsabile Nazionale AICS settore politiche sociali), Lucio Turco batteria, Antonio  Perucatti 
chitarra acustica e voce, Roberto Turco basso e voce, Massimo Davola sax, costituiscono l’ossatura 
standard che potrà essere affiancata da musicisti come Mario Donadone  piano e voce, Marcello 
Convertini dobro e voce, o da cantanti come Maria Grazia De Lorenzo o Martina Manganano. 
  
Le voci recitanti standard sono quelle di Patrizia Spagnoli, Domenico Giglio e Gaetano Campo 
 
Direzione Nazionale AICS (www.aics.info) 
Dipartimento Solidarietà 
Settore politiche sociali 
Commissione Nazionale di Lavoro e studio 
Responsabile Area disagio mentale 
Responsabile Operativo per il Nord Italia Area Immigrazione 
Franco Costantino 349 88 626 46 
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Cooperativa Sociale 
Il Miglio Verde Onlus

in collaborazione e cooperazione con

Comune di Savona
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