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Il Fondo Musy è dedicato al sostegno 
di iniziative solidali e si rivolge in particolare 

alle persone che mentre scontano una pena 
scelgono di dedicarsi agli studi Universitari. 
Il Fondo offre agli studenti detenuti delle 
borse lavoro che permettono loro di mettere 
a frutto le competenze maturate e li aiutano 
a reinserirsi dopo aver scontato la propria 
pena, riducendo signifi cativamente il rischio 
di compiere nuovi crimini. 

«Tuo marito è stato ferito e rimani attonita, 
poi ti affi di a chi se ne prende cura 
in ospedale, preghi perché ci siano buone 
notizie, speri di riuscire a spiegare tutto 
alle tue fi glie ma qualcosa sfugge sempre. 
Non che ci sia poco da fare, piuttosto 
ci si affaccenda perché la barca non affondi; 
ma in mezzo a tutto ciò cerchi un segno, 
un signifi cato. 
Io l’ho trovato nei momenti in cui mi sono 
sentita parte della mia comunità. 
Non sono sola, le fi glie, i parenti, gli amici 
mi sono vicini, ma vorrei sentire un soffi o 
di quella libertà che ti fa dire 
io ci sono, mi espongo, lotto anche per te, 
perché penso tu valga e penso che poi il 
mondo sarà migliore anche per merito mio. 

Quel soffi o che aveva spinto Alberto 
a mettersi a disposizione della sua città, 
quella generosità della persona che vive del 
suo ma si interessa di ciò che lo circonda. 
Il progetto di borse lavoro per detenuti 
del carcere di Torino, laureandi in 
Giurisprudenza o Scienze Politiche, 
abbraccia da una parte tutte le sfere 
di interesse di Alberto (l’Università, il Diritto, 
la Città di Torino) ma ci fa anche respirare 
quel desiderio di libertà che comprende 
la nostra capacità, come singoli cittadini, 
di intervenire nel mondo che ci circonda 
e cercare di migliorarlo. 
Questo è possibile. 
Questo ci fa sentire migliori». 

Angelica Musy
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Intermezzi di improvvisazione rap 
sui temi dello spettacolo

Alp King
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Una seconda possibilità è sempre possibile? Questa è la domanda 
che si pongono i due protagonisti di questo spettacolo teatrale 
che ha per tema i giovani e il carcere. 
Ma non solo. Sbagliare e fallire fanno parte dell’esperienza di ciascuno 
in ogni ambito della vita e a volte provare a ricominciare è diffi cile.

Lo spettacolo parla di sfi de e di speranza. I protagonisti sono i giovani 
con i loro errori, la loro voglia di crescere, i loro pregiudizi ma anche 
la loro capacità di andare oltre l’immaginabile.

Frank e Betsy sono due addetti alla sicurezza e stanno lavorando 
per l’importante evento musicale di un famoso artista. Lo sguardo 
dei due protagonisti ricompone un puzzle di profi li tra i più svariati. 
Attraverso il resoconto dell’evento e i loro comici e tragici racconti 
verranno alla luce frammenti di storie quotidiane fatte di piccoli 
e grandi fallimenti, di voglia di ricominciare, di fi ducia e di curiosità 
per le cose che accadono intorno a noi.  

A fare da cornice alle diverse narrazioni è la storia di Alberto Musy, 
Avvocato, Professore Universitario, Consigliere Comunale a Torino, 
tragicamente scomparso nell’ottobre 2013. Nello stesso anno, 
la moglie Angelica ha costituito il Fondo Musy.  
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