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PREFAZIONE

Il circolo fotografico Fotoricerca ha avuto lo scorso anno la possibilità di fotografare l’edificio 
delle ex carceri sito in via Conche prima della sua demolizione per la costruzione di un complesso 
abitativo.

L’abbondanza del materiale ci ha sollecitato alla realizzazione di una mostra, che ha lo scopo sia 
di ricordare ai cittadini più anziani un edificio che fa parte della storia di Valdagno, sia di farlo 
conoscere alle generazioni più giovani.

L’esposizione è stata poi arricchita da un tentativo di approfondire il concetto di prigione nella 
sua concezione più ampia, sempre attraverso l’utilizzo del linguaggio fotografico.
Questa parte è dedicata perciò alla rappresentazione di alcuni di quei condizionamenti, personali 
o sociali, che costringono molti individui in carceri “metaforiche” che spesso producono effetti 
non meno devastanti di quelle reali: dalla malattia alle varie forme di dipendenza, dalla solitudine 
al disagio sociale.
E’ questo un lavoro complesso, sia per gli argomenti trattati, sia per l’emergere di intimità 
di solito non svelate: immagini concettuali, dove la fotografia non immediata ma “messa in 
forma”, ci parla di noi.
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EX CARCERI
Alla fine degli anni ‘40 il comune di Valdagno delibera la realizzazione di un luogo di detenzione 
nell’area delle “Conche”; il progetto viene approvato nel 1949.
Il cantiere apre nel 1950 e i lavori proseguono così spediti che nel 1952 viene inaugurato il 
nuovo Carcere Mandamentale.
Il costo per la realizzazione della struttura fu di 10.500.000 Lire.

Originariamente l’edificio realizzato su due piani poteva accogliere un massimo di 30 detenuti, 
20 uomini e 10 donne; le celle avevano una capienza massima di 5 persone.
Di fatto le donne non furono mai ospiti della struttura in quanto venivano subito trasferite nel 
Carcere femminile di Vicenza.
Nei primi anni il numero dei detenuti fu molto ridotto (2 o 3 persone) e la permanenza non 
superava i tre mesi, in quanto il carcere accoglieva detenuti accusati di piccoli reati. Negli anni 
successivi si arrivò a contare anche 12/13 detenuti provenienti da comuni limitrofi e anche da 
Vicenza; la permanenza massima comunque non supererà mai i sei mesi.
Era un’umanità fatta di gente semplice e “poveri diavoli” che finiva in galera per futili motivi 
dovuti spesso all’ignoranza.

Nel 1962 assume l’incarico di custode del carcere il Sig. Damiano Piscopo, congedatosi dall’Arma 
dei Carabinieri e da poco sposatosi.

Il suo alloggio era situato in un’ala dell’edificio stesso dove viveva con la moglie Rosa e le figlie; 
come le celle era sprovvisto di riscaldamento, che venne garantito solo qualche anno più tardi 
con la realizzazione di un impianto.

Il custode si occupava praticamente di tutto, aveva un solo giorno libero alla settimana, il sabato, 
in cui veniva sostituito da un carabiniere.
Una volta al giorno ritirava i pasti alle “cucine economiche” del comune integrandoli in più di 
un’occasione con proprie pietanze, mentre quello della sera veniva riscaldato; lavava le lenzuola 
dei carcerati (a memoria della Sig.ra Rosa le “classiche a righette”), nella cantina provvista di 
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apposita vasca, prima a mano e poi, finalmente, con una lavatrice.

Il carcere aveva in dotazione un solo televisore nella sala comune; una piccola biblioteca dove 
c’era la possibilità di leggere qualche libro e dedicarsi a piccoli lavori di bricolage. La signora Rosa 
ancora oggi conserva gelosamente nella sua casa il modellino di un veliero di legno realizzato 
dai detenuti con l’utilizzo di fiammiferi usati.

Poiché all’inizio della reclusione venivano requisiti ai carcerati il denaro e gli effetti personali, 
era il custode stesso che provvedeva a procurare cibo, sigarette, riviste ed altro acquistandoli 
direttamente nei negozi vicini.

I parenti potevano incontrare i detenuti, non solo nel parlatorio, ma anche nei corridoi o negli 
uffici del carcere.
Anche l’ora d’aria non era assolutamente rigida in quanto potevano passeggiare nei due cortili 
abbastanza liberamente.

Veniva celebrata anche la Santa Messa dal cappellano Don Sante, il quale richiamava spesso i 
detenuti per il loro linguaggio colorito e a volte blasfemo.

Il carcere era praticamente “a conduzione familiare”, tanto che in occasione delle festività di 
Natale e Pasqua erano i Signori Piscopo stessi, data la loro grande generosità e sensibilità, che 
preparavano il pranzo per i pochi ospiti presenti.

Nella storia della carceri delle Conche non mancano gli aneddoti.

Un signore anziano del Nogareo aveva trasformato il carcere in un albergo perché lì recluso 
stava meglio che a casa sua. Per rientrare in prigione era solito rubare la biancheria stesa ad 
asciugare nelle contrade di Valdagno.

La signora Rosa ricorda solo un caso di evasione: una persona fuggita la mattina e rientrata il 
pomeriggio stesso. La brevità della fuga non gli ha risparmiato però il prolungamento della pena 
per altri sei mesi.

Si ha memoria di un detenuto detto “il Professore” a cui erano stati notificati numerosi atti 

giudiziari per reati che andavano dal furto, all’appropriazione indebita, al raggiro.
Dotato di una certa cultura e di una forte personalità, aveva  ascendente sugli altri detenuti, 
tanto che lo assecondavano  sopportando le sue piccole prepotenze.

Il Consiglio Comunale delibera la chiusura del carcere nel 1966, che resterà in funzione fino al 
1972, per essere trasformato poi in magazzino comunale, rimessa per i pulmini delle scuole e 
sede dell’emittente Radio Valdagno.
Lo stabile è stato infine demolito nel febbraio 2017.
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LUCA ARTUSI
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CINZIA BURTINI
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LORIS LORENZINI
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GIANLUCA MENTI
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ROBERTO PRETO
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PIERANGELO SLAVIERO
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FRANCA SOLDA’
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RADIO VALDAGNO

I locali delle ex carceri in via Conche sono stati anche sede, per un certo periodo, degli studi 
radiofonici di Radio Valdagno.

Radio Valdagno è nata nel mese di dicembre 1975 per iniziativa di Mario Dal Lago, speaker in 
varie rubriche e responsabile degli aspetti amministrativi e gestionali, e di Nadio Soldà per le 
problematiche tecniche.

Necessariamente le prime trasmissioni erano sperimentali e la qualità del segnale viaggiava sui 
101 Mhz. Il primo nastro fu trasmesso il 26 dicembre 1975, aperto dalla canzone “Tre Bocche 
nel Cuore”, primo singolo inciso dalla cantautrice valdagnese Nicoletta Bauce, che nel 1979 ha 
partecipato al Festival di Sanremo.

Le prime prove di trasmissione avvenivano da abitazioni private di amici e conoscenti, delle 
contrade di Valdagno.
La prima sede fissa si trovava in contrada Bergamini di Sotto, in locali concessi in comodato 
gratuito da una famiglia del posto.

La strumentazione radio era composta da due microfoni direzionali, due giradischi, due cassette 
deck, un mixer, un preamplificatore, un compressore, un trasmettitore da 10 watt e un’antenna 
installata sul tetto.

Dopo alcuni mesi di trasmissioni libere, il 5 marzo 1976 nasceva ufficialmente “Radio Valdagno 
FM”, iscritta nel ruolo dei periodici, con direttore responsabile Alberto Schiavo di Costabissara, 
all’epoca caporedattore della “Voce dei Berici”.

Sin da subito Mario Dal Lago e Nadio Soldà avevano costituito una società di fatto per la gestione 
dell’emittente, società poi sciolta nel 1978; Nadio Soldà continuò a lavorare in radio con un 
ruolo tecnico fino al 1980.
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I programmi di Radio Valdagno FM proseguirono anche nei due anni successivi, con trasmissioni 
quotidiane compresa la domenica.

A fine anni ’80, quasi giunti alla ricongiunzione fra Radio Valdagno FM e Studio 99 per garantire 
la continuità delle due realtà, l’emittente storica veniva rilevata dall’Agenzia Trio, che trasferiva 
gli studi in piazzetta Foro Boario, assumendo la semplice denominazione di Radio Valdagno.

“Radio Valdagno FM”, esperienza tutta valdagnese, è stata una radio aperta, che non ha sposato 
nessuna ideologia o dottrina di pensiero.
Moltissimi sono stati i collaboratori, circa una sessantina negli anni d’oro, che si alternavano 
nell’arco delle giornate e delle settimane con programmi di vario genere: musica folk, west 
coast, italiana, jazz e classica oltre a rubriche, notiziari e intrattenimenti, quiz telefonici cui 
partecipavano anche ascoltatori da fuori provincia. 

Nel gennaio 1981 venivano definitivamente liberati e chiusi i locali delle ex carceri di via Conche 
e restituiti al proprietario, l’Amministrazione comunale della Città di Valdagno che sostenne 
sempre l’emittente nella sua genuinità popolare.

Tra i primi collaboratori Piergiorgio Calore, che teneva una sua rubrica tutte le mattine con la 
rassegna delle prime pagine dei giornali, notizie varie e musica. E’ stato la voce ufficiale di Radio 
Valdagno, delle dirette, degli stacchi pubblicitari e per le registrazioni di testi.
Ogni giorno, a causa della sua disabilità, c’era qualcuno della radio che andava a prenderlo a 
casa per portarlo prima ai Bergamini di Sotto e, dal 1977, alle Conche.
Nel 1978, per l’inserimento e per la valorizzazione di Piergiorgio Calore, la radio venne premiata 
dalla Pro Valdagno con un attestato di merito all’interno del Premio della Bontà.

Il trasferimento nello stabile delle ex carceri in via Conche avvenne nel mese di gennaio del 1977. 
La nuova sede della radio era su due piani: in cantina era ubicato lo studio di registrazione e al 
secondo piano la sala per le trasmissioni in diretta, adeguatamente insonorizzata.

Nell’occasione vennero rifatti tutti gli impianti di trasmissione, compreso un ripetitore di segnale 
da 1000 watt ubicato a Muzzolon di Cornedo, inizialmente sul campanile.
L’ingresso di nuovi collaboratori arricchì e diversificò le rubriche: le trasmissioni cominciavano ad 
avere una scaletta più definita e continuativa, con notiziari, bollettini e resoconti ad orari stabiliti.

Il palinsesto assumeva quindi una veste più puntuale, con una migliore organizzazione ed un 
taglio professionale sia negli spot pubblicitari, sia nelle trasmissioni in diretta, nei notiziari, nelle 
proposte e scelte musicali, nei quiz, nelle rubriche, con fasce orarie specifiche.
 
I programmi andavano in diretta dalle sette di mattina fino a mezzanotte, ora in cui partivano i 
nastri notturni.

Numerose le rubriche e anche gli episodi curiosi; tra questi, a Piergiorgio, che necessitava di 
essere portato a braccia per registrare i programmi, è capitato di essere dimenticato in sala di 
incisione dal regista Elia Guiotto.

Il clima che si respirava e l’atmosfera che si coglievano dalle trasmissioni di quel periodo erano 
spensierati, goliardici, ma anche responsabili e coscienziosi.

Nel 1978 una parte dei collaboratori si staccò da Radio Valdagno dando vita a Radio Studio 99 
con sede in via Lungo Rio.
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LE MIE PRIGIONI

Il concetto di prigione si può declinare in svariati modi, fino a ricondurlo, nella sua accezione più 
ampia, anche a tutte quelle forme di condizionamento che caratterizzano spesso l’esistenza di 
ciascuno di noi, gabbie metaforiche dettate dalla società o dallo svolgersi stesso della vita, che 
spesso producono effetti non meno devastanti di quelle reali.
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LUCA ARTUSI

Venezia – S. Servolo, ex manicomio
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GRAZIELLA BATTILANA

I MUST shopping
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CINZIA BURTINI

Salviamo le apparenze
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CINZIA BURTINI

E oggi cosa mi metto?
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CINZIA BURTINI

R.I.P.... Sopravvivo
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CINZIA BURTINI

Sulla strada
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CINZIA BURTINI

Super-Io
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MASSIMO CASTAGNA

Prigionieri liberi

Siamo prigionieri della nostra illusione di libertà, costantemente minacciati da nemici subdoli e non convenzionali.
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MASSIMO CASTAGNA

Il buio nell’anima

Alcune persone vivono prigioniere della propria mente, un carcere senza sbarre, da cui non è possibile evadere.
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MERI CECCHETTO

In salute e in malattia
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CLAUDIO CRESTANI 

Prigionieri della droga
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VINCENZO CRISTINA

Barre o sbarre?
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MONICA DANIELI

Nictofobia
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GIUSEPPE GUIOTTO

Non c’è trucco
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CLAUDIO LEONARDI

Telefono?
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LORIS LORENZINI

Prigionieri del tempo
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LORIS LORENZINI

Guarda... guarda! Faccio quello che voglio
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PIERO MARTINI

La prigione di Ida

Negli anziani che vivono da soli, la casa viene spesso vista come una sorta di rifugio, ma anche come luogo di 
solitudine e isolamento, che col passare del tempo, rischia di diventare una prigione.
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GIANLUCA MENTI

L’ingranaggio

Non è che mi manchi la voglia 
o mi manchi il coraggio 
è che ormai son dentro 
nell’ingranaggio 
(G. Gaber - L’ingranaggio, seconda parte)
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GIANLUCA MENTI

Normalità

E’ bello ritornar “normalità”, 
è facile tornare con le tante stanche pecore bianche!  
Scusate, non mi lego a questa schiera:  
morrò pecora nera! 
(F. Guccini - Canzone di Notte N.2)
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DAVIDE PICCOLI 

Roulette russa
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DAVIDE PICCOLI 

Money
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DAVIDE PICCOLI 

Il peso della misura
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DAVIDE PICCOLI 

L’oppio dei popoli
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DAVIDE PICCOLI 

E ogni giorno i sintomi di una malattia diversa
(Fedez)
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DAVIDE PICCOLI 

[Selfie2]3 
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DAVIDE PICCOLI 

DSA (disturbi specifici di apprendimento)
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ROBERTO PRETO

Solitudine

La solitudine è sofferenza maledetta, non quando si è soli 
ma quando si ha il sentimento di contar niente per nessuno. 
(Enzo Bianchi)
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ROBERTO PRETO 

Emarginazione

Esiste una povertà ben più grande: non essere amato o desiderato, ma sentirsi escluso ed emarginato. 
(Madre Teresa)
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ROBERTO PRETO 

Discriminazione

Abbiamo  imparato a volare come gli uccelli,
a nuotare come i pesci, 
ma non abbiamo imparato l’arte di vivere come fratelli. 
(Martin Luther King)
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FRANCA SOLDA’

Disconnessa
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TANIA SPINATO 

Dispercezione
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TANIA SPINATO 

All’ombra della madre
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TANIA SPINATO 

Tecnodipendenza
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TANIA SPINATO

Barriere architettoniche
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TANIA SPINATO 

Verso l’ignoto
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DORINA TISO 

Prigioniera della rete
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DORINA TISO 

Silenzio assordante

Sagome di grattacieli, palazzi moderni ammassati si confondono nella sera, immersi nei circuiti della rete in un 
silenzio assordante.
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DORINA TISO

Circuito virtuale

Gli occhi sprofondano sempre più nel cosmo della rete.
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