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2018 la cultura

contro  
le mafie



Martedì 4 dicembre 

Bellaria Igea Marina, Teatro Astra, ore 21:00
Isola dei Platani, viale Paolo Guidi 77/e
Spettacolo 

LE NOSTRE STORIE
Viaggio in Italia per conoscere chi 
lotta contro la criminalità organizzata. 
Tratto da Dieci storie proprio così 
(terzo atto)
a cura di Emanuela Giordano e Giulia Minoli, 
con Vincenzo D’Amato, Valentina Minzoni, 
Lorenzo Frediani, Daria D’Aloia 

Una “ragionata” provocazione contro quel-
la rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che 
vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità 
di capire e reagire. Il racconto di un paese funestato 
da corruzione e malaffare ma capace di sorprende-
re. È un viaggio nell’Italia che cambia. Protagonisti 
sono le associazioni culturali, le aziende agricole, 
le radio e i ristoranti che nascono in beni confiscati 
alle mafie; sono scuole, teatri e imprese che diven-
tano riferimento unico e indispensabile in quartieri 
dove regnano l’abbandono e il degrado assoluto; 
sono professori, giornalisti, amministratori che non 
sentono nella parola “impegno” l’eco del disincanto. 

Replica per le scuole: 
martedì 5 dicembre, ore 10:00 

Mercoledì 5 dicembre

Rimini, Cineteca comunale, ore 15:00
Via Gambalunga 27 
Seminario

RACCONTARE LA CRIMINALITÀ
Il caso Rimini oltre classifiche e allarmismi
con Roberto Cornelli, Fabrizio Vangelista, 
Michelangelo Bucci, Gian Guido Nobili

Mentre la sicurezza diventa prioritaria nell’a-
genda politica, secondo fonti ministeriali si assiste 
a una riduzione di alcuni tipi di reati e all’evoluzione 
di altri. Non sempre però gli organi d’informazio-
ne restituiscono i fenomeni nella loro complessità.  
Il seminario analizza il caso di Rimini, ai primi 
posti per numero di reati nella classifica annua-
le del Sole 24 Ore, e si sofferma sul modo in cui 
viene raccontata la criminalità in questo territorio.  
Un modo molto comune, al di qua e al di là dell’At-
lantico, ma è l’unico possibile? 

A partire da una ricerca svolta in provincia, si 
affronta la questione della “sicurezza urbana” da 
una prospettiva in grado di restituire utilità al dato 
statistico.

Accreditato dall’Ordine dei giornalisti 
dell’Emilia-Romagna

Rimini, Cineteca comunale, ore 21:00
Via Gambalunga 27
Incontro

E ORA?
L'Emilia dopo Aemilia 
con Alberto Nerazzini e Gian Guido Nobili 

Dopo le condanne di Aemilia, che ha decretato 
la verità processuale sul radicamento della mafia in 
Emilia-Romagna, il giornalista di inchiesta Alber-
to Nerazzini continua a cercare cosa si nasconde 
dietro al ruolo della ’ndrangheta nel territorio della 
regione: la più potente delle mafie ha trovato in 
una zona ricca e produttiva il posto perfetto per 
far crescere la propria forza a scapito della legalità, 
della collettività, dell’intera società. Come combat-
terla? Prima di tutto riconoscendola. 

Replica per le scuole: 
giovedì 6 dicembre, ore 10:00 

anticorpi
2018

Rimini, Riccione,
Bellaria Igea Marina
4 - 7 dicembre 



Giovedì 6 dicembre 

Rimini, Libreria laFeltrinelli, ore 17:00
Largo Giulio Cesare 4
Spazio libri 

I CONFINI DELLE MAFIE 
Il crimine organizzato 
nella provincia di Rimini
con Stefania Crocitti
QUESTIONE DI RISPETTO
L’impresa di Gaetano Saffioti 
contro la ’ndrangheta 
con Giuseppe Baldessarro 

Il festival Anticorpi propone un dialogo tra 
due importanti studiosi del fenomeno mafioso: un 
confronto sulla realtà e le prospettive della lotta 
alla mafia e alla corruzione. Punto di partenza è la 
prima ricerca scientifica sulla presenza delle mafie 
in Emilia-Romagna: uno studio condotto da Stefania 
Crocitti e commissionato dall’Osservatorio sulla crimi-
nalità organizzata, per analizzare i comportamenti 
che hanno favorito l’infiltrazione mafiosa. Si passa 
quindi a un’analisi più ampia, quella del giornalista 
Giuseppe Baldessarro, che è partito da una storia di 
lotta personale contro la ’ndrangheta per raccontare 
la diffusione della mafia più potente del mondo. 

Riccione, Palazzo del Turismo, ore 21:00
Piazzale Ceccarini 11 
Spettacolo

IL SILENZIO È MAFIA
dagli scritti di Pippo Fava, con Luigi Lo Cascio

Luigi Lo Cascio porta a teatro alcuni scritti di 
Giuseppe Fava, scrittore, giornalista, intellettua-
le ucciso dalla mafia nel 1984. Pippo Fava è stato  
(e continua a essere per chi ha la fortuna di 
frequentare i suoi testi) uno straordinario esempio 
di lucidità intellettuale e rigore morale, un uomo 
che ha lottato tutta la vita per affermare la legali-
tà e la tutela dei diritti e calpestati in una terra da 
lui amata visceralmente, fino all’estremo sacrificio. 
Dalla vastissima produzione giornalistica dell’au-
tore, Lo Cascio ha selezionato alcuni testi tratti da 
inchieste e reportage raccolti in due preziosissimi 
volumi: Processo alla Sicilia e I siciliani. Pur nella 
misura ridotta dei pochi articoli presentati, se ne 
ricava il ritratto di un uomo costantemente impe-
gnato a immaginare un altro modello di società, più 
giusta, più libera, in cui il Sud potesse finalmente 
trovare il suo definitivo riscatto.

Venerdì 7 dicembre

Riccione, Villa Lodi Fè, ore 9:00
Viale delle Magnolie 2
Seminario

BENI CONFISCATI ALLE MAFIE
COME RIUTILIZZARLI? 
Dalle misure di prevenzione 
al nuovo decreto sicurezza
con Stefania Pellegrini e Stefania Di Buccio

Stefania Pellegrini e Stefania Di Buccio, rispet-
tivamente direttrice e coordinatrice alla didattica 
del master in “Gestione e riutilizzo dei beni e delle 
aziende confiscati alle mafie - Pio La Torre”, partendo 
dalla legislazione antimafia e dal recente decreto 
sicurezza descrivono il mondo dei beni confiscati 
alla criminalità organizzata. L’obiettivo è informare 
i dipendenti e i funzionari degli enti locali regionali 
rispetto all’opportunità di ottenere la destinazione 
di beni immobili confiscati in regione, per portare 
a compimento un utilizzo a fini sociali degli stessi, 
restituendoli alla collettività e alla legalità.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero

+39 335 59.79.401 
osservatorio.antimafia@provincia.rimini.it 
www.osservatoriolegalita.rimini.it
instagram: osservatorio.legalita.rn

A cura dell'Osservatorio della provincia  
di Rimini sulla criminalità organizzata e  
per la diffusione di una cultura della legalità

in collaborazione con i comuni di Rimini, 
Riccione, Bellaria Igea Marina



L’Osservatorio sulla criminalità organizzata  
è un progetto di promozione e diffusione  
della cultura della legalità nei comuni della riviera  
di Rimini. Un luogo dove si studia, analizza, documenta  
la presenza delle mafie nel nostro territorio.  
Offre servizio di consultazione e prestito di opere  
e documenti relativi al fenomeno.  
Organizza iniziative di formazione e informazione.


