venerdi
20 marzo
• ore 11 Via Emilia San Pietro 12

Intitolazione del “Palazzo ex
Tribunale” a RENATA FONTE
amministratrice pubblica
vittima di mafia
alla presenza di Viviana Matrangola,
figlia di Renata Fonte; Luca Vecchi,
Sindaco di Reggio Emilia;
Natalia Maramotti, Assessora a
Sicurezza e Cultura della Legalità di
Reggio Emilia; LIBERA-Coordinamento
di Reggio Emilia

bologna
21 marzo

Promosso da:

in collaborazione con:

XX giornata nazionale
della memoria e
dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti
delle mafie e delle stragi
“LA VERITà ILLUMINA LA
GIUSTIZIA”

Reggio Emilia
7/21 marzo 2015

“cosa” di tutti

Caritas diocesana
Reggio Emilia-Guastalla

• ore 9:30 zona antistante Stadio
Dall’Ara, Via A.Costa 174

Corteo per le vie della città

• ore 12:00 Piazza VIII Agosto

Lettura dei nomi delle vittime
innocenti delle mafie e delle stragi
a cura di LIBERA. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie

www.rassegnadellalegalità.net
reggio emilia > bologna < reggio emilia > bologna < reggio emilia > bologna

www.rassegnadellalegalità.net

a teatro
7>11 marzo
• 7/9/10/11 marzo ore 21
domenica 8 marzo ore 17:30
Teatro Piccolo Orologio
Via J.E.Massenet 23

“Novantadue - Falcone e Borsellino,
20 anni dopo”
testo teatrale di Claudio Fava,
per la regia di Marcello Cotugno,
produzione BAM Teatro.
Biglietti: 12 € e 10 €
• Info e prenotazioni:
biglietteria@teatropiccolorologio.com
0522.383178 - www.mamimo.it

sabato
7 marzo
• ore 18:30 Sala del Tricolore

sabato
14 marzo
• dalle ore 10 alle ore 13

Piazza Prampolini 1

Piazzale polo scolastico via Makallè

Incontro pubblico con l’Onorevole Claudio
Fava, vicepresidente della Commissione
Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno
delle mafie. Intervengono:
Massimo Mezzetti, Assessore regionale
a Cultura, Politiche Giovanili e Politiche
per la Legalità; Luca Vecchi, Sindaco
di Reggio Emilia; Natalia Maramotti,
Assessora a Sicurezza e Cultura della
Legalità di Reggio Emilia; Maurizio
Corradini, presidente Centro Teatrale
MaMiMò; Paolo Cagnan, direttore de
La Gazzetta di Reggio.

Restituzione alla cittadinanza degli esiti
dei laboratori scolastici sull’educazione
alla legalità. Alcune scuole del territorio
che hanno attivato percorsi di legalità e
di contrasto alle mafie condivideranno la
loro esperienza attraverso l’esposizione dei
prodotti realizzati e di testimonianze videofotografiche.
Per l’occasione la piazzetta del Polo verrà
abitata da stand e performance artistiche:
- Progetto “Radici nel Futuro”
(Liceo M.di Canossa) - le studentesse di
2°P intervisteranno gli studenti sul tema
legalità e contrasto alle mafie;

INFILTRAZIONI CULTURALI, il ruolo
della cultura nella prevenzione
dell’illegalità

A SCUOLA DI LEGALITA’
4° Edizione della Rassegna della
Legalità a Reggio Emilia

- Progetto “Ernesto” (Ist.Tecnico ScaruffiLevi-Città del Tricolore; Liceo A.Moro;
Liceo R.Corso di Correggio) - verranno
presentati alcuni elaborati creati per
l’occasione dalle classi unitamente a
numerose testimonianze video-fotografiche
raccolte nei percorsi;
- Istituto A.Motti - Scuola Media A.Savoia
Aosta - verranno presentati alcuni prodotti
creati dalle classi per l’occasione;
- Palestre di Educazione Civile degli
Istituti B.Pascal e Galvani-Iodi - saranno
presenti con i ragazzi per realizzare alcuni
laboratori per la creazione di striscioni
destinati al corteo del 21 Marzo a Bologna.
“Muro contro le mafie”- pannelli e graffiti
sul tema legalità e contrasto alle mafie
“Musiche contro le mafie” - hip hop
freestyle e djset
“Corner antimafia” - messaggi e gadget
contro le mafie
Ci sarà anche il banchetto della YoungER
Card - giovani protagonisti

• ore 11:30 Aula magna liceo

M. di Canossa

Dialoghi di legalità e lotta alla mafia.
Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia,
Gianmaria Manghi, Presidente della
Provincia di Reggio Emilia; Natalia
Maramotti, Assessora a Sicurezza e
Cultura della Legalità di Reggio Emilia
e Raffaella Curioni, Assessora a
Educazione e Conoscenza di Reggio Emilia
dialogheranno con gli studenti reggiani.
Coordina Marco Battini, Associazione
Onlus C.S.Papa Giovanni XXIII.

• ore 18:30 Piazza Prampolini

Lettura dei nomi delle vittime
innocenti delle mafie e delle stragi

giovedi
19 marzo
• ore 21 Sala del Tricolore
Piazza Prampolini 1

“Gioco d’azzardo e criminalità
organizzata”
incontro pubblico con la partecipazione
di Luca Vecchi, Sindaco di Reggio
Emilia; Matteo Iori, Presidente
dell’Associazione Onlus C.S.Papa
Giovanni XXIII; Natalia Maramotti,
Assessora a Sicurezza e Cultura della
Legalità di Reggio Emilia;
rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

a cura di Libera - Coordinamento di
Reggio Emilia.
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