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LA LEGALITÀ RACCONTATA DAI RAGAZZI
dalle ore 17.30 | Area Metropolis 2.0

Cerimonia Istituzionale

A chiusura delle attività svolte nelle classi durante i laboratori di NoMafia, 
organizzati in collaborazione con la Polizia Locale e la Commissione Legalità, i 
ragazzi condividono con la Città riflessioni ed emozioni, presentando le perfor-
mance musicali di NoMaRap, reading e letture sceniche.

Consegna di attestati di benemerenza ai militari e agenti delle Forze dell’Ordine 
che operano nella Città di Paderno Dugnano. 

LUCE PER LA LEGALITÀ
dalle ore 20.15

Corteo per le vie cittadine, arrivo al centro Falcone e Borsellino

ore 20.00 | Ritrovo e distribuzione fiaccole presso P.zza del Mercato 

ore 20.15 | Partenza da P.zza del Mercato, via Oslavia, via IV Novembre,
        via Roma, via  Camposanto, arrivo in P.zza Falcone e Borsellino

A seguire | 7° MEMORIAL FALCONE - Associazione Rita Atria
   Centro Falcone e Borsellino 
 La mafia in Lombardia e nel Milanese, con particolare   
 riferimento al fenomeno dell’usura
 Incontro con il giornalista del Corriere della Sera Cesare Giuzzi 
 Dialoga con il giornalista: Enzo Santagada  presidente    
 dell’Associazione  Rita Atria.

GIORNATA DELLA LEGALITÀ

Martedì 22 maggio | ore 20.00
Biblioteca Tilane

Mercoledì  23 maggio | ore  9.00 e  11.15
Area Metropolis 2.0

LE MAFIE SONO VINCIBILI

La mafia fa schifo | Lettura drammatizzata  

Ispirandosi alla lettura del libro “La mafia fa schifo” di Nicola Gratteri, gli attori 
coinvolgeranno il pubblico in una riflessione circa il ruolo delle mafie nella 
nostra società.    

A cura dell’Associazione Culturale Reading Gaol

Aperitivo di degustazione con i prodotti di Libera Terra

Libera Terra sostiene e promuove prodotti sani e gustosi frutto del lavoro di 
giovani che, riunitisi in cooperative sociali, coltivano ettari di terra confiscati 
alla mafia: terre restituite alla collettività tornate produttive e divenute volano 
di un circuito economico virtuoso, nel rispetto delle caratteristiche e delle 
tradizioni del territorio.

Proiezione del film “L’Intrusa”
(genere drammatico del 2017, diretto da Leonardo Di 
Costanzo) per gli studenti delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado.


