
www.libera.it
facebook: Libera Bologna

Bologna 
e provincia

dal 4 marzo 
al 16 maggio

APPUNTAMENTI
DEL MESE DI MARZO

spettacoli
concerti

letture 
presentazioni
gioco e sport 

convegni

civica
Iniziative
di cultura
antimafia2012



CON!IL!PATROCINIO!DI

Comune di Bologna
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CON!IL!CONTRIBUTO!DI

Alce Nero & Mielizia
Alce Nero Caffè
Anpi
Arci Accatà
Arci Benassi
Arci Bologna
Arci Brecht
Arci Ducati Motor Holding Spa
Associazione Centro Studi Donati
Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni 
per la formazione civile contro le mafie
CAMST
Centro Culturale Giovanile Pianoro 
Factory
Centro giovanile “Suelo”
Centro Giovanile Blogos
CGIL!Bologna
Circolo Unipol Bologna
Compagnia del Teatro dell’Argine – ITC 
Teatro di San Lazzaro
Comune di Bologna
Quartiere Savena – Comune di Bologna
Comune di Casalecchio di Reno
Comune di Monte San Pietro
Comune di Sasso Marconi 
Comuni della Reno Galliera
Consiglio Comunale dei ragazzi di 
Pieve di Cento

Coop. Voli
Cooperare con Libera Terra –Agenzia 
per lo sviluppo cooperativo e la legalità
Cooperativa sociale CADIAI
Distretto di San Lazzaro di Savena
Distretto Pianura Est
Estragon
Estravagario
Europe Direct
Gli Anni in Tasca 
Gruppo Unipol
Homina PDC
Istituto Alberghiero Scappi di 
Casalecchio di Reno
Istituzione Casalecchio delle Culture
Kitchen
Legacoop Bologna
Legambiente Bologna
Libera Radio
Librerie.Coop
Mercato della Terra di Bologna
Quartiere San Vitale-Comune di 
Bologna 
Slow Food Bologna
UISP!Emilia Romagna
Yuongabout International Film 
Festival 



Forti di questa ostinazione, proprio nel ventesimo anniversario 
delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, abbiamo dato vita 
alla seconda edizione di “CIVICA  - iniziative di cultura 
antimafia”, consapevoli dell’importante ruolo che può avere 
una società civile e responsabile nel contrasto alla diffusione 
ed al radicamento delle mafie.
L’obiettivo è quello di far emergere le positività presenti sul 
nostro territorio per contribuire a creare una cultura delle 
legalità, del diritto e della responsabilità, che consenta di 
limitare quanto più possibile il rischio di un controllo sociale 
del territorio da parte delle realtà criminali presenti.
All’interno del calendario di Civica, che interesserà i mesi di 
marzo, aprile e maggio, troveranno spazio oltre cinquanta 
iniziative promosse da associazioni, imprese cooperative, 
sindacati ed istituzioni, con l’intento di sollecitare un 
dibattito su temi come: ruolo dell’informazione libera ed 
antimafia; riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie; 
costi sociali ed economici delle infiltrazioni mafiose; campi 
di lavoro organizzati nei terreni confiscati; lavoro e legalità; 
amministratori locali impegnati nel contrasto alla corruzione 
e all’infiltrazione, e tanto altro ancora, che potrete trovare nelle 
pagine che seguono. 
Momento clou di Civica sarà la “Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, che 
celebreremo a Genova il 17 marzo e a Bologna il 21 marzo, 
primo giorno di primavera.
Sono piccoli passi da percorrere insieme, nella consapevolezza 
dei nostri limiti, ma con la voglia di contribuire sempre meglio 
a creare una comunità cosciente e responsabile, che sappia 
affiancarsi al prezioso ed irrinunciabile lavoro delle Autorità 
preposte alla repressione del fenomeno mafioso. 
Grazie a tutti per il prezioso lavoro svolto.

Le numerose inchieste giornalistiche e le generose indagini 
degli ultimi anni stanno dimostrando - se mai ce ne fosse 
stato bisogno - che le mafie sono sempre di più un fenomeno 
nazionale ed internazionale. Oggi, infatti, nessuna regione è 
immune dal tentativo di infiltrazione e radicamento delle realtà 
criminali di stampo mafioso. 
Con  questa consapevolezza, oltre quindici anni fa, iniziava 
a muovere i primi passi una rete di associazioni chiamata 
Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. 

Dice Don Luigi Ciotti nel suo ultimo libro, “La speranza non è 
in vendita”: 

“Era l’estate del 1992, quelle delle stragi di Capaci e 
via D’Amelio. Un gruppo di cittadini – l’animo pieno 
d’angoscia – si chiedeva come rendersi utile, non 
potendo contare che su tre piccole convinzioni. 
Indignarsi non bastava più. Il contrasto alla criminalità 
organizzata riguardava tutti, non solo i magistrati e 
le forze di polizia. Le mafie non sarebbero mai state 
sconfitte finché non fosse cambiato tutto ciò che stava 
loro attorno. La storia di Libera inizia così. 
Una storia nata dal bisogno di darsi da fare, di non 
cedere alla rassegnazione. Storia di una speranza 
che si rianima e si diffonde – sono, oggi, oltre 1600 le 
realtà associate, diverse per origini, caratteristiche, 
riferimenti culturali -  e di un impegno quotidiano, 
ostinato, consapevole che la presa di coscienza del 
sopruso e della sopraffazione è solo il primo passo del 
cambiamento”. 



Iniziative di cultura antimafia - civica6 civica - Iniziative di cultura antimafia 7

ALL’INTERNO!DEL!PROGETTO!COMUNALE - AREA!AFFARI 
ISTITUZIONALI “FAI!LA!COSA!GIUSTA”, DURANTE!CIVICA, 
LIBERA!FORMAZIONE!DI!BOLOGNA!REALIZZERÀ!INCONTRI!E 
PERCORSI!NELLE!SEGUENTI!SCUOLE:

Scuole primarie: 
Bombicci, Don Bosco, Garibaldi, Romagnoli, Don Milani, Marsili, 
Cesana, Villa Torchi, Don Minzoni.

Scuole secondarie di primo grado: 
Panzini, Ex Gandino, Guinizzelli, Irnerio, Salvo D’Acquisto, 
Guido Reni.

Scuola secondaria di secondo grado: 
Aldini Valeriani, Itis Belluzzi, Galvani, Isart, Rosa Luxemburg, 
Sabim, Copernico, Fermi, Pacinotti, Rubbiani.

Questi incontri sono stati preceduti da un corso di formazione 
sul tema “Educare alla corresponsabilità” realizzato in 
collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione, 
rivolto ai docenti dei diversi livelli di scuola e agli educatori del 
nostro territorio.

Per avere informazioni sulle attività di Libera informazione e 
per dare il tuo contributo scrivi a saradonini@hotmail.com o 
liberaformazionebologna@gmail.com   

21 marzo bologna
XVII° Giornata della Memoria e dell’Impegno 

in ricordo delle vittime delle mafie.

ore 9.00 piazza verdi 
Concentramento e manifestazione per le vie del 
centro 
Alla fine della manifestazione, lettura partecipata dei nomi di 
tutte le vittime di mafia e interventi dal palco degli studenti 
bolognesi. 

ore 11.00 (con replica ore 12.00) 
Mafie in pentolino 
spettacolo teatrale per le scuole primarie dell’attrice Tiziana 
Di Masi Piccolo Teatro del Baraccano - via del Baraccano 2

Nel primo pomeriggio, Flashmob di sensibilizzazione per le vie 
del centro organizzato dagli  studenti delle scuole superiori 
del Presidio Studentesco di Libera “Mauro Rostagno”.

PER INFO E ADESIONE ALL’INIZIATIVA:

liberaformazionebologna@gmail.com - www.libera.it
facebook: Libera Bologna - bologna@libera.it

CON!IL!PATROCINIO!DI :

Comune di Bologna



civica - Iniziative di cultura antimafia

Spettacoli, proiezioni e mostre

Concerti

Convegni e incontri

Degustazioni

Letture e presentazioni

civica
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Civica 2012: appuntamenti di marzo 

LUN!3 
ORE!21.00 | ESTRAGON, VIA!STALINGRADO!83, BOLOGNA

Banchetti di promozione dei prodotti delle Cooperative di 
Libera Terra in occasione del concerto di Daniele Silvestri.

Iniziativa promossa dal Coordinamento di Libera Bologna in 
collaborazione con Estragon 

Apertura ufficiale dell’edizione 2012

DOM!4  
ORE!18.00 |  LIBRERIA!AMBASCIATORI, VIA!OREFICI!19, 
BOLOGNA 

Mafia e informazione, dal silenzio alla denuncia

Parteciperanno:
Giovanni Tizian giornalista e autore del libro “ Gotica “
Santo Dalla Volpe giornalista e Presidente di LIbera Informazione
Gerardo Bombonato giornalista e Presidente dell’Ordine dei 
giornalisti dell’Emilia Romagna
Adriano Turrini Presidente di Coop Adriatica
Modera: 
Federico Lacche giornalista e redattore di Libera Radio

L’attrice Tiziana Di Masi, autrice dello spettacolo “Mafie in pentola”, 
leggerà, nel corso dell’incontro, brani tratti dal libro “Gotica”

Incontro promosso da Libera Emilia-Romagna in 
collaborazione Librerie.Coop

Aspettando Civica febbraio

MAR!28 
ORE!15.00 | CONSIGLIO!COMUNALE!DEI!RAGAZZI 
DEL!COMUNE!DI!PIEVE!DI!CENTO

Giochiamoci la città!
Incontro tra le animatrici e gli animatori di Libera Formazione 
e le ragazze e i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi del 
Comune di Pieve di Cento.

MER!29 
ORE!20.00 | RISTORANTE!EQUO!SOLIDALE!ESTRAVAGARIO, 
VIA!MASCARELLA!81/H, BOLOGNA

Cena degustazione prodotti Libera Terra 
Incontro con Roberta Bussolari, referente regionale di 
Libera. Il 20% dell’incasso della cena sarà devoluto alla nuova 
cooperativa che nascerà su terreni confiscati alla mafia in 
Provincia di Agrigento. 

Per info e prenotazioni www.estravagario.org 
oppure 051.4210582 

Per essere sempre aggiornato sugli appuntamenti di 
CIVICA!2012 segui Radio Città del Capo e Libera Radio. 
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Mimmo Perrotta sociologo università di Bergamo e co-autore 
del libro “Sulla pelle viva” casa editrice Derive e Approdi
Marian Sibian membro dell’associazione “Aven Amenza 
Savale”

Le giovani volontarie e i giovani volontari dei Campi di Libera 
in collaborazione con Arci

Incontro promosso in collaborazione con Distretto di San 
Lazzaro di Savena, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
all’interno della L.R.14/2008

MAR!6 
ORE!21.00 | SALA!POLIVALENTE!QUARTIERE!SAVENA, VIA 
FAENZA!4 , BOLOGNA

Prevenzione del crimine organizzato: insieme 
regione, comune, quartiere ed associazioni.
Presentazione della Legge Regionale n.3 e sua applicazione sul 
territorio: la collaborazione tra Istituzioni e Associazioni sta 
dando buoni frutti.

Parteciperanno
Antonio Mumolo Consigliere Regione Emilia-Romagna
Stefano Brugnara Presidente ARCI!Bologna
Maurizio Gaigher Vice Presidente Quartiere SAVENA
Antonio Monachetti Referente “Libera: Associazioni Nomi e 
Numeri contro le Mafie” Bologna

Iniziativa promossa da Comune di Bologna – Quartiere Savena, 
in collaborazione con Libera Bologna. 

LUN  5  
ORE!9.00 |  LICEO!SCIENTIFICO “E. FERMI”, VIA!MAZZINI!172/2

Incontro degli studenti e delle studentesse del 
Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bologna 

Parteciperanno:
Don Raffaele Bruno Coop Terre di Puglia- Libera Terra
Luca Merico Coop Terre di Puglia- Libera Terra
Yvan Sagné Portavoce Braccianti Nardò
Mimmo Perrotta sociologo università di Bergamo e co-autore 
del libro “Sulla pelle viva” casa editrice Derive e Approdi
Marian Sibian membro dell’associazione “Aven Amenza Savale”

Le giovani volontarie e i giovani volontari dei Campi di Libera 
in collaborazione con Arci. 

Incontro promosso in collaborazione con Distretto di San 
Lazzaro di Savena, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
all’interno della L.R.14/2008.

 
ORE!19.00 | CENTRO!CULTURALE!GIOVANILE!PIANORO 
FACTORY, VIA!DELLO!SPORT!2/3, PIANORO

Aperitivo di benvenuto e confronto aperto sui temi 
della lotta al lavoro nero, al caporalato e sulla vita 
di una cooperativa di Libera Terra. 

Saranno ospiti: 
Don Raffaele Bruno Coop Terre di Puglia - Libera Terra
Luca Merico Coop Terre di Puglia - Libera Terra
Yvan Sagné Portavoce Braccianti Nardò
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ORE!20.45 | TEATRO”ALICE!ZEPPILLI” 
PIAZZA!ANDREA!COSTA!17 - PIEVE!DI!CENTO 

“Il sorriso di Elettra: storie di donne in lotta con la 
mafia” di e con Antonietta Centoducati. 
Lo spettacolo sarà preceduto dal racconto dell’esperienza 
vissuta da giovani volontari che durante l’estate 2011 hanno 
partecipato ai Campi di Libera in collaborazione con Arci nei 
terreni confiscati alle mafie. Ingresso gratuito. 
Iniziativa promossa dai 15!Comuni del Distretto Pianura Est, 
finanziata dalla Regione Emilia-Romagna all’interno della 
L.R.14/2008.

SAB!10 
ORE!21.00 -  ESTRAGON, VIA!STALINGRADO!83, BOLOGNA

Banchetti di promozione dei prodotti delle Cooperative di 
Libera Terra in occasione del concerto di Caparezza

Iniziativa promossa dal Coordinamento di Libera Bologna in 
collaborazione con Estragon. 

LUN!12 
ORE!12.00 

A pranzo con la legalità
Distribuzione di un pranzo a base di prodotti di Libera Terra. 
Rivolto ai bambini e alunni delle scuole del Comune di 
Bentivoglio. 

Iniziativa promossa dai 15!Comuni del Distretto Pianura Est.

MER!7 
ORE!12. 00  

A pranzo con la legalità
Distribuzione di un pranzo a base di prodotti di Libera Terra. 
Rivolto ai bambini e alunni delle scuole dei Comuni di Galliera, 
Malalbergo, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale.

Iniziativa promossa dai 15!Comuni del Distretto Pianura Est.

GIO!8   
ORE!12.00

A pranzo con la legalità
Distribuzione di un pranzo a base di prodotti di Libera Terra. 
Rivolto ai bambini e alunni delle scuole del Comune di Castello 
D’Argile.

Iniziativa promossa dai 15!Comuni del Distretto Pianura Est.

VEN!9   
ORE!20.00 | ALCE!NERO!CAFFÉ!DI!VIA!GIUSEPPE!PETRONI!9/B, 
BOLOGNA

Tiziana Di Masi in: 
Mafie in pentola “cucinato” al ristorante biologico-punto 
vendita Alce Nero Caffè. Spettacolo e Cena a base di prodotti 
Libera Terra e Alce Nero.

Per prenotazioni contattare il numero 0512759196 o scrivere 
all’indirizzo bologna@alcenerocaffe.it 
Info: www.alceneromielizia.com
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MER!14 
ORE!12.00

A pranzo con la legalità
Distribuzione di un pranzo a base di prodotti di Libera Terra. 
Rivolto ai bambini e  alunni delle scuole del Comune di Castel 
Maggiore.

Iniziativa promossa dai 15!Comuni del Distretto Pianura Est.

ORE!11.00 - C/O!CENTRO!GIOVANILE!IL!BLOGOS 
VIA!DEI!MILLE,  CASALECCHIO!DI!RENO (BO)

Lezione/spettacolo: 
“La Repubblica Criminale”
a cura di Alessandro Gallo, Maria Cristina Sarò 
con la partecipazione di Miriam Capuano
una produzione zerocinqueuno

In queste lezioni si narrano i fenomeni mafiosi che hanno 
attraversato il nostro paese, avvenimenti e storie che hanno 
segnato l’Italia e la vita di molti italiani, specialmente i giovani e 
la loro coscienza critica e civile nei riguardi delle mafie. L’attore/
narratore analizza le tre organizzazioni criminali intrecciando 
l’inchiesta e la storia con elementi autobiografici. La lezione 
spettacolo si presenta in tre diversi capitoli:

#1. DI!SANGUE (il fenomeno della ‘ndrangheta).
#2. DI!CARNE (il fenomeno della camorra).
#3. DI!PELLE (il fenomeno siciliano di cosa nostra).
 
Promosso e sostenuto dal Comune di Casalecchio di Reno in 
ambito del progetto “il futuro volta le spalle alle mafie” 
di Politicamente Scorretto.

MAR!13 
ORE!11.00 -  CENTRO!GIOVANILE!IL!BLOGOS, VIA!DEI!MILLE,  
CASALECCHIO!DI!RENO (BO)

Lezione/spettacolo: 
La Repubblica Criminale
a cura di Alessandro Gallo, Maria Cristina Sarò 
con la partecipazione di Miriam Capuano
una produzione zerocinqueuno

In queste lezioni si narrano i fenomeni mafiosi che hanno 
attraversato il nostro paese, avvenimenti e storie che hanno 
segnato l’Italia e la vita di molti italiani, specialmente i 
giovani e la loro coscienza critica e civile nei riguardi delle 
mafie. L’attore/narratore analizza le tre organizzazioni 
criminali intrecciando l’inchiesta e la storia con elementi 
autobiografici. La lezione spettacolo si presenta in tre diversi 
capitoli:

#1. DI!SANGUE (il fenomeno della ‘ndrangheta).
#2. DI!CARNE (il fenomeno della camorra).
#3. DI!PELLE (il fenomeno siciliano di cosa nostra).

Promosso e sostenuto dal Comune di Casalecchio di Reno in 
ambito del progetto “Il futuro volta le spalle alle mafie” 
di Politicamente Scorretto.
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VEN!16 
ORE!20.00 -  ALCE!NERO!CAFFÉ!DI!VIA!GIUSEPPE!PETRONI 
9/B, BOLOGNA

Tiziana Di Masi in: 
Mafie in pentola “cucinato” al ristorante biologico-punto 
vendita Alce Nero Caffè. Spettacolo e Cena a base di prodotti 
Libera Terra e Alce Nero.

Per prenotazioni contattare il numero 051!2759196 
o scrivere all’indirizzo bologna@alcenerocaffe.it
Info: www.alceneromielizia.com

ORE!21.00 -  ESTRAGON, VIA!STALINGRADO!83, BOLOGNA

Banchetti di promozione dei prodotti delle Cooperative di 
Libera Terra in occasione del concerto di Bandabardo’

Iniziativa promossa dal Coordinamento di Libera Bologna in 
collaborazione con Estragon. 

GIO!15 
ORE!12.00 

A pranzo con la legalità 
Distribuzione di un pranzo a base di prodotti di Libera Terra. 
Rivolto ai bambini e  alunni delle scuole dei Comuni di Argelato 
e Pieve di Cento.

Iniziativa promossa dai 15!Comuni del Distretto Pianura Est.

ORE!20.00 - ARCI!BRECHT, VIA!BENTINI!20, BOLOGNA
 
“Se faccio bene il mio mestiere, salvo l’intero mondo.” 
(R.Saviano)

Proiezione del film “Biùtiful cauntri” 
di E. Calabria, A. D’Ambrosio e P. Ruggiero.

Durante la serata saranno presenti i responsabili dei Campi di 
Lavoro ed alcuni/e ragazzi/e che hanno partecipato ai campi 
come volontari. Sarà proposto un aperitivo di degustazione dei 
prodotti di Libera Terra. 

Iniziativa promossa da Arci Brecht
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LUN!19 
NELL’AMBITO!DELLA!SETTIMANA!DELLA!LEGALITÀ 
PRESSO!LE!SCUOLE!DEL!COMUNE!DI!PIANORO

Martina, Melissa e Alberto racconteranno agli 
studenti la loro esperienza di volontariato presso 
la cooperativa Terre di Puglia – Libera Terra.

Incontro promosso in collaborazione con Distretto di San 
Lazzaro di Savena, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
all’interno della L.R.14/2008.

ORE!12.00

A pranzo con la legalità
Distribuzione di un pranzo a base di prodotti di Libera Terra. 
Rivolto ai bambini e alunni delle scuole del Comune di 
Granarolo.

Iniziativa promossa dai 15!Comuni del Distretto Pianura Est.

MAR!20 
ORE!12.00 | ARCI  DUCATI!MOTOR!HOLDING!SPA, 
VIA!ANTONIO!CAVALIERI!DUCATI!3, BOLOGNA

Banchetto con i prodotti di Libera Terra alla 
Ducati motor 

Iniziativa promossa dal Circolo Arci Ducati Motor.

SAB!17 

XVII° Giornata della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie. 
Manifestazione Nazionale a Genova.

Iniziativa promossa da Libera ed Avviso Pubblico.
Libera Emilia-Romagna e Libera Bologna organizzano la 
trasferta in pullman da Bologna - FS

Partenze: 
Venerdì 16 marzo ore 7.00
(con rientro a Bologna il 17 marzo in serata). 
Per info: Libera Emilia-Romagna  emiliaromagna@libera.it
oppure 051/228390

Sabato marzo 17 ore 5.00
(con rientro a Bologna in serata) . 
Per info: Libera Bologna bologna@libera.it 

Da Bologna partiranno altri pullman organizzati da Coop 
Adriatica, Agenzia Cooperare con Libera Terra, Circolo Unipol 
Bologna e CGIL!Bologna.

ORE!21.00 | ESTRAGON, VIA!STALINGRADO!83, BOLOGNA

Banchetti di promozione dei prodotti delle Cooperative di 
Libera Terra in occasione del concerto di Modena City 
Ramblers

Iniziativa promossa dal Coordinamento di Libera Bologna in 
collaborazione con Estragon. 
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ORE!12.00-14.00 - GIARDINO!DELLA!SEDE!CENTRALE!DEL 
GRUPPO!UNIPOL, IN!VIA!STALINGRADO!45, BOLOGNA

Pausa di Riflessione
In occasione della Giornata Nazionale della Memoria e 
dell’Impegno il Circolo Unipol Bologna propone una “Pausa di 
riflessione” sui temi dell’antimafia. In occasione della pausa 
pranzo sarà allestito un banchetto per il tesseramento a Libera 
e la vendita di materiale no-food dell’associazione. Grazie 
alla collaborazione di Librerie Coop, sarà possibile inoltre 
acquistare il nuovo libro di 
Don Luigi Ciotti “La speranza non è in vendita”. 

Nella stessa pausa pranzo le mense Camst di Unipol 
proporranno nel menù pietanze a base di prodotti Libera Terra. 
Iniziativa promossa ed organizzata dal Circolo Unipol Bologna 
in collaborazione con Librerie Coop e Camst.

ORE!12.00 - 14.00 | IN!TUTTI!I!SERVIZI!GESTITI!DALLA 
COOPERATIVA!SOCIALE!CADIAI

Pranzo della Legalità
Verranno serviti circa 1200 pasti realizzati con prodotti di 
Libera Terra agli utenti e dipendenti dei nidi d’infanzia, centri 
diurni, residenze per anziani, residenze per disabili. L’iniziativa 
sarà illustrata da un depliant che permetta di condividere con i 
familiari il valore di questo gesto.

In collaborazione con Camst, Felsinea, Cir-Food, Melamangio, 
Marangoni, Matilde Ristorazione.

ORE!12.00

A pranzo con la legalità
Distribuzione di un pranzo a base di prodotti di Libera. 
Rivolto ai bambini e  alunni delle scuole dei Comuni di 
Baricella, Minerbio. 

Iniziativa promossa dai 15!Comuni del Distretto Pianura Est.

MER!21
ORE!9.00 | PIAZZA!VERDI

Giornata della memoria e dell’impegno a Bologna 
Al termine della manifestazione, lettura partecipata dei nomi 
di tutte le vittime di mafia e interventi dal palco degli studenti 
bolognesi. 

ORE!11.00 | CON!REPLICA!ALLE!12.00

“Mafie in pentolino” 
Spettacolo teatrale dell’attrice Tiziana Di Masi al  Piccolo Teatro 
del Baraccano, in via del Baraccano per le scuole primarie. 

ORE!15.00 - 17.00 | PIAZZA!NETTUNO

Flashmob di sensibilizzazione a cura di del Presidio 
Studentesco di Libera “Mauro Rostagno”.



Iniziative di cultura antimafia - civica24 civica - Iniziative di cultura antimafia 25

SAB!24  
 
NELL’AMBITO!DELLA!SETTIMANA!DELLA!LEGALITÀ 
PRESSO!LE!SCUOLE!DEL!COMUNE!DI!PIANORO
 
Martina, Melissa e Alberto racconteranno agli 
studenti la loro esperienza di volontariato presso 
la cooperativa cooperativa Terre di Puglia – Libera 
Terra 
Incontro promosso in collaborazione con Distretto di San 
Lazzaro di Savena, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
all’interno della L.R.14/2008.

ORE!15.00 - SPAZIOMENOMALE, VIA!DE´PEPOLI!1 
 
Non Avvelentarti, Nutriti di Musica
Incontro su traffici illeciti, droghe sintetiche e musica 
elettronica.
A cura di Yuongabout International Film Festival e Gli Anni in 
Tasca. 

In collaborazione con Arci Bologna, Coop Voli, Europe Direct, 
Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, 
Quartiere San Vitale e Alce Nero.
Durante l’incontro verrà consegnato il Premio Vassallo.

VEN!23  
ORE!18.00 |  LA!SCUDERIA!PIAZZA!VERDI!2, BOLOGNA

Italia a perdere: Storie di Ecomafie 
Incontro di sensibilizzazione ed informazione sul traffico 
illecito dei rifiuti con a seguire un intervento musicale del 
Parto delle nuvole pesanti

Parteciperanno:
Carlo Lucarelli Scrittore, Giornalista, Sceneggiatore 
Enrico Fontana Responsabile Osservatorio Nazionale 
Ambiente e Legalità - Legambiente 
Giuseppe Bianco Sostituto procuratore della repubblica a 
Firenze già DDA di Reggio Calabria
Marco Mescolini DDA!Bologna 

Iniziativa promossa da Libera Bologna e Legambiente

ORE!20.00 -  ALCE!NERO!CAFFÉ!DI!VIA!GIUSEPPE!PETRONI 
9/B, BOLOGNA

Tiziana Di Masi in: 
Mafie in pentola “cucinato” al ristorante biologico-punto 
vendita Alce Nero Caffè.

Spettacolo e Cena a base di prodotti Libera Terra e Alce Nero
Per prenotazioni contattare il numero 0512759196 o scrivere 
all’indirizzo bologna@alcenerocaffe.it
Info: www.alceneromielizia.com
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GIO!29 
 
ORE!12.00
 
A pranzo con la legalità
Distribuzione di un pranzo a base di prodotti di Libera Terra. 
Rivolto ai bambini e  alunni delle scuole dei Comuni di 
Castenaso e Molinella. 

Iniziativa promossa dai 15!Comuni del Distretto Pianura Est.

ORE!17.00 -  PALAZZO!MALVEZZI, AULA!GRANDE!DELLA 
FACOLTÀ!DI!GIURISPRUDENZA, VIA!ZAMBONI!22, BOLOGNA

Corso Mafia e Antimafia
promosso della Prof.ssa Stefania Pellegrini 

Antimafia Sociale
Don Luigi Ciotti, Presidente Associazione Libera. Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie.

   

ORE!21.00 -  CENTRO!CULTURALE!GIOVANILE!PIANORO 
FACTORY, VIA!DELLO!SPORT!2/3 , PIANORO

Di ritorno dal salento... 
Spettacolo teatrale: “Il sorriso di Electra” - Un viaggio tra 
donne e mafia con Antonietta Centoducati
Martina, Melissa e Alberto raccontano agli studenti la loro 
esperienza di volontariato presso la cooperativa Terre di Puglia 
– Libera Terra. Degustazione di prodotti di Libera Terra

Incontro promosso dal Distretto di San Lazzaro di Savena, 
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna - L.R.14/2008.

ORE!20.00 - ALCE!NERO!CAFFÈ!DI!VIA!GIUSEPPE!PETRONI 
9/B, BOLOGNA

Agricoltura e Legalità
Cena a tema con la partecipazione di Giuseppe Cilento, Sindaco 
di San Mauro Cilento e collega del Sindaco Vassallo, nonchè 
Presidente della Cooperativa di di produttori biologici che 
propongono le specialità del menu:
Olio del parco nazionale del Cilento su patate al forno, Cavatielli 
con fagioli di Controne, Lagane con ceci e cicerchie, Baccalà 
con cicerchia . Tutto bio naturalmente.

Per info e prenotazioni bologna@alcenerocaffe.it o telefonare  
al numero 0512759196.

DOM!25 
 
ORE!18.30 - PARROCCHIA!SANT’ANTONIO!DI!SAVENA, VIA 
MASSARENTI!59, BOLOGNA
 
SS. Messa in suffragio delle vittime di mafia 

MAR!27 
 
ORE!12.00
 
A pranzo con la legalità
Distribuzione di un pranzo a base di prodotti di Libera Terra. 
Rivolto ai bambini e  alunni delle scuole del Comune di Budrio. 

Iniziativa promossa dai 15!Comuni del Distretto Pianura Est.
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SAB!31 
ORE  10.30 -  FACOLTÀ!DI!SCIENZE!DELLA!FORMAZIONE 
AULA!1, VIA!DEL!GUASTO!3, BOLOGNA
Il teatro come strumento di prevenzione e 
innovazione sociale
Una riflessione sull’arte come cultura della legalità
Incontro con i giovani di Punta Corsara – Progetto Scampia 

Parteciperanno: 
Emanuele Valenti regista della compagnia
Federica Zanetti direttrice del Corso di Alta Formazione 
“Il teatro come strumento per le professionalità educative”, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bologna
Gerardo Guccini docente del Dams, Università di Bologna
Micaela Casalboni Compagnia del Teatro dell’Argine 

Iniziativa promossa dalla Facoltà di Scienze della Formazione, 
Corso di Alta Formazione “Il teatro come strumento per le 
professionalità educative” e dalla Compagnia del Teatro 
dell’Argine – ITC!Teatro di San Lazzaro.

ORE  21.00 -  ITC!TEATRO!DI!SAN!LAZZARO, VIA 
RIMEMBRANZE!26, SAN!LAZZARO!DI!SAVENA (BO)

Il signor di Pourceaugnac 
Farsa minore da Moliére con la regia di Emanuele Valenti

Spettacolo della Compagnia Punta Corsara
 “Il Signor di Pourceaugnac è una comédie-ballet che si rifà 
ai canovacci della commedia dell’arte. Sin dall’inizio, ci è 
sembrato che i personaggi potessero naturalmente ritrovarsi in 
una città come Napoli: da Molière a Napoli, dal furbo Sbrigani 
a Totò e alla quotidianità a dir poco eroica dei film della 
commedia all’italiana. 

VEN!30 
ORE!15.00 -  PALAZZO!MALVEZZI, AULA!GRANDE!DELLA 
FACOLTÀ!DI!GIURISPRUDENZA, VIA!ZAMBONI!22, BOLOGNA

Cosa Nostra
Corso Mafia e Antimafia, promosso della Prof.ssa Stefania 
Pellegrini

Pieri Luigi Vigna, Procuratore Generale Onorario della Corte di 
Cassazione, già Procuratore Nazionale Antimafia

ORE!21.00 - SALA “BIAGI!D’ANTONA” - VIA!G. LA!PIRA, N. 54, 
CASTEL!MAGGIORE

Codice etico italiano per gli enti locali.
Avviso Pubblico presenterà un codice etico destinato agli 
amministratori locali che intendono rafforzare l’azione di 
prevenzione contro corruzione e infiltrazione mafiosa.
Parteciperanno:
Andrea Campinoti Presidente di Avviso Pubblico
Libero Mancuso Avvocato ed ex-Magistrato
Marco Monesi Sindaco di Castel Maggiore

Parteciperà anche uno degli amministratore che per primi ha 
aderito al codice. Iniziativa promossa dal progetto “La cultura 
della Legalità” dei Comuni della Reno Galliera in collaborazione 
con Arci, Avviso Pubblico e Libera.
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Da qui siamo partiti, sulle tracce di quello sguardo comic che è 
nella nostra tradizione e che scegliamo per raccontare la realtà 
che conosciamo” E. Valenti 
L’esperienza straordinaria di Punta Corsara e dei ragazzi di 
Scampia arriva all’ITC: uno spettacolo pieno di energie e voglia 
di raccontarsi, pieno di risate, di forza, di giovani, di vita. 

In collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione-
Università di Bologna. 
Per info: www.itcteatro.it biglietteria 051.6270150.

ORE!20.00 - ARCI!BENASSI, VIALE!CAVINA!4, BOLOGNA

I!Sapori della Legalità
Cena in sostegno del progetto di raccolta fondi a favore della 
cooperativa che nascerà in provincia di Agrigento.

Iniziativa promossa da Arci Benassi, Libera ed associazioni del 
Quartiere Savena. 
Per info e prenotazioni Mauro Dalla 3336856962 o Arci 
Bocciofila 051.451201

ORE!21.00 -  ESTRAGON, VIA!STALINGRADO!83, BOLOGNA

Banchetti di promozione dei prodotti delle 
Cooperative di Libera Terra in occasione del 
concerto di CISCO

Iniziativa promossa dal Coordinamento di Libera Bologna in 
collaborazione con Estragon. 




