
Comune di Rubiera
Due incontri a Rubiera per la rassegna “Noi contro le mafie”

Le periferie napoletane
e i soldi della 'ndrangheta

L'attore Di Gennaro e il Procuratore Gratteri
RUBIERA 17 APRILE 2018 – Sono due le tappe rubieresi di “Noi contro le mafie”, il

ciclo promosso da Provincia e 18 Comuni reggiani «come antidoto all’illegalità»: il

primo, domani 18 aprile, è la presentazione del libro-intervista “Senza maschere

sull’anima”, in cui l'attore Gianluca Di Gennaro si racconta al giornalista Ignazio

Riccio; il  secondo,  giovedì 19, vede la presenza di Nicola  Gratteri, Procuratore

capo a Catanzaro, e Antonio Nicaso, coautori del libro “Fiumi d'oro”.

Nel  primo  appuntamento  (ore  21),  dopo  il  saluto  del  Sindaco Emanuele

Cavallaro, i due ospiti racconteranno la realtà della periferia napoletana, partendo

da Scampia, dove Di Gennaro (Lo chiamavano Jeeg Robot, la serie tv Gomorra 2)

è un idolo per tanti giovani, anche fra quelli che superano il confine della legalità:

nel libro infatti, l’attore racconta la propria esperienza a contatto con queste realtà

difficili riflettendo sull’influenza del cinema nelle scelte di vita di certi suoi coetanei.

L'appuntamento di giovedì (ore 17,30) con Gratteri e Nicaso – che è Direttore

scientifico di “Noi contro le mafie” - affronterà il tema di come la ‘ndrangheta investe

i soldi della cocaina nell’economia legale.

Entrambi gli incontri sono a ingresso libero e si svolgono nella sala consiliare

del Municipio (ingresso da via Boiardi), sede che nelle settimane scorse ha ospitato

gli appuntamenti di “Legalità & cittadinanza responsabile”, il progetto di “pedagogia

civile per la cultura della legalità” promosso dal Comune di Rubiera.

“Noi  contro  le  mafie”,  festival  provinciale  giunto  all’ottava  edizione,  è

organizzato in collaborazione con le associazioni Caracò e La Corte Ospitale.
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