La loro storia,
la nostra storia
A TRENT’ANNI DA CAPACI E VIA D’AMELIO

Nei giorni del trentennale delle stragi mafiose di Capaci e via
D’Amelio, in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino e gli uomini e le donne delle loro scorte,
Schermi e Lavagne, in collaborazione con Libera Bologna
e Fondazione Euducation, organizza tre giorni di incontri,
laboratori e proiezioni pensate per le famiglie e le scuole
secondarie di primo e secondo grado.

DOVE: Cinema Lumière,
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2b - Bologna
QUANDO: 22-23-24 maggio 2022
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Domenica
22 maggio
Per le famiglie.
Dai 5 anni in su

ORE 16
Proiezione del cartone animato Giovanni e Paolo e il
mistero dei pupi con e di Alessandra Viola e Rosalba
Vitellaro. Una favola per bambini per raccontare ai più
piccoli la lotta contro la mafia, l’omertà e il bullismo.
Prodotto da Rai Ragazzi, Larcadarte e Film Commission
Regione Sicilia - sensi contemporanei.
A seguire incontro con le autrici e Salvatore Celentano.

ORE 17.30
Laboratorio L’albero della legalità
con Libera Bologna e presentazione
di BILL - Biblioteca della Legalità

ORE 18.30
Musica Libera. Concerto per voce e chitarra
della musicista Cande Marzinotto in piazzetta
Pier Paolo Pasolini.

ORE 9.00

Lunedì
23 maggio
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Per gli studenti e le
studentesse delle scuole
secondarie di primo grado

Proiezione del film Fortapàsc (Italia/2009) di Marco
Risi (108’) Il film racconta la storia vera del giornalista
Giancarlo Siani che, a soli 26 anni, venne ucciso dalla
camorra il 23 settembre 1985, sotto casa.

ORE 11.00
Laboratorio a cura di Libera Bologna per riflettere
insieme sull’idea di giustizia e sulla passione ideale che
rappresentano l’eredità di Falcone e Borsellino.

Martedì
24 maggio

ORE 9.00

Per gli studenti e le studentesse del biennio
delle scuole secondarie di secondo grado

Incontro al Cinema Lumière con Francesco Caruso,
Presidente del Tribunale di Bologna,
dal Maxiprocesso al processo Aemilia

ORE 9.00

ORE 11.00

Proiezione del film Una femmina
(Italia/2022) di Francesco Costabile (120’).
Racconta la storia di Rosa (Lina Siciliano), giovane dal
carattere ribelle, che vive insieme alla nonna e allo zio
in un paesino calabrese. Quando un trauma proveniente
dal passato irrompe nel suo presente, la ragazza si rende
conto quanto esso sia legato alla morte di sua madre.

Laboratorio a cura di
Libera Bologna
Le mafie oggi
nel territorio
emiliano

ORE 11.00
Incontro con Francesco Costabile.
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Per gli studenti e le studentesse del triennio
delle scuole secondarie di secondo grado

ORE 12.00
Laboratorio a cura di Libera Bologna per ripercorrere
e riflettere su storie di donne nel mondo delle mafie e
dell’antimafia.
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Info e
prenotazioni

La proiezione del 22 maggio è ad ingresso libero.
Le iniziative del 23 e 24 maggio rivolte alle scuole secondarie di
primo e secondo grado sono ad ingresso libero con prenotazione
obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le classi
interessate possono scegliere la doppia formula: proiezione e
laboratorio, o solo proiezione; per prenotazioni e informazioni,
scrivere a info@fondazioneeuducation.it.

L’evento è organizzato da Schermi e Lavagne - Dipartimento
educativo della Cineteca di Bologna insieme a Libera Bologna
in collaborazione con Fondazione Euducation che sostiene
l’iniziativa nell’ambito del suo programma di Educazione alla
cittadinanza attiva.
Si ringrazia la Biblioteca comunale di Lizzano in Belvedere per
aver fornito i libri che compongono la Biblioteca della legalità.

