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Eccoci al quarto numero numero!! “Innocenti Evasioni”, il giornalino dell’Istituto Penale Minorile, questo 
mese si è dedicato alla tematica dell’inclusione/esclusione con riferimento al gruppo di amici. 
E’ emerso da subito come l’amicizia sia un tema che sta molto a cuore a noi ragazzi e come per tutti le relazioni 
con gli amici siano di fondamentale importanza, sia “dentro” che “fuori”.
Cosa pensiamo noi dell’amicizia? Chi consideriamo veramente nostro amico? 
Sono alcune domande che ci siamo posti durante le attività settimanali del giornalino, confrontandoci tra noi 
e partendo ognuno dalle proprie esperienze di vita. Ne emerso come alcuni sono stati delusi e amareggiati a 
volte dalla fiducia data ad un amico, ma anche come per un amico si è disposti a dimenticare e perdonare! 
Essere inclusi nel gruppo di amici significa essere se stessi e condividere con altri esperienze belle e brutte, 
sapere di poter contare su di un amico è qualcosa che ci aiuta ad andare avanti e affrontare anche i momenti 
difficili. Dagli amici vogliamo comunque essere accettati, non nasconderci dietro a maschere o cercare di 
sopraffare gli altri. A noi ragazzi il tema ha suscitato moltissime emozioni e le attività ci hanno aiutato ad 
approfondire insieme e condividere anche con voi questo tema. Ad ogni incontro poi, tra una canzone e una 
poesia, cercavamo di conoscerci un po’ di più anche tra noi, provando ad andare un po’ più in profondo e 
raccontando parte dei vissuti di ognuno…nel farlo ci siamo sentiti più vicini e sapevamo che potevamo fidarci 
di chi ci stava davanti e con il quale stavamo condividendo parte della nostra vita… E non è forse anche 
questa amicizia?? 
Un’amicizia che genera inclusione è il motore che ci muove!!
Aspettiamo anche i vostri commenti, le vostre riflessioni e i vostri pensieri se avete voglia di condividerli con 
noi e vederli pubblicati sui prossimi numeri di “Innocenti Evasioni”…non esitate!! 
Buona lettura!

La redazione di “Innocenti Evasioni”.
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Si, a volte è vero, è difficile trovare amici che ti capiscano veramente. Per trovare amici secondo me bisogna 
cominciare con l’aprirsi di più con le persone, conoscerle e solo allora giudicarle, ma senza fermarsi subito 
a ciò che vediamo esteriormente. Non bisogna vivere solo di pregiudizi.
Io ho una mente aperta, nel senso che accetto tutti senza distinzione. Quindi per me, fino ad ora è stato facile 
trovare nuovi amici ed amiche.
T.E.

Secondo me per trovare degli amici bisogna metterli un po’ alla prova. Ad esempio gli confidi un ipotetico 
segreto pregando di non rivelarlo a nessuno e poi chiedi ad un’altra persona di provare a farglielo dire. Se il 
primo non lo rivela è una persona affidabile e quindi un buon amico.
Comunque resta il fatto che è lo stesso difficile trovare un buon amico. Bisogna avere tanta consapevolezza 
di chi sei e come dev’essere un buon amico per te, ma anche tu devi dare qualcosa in cambio a lui.
A.L.

E’ difficile trovare dei veri amici, amici se ne trovano a volontà, ma di veri è quasi impossibile. Solo se si 
cerca bene è possibile trovare un vero amico.
P.B.

Per me è difficile trovare amici, secondo le esperienze che ho provato quando ero piccolo, perché certe volte 
credevo di averlo trovato ma si rivelava non essere tale e ogni volta succedeva così. Dopo un po’ ho capito 
che io non dovevo trovare un amico ma se mi volevano come amico dovevano cercarmi gli altri.
I.M.

Io per trovare un amico devo provare a vedere com’è fatto e vedere se andiamo d’accordo, anche se a volte 
ci sta litigare. Comunque l’importante è che siano persone sincere ed oneste.
A.R.

Per me un amico dev’essere simpatico, divertente e bravo. Solo così può essere parte del mio gruppo.
S.I.G.

E’ difficile trovare un amico?
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Per trovare e mantenere amici non è necessario avere un computer, però è utile come mezzo per restare in 
contatto. Attraverso il PC  e internet si può trovare un amico, ma non un amico vero.
Secondo me facebook è una cosa bella perché ti puoi fare tanti amici. Secondo me è normale andare su 
facebook, perché così ti puoi divertire, scrivere e parlare con gli altri.
S.G.I.

Internet è bello per conoscersi, ma un rapporto a parole è più significativo e più aperto.
Secondo me sono rari i casi in cui si trovano gli amori su internet. Non penso che coloro che si conoscono 
tramite i social network siano falsi, ma c’è un’alta probabilità. Internet aiuta le persone timide ad aprirsi, ma 
queste persone se vogliono veramente incontrare qualcuno dovrebbero aprirsi anche nella vita “vera” .
B.D.

Secondo me la tecnologia serve molto per comunicare, specialmente i social network, per trovare nuovi 
amici o trovare l’amore, ma rimarrà sempre essenziale comunicare anche fisicamente.
A.L.

Secondo me i social network sono un utile strumento per coltivare le amicizie profonde e per mantenere 
i contatti con quelle superficiali. Facebook rispecchia un po’ la vita reale, nel senso che anche nella vita 
possiamo dire di conoscere tante persone, ma di frequentarne solo poche. Trovo negativa un’eccessiva 
differenza tra il proprio atteggiamento in internet e quello della vita reale, penso che sia prezioso riuscire ad 
esprimere il proprio pensiero con o senza uno schermo davanti.
M.M.

Secondo me le amicizie e gli amori che si incontrano sulla rete non sono del tutto negative, secondo me 
con facebook si possono trovare nuove amicizie o nuovi amori per le persone timide che non sanno farsi 
conoscere o non riescono a parlare. La rete potrebbe aiutare queste persone a trovare nuove persone, ma certe 
volte si conoscono persone che non si presentano per chi sono, e che ti vogliono solo prendere in giro. Se 
si vuole usare la rete per conoscere persone nuove non si deve credere a tutti, ma bisogna conoscerle bene 
prima di incontrarle e fidarti di loro. La rete serve anche a tenere i contatti con gente lontana, di altri Stati.
I.M.

Per me in certi casi avere degli amici attraverso la rete sarebbe una cosa essenziale per la vita. Io la penso 
così.
A.R.

Secondo me i social network non sono essenziali per la vita, sono importanti perchè le nuove generazioni 
vengono molto influenzate da loro. Penso che con il passare del tempo Internet diventerà sempre più 
importante e le persone faranno le loro scelte in base a stereotipi che passano tramite i Social Network.
B.D.

AMICIZIA e INTERNET
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AMICIZIA e INTERNET
Del testo che abbiamo letto, penso che comunque, molte delle amicizie le ho trovate su Facebook, ed anche 
il fidanzato l’ho trovato su Facebook tre anni fa.
Non ho niente contro questi social network, ma la penso in modo diverso da chi, senza di essi non riesce a 
vivere. Tramite i social network si incontrano molte persone, a volte anche molti profili falsi, le persone a 
volte si servono di profili falsi.
T.E.

Attraverso il computer e Internet secondo me non si riesce a vivere bene la vita, secondo alcuni concetti, 
all’interno del social network si ha la possibilità di conoscere più persone, ma alle volte bisogna indossare 
delle maschere. Questi social network a mio parere non sono essenziali alla vita e rovinano la comunicazione 
tra le persone.
T.E.

Per me è più facile fare amicizia  e si è più liberi di scrivere quello che si vuole. Per me è una cosa positiva.
A.B.
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Cose che deve fare una persona per essere mio 
amico:

- rispettarmi,
- aiutarmi nelle difficoltà,
- deve difendermi.

Cose che non deve fare:
- raccontarmi bugie,
- non giudicarmi,
- non approfittare della mia fiducia.

C.D.M.

Cose che deve fare una persona per essere mio 
amico:

- essere sincero,
- non deve fare lo stupido,
- non tradirmi,

Cose che non deve fare:
- deve aiutarmi quando mi serve il suo aiuto,
- non deve andare con la mia ex ragazza,
- non deve lasciarmi quando ho dei problemi.

S.G.

Cose che deve fare una persona per essere mio 
amico:

- deve essere un vero amico,
- deve rispettarti,
- deve essere bravo,

Cose che non deve fare:
- non deve rubarti la ragazza,
- non deve abbandonarti nel momento del 

bisogno,
- non deve essere un infame.

I.M.

Cose che deve fare una persona per essere mio amico:
- rispettarmi,
- essere sincero,
- essere onesto.

Cose che non deve fare:
- tradirmi,
- dirmi bugie,
- voltarmi le spalle.

A.R.

Cose che deve fare una persona per essere mio amico:
- Se chiedo un consiglio dev’essere sincero,
- Deve difendermi,
- Deve sostenermi-

Cose che non deve fare:
- parlarmi alle spalle,
- usarmi per raggiungere i suoi scopi,
- chiamarmi solo quando gli servo.

B.D.

Cose che deve fare una persona per essere mio amico:
- rispettarmi,
- aiutarmi quando ho bisogno,
- sincero.

Cose che non deve fare:
- fregarmi,
- infamarmi,
- parlare male di me.

P.B.

un amico deve e non deve fare
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- DISPONIBILITÀ
bisogna essere sempre disponibili perchè un amico va 
sempre aiutato.
-FIDUCIA
Quando posso dire una brutta cosa che è successa ad 
un amico, posso fidarmi e confidarmi.
- SINCERITA'
Perchè quando facevo una rapina e c'era una refurtiva, 
potevo fidarmi di quanti soldi avevamo preso.
P.B.

- RISPETTO
Il rispetto ci vuole sempre, per tutti non solamente 
per i nostri amici.
- AIUTO
E' importante aiutarsi tutti, senza chiedere in cambio 
niente.
- FIDUCIA
La fiducia c'è sempre!
Ho scelto queste tre perchè in tutte le mie amicizie io 
ho sempre rispettato 4queste 3 parole.
T.E.

- RISPETTO
Ho scelto il rispetto perchè uno deve rispettarmi per 
poterlo rispettare.
- FIDUCIA
Di uno amico devo potermi fidare e anche lui di me.
- CONFIDENZA
Uno per fare amicizia deve essere in confidenza con 
me.
A.R.

- CONFRONTO
Per me il confronto è importante per un'amicizia 
sincera e per un'amicizia che ti fa crescere.
- FIDUCIA
La fiducia è importante perchè se non ti fidi di un 
amico/a è difficile costruire un rapporto.
- AFFIDABILITA'
Un amico dev'essere affidabile perchè se hai bisogno 
di lui in un momento del bisogno deve esserci e quindi 
essere affidabile.
B.D.

Ingredienti dell’ amicizia
-FIDUCIA,
Secondo me per essere amici prima di tutto serve 
fiducia. La fiducia serve perchè se senti che non puoi 
fidarti non è non è un vero amico.
-AIUTARSI,
Anche l’aiuto reciproco è importante: come tu lo 
aiuti, lui può aiutare te.
-DIVERTIMENTO
E il divertimento, che è fondamentale tra amici.

-CONFIDENZA, RICORDI POSITIVI E 
NEGATIVI, VOLERSI BENE
Queste 3 parole sono importanti per me perchè in 
un’amicizia il volersi bene può far continuare questo 
rapporto con serenità e felicità, molto importante 
è anche la confidenza perchè puoi raccontare al 
tuo amico tutto sapendo di poterti fidare, hai la 
possibilità di raccontargli momenti per te positivi o 
negativi e lui ti può anche consigliare.
C.D.M.

- FIDUCIA, RISPETTO, DIVERTIMENTO
Secondo me le tre cose per essere amico di una 
persona e per avere un amico che rispetti le tre cose 
fondamentali sono il rispetto che per me è la cosa 
più fondamentale per essere ed avere un amico e la 
seconda cosa per essere amico è la fiducia che tra due 
persone ci deve essere per forza o non c'è nessuna
amicizia tra due o più persone. La terza è il 
divertimento che quasi sempre tra amici c'è sempre, 
ed una cosa che li unisce.
E.M.

- RISPETTO, FIDUCIA, DISPONIBILITA'
Io sono convinto che con solo queste tre cose si può 
instaurare un'amicizia sincera e sicura.
I.M.
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Io per gli amici, solo per quelli veri, faccio di tutto. Ma i veri amici non esistono, dato che le persone si fanno 
vive solo quando hanno bisogno e basta. Io veri amici non li ho mai avuti.
L.T.

Per fortuna non sono mai stata tradita o abbandonata dai miei amici, ma è anche vero che la nostra amicizia 
non è mai stata messa alla prova da situazioni particolarmente difficili. Se dovesse succedere qualcosa io so 
che cercherei di stare al loro fianco come meglio posso, di far capire loro che possono contare su di me.
M.M.

Io per gli amici sono disposto a fare qualsiasi cosa, anche rinunciare a tutto quello che mi piace. Ma se un 
vero amico mi tradisce gliela faccio pagare in tutte le maniere, perché se mi tradisce ci rimango male dato 
che non me lo aspetto da lui che è un vero amico.
A.R.

Io non ricordo di esser stata tradita o aver tradito un amico. Quando ci si sente traditi si rimane delusi e di 
conseguenza non ci si fida più di lui. Io cerco sempre di essere fedele, ciò però non significa fare tutto ciò che 
fa lui o ciò che mi dice di fare. Penso che gli amici siano importanti perché ti sostengono e ti puoi confrontare 
con loro.
B.D.

Per gli amici sinceri si può arrivare a fare di tutto ma se uno è infame non bisogna dargli niente.
P.B.

Una volta dovevo andare in Grecia insieme con i miei amici, e gli ho detto di aspettarmi. Loro non mi hanno 
aspettato e io sono rimasto li da solo. Questa è una cosa che non farei mai ai miei amici, perché ci sono 
rimasto molto male.
D.N.

Cosa si può fare per un amico
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La parola più importante
La parola più importante per me è CORAGGIO perché è importante imparare ad essere coraggiosi nella vita 
per potersi mettere in gioco e capire le proprie capacità e quindi credere in sé. Essere coraggiosi è importante 
perché con il coraggio impariamo a credere in noi stessi e a fidarci di ciò che abbiamo. Essere coraggiosi vuol 
dire affrontare le difficoltà, riuscendo ad alzarsi dopo i fallimenti e rimboccandosi le maniche.
Il coraggio bisogna riuscire a tirarlo fuori perché tutti lo abbiamo e possiamo farne uso credendo in noi stessi 
e nel risultato che otteniamo.
G.C.

Ho scelto la parola SACRIFICIO tra tutte queste frasi, perché secondo me dopo le cose che ho passato e in 
cui penso di essermi trovato penso di essermi sacrificato. Il sacrificio è una cosa importante nella nostra vita, 
penso che senza questo nella vita non ci sarebbe niente. Io la penso così perché mi sono successi dei momenti 
e dei giorni in cui mi sono sacrificato e go capito che dopo queste situazioni viene il guadagno, Dopo ogni 
sacrificio, prima o poi, si guadagna qualcosa. Non credete al guadagno che viene senza il vostro sacrificio 
perché se ne andrà via. Il sacrificio serve sempre, in ogni momento. Questa cosa la penso sempre.
I.M.

Ho scelto la parola CORAGGIO, perché serve coraggio ad affrontare le cose brutte che capitano nella vita, 
come la morte di una persona cara, di un famigliare. Serve coraggio per andare avanti. Il coraggio lo trovi 
attraverso le persone che ti stanno più a cuore.
V.R.

La parola più importante, per me, tra queste è SACRIFICIO perché penso che senza questo non si arriva da 
nessuna parte; tutte le ambizioni o sogni per essere realizzati hanno bisogno di sacrifici. Inoltre credo che i 
sacrifici siano anche una lezione di vita in quanto insegnano a dover rinunciare a qualcosa per raggiungere 
ciò che si vuole.
S.M.

La parola più importante per me è SUCCESSO, cioè avere successo da grande, diventare avvocato e fare 
carriera. Realizzarmi.
I.K.

La parola più interessante e che mi ha più colpito è CORAGGIO, il coraggio di sacrificarsi per le altre 
persone. Per me coraggio vuol dire avere fiducia in te stesso e nella tua famiglia. Io sinceramente farei di tutto 
per la mia famiglia e questo è un sacrificio importante. Io adesso sto passando un momento di sacrificio per 
poter un giorno arrivare lontano, il più possibile che riesco.
Sempre avrò coraggio dentro di me e dentro la mia famiglia.
S.I.G.

Ho scelto la parola PASSIONE perché questa mi fa andare avanti ogni giorno. Per esempio la mia passione 
è cantare e mi piace farlo, mi sfogo, mi fa essere allegro e non mi fa pensare alle cose che mi fanno essere 
triste.
D.N.
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“Non temere la sfida”
Ho scelto questa frase perché non ho paura di niente e di nessuno. Non mi tiro mai indietro, piuttosto vado a 
sbattere la testa, ma in questo caso mi rialzo e ricomincio la mia battaglia sconfiggendo tutti gli avversari e 
portando a termine la mia sfida. Mai paura e testa alta.
R.H.

“Abbi il coraggio di cambiare, mettiti in gioco, non temere la sfida!”
Io penso che per tutta la vita una persona deve avere il coraggio di cambiare. Tutta la vita sarà sempre un 
gioco e ci saranno sempre delle sfide da affrontare. L’importante è sapere sempre superarle a testa alta e 
senza paura. Altrimenti, senza alcun ostacolo da superare non sarebbe vita!
M.L.

“E ricomincia da capo”
Cambiare la propria vita, essere una persona diversa. Ammetto che ho sbagliato, mi voglio far perdonare, fare 
un gesto buono. Cercherò di andare sempre dritto, sulla strada giusta. Se sbaglio ancora non mi demoralizzo, 
devo diventare più forte.
S.I.G.

“Non temere la sfida, insisti una volta, un’altra volta e un’altra volta ancora”
Ho scelto questa frase perché mi ci ritrovo pienamente, penso che non bisogna mai arrendersi, anche se si 
cade bisogna avere la forza di rialzarsi, andare avanti e provarci sempre finchè non si raggiunge il traguardo 
desiderato. Inoltre, come dice la frase, non bisogna temere la sfida perché penso che non si debba aver paura 
di sbagliare, tutti sbagliano…è umano!
Per questo credo che se vuoi una cosa devi provarci in tutti i modi che puoi e con tutte le forze che hai per 
raggiungerla!
G.M.

“Non darti per vinto, ricorda di sapere sempre quello che vuoi”
Nella vita, qualsiasi cosa succeda, non bisogna mai darsi per vinti, non bisogna arrendersi di fronte alle 
difficoltà e smettere di provare se all’inizio si sbaglia o non si riesce. Bisogna inseguire sempre i propri 
obiettivi e restare fedeli ai propri ideali, ricordando ciò che si è e si vuole, senza mai cambiare per gli altri.
S.M.

“Il segreto sta nel non avere paura di sbagliare”
Perché sbagliando s’impara. Nella vita bisogna sempre provare e rischiare senza farsi fermare dalla paura di 
perdere, perché chi non prova perde in partenza.
M.M.

Brano Coelho
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“Non darti per vinto. Ricorda di sapere sempre quello che vuoi e ricomincia da capo”
Non bisogna mai perdere la speranza per quello che si fa e qualsiasi cosa succeda andare avanti a testa alta. 
Quando cadi devi sempre avere la forza di rialzarsi in piedi e combattere le brutte cose che capitano nella 
vita.
G.N.

Mi piace tanto il brano, perché tutto quello che c’è scritto l’ho vissuto. Il brano parla del cambiamento di 
una persona, parla di speranza, di non mollare mai e di accontentarsi anche di quel poco che ti viene dato… 
Se hai fiducia in te stesso puoi avverare i tuoi desideri, anche quelli che sembrano impossibili; se sbagli devi 
avere il coraggio di andare avanti, di essere umile e accettare anche le cose anche se sono brutte. Devi essere 
forte e fidarti di te stesso perché solo con la fede puoi vincere le tue paure, le tue sofferenze e le tue ferite. E’ 
difficile ma devi avere sempre fiducia in te stesso.
M.D.

Brano Coelho
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Ogni volta che ti vedo
Ogni volta che ti sono vicino 
Ogni volta che cammino con te
Eppure mi sembra di essere lontano da te
Ogni volta che mi guardo intorno
E non ti vedo
Ogni volta che penso che non sei per me

Ogni volta che ti penso
Ci rifletto e mi pento
Ogni volta che mi pento 
Sento una canzone 
E mi ricordo di quanto eri importante

Ogni volta che esco con i miei amici
Ogni volta che vedo mia sorella
Ogni volta sono felice

Ogni volta che sono da solo
Ogni volta che ti penso 
Ogni volta che penso a noi
Ogni volta che ti dico ti amo

Ogni volta che viene giorno
Mi sveglio per vedere se mi stai accanto
Ogni volta ce mi sei accanto
Mi sveglio con un dolce canto
Ogni volta che mi vedo mi emoziono 
E mi sembra di vivere in un sogno

Ogni volta che mi sveglio 
Ogni volta che dormo
Ogni volta che esco
Ogni volta che mangio
Ogni volta che penso
Mi sento vivo

Ogni volta che vedo le sbarre
Ogni volta che guardo fuori
Ogni volta mi sento male
Ogni volta sono triste 
E capisco di essere in carcere

Ogni volta che…
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impressioni sul carcere
Con questa esperienza volevo vedere da vicino quella che per me è sempre stata una realtà lontana.
Comunemente chi sta in carcere viene riconosciuto per quello che ha fatto, non viene ritenuta una persona 
con sentimenti, gioie e dolori.
E' stato costruttivo parlare con i ragazzi, che sono molto ospitali e spontanei, si fanno vedere per quello che 
sono.
Ho scoperto molte cose parlandoci, tutti hanno dei sogni e dei desideri, era emozionante vedere che chi era 
padre parlava con una certa gioia riferendosi ai figli.
Sono persone da non dimenticare perchè sono sicura che il mondo fuori da quelle quattro mura e quelle 
sbarre, abbia bisogno di loro, perchè hanno la capacità di donare molte cose, come hanno fatto con me e i 
miei compagni.
F.D.

La mattina trascorsa in carcere è stata sicuramente una diversa da quelle di scuola. 
Ho conosciuto per prima cosa delle persone, non dei carcerati, anche se il primo impatto mi ha messo un 
po' a disagio perchè il loro modo di apparire è sicuramente diverso dal mio per quanto riguarda il vestire e il 
parlare.
Dopo la prima attività però sono entrato a contatto con delle persone e non con delle figure che dettavano un 
preconcetto dentro di me.
Ho colto il bisogno che hanno, di rapporti con persone diverse da quelle che vedono di solito e alla fine tutti 
insieme apparivano un gruppo di ragazzi intenti a ridere, scherzare e parlare, non eravamo due gruppi diversi 
ma un solo gruppo di ragazzi.
Sicuramente il contesto del carcere, dei muri e delle sbarre non è indifferente ma conoscendo le personalità o 
almeno vedendole cambia già il modo di pensare e il nostro concetto di carcerati.
L.D.

I ragazzi del Duca degli Abruzzi
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PAROLE IN LIBERTÀ

Siamo Fuori 

Ti scrivo sta lettera col cuore aperto,
il testo è strano, l’accento incerto,

il mio cuore s’è spento, ed ora è freddo,
tanto che non sento più nulla dentro.

Dentro quattro mura ora è chiusa la mia testa,
manette strette e sbarre fredde alla finestra,

la libertà è scontata quindi non ci pensi,
finchè la perdi e sogni spazi immensi.

Il mio pensiero vola verso chi sta fuori,
alle facce conosciute nei giorni migliori,

a mio padre, a mia madre, al mio amore perduto,
per chi non c’è più, l’estremo saluto.

Ora sto qui seduto lo sguardo nel vuoto,
ripenso allo sbaglio che ho fatto e di nuovo,

mi chiedo se è vero, dal buco più nero,
mi chiedo se in fondo non ci sia rimedio.

Siamo fuori dal tuo tempo, fuori dalla realtà,
siamo fuori dalla testa di questa città;

siamo fuori da ogni schema, fuori da ogni tema,
finchè stiamo qua dentro non siamo un problema.
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Siamo fuori (seee!)
Pur dentro quattro mura,

per chi sta fuori siamo spazzatura,

non c’è limite al peggio, ma è solo uno sfregio,
rinchiusi qua dentro con toni di spregio,

condanni gli altri per i crimini o per i limiti,
ti sei mai trovato in situazioni simili?

Per chi ha avuto tutto pronto,
e non ha mai toccato il fondo,

chi spreme chi suda e non paga il conto.

Non conosci la mia storia e non sai nulla di me, 
fratè,

VIENI A VEDERE COM’È

Sai soltanto cosa ho fatto, ma non sai il perché, 
fratè,

VIENI A VEDERE COM’È

Siamo fuori dal tuo tempo, fuori dalla realtà,
siamo fuori dalla testa di questa città;

siamo fuori da ogni schema, fuori da ogni tema,
finchè stiamo qua dentro non siamo un problema.

Laboratorio rap
I ragazzi dell’ I.P.M.

I ragazzi dell’ I.P.M. 
Laboratorio di rap.
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