
“Tutti gli uomini 
possono sbagliare. 
Ma saggio e fortunato 
è colui che nell’errore 
non persevera e cerca 
di rimediare al male”

Gli amici 
di Luca Rossi 
organizzano 

per il 29° anno
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Don Gino Rigoldi
Presidente  
di “Comunità Nuova”
e cappellano dell’Istituto  
Penale Beccaria

Errare Humanum Est
con Giuseppe Scutellà, 
Lisa Mazoni,  
i giovani detenuti del “Beccaria”  
e la compagnia PuntoZero

Errare Humanum Est
Gi S t llà

Info: www.luca-rossi.it

23 Febbraio 1986
Milano, Bovisa,  

Piazzale Lugano, luogo 
abituale di spaccio,  

tre persone all’angolo  
che discutono,  

prima con calma poi 
sempre più animatamente, 

una delle tre persone 
 è il poliziotto Policino. 

La rissa è un susseguirsi  
di pestaggi e discussioni  

e dopo oltre15 minuti 
finisce senza che l’agente 

chiami rinforzi;  
due delle persone coinvolte 

fuggono in auto,  
ma Policino prende la mira  

e spara per colpirli... 
Luca, che corre  

a prendere la filovia,  
invece incontra il proiettile 
che lo ucciderà poco dopo 

in ospedale.

LA STORIA DI LUCA 
UN ALTRO MONDO  

È POSSIBILE
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In collaborazione e presso la 

Don Gino Rigoldi

Errare 
Humanum 

est
Il carcere minorile spiegato  
dai ragazzi del “Beccaria”

Un armonioso insieme  
di linguaggi: storie  

di strada della Milano 
urbana e cosmopolita, 
la classicità dei versi 

shakespeariani  
e sofoclei, musiche 

underground, 
ritmi rap  

che si affrontano  
e si fondono. e si fondono.
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