aderisce a Alleanza reggiana
per una società senza mafie

CON IL PATROCINIO DI

in collaborazione con
Coordinamento Enti Locali
di Reggio Emilia contro le mafie

13 - 18 maggio 2013
Ci sono loro, ma ci siamo anche noi

[ANTONIO NICASO]

3ª Festa della Legalità promossa dalla Provincia di Reggio Emilia

CONVEGNI INCONTRI CON l’AUTORE LABORATORI SPETTACOLI

Promotore
Giovani
Evolutie
COnsapevoli

Diceva il giudice Paolo Borsellino: «Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali.
Però parlatene». Noi abbiamo da anni raccolto il suo invito e continueremo su questa strada, vogliamo
parlare in modo chiaro e preciso di ‘Ndrangheta, Cosa nostra, Camorra, Sacra corona unita e delle mafie
che infangano il nostro Paese e il mondo.

CON IL PatrocinIO DI

Vogliamo approfondire, conoscere, informare per saper affrontare e combattere chi ci sta rovinando la
vita e vuol prendersi il nostro futuro.

In collaborazione con

Coordinamento Enti Locali di Reggio Emilia contro le mafie

PROGETTO IN RETE CON...

Premio Libero Grassi Solidaria Onlus
Premio Giorgio Ambrosoli Transparency International Italia
Festival Internazionale Teatro Lab ETOILE CTE
Festival della scrittura di legalità Bimed e Città di Moncalieri
Staffetta della scrittura creativa Bimed
Ideazione e Direzione Scientifica

Antonio Nicaso

Rosa Frammartino
Organizzazione

Consorzio Oscar Romero

INCONTRi CON l’AUTORE

Non abbassiamo la guardia, non rassegniamoci, non abbandoniamoci all’indifferenza. Una società che
non trasmette valori, fiducia e coraggio, soprattutto ai giovani, non ha futuro, perché ciò significa abdicare
a un compito importantissimo: formare una nuova classe dirigente.
L’antimafia che agisce concretamente contro i crimini, l’antimafia della repressione, ha bisogno dell’antimafia della speranza, dell’aiuto di tutti noi, dei cittadini che vivono onestamente. Nessuno deve essere
lasciato solo e noi vogliamo dire forte che siamo in tanti, con le parole e con atti precisi, a compiere quel
dovere che le nostre responsabilità implicano.

Sonia Masini

Presidente della Provincia di Reggio Emilia
Con immenso piacere saluto tutti i partecipanti alla settimana di Noicontrolemafie, terza edizione della
Festa della Legalità, fortemente voluta dalla Provincia di Reggio Emilia e organizzata dal Consorzio Oscar
Romero.
Quest’anno ricorderemo figure importanti come don Pino Puglisi, affronteremo temi di grande attualità
come il bullismo nelle scuole e il radicamento delle mafie nelle regioni del Centro-Nord. Ci confronteremo
con studenti e insegnanti, impegnati in percorsi di educazione alla legalità, che hanno identificato nella
conoscenza l’arma più efficace per sconfiggere un fenomeno criminale, sempre più multiforme, magmatico
e vischioso. Ci proponiamo di rendere la settimana, dal 13 al18 maggio, il “campo” su cui far incontrare e
confrontare idee e persone che nella società, nelle istituzioni e nel mondo delle professioni, hanno capito
“da che parte stare”.

Cura educational

CONVEGNI

è questo il senso di questa iniziativa giunta alla sua terza edizione e che affianca le responsabilità concrete che ogni giorno ci prendiamo quando revochiamo un appalto, approviamo una norma o un accordo per
aumentare prevenzione e vigilanza.

LABORATORI

SPETTACOLI

Maggiori informazioni su alcuni eventi a pagina 19

Un programma di incontri che vuole mettere al centro dell’attenzione l’esercizio di una cittadinanza
attiva di quanti hanno deciso di “entrare in campo” per giocare una “partita” che non può più essere
per pochi. Non un solo campo, ma tanti campi di battaglia contro le mafie. Tanti quanti sono i luoghi di
crescita e formazione democratica. Non è più tempo per gli equivoci. La lotta per la legalità deve unire
e non dividere. Per questo, oggi più che mai, è necessaria la risposta di una società organizzata che
responsabilmente contrappone la propria forza alla “organizzazione illegale e mafiosa”, tristemente
sperimentata negli ultimi decenni. È il momento di fare, di agire, di scegliere “il campo”. Le mafie
pesano come un macigno sul passato e sul presente del Paese. Assieme possiamo evitare che
possano condizionarne anche il futuro. È una questione di civiltà e di vita non più rimandabile.
Ci sono loro, ma ci siamo anche noi.

Antonio Nicaso

Direttore Scientifico di Noicontrolemafie 2013
2
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EVENTO

1
CONVEGNO

lunedì 13 maggio ORE 10.30-12.30

lunedì 13 maggio ORE 17.00-19.00

Reggio Emilia, Palazzo Allende, Sala del Consiglio Provinciale

Reggio Emilia, Palazzo Magnani

Contrasto alle mafie

le azioni degli Enti Locali reggiani
Incontro di riflessione e scambio fra amministratori, dirigenti e
tecnici delle Istituzioni del territorio regionale

Incontro con Roberto Mistretta
AUTORE DI

Il miracolo di Don Puglisi
[Edizioni Anordest]

SALUTI

DIALOGA CON L’AUTORE

Gianluca Chierici

Presidente del Consiglio Provinciale di Reggio Emilia

APERTURA LAVORI

Antonio Nicaso

Direttore Scientifico di Noicontrolemafie 2013

EVENTO

2
INCONTRO
CON l’AUTORE

NEWS
EDITORIALE

Segue aperitivo

Sonia Masini

Presidente della Provincia di Reggio Emilia

PRESIEDE

Antonio Nicaso

Direttore Scientifico di Noicontrolemafie 2013

lunedì 13 maggio ORE 21.00
Sant’Ilario d’Enza, Piccolo Teatro, Piazza 4 Novembre

L’incontro è finalizzato alla presentazione di alcune tra
le azioni più significative contro le infiltrazioni mafiose
promosse dagli Enti Locali reggiani sul territorio.

La giusta parte
di Mario Gelardi
SPETTACOLO TEATRALE CON

Alessandro Gallo e Miriam Capuano

EVENTO

3
SPETTACOLO

PARTECIPAZIONE DI

Pasquale Scherillo

Fratello del giovane Dario Scherillo, vittima innocente della camorra

SALUTI

Marcello Moretti

Sindaco di S. ILARIO D’ENZA

A fine spettacolo, gli attori dialogano con il pubblico

4
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EVENTO

martedì 14 maggio ORE 9.00-13.15
Reggio Emilia, Aula Manodori

4
CONVEGNO

Dedicato a Piero Calamandrei

I GIOVANI A SCUOLA DI LEGALITÀ
ORE 11.00/13.15

COORDINA

Antonio Nicaso

Direttore Scientifico di Noicontrolemafie 2013

SALUTI

Luigi Grasselli

Prorettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Sonia Masini

Presidente della Provincia di Reggio Emilia

Rosa Frammartino

Presidente del Consorzio Oscar Romero

Curatrice Scientifica del progetto Regole e Democrazia contro le mafie

Silvia Calamandrei

Presidente Biblioteca Archivio “Piero Calamandrei”di Montepulciano

Piero Calamandrei
[Discorso in difesa della
scuola nazionale Roma,
1950]

Per una didattica di conoscenza e prevenzione
dell’illegalità
INTRODUCE E COORDINA

Emma Davoli

La scuola di Stato,
insomma, deve essere
una garanzia, perché
non si scivoli
in quello che sarebbe
la fine della scuola
e forse la fine della
democrazia e della
libertà.

Legalità & Democrazia
Partecipativa

INTERVENGONO SUL TEMA

Anna Silvestris

ORE 9.00/10.45

Disagio, Bullismo o Mafia?
Voci ed esperienze diverse si incontrano

Dirigente Scolastico Liceo Morandi di Finale Emilia (MO)

Alessandro Gallo

Scrittore, attore, autore teatrale

Rossella Guberti

INTERVENGONO SUL TEMA

Laura Artioli

Docente Liceo Matilde di Canossa (RE)

Nicola Barbieri

Direttore Bimed

CPS - Cooperativa di Prevenzione Sociale

Andrea Iovino

Professore di Storia della Pedagogia
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane UNIMORE

Annamaria Agosti

CONCLUDE

Nicola Barbieri

Cooperativa Arcobaleno

Professore di Storia della Pedagogia
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane UNIMORE

Susanna Pietralunga

Professore di Sociologia della devianza e del mutamento sociale
UNIMORE

CONCLUDE

Ilenia Malavasi

Assessore all’Istruzione della Provincia di Reggio Emilia
6
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EVENTO

martedì 14 maggio ORE 15.00-18.00

martedì 14 maggio ORE 11.30-13.00

Reggio Emilia, Università, Aula n. 2 (1° Piano)

5
LABORATORIO

In collaborazione con la BIBLIOTECA UNIMORE

Reggio Emilia, Aula Magna Liceo Spallanzani
Dedicato a Paolo Borsellino

VERSO IL FUTURO

Un passo dopo l’altro, con la scrittura

Staffetta della Scrittura Creativa (BIMED)
SALUTI

Dino Giovannini

Professore Ordinario di Psicologia Sociale
Direttore Scientifico della Biblioteca Interdipartimentale UNIMORE

Francesco Maltese

Assessore alla Cultura e al Turismo di Moncalieri (TO)

Silvia Menabue

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale
Ambito territoriale provinciale di Modena e Reggio Emilia

EVENTO

[riservato agli studenti della Scuola Media Manzoni]

I DIECI PASSI

6

Piccolo breviario della legalità

di Mario Conte e Flavio Tranquillo
Un magistrato ed un giornalista sportivo con due passioni
in comune: l’amore per lo sport e la passione per
l’antimafia. [Edizioni Add]
SALUTI

Giliana Galloni

Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Manzoni

INTERVENGONO GLI AUTORI

INCONTRO
CON l’AUTORE

Parlate della mafia,
con ogni mezzo, in
ogni modo, catturando
nuovi uditori.
Paolo Borsellino

Mario Conte

Giudice del Tribunale di Palermo

Flavio Tranquillo

Giornalista SKY SPORT

CONDUCE

Gli studenti “scrittori” incontrano
gli Autori degli incipit narrativi

Francesca Chilloni, giornalista

Cristina Zagarìa
Antonio Nicaso-Nicola Gratteri
Mario Conte-Flavio Tranquillo
Alessandro Gallo

martedì 14 maggio ORE 21.00
Rubiera, Teatro Herberia, Piazza Gramsci, 1/B

Diritti e legalità in scena

CONDUCE

Andrea Iovino

Laboratorio di teatro civile a scuola con studenti di
Reggio Emilia, Finale E. (MO) e Casalecchio di Reno (BO)

Direttore Bimed

Durante l’incontro verrà presentato
il progetto Dizionario della Legalità

A CURA DI

EVENTO

7
SPETTACOLO

Alessandro Gallo e Maria Cristina Sarò [Ass.ne Caracò]
SALUTI

Lorena Baccarani

Progetto di BIMED
Ideazione di Andrea Iovino

Sindaco del Comune di Rubiera

Cura scientifica di Antonio Nicaso e Marcello Ravveduto

Ilenia Malavasi

Assessore all’Istruzione della Provincia di Reggio Emilia

CONDUCE

Riccardo Pelli

CORTOCIRCUITO giornalino studentesco
8
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EVENTO

8
CONVEGNO

mercoledì 15 maggio ORE 10.00-13.00

mercoledì 15 maggio ORE 15.00-17.00

Reggio Emilia, Università, Aula n. 8 (2° Piano)

Reggio Emilia, Palazzo Magnani

Dedicato a Giorgio Ambrosoli

PERCORSI DI CITTADINANZA E LEGALITà

La legalità è [anche]
cosa dei cittadini
La società civile contro la corruzione
il racket e l’usura

Ilenia Malavasi

CONVEGNO

Assessore all’Istruzione della Provincia di Reggio Emilia

PRESENTAZIONE

Premio “Giorgio Ambrosoli”

Professore Ordinario e Direttore Dipartimento di Educazione e
Scienze Umane UNIMORE

Premio “Libero Grassi”

Pierluigi Saccardi

Solidaria Onlus - Palermo

Vice Presidente della Provincia di Reggio Emilia

Salvatore Cernigliaro
Marcello Ravveduto

Docente, scrittore, storico. Autore della biografia

APRE I LAVORI

Libero Grassi: storia di un’eresia borghese
[ED. Feltrinelli]

Antonio Nicaso

Direttore Scientifico di NOICONTROLEMAFIE 2013

COORDINA

Roberta Mani

INTERVENGONO SUL TEMA:

Giornalista caporedattore TGCom24

Maria Teresa Brassiolo

Presidente Transparency International Italia

mercoledì 15 maggio ORE 21.00

Enrico Bini

Taneto di Gattatico (RE), Circolo Fuori Orario

Giovanna Bondavalli

Incontro con Cristina Zagarìa

Presidente Camera di Commercio di Reggio Emilia

Associazione Rabbunì

EVENTO

10

AUTRICE DI

Veleno [ED. Sperling & Kupfer]

Salvatore Cernigliaro

Presidente Solidaria Onlus (Palermo)

INCONTRO
CON l’AUTORE

CON LA PARTECIPAZIONE DI

Walter Ganapini

Gaetano Saffioti

Membro onorario del Comitato Scientifico dell’Agenzia Europea
dell’Ambiente

Testimone di giustizia

MODERA

CONDUCE

Roberta Mani

Pierluigi Senatore

Giornalista caporedattore TGCom24

10

SALUTI

Transparency International Italia

Giorgio Zanetti

Giorgio Ambrosoli

9

Paolo Bertaccini Bonoli

SALUTI

È indubbio che, in ogni
caso, pagherò a molto
caro prezzo l’incarico:
lo sapevo prima di
accettarlo e quindi
non mi lamento affatto
perché per me è stata
un’occasione unica
di far qualcosa per il
Paese.

sinergie con altri progetti educativi

EVENTO

NEWS
EDITORIALE

Caporedattore di Radio Bruno
NOICONTROLEMAFIE 2013
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EVENTO

giovedì 16 maggio ORE 10.30-12.30

giovedì 16 maggio ORE 10.30-12.30

[riservato]

Reggio Emilia, Mediateca UNIMORE

11
INCONTRO
CON l’AUTORE

Reggio Emilia, Aula Magna dell’Istituto Filippo Re

Incontro con Alessandra Dino
AUTrice DI

Gli ultimi Padrini

L’eredità di Don Pino
nel ricordo dei suoi ragazzi

LABORATORIO

Presidente Associazione Padre Puglisi. Sì, ma verso dove?

SALUTI

CONDUCE

Dino Giovannini

Valentina Barbieri

Prof. Ordinario di Psicologia Sociale e Direttore Scientifico della
Biblioteca Interdipartimentale UNIMORE

Pier Paolo Cairo

Ufficio Scolastico Regionale Ambito territoriale provinciale di RE

Gazzetta di Reggio

giovedì 16 maggio ORE 15.00-17.00

EVENTO

Reggio Emilia, Palazzo Magnani

CONDUCE

Antonio Nicaso

Direttore Scientifico di NOICONTROLEMAFIE 2013

EVENTO

LABORATORIO

13

Rosaria Cascio

[ED. Laterza]

12

EVENTO

I GIOVANI RACCONTANO...

14

la legalità, la democrazia, la giustizia

giovedì 16 maggio ORE 10.30-12.30

e-book dei racconti nati dall’esperienza del laboratorio In punta di penna
cura editoriale di Rosa Frammartino e Alessandro Gallo [ED. Caracò]

[riservato]

Reggio Emilia, Aula Magna dell’Istituto Zanelli

Libero Grassi, l’uomo che osò
sfidare Cosa Nostra
Marcello Ravveduto

Docente, Scrittore, Storico
Autore di “Libero Grassi: storia di un’eresia borghese”
[ED. Feltrinelli]

LABORATORIO

SALUTI

Ilenia Malavasi

Assessore all’Istruzione della Provincia di Reggio Emilia

presenta l’ebook con i racconti

Alessandro Pecoraro
dialoga con gli autori

Antonio Nicaso
La scrittura come strategia educativa per la legalità

Rita Bertozzi

SALUTI

Docente dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Ilenia Malavasi

Assessore all’Istruzione della Provincia di Reggio Emilia

CONDUCE

Elia Minari

Francesca Chilloni

CORTOCIRCUITO giornalino studentesco

Giornalista
12

COORDINA
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EVENTO

15
CONVEGNO

giovedì 16 maggio ORE 17.30-19.30

venerdì 17 maggio ORE 9.30-13.00

Reggio Emilia, Palazzo Magnani

Reggio Emilia, Aula Manodori

In collaborazione con il Forum Provinciale delle Donne

VITTIME O COMPLICI?

le tante facce dell’universo donna nelle diverSe mafie
SALUTI
Coordinatrice del Forum provinciale delle donne

INTERVENGONO SUL TEMA:

Alessandra Dino

Docente di Sociologia Università di Palermo

Monica Massari

Docente di Sociologia/ Univ.tà degli Studi di Napoli Federico II
Giornalista

Figlia di Marcello Torre, vittima innocente della camorra

CONDUCE
Giornalista e scrittrice

APRE I LAVORI

Antonio Nicaso

Direttore Scientifico di NOICONTROLEMAFIE 2013

Un martire nella dialettica Chiesa-mafie

S.E. Mons. Vincenzo Bertolone

Don Puglisi nel racconto dei “suoi ragazzi”

giovedì 16 maggio ORE 21.00

Quando toccherà a me non mi lasciare solo

Bagnolo in Piano, Maki Pub, Via M. M. Boiardo, 4/4

Testimone di giustizia

Incontro con Angela Iantosca

Giuseppe Carini
Rosaria Cascio

Presidente Associazione Padre Puglisi. Sì, ma verso dove?

Omaggio musicale

Edoardo Ponzi vibrafono e Sebastiano Bertolini chitarra

AUTRICE DI

Onora la madre [ED. RUBETTINO]

INTERVENGONO SUL TEMA

Alessandra Dino

Docente di Sociologia Giuridica Università di Palermo

SALUTI

Paola Casali

Giuseppe Savagnone

Direttore Centro Diocesano per la Pastorale della Cultura di Palermo

Sindaco di Bagnolo in Piano

MODERA

CONDUCE

Francesca Chilloni

Edoardo Tincani

Giornalista
14

Luigi Grasselli, Prorettore dell’Università di Modena e Reggio E.
Sonia Masini, Presidente Provincia di Reggio Emilia
Mons. Massimo Camisasca, Vescovo di Reggio Emilia/Guastalla

Arcivescovo Metropolita Catanzaro-Squillace
Postulatore della causa di Beatificazione del Servo di Dio Don Pino Puglisi

Francesca Viscone

NEWS
EDITORIALE

CONVEGNO

Edoardo Ponzi vibrafono e Sebastiano Bertolini chitarra

Annamaria Torre

INCONTRO
CON l’AUTORE

una coabitazione troppo pacifica?

Omaggio musicale

Angela Iantosca

16

CHIESA & MAFIA

17

SALUTI

Vera Romiti

EVENTO

Dedicato a DON PINO PUGLISI

EVENTO

è importante
parlare di mafia,
soprattutto
nelle scuole,
per combattere
contro la mentalità
mafiosa, che è
poi qualunque
ideologia disposta
a svendere la
dignità dell’uomo
per soldi. Non
ci si fermi però
ai cortei, alle
denunce, alle
proteste. Tutte
queste iniziative
hanno valore ma,
se ci si ferma a
questo livello, sono
soltanto parole.
E le parole devono
essere confermate
dai fatti.
Don Pino Puglisi

Direttore del settimanale diocesano “La Libertà”

NOICONTROLEMAFIE 2013

NOICONTROLEMAFIE 2013
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EVENTO

18
INCONTRO
CON l’AUTORE

venerdì 17 maggio ORE 17.30

SABATO 18 maggio ORE 9.30-13.00

Reggio Emilia, Palazzo Magnani

Reggio Emilia, Centro Loris Malaguzzi

Incontro con Nicola Gratteri e 			

	Antonio Nicaso
AUTORI DI

Dedicato al Giudice Rosario Livatino

LE MAFIE HANNO MESSO
RADICI AL NORD?

I dieci comandamenti della ‘ndrangheta nelle parole degli affiliati
[ED. MONDADORI]

Pierluigi Senatore

SALUTI

Sonia Masini

INTERVENGONO SUL TEMA

Caporedattore di Radio Bruno

Giuseppe Gennari

Magistrato del Tribunale di Milano

segue aperitivo

Nicola Gratteri

Procuratore Aggiunto Direzione Antimafia di Reggio Calabria

Isaia Sales

venerdì 17 maggio ORE 21.00

Storia della criminalità organizzata nel Mezzogiorno d’Italia
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

Boretto, Teatro del Fiume, via Roma 31

Incontro con Giuseppe Gennari
magistrato del tribunale di Milano

INCONTRO
CON l’AUTORE

NEWS
EDITORIALE

CONVEGNO

Presidente della Provincia di Reggio Emilia

CONDUCE

19

20

esperienze di contrasto al radicamento mafioso

Dire e non dire

EVENTO

EVENTO

Quando moriremo
non ci verrà
chiesto se siamo
stati credenti, ma
credibili.
Rosario Livatino

Mauro Ponzi

Consorzio Oscar Romero

MODERA

Antonio Nicaso

AUTORE DI

Le fondamenta della città

Direttore Scientifico di NOICONTROLEMAFIE 2013

Come il Nord Italia ha aperto le porte alla ‘ndrangheta
[ED. MONDADORI]

CON LA PARTECIPAZIONE DI

Antonio Nicaso e Nicola Gratteri
SALUTI

Massimo Gazza

Sindaco di Boretto (RE)

CONDUCE

Pierluigi Senatore

Caporedattore di Radio Bruno
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APPROFONDIMENTI

PROGETTO IN RETE CON...
Premio Libero Grassi Solidaria Onlus

Solidaria ha istituito nel 2004 il “Premio Libero Grassi”, dedicato all’imprenditore vilmente assassinato dalla mafia il
29 agosto 1991 a Palermo. Il Premio, che ha cadenza annuale, è finalizzato alla promozione dell’impegno sociale antimafia e della lotta al racket e agli altri fenomeni criminali e viene assegnato con modalità annualmente prestabilite
dalla cooperativa, sentita la famiglia Grassi. http://www.solidariaweb.org/premioliberograssi.html

Premio Giorgio Ambrosoli Transparency International Italia

Il Premio Giorgio Ambrosoli assegna riconoscimenti a persone, o gruppi di persone - in particolare della pubblica
amministrazione e delle imprese - che su tutto il territorio nazionale si siano contraddistinti per la difesa dello stato di
diritto tramite la pratica dell’integrità, della responsabilità e della professionalità, pur in condizioni avverse a causa
di “contesti ambientali” o di situazioni specifiche, che generavano pressioni verso condotte illegali. http://www.
premiogiorgioambrosoli.it

5

Verso il futuro - Un passo dopo l’altro, con la scrittura

7

Diritti e legalità in scena

8

La legalità è [anche] cosa dei cittadini

		La Staffetta della Scrittura Creativa è un’esperienza di positiva collaborazione con cui i Percorsi di Cittadinanza e Legalità, promossi dal Consorzio O. Romero e sostenuti dalla Provincia di RE, hanno realizzato per
il secondo anno consecutivo con l’Associazione BIMED (http://www.bimed.net/). Hanno partecipato alla
staffetta di questo a. scolastico, con un proprio contributo di scrittura, otto scuole medie sup. di RE, due
della prov. di MO, una della prov.di BO. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il progetto Dizionario della Legalità di BIMED [ideazione di Andrea Iovino - Cura scientifica di Antonio Nicaso e Marcello
Ravveduto].

Festival di Teatro rivolto a scuole ed associazioni italiane e straniere, giunto alla 13ª edizione e riconosciuto come
una delle manifestazioni di teatro-scuola più importanti d’Italia.

		Laboratorio di teatro civile a scuola con studenti di Reggio Emilia, Finale E. (MO) e Casalecchio di Reno
(BO), a cura di Alessandro Gallo e Maria Cristina Sarò. Lo spettacolo si compone di tre performance teatrali, tutte curate da Alessandro Gallo, con studenti dello Zanelli di Reggio Emilia, del Salvemini di Casalecchio
di Reno (BO) e del liceo Morandi di Finale Emilia (MO). I ragazzi sono diventati protagonisti di una differente
modalità di “leggere” il fenomeno mafioso e lo hanno fatto in modo originale e coinvolgente. Allo Zanelli
hanno messo in scena diversi contributi per spiegare che cos’è per loro la mafia; al Salvemini hanno trasferito nel linguaggio teatrale un percorso di conoscenza sulla diffusione delle mafie al nord, al Morandi
hanno espresso il loro modo di vivere il dramma del recente terremoto e del come stanno affrontando la
ricostruzione.

Festival della scrittura di legalità Bimed e Città di Moncalieri

		

Festival Internazionale Teatro Lab ETOILE Centro Teatrale Europeo

Festival alla II edizione, promosso dalla Città di Moncalieri, in sinergia con un partenariato ampio e qualificato di cui
fanno parte, tra gli altri, la Città di Nichelino e i Comuni di Vinovo, None, Candiolo e Santena, BIMED - Associazione di
Enti locali per l’educational e la Cultura, le Biblioteche del Sistema SBAM Sud-Ovest Torino, l’ITIS Pininfarina, l’I.I.S.
Majorana, l’Istituto Comprensivo Nasi, Avviso Pubblico e Libera Piemonte.

Staffetta della scrittura creativa Bimed

		

10

Incontro con Cristina Zagarìa

15

Vittime o complici?

17

Chiesa & Mafia

è un’azione, oggi alla X edizione, che mira a sostenere e diffondere le attività di scrittura delle scuole, offrendo agli
studenti l’occasione di raccontarsi, di conoscersi e di crescere attraverso le invenzioni della scrittura, le emozioni
della lettura, il valore del confronto con gli scrittori che regalano i loro incipit da cui prendono il via i racconti dei
ragazzi. Il progetto è promosso e realizzato da BIMED - Associazione di Enti locali per l’educational e la Cultura.

		
		

MEDIA PARTNER

		

RADIO BRUNO

Radio Bruno è l’emittente più ascoltata in Emilia Romagna, con frequenze anche in tutta la Toscana e parte di Lombardia, Veneto, Liguria e Marche. Tra grandi hit musicali, simpatia, informazione, eventi e sport!

CARACÒ
Caracò è un’associazione culturale senza fini di lucro che pubblica libri. Ogni testo è un progetto culturale di diffusione di valori artistici ed etici. Uno dei nostri caposaldi è la diffusione di un’antimafia possibile, quotidiana. Lavoriamo
nelle scuole favorendo uno spirito critico ed informato da parte dei ragazzi.

CORTOCIRCUITO
Cortocircuito è una web-tv e un giornalino studentesco indipendente di Reggio Emilia. Nasce nel giugno 2009 dall’impegno di alcuni studenti delle scuole superiori desiderosi di fare informazione. Ora è aperto anche agli universitari. Si
è specializzato nella realizzazione di cortometraggi, video-inchieste e incontri antimafia.
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è il convegno dedicato a Giorgio Ambrosoli che è diventato un simbolo di quella società che non si arrende
alle lusinge, né alle minacce del potere. Soprattutto a quello criminale. Saranno trattati i temi del racket
nella tratta delle persone, dell’usura attraverso la riflessione su “Contrappunto in tempo di crisi”.
A completare l’incontro sarà la presenza del testimone di giustizia Gaetano Saffioti, imprenditore del cemento di Palmi (RC), da oltre 10 anni sotto scorta per aver denunciato i suoi estortori. Un imprenditore che,
contrariamente a quanto di solito accade entrando nel programma di protezione, non ha accettato aiuti
dallo Stato, non ha cambiato generalità e non ha abbandonato la sua terra.
Autrice di “VELENO”, ovvero la battaglia di una giovane donna nella città ostaggio dell’Ilva.
Un reportage sotto forma di ‘romanzo civile’; una narrazione di attualità su taranto vista attraverso gli
occhi di Daniela Spera, giovane chimica che per anni ha raccolto le prove del disastro ambientale e ha
collaborato con la magistratura.L’incontro sarà arricchito da un dialogo, stimolato da Pierluigi Senatore,
caporedattore di Radio Bruno, che coinvolgerà l’autrice, lo studioso ambientalista Walter Ganapini ed il
pubblico.
In collaborazione con il Forum Prov.le delle donne.
Questo convegno offrirà un contributo prezioso alla conoscenza del ruolo della donna nei contesti criminali
differenti. In particolare, Alessandra Dino (Sociologa),tratterà il tema nel contesto mafioso di Cosa Nostra
siciliana, Monica Massari (Sociologa) nella Sacra Corona Unita pugliese, Angela Iantosca (Giornalista)
nella ‘Ndrangheta calabrese. La voce di Annamaria Torre, figlia di Marcello Torre, sindaco ucciso dalla
camorra, darà il senso di un impegno civile che sconfigge la morte e continua a lottare per il trionfo dellalegalità.

		È il convegno dedicato alla figura di Don Pino Puglisi. Il parroco dela Brancaccio, ucciso dalla mafia che
da decenni è il simbolo di una Chiesa che non tace e non si rassegna. A rendere di grande valore etico e
scientifico questo evento, saranno i contributi di Alessandra Dino e di Giuseppe Savagnone, la presenza di
S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, Postulatore della causa di Beatificazione di Dio Don Pino Puglisi, il racconto di Giuseppe Carini, giovane studioso di medicina, oggi testimone di giustizia costretto a vivere con altra
identità ed in località segreta, che con la sua coraggiosa testimonianza ha reso possibile la condanna degli
assassini di Don Pino. Rosaria Cascio arricchisce l’incontro con la testimonianza di un impegno educativo,
appreso direttamente da Don Pino, che oggi è più vivo che mai.
NOICONTROLEMAFIE 2013
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ANTONIO NICASO

[DIRETTORE SCIENTIFICO “NOICONTROLEMAFIE”]
Scrittore, storico e studioso delle organizzazioni criminali; fra i massimi esperti di ‘Ndrangheta a livello internazionale. Tiene corsi di
storia della questione meridionale e delle organizzazioni criminali per post laureati al Middlebury College (Vermont, USA). È autore di
diversi libri tra cui alcuni bestseller internazionali che sono stati tradotti in diverse lingue. Nel 1995 ha pubblicato “Global Mafia”, un
libro che per la prima volta ha introdotto e spiegato il concetto di partenariato criminale. Insieme a Nicola Gratteri ha scritto “Fratelli di
sangue” (Ed. Pellegrini e poi Mondadori), “La Malapianta”, “La giustizia è una cosa seria” , “La mafia fa schifo” e, più recentemente,
“DIRE E NON DIRE”, collana STRADE BLU di Mondadori. Vive e lavora tra Canada e Stati Uniti.

ANNAMARIA AGOSTI [PSICOLOGA]
Sono nata a Modena nel 1973 e, da sempre, vivo e lavoro a Reggio Emilia. Mi sono laureata in Psicologia Clinica nel 1998 con una tesi in
Psicologia e Psicopatologia del Comportamento Sessuale. Dal 2006 sono socia fondatrice e consigliere della Cooperativa L’Arcobaleno
Servizi, ricoprendo dal 2010 il ruolo di Responsabile dei servizi Socio-Psico-Pedagogici. Seguo il lavoro che l’Arcobaleno Servizi
sviluppa nelle scuole del territorio reggiano per promuovere il benessere, l’integrazione e lo sviluppo di competenze relazionali positive
nei giovani e nelle classi. Da oltre 10 anni, sono impegnata nella realizzazione di sportelli psicologici e di interventi in classe, nella
progettazione di percorsi di educazione alle relazioni, all’affettività, alla sessualità, alla prevenzione e alla gestione della conflittualità
scolastica-bullismo e prevaricazione.
LAURA ARTIOLI [INSEGNANTE]

Mi sono laureata in filosofia a Bologna nel 1980, e subito dopo, eletta nel Consiglio comunale di Reggio Emilia, sono entrata in Giunta
come assessore alla sanità e assistenza, passando poi al comitato di gestione della Ausl con la delega ai servizi psichiatrici. Nel
frattempo ho coltivato l’interesse per gli studi storici e antropologici, collaborando a diversi progetti di ricerca anche in ambito europeo.
Dal 1989, per conto del Ceis di Reggio Emilia, mi sono occupata del recupero scolastico di ex tossicodipendenti e di prevenzione del
disagio di giovani e famiglie. Dalla fondazione, nel 2006, sono presidente della Cooperativa di prevenzione sociale, che opera - in
convenzione con il Comune e la Provincia - a scuola e sul territorio. Ho appena pubblicato, con Aliberti, Ma il mito sono io. Storia delle
storie di Lucia Sarzi: il teatro, la Resistenza, la famiglia Cervi.

NICOLA BARBIERI [STORICO DELLA PEDAGOGIA]

Sono cremonese di origine e reggiano di adozione. Dopo la maturità classica, mi sono laureato in filosofia a Pavia e svolto il servizio
militare come ufficiale di complemento nella fanteria alpina. Ho insegnato italiano, storia e filosofia in diversi istituti superiori a
Cremona, Crema, Guastalla Correggio e Reggio Emilia, conseguendo nel frattempo una laurea e un dottorato di ricerca in pedagogia;
grazie a quest’ultimo ho studiato per un anno all’Università di California a Los Angeles. Nel 2000 sono diventato ricercatore in storia
della pedagogia all’Università di Padova; dal 2004 sono all’Università di Modena e Reggio Emilia e dal 2010 sono professore associato.
Mi occupo di storia dei movimenti giovanili, in particolare lo scautismo (al quale appartengo dal 1969), di storia dell’educazione fisica e
dello sport (pratico e insegno il judo), di letteratura per l’infanzia, e su questi temi ho pubblicato diversi libri e articoli.

PAOLO BERTACCINI BONOLI [STUDIOSO E CONSULENTE]

(Milano, 1965) Studioso di formazione storica ed epistemologica. Specialista in sistemi istituzionali federali e rapporti centro-periferia,
collabora con il filosofo della scienza Gianluca Bocchi dal 2005 presso l’Università di Bergamo. Ha pubblicato “Milano Città-Stato”
(1996) e la monografia “Berlino nel secolo, il secolo in Berlino” (1996). Ideatore ed editore della guida urbana “PassMilano” (19952003). Nel 2002 fonda il centro di ricerche e di consulenza Territoria per progetti di cooperazione pubblico-privato mirati allo sviluppo
locale, con focalizzazione sul ruolo dello sport. Coideatore e coordinatore del Premio Giorgio Ambrosoli promosso da Transparency
International Italia.

SEBASTIANO BERTOLINI [MUSICISTA]
(Reggio Emilia, 5. 10. 1989). Allievo della classe di Chitarra del M. Claudio Piastra presso l’Istituto Achille Peri di Reggio Emilia. Ho
collaborato in attività didattiche con l’Istituto musicale Achille Peri e con l’Associazione culturale musicale Santa Cecilia di Reggio
Emilia.Ho partecipato, come solista, a Masterclasses tenuti dai M. Michael Lewin, Vincenzo Saldarelli, Flavio Cucchi, Patrick Kleemola,
Olivier Pelmoine. Ho vinto il concorso chitarristico “Arte a 6 corde” di Carpi (MO) e, insieme all’Ensamble chitarristico dell’Istituto Peri,
il concorso internazionale per Giovani Musicisti “Luigi Zanuccoli” di Sogliano sul Rubicone (RI).
RITA BERTOZZI [SOCIOLOGA]

Mi sono laureata in Scienze Politiche e ho conseguito il Dottorato in Sociologia all’Università di Bologna. Dal 2008 sono ricercatrice in
Sociologia dei processi culturali all’Università di Modena e Reggio Emilia, dove insegno Sociologia delle politiche educative. Mi occupo
principalmente di tematiche educative legate ai processi migratori e ho collaborato a diverse ricerche e studi nazionali sulle politiche
per i minori stranieri non accompagnati, i minori e le famiglie migranti in Italia e in progetti di ricerca partecipata con adolescenti e
giovani. Con alcuni colleghi sociologi dell’educazione stiamo conducendo una ricerca sui giovani e la legalità in varie città italiane, tra
cui Reggio Emilia. Al di fuori della mia attività lavorativa, faccio parte dell’Associazione Colore-cittadini contro le mafie di Reggio Emilia,
promotrice dell’Alleanza reggiana per una società senza mafie. Partecipazione e cittadinanza nelle politiche socioeducative, edito da
FrancoAngeli (2012) è la mia ultima pubblicazione.

ENRICO BINI [IMPRENDITORE]

(Castelnuovo ne’ Monti 1955). Vivo e lavoro in provincia di Reggio Emilia. Attualmente sono presidente della camera di commercio
e seguo coi miei fratelli le attività di famiglia (immobiliare, trasporti, turismo). Per 18 anni all’interno della cooperativa Transcoop, di
cui ero socio, mi sono occupato di commerciale. Per otto anni sono stato vice presidente nazionale del sindacato dei trasporti Fita/
cna. Ho ricoperto per otto anni la carica di presidente della cna di Reggio Emilia. Durante l’attività nel settore del trasporto e nel
sindacato d’impresa (cna), ho cominciato ad occuparmi di legalità ed etica d’impresa, promuovendo iniziative di lotta alle infiltrazioni
nell’economia. Un impegno che è diventato più efficace ed incisivo dopo la mia elezione a presidente della Camera di Commercio e che
ha prodotto un protocollo di legalità tra la camera di Reggio Emilia e quelle di Modena, Crotone e Caltanissetta. Protocollo che è poi
diventato accordo nazionale di Unioncamere con l’obiettivo di coinvolgere tutte le 105 camere.

GIOVANNA BONDAVALLI [VOLONTARIA]
Sono nata a Reggio nel 1970; ho studiato a Bologna dove mi sono laureata in Lettere Classiche. Dopo un periodo trascorso in Rwanda,
all’interno di un Progetto di condivisione con levittime del genocidio, dal 1997 faccio parte dell’Associazione Rabbuni che a Reggio
cammina insieme alle persone prostituite, alle vittime di trafficking e ai loro popoli, cercando di cogliere il segno e la provocazione
che rappresentano per l’intera società. Da allora coordino le azioni di accoglienza, integrazione, inserimento sociale rivolte alle vittime
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di sfruttamento sessuale e lavorativo nell’ambito del Progetto Rosemary - Oltre la Stradadel Comune di Reggio. Come volontaria
di Rabbuni seguo da alcuni anni un progetto rivolto ai giovani delle scuole superiori sui temi della corporeità, delle relazioni, dei
sentimenti e partecipo a momenti di (in)formazione sulla tratta e lo sfruttamento nel nostro territorio rivolti a cittadini e operatori.

MARIA TERESA BRASSIOLO [IMPRENDITRICE]

(Torino 1938). Vivo e lavoro a Milano. Mi sono laureata all’Università di Zurigo in lingue Indirizzo Commercio Internazionale e
successivamente specializzata in Internazionalizzazione della Piccola e Media Impresa. Tra le diverse esperienze professionali: dal
1983 Fondatore e Presidente di SAPII Srl (Settimo Milanese). Tra le attività sociali in cui ho espresso il mio impegno: Consigliere
in AIDDA Lombardia, Membro del gruppo “CODICE ETICO” / Consigliere ISPAC - International Scientific and Professional Advisory
Council of the United Nations, Crime Prevention, Criminal and Justice Programme / Membro del Multistakeholder Forum della
Responsabilità sociale d’impresa al Ministero del Welfare / Membro Progetto Q-RES (Responsabilità sociale d’impresa)- Università
LIUC, Castellanza. Dal 1997 sono Presidente di Transparency International Italia ed ho promosso la redazione della Carta Etica degli
Amministratori Pubblici per la Provincia di Varese e la collaborazione con l’Alto Commissario contro la corruzione.

SILVIA CALAMANDREI [SCRITTRICE E INTELLETTUALE]
Silvia Calamandrei, nipote del giurista Piero Calamandrei e figlia di partigiani è stata una bambina occidentale in una scuola cinese,
una testimone della Rivoluzione culturale. Molti gli scritti da lei curati, in particolare le opere di Piero e Franco Calamandrei e Maria
Teresa Regard, oltre alle tante traduzioni dal cinese, inglese e francese. La sua vita si è intrecciata spesso con la storia della Cina
contemporanea, dai tempi in cui i suoi genitori, partigiani a Roma, divennero corrispondenti dalla Cina, e suo nonno Piero Calamandrei
guidò la prima delegazione culturale italiana in Cina nel 1955. È tornata nella Pechino sotto coprifuoco, dopo la tragedia di Tian’anmen
ed è un’assidua frequentatrice della Cina di oggi. E’ stata Capodivisione della Sezione Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente del
Comitato economico e sociale dell’Unione europea dando impulso alla diffusione di una cultura di rispetto per la salute dell’ambiente e
delle persone. Silvia Calamandrei è presidente della Biblioteca Archivio “Piero Calamandrei” di Montepulciano.
MIRIAM CAPUANO [ATTRICE E PERFORMER]

Napoletana d’origine comincio a fare teatro nel 1999 all’interno del mio liceo con il drammaturgo e attore Mimmo Borrelli ed il professor
Ernesto Salemme. Nel 2003 mi trasferisco a Bologna.Qui mi laureo al DAMS e studio recitazione con Vanda Monaco, Francesca Ballico
e Michele Monetta. Dal 2007 collaboro con Zerocinqueuno e prendo parte a numerosi spettacoli, fra cui Letania e Armando (testo
e regia di Alessandro Gallo), THIS IS NOT A PLAY (regia-performance di A. Gallo e regia-video di Giovanni Aloi), VENZULE (regia di
Adriano Sforzi e testo di A. Gallo), AGGUANTAME (2011, regia di Maria Cristina Sarò, testo di Alessandro Gallo) con il quale mi viene
assegnato il premio come migliore attrice nella rassegna teatrale “Premio Miseno”, DI CARNE (2012, regia Maria Cristina Sarò, testo
di Alessandro Gallo).

ROSARIA CASCIO [DOCENTE]

Ho 47 anni ed insegno lettere a Palermo. Ho avuto Padre Puglisi come insegnante di religione nel 1978 al liceo V. Emanuele II e tra noi
è nato un profondo rapporto di conoscenza ed amicizia personale. Sono cresciuta nei suoi gruppi vocazionali sino al suo trasferimento
a Brancaccio. Nel 2005 ho fondato l’Associazione “P. G. Puglisi. Sì, ma verso dove?”, di cui sono Presidente. E’ l’unica costituita
unicamente da testimoni diretti di tutti i momenti di impegno di Puglisi (www.simaversodove.org). Collaboro per la realizzazione del sito
ufficiale dell’Arcidiocesi di Palermo su P. Puglisi (www.padrepuglisi.diocesipa.it) e nell’Archivio “P. Puglisi” dell’Arcidiocesi di Palermo.
Ho scritto e pubblicato contributi in “Brancaccio. Storia di mafia quotidiana”, “Tu, da che parte stai? Il martirio di P. Pino Puglisi” e di
recente “Beato tra i mafiosi. Don Puglisi. Storia, metodo, teologia”. In pubblicazione una biografia che verrà tradotta in diverse lingue
per fare conoscere Padre Puglisi fuori dall’Italia.

SALVATORE CERNIGLIARO [OPERATORE SOCIALE]
(Palermo, 1959). Sono Presidente della coop. sociale Solidaria Onlus, organizzazione di assistenza alle vittime del racket e dell’usura,
di cui sono stato promotore e cofondatore. Ho ideato il Premio Libero Grassi, premio sulla comunicazione sociale rivolto alle scuole
italiane di ogni ordine e grado, giunto alla sua IX edizione. Sono componente del Comitato promotore del Premio Giorgio Ambrosoli.
Ho curato e coordinato gli otto volumi già pubblicati da Solidaria e sono autore di “Solidarietà ad personam. Le vittime scelte” (2005) e
co-curatore del volume “Contrappunto in tempo di crisi. Inchiesta a più voci su racket e usura” (2012).
MARIO CONTE [MAGISTRATO]

Consigliere della Corte d’Appello di Palermo. Sono diventato magistrato all’epoca degli attentati di Capaci e via d’Amelio. Ho celebrato
diversi processi di mafia, tra cui Addiopizzo quater, da cui prende le mosse il volume, e Eos. Credo fermamente nel valore dell’azione
educativa come lotta alle mafie e con entusiasmo dò il mio contributo sul fronte della sensibilizzazione degli studenti alla difesa della
legalità. Grande appassionato di sport e giornalista sportivo mancato. Fermamente convinto che anche lo sport possa promuovere nei
giovani il rispetto delle regole, ho scritto, insieme a Flavio Tranquillo, “I DIECI PASSI. PICCOLO BREVIARIO SULLA LEGALITÀ”, di ADD
Editore.

ALESSANDRA DINO [SOCIOLOGA]

Insegno Sociologia giuridica e della devianza presso l’Università di Palermo. Sono componente del Consiglio direttivo di “Historia
Magistra” e del Comitato Scientifico di “Narcomafie”. Studio i fenomeni criminali di tipo mafioso ed ho applicato il metodo etnografico
all’analisi dei processi simbolici e all’osservazione delle trasformazioni interne alla mafia siciliana. Ho approfondito lo studio dei ruoli
ricoperti dalle figure femminili nelle organizzazioni criminali mafiose e il rapporto che lega mafia e religione. Più di recente, ho centrato
il mio interesse sulle reti di potere mafioso e sui rapporti tra Cosa Nostra e il mondo della politica. Tra le mie più recenti pubblicazioni:
Gli ultimi padrini. Indagine sul governo di Cosa Nostra, Laterza, 2011; Women and transnational organized crime: the ambiguous case
of the italian Mafias, Routledge Taylor & Francis Group, 2012; Organisierte Kriminalität. Die Mafia: globale Szenarien und internationale
Connections, Wochenshau Verlag, 2012, Simboli sacri e strategie comunicative in Cosa Nostra, in “Sanctorum”, Viella, 2012.

ALESSANDRO GALLO [SCRITTORE, AUTORE TEATRALE]
Insieme ad altri, fondo la casa editrice Caracò. Con il romanzo “Scimmie” (Navarra, 2011), vinco il premio nazionale di letteratura
“Iride, Cava de’ Tirreni” (2012) da cui prende corpo lo spettacolo “di carne”. Sono ideatore e coordinatore, assieme a Maria Cristina
Sarò, del laboratorio di teatro inchiesta “Il viaggio legale da Emilia a Romagna” (Istituto Salvemini / progetto “Il futuro volta le spalle
alle mafie”, sostenuto e promosso dal Comune di Casalecchio) e del progetto “Rasa, un sinonimo di costruzione” (Liceo Morandi di
Finale Emilia, progetto “Regole e Democrazia contro le mafie” promosso dal Consorzio O. Romero). Per Caraco’ Editore, nel 2011 curo
l’antologia “La parola liberata dalle mafie”, nel 2012 la raccolta di 12 racconti “Italian Shorts” e contribuisco all’antologia “La giusta
parte”, curata da Mario Gelardi.
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WALTER GANAPINI [AMBIENTALISTA]
(RE 1 maggio 1951) Walter Ganapini è un ambientalista, docente e ricercatore italiano, co-fondatore di Legambiente ed ex presidente di
Greenpeace Italia. Nel 2007 viene nominato presidente di ASSOSCAI, club di imprese dell’eccellenza ambientale, e Membro del Senato
Accademico della “Casa della Carità” voluta dal Card. Carlo Maria Martini e diretta da Don Virginio Colmegna. Con Giuseppe Lanzi
Amministratore delegato, è Presidente di Garanzia di Sisifo - ComunicAZIONE StratETICA. E’ autore di opere come La risorsa rifiuti
(ETAS-Libri, 1978), Oltre l’ecologia (ETAS-Libri, 1980), Ambiente made in Italy (Aliberti Editore, 2004) ed ha pubblicato monografie sui temi
dell’energia e dell’ambiente ed oltre 70 lavori scientifici e tecnici su riviste italiane e internazionali. E’ membro onorario del Comitato
Scientifico dell’Agenzia Europea dell’Ambiente.
MARIO GELARDI [AUTORE E REGISTA TEATRALE]
Sono tra i fondatori della casa editrice Caraco’ Editore. Nel 202 Con lo spettacolo Malamadre ho vinto il Premio Flaiano. Nel 2007, con
lo spettacolo Quattro, ho ricevuto il Premio Ustica e il Premio Girulà ed insieme a Roberto Saviano ho scritto la versione teatrale di
Gomorra ricevendo numerosi riconoscimenti tra i quali il Premio E.T.I Gli olimpici del teatro come miglior autore ed il Premio Enriquez.
Accanto all’attività teatrale, tra il 2005 ed il 2011 ho assunto la direzione artistica di alcuni Festival e Rassegne tra cui Teatri della
Legalità (dal 2007 al 2010) ed il Festival PresenteIndicativo (dal 2005 al 2010).
GIUSEPPE GENNARI [MAGISTRATO]

Sono entrato in magistratura nel 1999. Fino al 2006 mi sono occupato di reati economici e finanziari presso la I sezione penale del
Tribunale di Milano. Qui ho partecipato, come giudice a latere, al primo processo istruito per il crack Parmalat contro Calisto Tanzi e
altri imputati. Poi, dal 2006, sono passato a svolgere le mie funzioni presso l’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, sempre del
Tribunale di Milano. Negli ultimi cinque anni mi sono occupato prevalentemente di criminalità organizzata di tipo mafioso, ordinando
arresti nelle più importanti indagini della DDA milanese. Insegno diritto privato presso l’Università Bocconi di Milano. Al di fuori delle
mia attività lavorativa, mi interesso dei rapporti tra scienza e diritto e sono componente del comitato etico della Università statale di
Milano. Ho recentemente pubblicato per Strade blu di Modadori “LE FONDAMENTA DELLA CITTÀ. Come il Nord Italia ha aperto le
porte alla ‘ndrangheta

NICOLA GRATTERI [MAGISTRATO]

Vivo e lavoro in Calabria, dove sono nato. Dopo la maturità scientifica, ho frequentato l’Università di Catania conseguendo la laurea in
Giurisprudenza. Due anni sono entrato in magistratura. Attualmente sono Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale
di Reggio Calabria. Da anni dedico il mio poco tempo libero ai giovani che incontro nelle scuole delle divere regioni del Paese.
Fermamente convinto che la parola scritta possa offrire un contributo determinante alla lotta contro le mafie, ho pubblicato, insieme
ad Antonio Nicaso, “Fratelli di sangue” (Ed. Pellegrini e poi Mondadori), “La Malapianta”, “La giustizia è una cosa seria” , “La mafia fa
schifo” e, più recentemente, “DIRE E NON DIRE”, collana STRADE BLU di Mondadori.

ANGELA IANTOSCA [GIORNALISTA]

Figlia di madre bergamasca e padre avellinese, sono nata a Latina nel 1978 e vivo a Roma. Mi sono Laureata in Scienze Umanistiche
presso l’Università La Sapienza, con una tesi in Storia Romana. Dal 2003 svolgo attività di giornalista per diverse testate nazionali,
fra cui F di CairoEditore per raccontare storie di donne coraggiose. Già redattrice del quotidiano Pubblico di Luca Telese, scrivo
per Crime News, collaboro con l’agenzia radio ARIS e curo una mia pagina sul blog di Rubbettino, Fattore Erre. Da aprile ’13, sono
impegnata anche con il Legality Band Project, progetto di aggregazione sociale per lo sviluppo di un’economia sana, e non drogata
dalle organizzazioni criminali, che rivolge una particolare attenzione ai giovani e alle scuole del territorio nazionale. “Onora la madre –
storie di ndrangheta al femminile”, edito da Rubbettino con prefazione di Enzo Ciconte, è il mio primo libro.

ANDREA IOVINO [MEDIA EDUCATOR]

Giornalista e storico dell’arte, dal 97’ dirige la Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, associazione di enti locali impegnata
da anni nel Mezzogiorno contro l’illegalità diffusa. Esperto di strategie di sviluppo e di qualificazione sociale, da anni con Bimed,
progetta, organizza e propone piani e programmi scolastici finalizzati a affermare il rispetto delle regole attraverso l’acquisizione di
conoscenze e competenze. Tra le esperienze educative più consolidate, che proprio a partire dalla legalità stimolano il protagonismo
dei giovani e determinano coesione, vi sono la Staffetta di Scrittura di legalità che impegna oltre seicento scuole nell’intero Paese,
accomunate dalla volontà di sancire la loro voglia di determinare una società più giusta e gli Avamposti della Legalità, infrastrutture
immateriali che impegnano le nuove generazioni accanto ai presidi di tutela sociale (Guardia di Finanza, carabinieri, Polizia, etc.)
nell’intento di prevenire la devianza.

MONICA MASSARI [SOCIOLOGA]
Sono ricercatrice in Sociologia presso l’Università di Napoli “Federico II”. Autrice di studi e ricerche sulla criminalità organizzata e i
mercati illeciti internazionali, negli ultimi anni mi sono dedicata allo studio dei processi di costruzione sociale dell’alterità e delle nuove
forme di razzismo e di discriminazione. Di recente ho curato il volume Attraverso lo specchio. Scritti in onore di Renate Siebert (2012,
Pellegrini). Fra le altre pubblicazioni ci sono alcune voci del Nuovo Dizionario di Mafia e Antimafia (2013, Edizioni del Gruppo Abele) e
saggi Come una scarpa in mezzo al mare. Narrare e ascoltare il racconto dei viaggi migranti (in R. Siebert, S. Floriani, 2012 Pellegrini).
La Sacra Corona Unita: storie, culture, identità (in G. Gribaudi, 2009, Bollati Boringhieri) e il volume Islamofobia. La paura e l’islam (2006,
Laterza).
ROBERTO MISTRETTA [GIORNALISTA/SCRITTORE]
Vivo e lavoro in Sicilia, a Mussomeli (Cl) la Villabosco dei miei romanzi. Sono autore della serie noir con protagonista il maresciallo dei
carabinieri Saverio Bonanno, pubblicata con successo nei paesi di lingua tedesca: Germania, Austria e Svizzera, di libri per ragazzi
e di fiabe per la prima infanzia. Ho partecipato a festival e manifestazioni culturali a carattere nazionale ed europeo. Sono autore del
radiodramma “Onke Binnu” sulla cattura di Binnu Provenzano, mandato in onda da Radio Colonia. Nel 2011 ho pubblicato “Giudici di
frontiera”, raccolta di interviste a sei magistrati impegnati in prima linea nella lotta alla mafia e in processi fondamentali (uno per tutti:
la trattativa mafia-Stato correlata alla strage di via D’Amelio); e nel 2013 “Il miracolo di Don Puglisi” (EdizioniAnordest) con la sofferta
testimonianza di Giuseppe Carini, uno dei giovani che collaborava con 3P.
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SUSANNA PIETRALUNGA [CRIMINOLOGO]
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Parma, specializzata in Criminologia clinica e Dottore di ricerca in Scienze
Criminologiche e Psichiatrico forensi, dal 1990 è in servizio presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dapprima come
Ricercatore universitario e poi come Professore Associato. Quale esperto in Criminologia, ha svolto le funzioni di giudice laico presso il
tribunale di Sorveglianza della Corte d’Appello di Bologna ed è iscritta nell’elenco degli esperti ex art. 80, Legge 354/75 e art. 120 D.P.R.
431/76, in qualità di Criminologo clinico. In tale veste ha operato presso numerosi Istituti penali della Regione Emilia Romagna. Sul piano
scientifico ha collaborato a ricerche C.N.R. e a Progetti di ricerca di interesse nazionale (art. 65 D.P.R. 382/80, 40%); la sua produzione
scientifica ha dato luogo a pubblicazioni scientifiche,e volumi collettanei e monografie. Attualmente svolge gli incarichi di insegnamento
di “Criminologia”, “Criminologia minorile” e “Sociologia della famiglia” nei corsi di laurea in Scienze dell’Educazione e Scienze della
Formazione primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Modena e Reggio Emilia.
EDOARDO PONZI [MUSICISTA]

(Parma, 30. 09. 1990).Diplomato con il massimo dei voti in strumenti a percussioni presso l’Istituto Achille Peri con il M. Francesco Repola.
Nella Scuola civica di Milano diretta dal M. Enrico Intra, sto seguendo percorso di specializzazione in batteria jazz sotto la guida del M.
Tony Arco. Specializzando in vibrafono jazz con il M. Andrea Dulbecco. Ho partecipato come esecutore ai Masterclasses tenuti dal M.
Ellade Bandini, Sergio Bellotti, Giorgio Zanier, Bruno Farinelli, Gianni Branca, Dario Savron e John Favicchia e collaborato con l’Orchestra
giovanile di Roma (Santa Cecilia), con Adrian Ensamble, Icarus jr. Ensamble, RE percussio, e svolge attività nella musica leggera con il
complesso Desamistade, tribute band a Fabrizio De Andrè.

MARCELLO RAVVEDUTO [Storico]

Studio la modernizzazione delle mafie. Ho scritto Libero Grassi. Storia di un siciliano normale (Ediesse, 1997), Le strade della Violenza (l’ancora del
mediterraneo, 2006, Premio Napoli), Napoli… Serenata calibro 9. Storia e immagini della camorra tra cinema sceneggiata e neomelodici (Liguori,
2007). Ho curato le antologie Strozzateci Tutti (Aliberti, 2010, Premio Paolo Giuntella) e Novantadue. L’anno che cambiò l’Italia (Castelvecchi, 2012).
Con Feltrinelli ho pubblicato Libero Grassi. Storia di un’eresia borghese (2012). Sono autore del saggio Musiche, neomelodici e criminali ne L’Atlante
delle mafie (Rubbettino, 2012). Ho scritto la prefazione de L’Italia e le mafie (Gutenberg, 2012, trascrizione della trasmissione radiofonica in onda su
U-station) e la voce Web e mafie del Dizionario enciclopedico di mafie ed antimafia (Ega, 2013). Attualmente editorialista di Narcomafie e de “La
Città” (gruppo “L’Espresso”). Sono presidente dell’associazione antiracket Coordinamento Libero Grassi.

ISAIA SALES [STORICO]

Nato a Pagani, in provincia di Salerno. Per molti anni ha svolto attività politica, è stato parlamentare e sottosegretario all’economia nel
primo governo Prodi (1996-1998). Dal 2009 insegna Storia della criminalità organizzata all’università S. Orsola Benincasa di Napoli. Ha
scritto numerosi libri, fra cui “La camorre, le camorre” (1988, Editori Riuniti); “Cirillo, Ligato e Lima” (con Enzo Ciconte e Vincenzo Vasile,
Laterza, 1993); “Le strade della violenza” (l’ancora del mediterraneo, 2006); “I preti e i mafiosi” (Dalai, 2010); “Napoli non è Berlino. Ascesa
e declino di Bassolino e del sogno di riscatto del Sud” (Dalai, 2012). Per l’enciclopedia Treccani, ha redatto la voce “camorra”. Nel 2013 ha
curato, assieme a E. Ciconte e a F. Forgione, l’ Atlante delle mafie, Rubbettino.

MARIA CRISTINA SARO’ [AUTRICE E REGISTA]

Mi laureo in Lettere nel 2006 (Università di Messina) e in Discipline teatrali nel ’09 (Università di Bologna). Nel 2010 scrivo Maria Paiato, un
teatro del personaggio (Titivillus edizioni). Dal 2010 curo la regia di spettacoli nati dalle narrazioni di vari autori, fra cui di carne tratto dal
romanzo Scimmie di Alessandro Gallo (Navarra Editore). Collaboro a testi e regia del laboratorio di teatro inchiesta “Il viaggio legale da
Emilia a Romagna” (Istituto Salvemini / progetto “Il futuro volta le spalle alle mafie”, sostenuto e promosso dal Comune di Casalecchio) e
del progetto “Rasa, un sinonimo di costruzione” (Liceo Morandi di Finale Emilia, progetto “Regole e Democrazia contro le mafie” promosso
dal Consorzio O. Romero). Nel 2011 contribuisco all’antologia La giusta parte (Ed. Caracò) con il racconto Accussì-Giampilieri, sull’alluvione
messinese del 1 ottobre ’09. Nel 2013 scrivo Donna dellìtalia, racconto-inchiesta all’interno del volume Fiori dal cemento (Caracò-Fillea/
Cgil, 2013) e curo testo e regia dello spettacolo omonimo.

GIUSEPPE SAVAGNONE [EDITORIALISTA]
Sono docente della scuola di politica “Pedro Arrupe”, dopo aver insegnato per 41 anni storia e filosofia nei licei. Dal 1990, per nomina del
Cardinale Pappalardo, sono direttore dell’Ufficio per la cultura della diocesi di Palermo, sul cui sito www.tuttavia.eu scrivo regolarmente.
Partecipo al Forum del Progetto culturale della CEI. Tengo numerose conferenze e relazioni in tutta Italia. Sono editorialista di alcuni
quotidiani e di numerosi periodici. Nel 2010 ho ricevuto il premio “Rocco Chinnici” per l’impegno nella lotta contro la mafia. Tra i libri
pubblicati vi sono La Chiesa di fronte alla mafia (1995) e una serie di opere più recenti dedicate al tema dell’educazione, con particolare
attenzione al tema della cittadinanza: Il coraggio di educare (con A. Briguglia), Educare oggi alle virtù, Educare nel tempo della postmodernità (tutti con la LDC), nonché I cattolici e la politica oggi (con la Cittadella di Assisi).
ANNA SILVESTRIS [DIRIGENTE SCOLASTICO]

Dal settembre 2012, dirigo il Liceo Morandi di Finale Emilia. Dopo aver conseguito la maturità classica, nel 1993 con la votazione di
60/60. Mi sono laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode, sono abilitata all’esercizio della professione di avvocato ed
all’insegnamento della materie giuridiche ed economiche oltre che all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria (a
seguito di conseguimento di diploma magistrale in qualità di studente privatista e di vincita del concorso ordinario nel 2000). Ho la passione
per la musica classica (sono diplomata in Pianoforte principale) ed ascolto volentieri soprattutto Bach e Mozart.

FLAVIO TRANQUILLO [GIORNALISTA SPORTIVO]
Inviato speciale per Sky Sport. Ha seguito, da radiocronista prima, e telecronista poi, glii avvenimenti cestistici degli ultimi trent’anni in
Italia, Europa e Usa. L’impatto emotivo delle stragi del ’92 lo ha indotto a dedicare sempre maggiore attenzione a chi si sacrifica nel rischioso
compito di ostacolare la criminalità organizzata. Dalla consapevolezza che ognuno di noi possa, e debba, dare il proprio contributo, nasce
la sua idea di scrivere, insieme al magistrato Mario Conte, “I DIECI PASSI. PICCOLO BREVIARIO SULLA LEGALITÀ”, di ADD Editore.
CRISTINA ZAGARIA [GIORNALISTA]
Giornalista e scrittrice. Vivo e lavoro a Napoli per il quotidiano La Repubblica. Scrivo libri ispirati a casi di cronaca, prevalentemente legati
al meridione d’Italia e alle donne. “Miserere: vita e morte di Armida Miserere” (D. Flaccovio, 2006) è il mio primo romanzo, cui seguono altre
pubblicazioni come “Processo all’Università”, saggio sugli scandali universitari (Dedalo, 2007); “L’Osso di Dio” (D.Flaccovio, 2007); “Perché
no” (Perdisa Pop, 2009); “Malanova” (Sperling & Kupfer, 2010) e “Non è un paese per donne” (Mondadori 2011). “Ancora una volta il tuo
respiro” è un mio racconto inserito nell’antologia “Nessuna più”, pubblicato a marzo 2013 da Elliot, in collaborazione con il Telefono rosa.
Ad aprile 2013 la mia più recente fatica editoriale con Sperling & Kupfer, “Veleno”, “romanzo civile” sul disastro ambientale di Taranto.
Il mio blog è www.cristinazagaria.it.
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ANTONIO NICASO [DIRETTORE SCIENTIFICO “NOICONTROLEMAFIE”]

Scrittore, storico e studioso delle organizzazioni criminali; fra i massimi esperti di ‘Ndrangheta a livello internazionalEmilia Tiene corsi di
storia della questione meridionale e delle organizzazioni criminali per
post laureati al Middlebury College (Vermont, USA). È autore di diversi
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libri tra cui alcunitwitter:
bestseller
internazionali che sono stati tradotti in
diverse linguEmilia Nel 1995 ha pubblicato “Global Mafia”, un libro che
per la prima volta ha introdotto e spiegato il concetto di partenariato
criminalEmilia Tra le altre pubblicazioni, insieme a Nicola Gratteri,
Sonia Pederzoli,
all’Istruzione
“Fratelli diassessorato
sangue” (Ed.
Pellegrini e poi Mondadori), “La Malapian“La giustizia è una cosa seria” e, più recentemente, “La mafia fa
Tel. 0522ta”,
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schifo”, opere pubblicate da Strade Blu/Mondadori. Vive e lavora tra
e-mail: sonia.pederzoli@provincia.re.it
Canada e Stati Uniti.
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Rosa
Frammartino,
coordinatrice
Frequento il D.A.M.S. di Bologna indirizzo lettere e filosofia disciplina
Cell. 338dello
3873640
spettacolo e mi formo con Massimo Magliola, Giorgio Marini,
e-mail: rframmartino@confianzamail.it
Michele Sambin, Riccardo Caporossi, Yves Lebreton. Nel 1996 debutto
come attore nello spettacolo “Le confessioni” e, nello stesso anno,
sono assistente alla regia di G. Cobelli per “Un patriota per me” di
J. Osborne prodotto dall’ERT. L’anno successivo, ancora come assistente alla regia, affianco Gigi dall’Aglio ne “La bottega del caffè” di
Goldoni, prodotto dall’ERT e dal Teatro Stabile della Sardegna.
MEDIA Carlo
PARTNER
Nel
1998 sono direttore artistico del Centro internazionale ART. Dirigo
l’ass.ne NoveTeatro di Novellara (RE) che ho fondato nel 2007 e metto
in scena spettacoli su temi a forte valenza sociale fra cui “Panni Sporchi, “Vittima o Carnefice”, “Teatro e Legalità”.
Noicontrolemafie... web 2.0
ARCANGELO BADOLATI [GIORNALISTA]
www.noicontrolemafie.it
Giornalista professionista,
caposervizio del quotidiano “Gazzetta del
Sud” e autore di numerose pubblicazioni sulle devianze criminali e i
misteri calabresi. Sono componente del Centro di documentazione e
ricerca sul fenomeno mafioso dell’Università della Calabria e docente
presso l’ateneo al Master
sull’IntelligencEmilia
la caparbietà moNoicontrolemafie...
ondaPeruno
strata nell’attività giornalistica
mi è stato in
conferito
speciale riconoscimento dall’’Osservatorio
“Falcone - Borsellino - Scopelliti” (2011)
www.radiobruno.it
a cui hanno fatto seguito i premi “Vivi con noi nella legalità” (2011) e
“Luigi Malafarina” per il giornalismo (2012). Tra le mie pubblicazioni:
I segreti dei boss (2001); Malandrini (2002); Omicidi nel Cosentino
‘98-2001 ed il più recente “Stragi. Delitti. Misteri”, Collana Mafie/ ED.
Noicontrolemafie... giovani
Pellegrini (2011).
www.cortocircuito.re.it
FRANCESCA BARRA [GIORNALISTA]
Sono giornalista professionista, di origini lucanEmilia
Conduco da due anni il programma la bellezza contro le mafie su radio
1 rai, radiodocumentario sulla geografia mafiosa in onda la domenica
mattina alle 10.32. Scrivo libri. Il quarto comandamento, edito da Rizzoli, è un saggio sulla vita del giornalista Mario Francese che osò sfidare
SPONSOR
TECNICO
la mafia
e di suo figlio Giuseppe che gli rese giustizia. Nel libro corale
“non è un paese per donne”, edito da mondadori, ho raccontato la mia
esperienza di vita con donne senzatetto. Ho pubblicato inchieste nel

progetto grafico: delicatessen.it
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