
 
 

“LIBERA, ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE” 
e il 

COORDINAMENTO DELLE SCUOLE PER LA LEGALITA‟ 
E LA CITTADINANZA ATTIVA 

(Istituti promotori: Marignoni-Polo, Licei Leonardo da Vinci, Severi, Virgilio, Volta) 
 

Ricorrenza della strage di Capaci, 23 maggio 2012, 
un‟occasione per rinnovare la memoria e l‟impegno 

 
 
 

venerdì 18 maggio, sala della Provincia di via Corridoni 16 - ore 18,15: 
 

Concerto solenne di musica classica 
“Per prendere parte e per scegliere… un racconto musicale di intense immagini di memoria” 

 
La musica e i racconti vogliono ricordare il trentennale della morte dell’onorevole Pio La Torre e del suo amico e 
autista Rosario Di Salvo (aprile 1982), del generale Carlo Alberto Chiesa, di Emmanuela Setti Carraro e 
dell’agente Domenico Russo (settembre 1982), e il ventennale della strage di Capaci in cui morirono Giovanni 
Falcone, Francesca Morvillo  e gli agenti Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani (maggio 1992) e della 
strage di via D’Amelio, in cui furono colpiti  Paolo Borsellino e gli agenti  Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina,  
Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina  (luglio 1992). 
L’iniziativa è promossa dagli istituti  Leonardo da Vinci, Marignoni Polo, Severi, Virgilio e Volta, scuole  fondatrici 
del  “Coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e per la cittadinanza attiva”, insieme a “Libera 
Formazione Scuola”, alla “Scuola Antonino Caponnetto” e in collaborazione con il Conservatorio di Milano. 
Sono previsti due momenti: 
   
Intervento di Nando dalla Chiesa, figlio del generale Carlo Alberto e Presidente onorario  di “Libera”.   
Ricordi e immagini dedicate agli uomini e alle donne periti nelle stragi. Letture dei ragazzi delle scuole. 
Esecuzione di brani musicali, a cura del Conservatorio  di Milano: Luca Colardo, violoncello, eseguirà  
J.S.Bach dalla Suite n.5 in do minore BWV 1011 Sarabanda [2.45’] 
J.S.Bach dalla Suite n.2 in re minore BWV 1008 Sarabanda [4’ ], J.S.Bach dalla Suite n.6 in Re maggiore BWV 
1012, Preludio, Sarbanda, Gavotta I e II [12.45’]. 
 
"Con gli occhi di mia moglie - Giovanni Falcone visto con gli occhi della moglie Francesca Morvillo" a cura 
dell'Associazione Euromediterranea Arte&Amicizia: Composizione del Maestro Alessandro Cadario, testi di 
Pietra Selva, Soprano Susie Helena Georgiadis, Baritono Gianfranco Montresor, e con la partecipazione dei 
ragazzi di "Viartisti - Teatro Impegno Civile". Regia Silvia Zanardi e Pietra Selva.  
 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, si consiglia la prenotazione, inviando e-mail e proprio numero di telefono. 
Prenotazioni  per studenti e genitori di tutte le scuole presso la Segreteria del Liceo Virgilio, email: giovanna@ivirgil.it , tel 
02.713738 
Prenotazioni per la cittadinanza presso la segreteria di Libera: liberamilano.memoriaeimpegno@gmail.com 

 
 
 

con il patrocinio della Provincia di Milano  
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Programma di mercoledì 23 maggio: 

 
Mattino, ore 8,45: presso Aula Magna - Polo di Mediazione Linguistica e Culturale dell’Università degli Studi di 

Milano – Sede di Sesto San Giovanni, Piazza Indro Montanelli, 1 (MM 1 Sesto Marelli) 
 

il Coordinamento delle Scuole per l’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità e Libera 
organizzano una conferenza-dibattito sul tema : 

 

“A vent‟anni dalla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e  
a trenta dagli omicidi di Pio la Torre e Carlo Alberto dalla Chiesa” 

 
Saluto del Professore Giovanni Turchetta - Presidente del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e 
Culturale - Università degli Studi di Milano. 
Coordinano il preside Pietro De Luca e il prof. Duilio Catalano (“Coordinamento delle scuole milanesi”) 
Introduce: Prof Giuseppe Teri, (Libera Formazione Scuola) 
Interverranno: 
- Sandra Bonsanti, giornalista (Associazione Libertà e giustizia); 
- Ilaria Ramoni (referente Libera-Milano); 
- Lorenzo Sanua (figlio di Pietro Sanua, vittima di mafia); 
- Giuliano Turone* (magistrato). 
- Intervento e breve performance musicale di Enrico Maria Papes e Mino di Martino del gruppo beat “I 
Giganti”. 

 
Sono previsti contributi degli studenti delle scuole, comunicazioni sulle esperienze di Libera-Milano (beni confiscati 
e campi di lavoro estivi). 
 
(Prenotazione presso  la Segreteria del Liceo Virgilio, email: giovanna@ivirgil.it, tel 02-713738) 
 

Pomeriggio, ore 15,00 – 16,45, presso il Liceo Volta, via Benedetto Marcello 7, si terranno cinque gruppi di 

approfondimento: 
 
1) “I Giganti”e  la storia di “Terra in bocca, poesia di un delitto”, storia di un disco che costituì una svolta 
radicale del loro repertorio da ogni punto di vista; il disco, infatti, è uno dei primi concept album italiani e tratta di 
un delitto intorno alla lotta per l’acqua in un paese siciliano; la denuncia del controllo dell’acqua e dei pozzi da 
parte della mafia in Sicilia fu una scelta coraggiosa ma fatale; il disco subì una subdola, spietata, totale censura e 
il gruppo si sciolse. L’acqua è un bene comune da proteggere, ieri come oggi; l’incontro vuole approfondire questi 
aspetti. Conduttori: Giovanna Procacci e Emilio Molinari del Comitato Italiano del Contratto Mondiale 
dell’Acqua, i componenti del gruppo “I Giganti” (Enrico Maria Papes, Mino Di Martino e gli autori del libro 
“Terra in bocca”, Brunetto Salvarani e Odoardo Semellini).  
 
2) La storia del  “maxiprocesso”, le stragi del 92-93  e il contributo storico di Falcone, Borsellino, di Carlo 
Alberto dalla Chiesa e di Pio La Torre. Coordina Duilio Catalano (Coordinamento Scuole per l’educazione alla 
cittadinanza). Intervengono: Armando Spataro* (magistrato), Mauro Bazzini (vigile urbano collega delle vittime 
della strage di via Palestro), Guido Fogacci (Scuola di formazione politica Antonino Caponetto).  
 
3) L’esperienza dei giovani nei presidi di Libera nella lotta contro la mafia. Partecipa Davide Mattiello (Ufficio di 
Presidenza di Libera). Coordina Pietro De Luca (Coordinamento Scuole per l’educazione alla cittadinanza). 
Interverranno ragazzi/e del Presidio di Libera Milano “Lea Garofalo”. 
 
4) Le mafie al nord e il ruolo dell‟informazione. (Lorenzo Frigerio, referente regionale Libera-Lombardia e 
Libera-Informazione), Martina Mazzeo e Giacomo Molinari (redattori “Stampo antimafioso”), gruppo di lavoro 
sull’informazione del Liceo Volta. Interverranno ragazzi/e del Presidio di Libera Milano “Lea Garofalo”. 
 
5) Laboratorio artistico a cura del Liceo Artistico Caravaggio: gli studenti  del Caravaggio guideranno i 
partecipanti in un laboratorio di disegno e pittura come strumenti di comunicazione nella lotta conto la mafia. 
  
(* : in attesa di conferma) 
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Programma di mercoledì 23 maggio (continuazione): 

 
Ore 17,00: Appuntamento all‟albero Falcone, via Benedetto Marcello, per la commemorazione della strage di 

Capaci. Parteciperanno testimoni, rappresentanti della magistratura e della società civile, esponenti delle scuole. 
Saranno presenti: il sindaco della città, Giuliano Pisapia*  e il presidente dell’Anpi prof. Carlo Smuraglia. 
 

Ore 18,30: “Il coraggio de „I Siciliani‟“, spettacolo sulla vita di Giuseppe Fava e i giovani giornalisti che 

collaborarono con lui, a cura del laboratorio teatrale del Liceo Virgilio, presso Aula Magna del Liceo Volta, via 
Benedetto Marcello 7. 
 
 

Sera, ore 21,30:  
Arci, "Coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva", Libera, SAO Omicron, "Scuola 
di formazione politica Antonino Caponnetto" 
 
presentano: 
 
"TERRA IN BOCCA, poesia di un delitto" un concerto contro le mafie. Omaggio ai Giganti 40 dopo, in ricordo 
delle stragi e della domanda di giustizia. 
Protagonisti, oggi come allora, Enrico Maria Papes e Mino Di Martino dei Giganti, ed Ellade Bandini, storico batterista 
italiano che di quella avventura conserva un ricordo vivo ed appassionato. 
Ad accompagnarli lo "Spaziomusica ensemble", una band costituitasi nello storico locale di Pavia formata da Cristiano 

Callegari, Matteo Callegari, Mariano Nocito, Marco Prestini, Stefano Resca, Marco Scipione, Paolo Terlingo, ed il 
quartetto vocale "Sacher Quartet" con Laura Marchesi, Alberto Favale, Giuliano Ferrari, Alfredo Turicci. 

 
Spazio Mil - Via Granelli - Sesto San Giovanni 
Biglietti: intero €. 10,00 -- ridotto under 26 anni: €. 5,00 
 
Prevendite: 
biglietti ridotti under 26 (€. 5,00 + d.p.): acquistabili presso la sede Arci - via Adige 11 - Milano (zona Porta 
Romana, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00) 
biglietti interi: (€. 10,00 + d.p.) acquistabili sui circuiti Ticket One, Viva Ticket, Mail Ticket e presso la sede Arci di 
via Adige 11 con le modalità sopra indicate. 
 
Media partner: Radio Popolare 
Aderiscono: Acli, Associazione La Conta, Camera del Lavoro di Milano, Fondazione Roberto Franceschi onlus, 
Legambiente, www.stampoantimafioso.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(* : in attesa di conferma) 
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