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Al via la prima edizione di “Una nuova storia”, il festival della letteratura, della legalità e nonviolenza promosso dal
centro di documentazione “Antonino Caponnetto” del Municipio II e organizzato dalla cooperativa sociale Il Nuovo
Fantarca.
Tre giorni di presentazioni, incontri e workshop sui temi della legalità, della nonviolenza e della responsabilità sociale in
programma da mercoledì 23 a venerdì 25 maggio. Le date non sono state scelte casualmente: il 23 maggio, infatti,
ricorre l’anniversario dell’assassinio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini della loro scorta. Questa
iniziativa intende rappresentare un modo differente non solo per ricordare quel tragico evento ma soprattutto per tenere
vive le voci dell’antimafia e le testimonianze contro il malaffare, la corruzione e la criminalità organizzata attraverso
l’educazione civica e la cultura.
La prima edizione del festival coinvolgerà gli istituti scolastici del Municipio II e, in particolare, gli studenti delle
seguenti scuole secondarie di 1° e 2° grado: Tommaso Fiore, Zingarelli, istituto Marco Polo, liceo Socrate, liceo artistico
De Nittis, istituto Romanazzi. Protagonisti insieme a loro saranno 12 autori impegnati in un campo particolarmente
complesso come la legalità e l’antimafia sociale. È prevista anche la partecipazione dei ragazzi che frequentano il
Centro servizi per le famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca e di un gruppo di minori sottoposti alla messa alla
prova, impegnati in percorsi di educazione alla legalità.
Di seguito il programma delle tre giornate:
Mercoledì 23 maggio
·
alle ore 10, presso la scuola media Tommaso Fiore, interverranno Gianni Bianco (giornalista
caporedattore RAI 3 nazionale) e Giuseppe Gatti (magistrato) con il loro ultimo libro “Contro le Mafie diciamo
Noi”. Un testo importante perché fa una prima e circostanziata ricostruzione delle esperienze di antimafia più
significative in Italia degli ultimi anni, dimostrando che il fare comunità per determinate battaglie è una risposta
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concreta contro la criminalità. Parteciperanno all’incontro gli studenti della Tommaso Fiore e del liceo Socrate.
Prevista anche la prima assemblea della costituenda Rete regionale della Legalità che per la prima volta
coinvolgerà il mondo del volontariato, le parrocchie e il Terzo settore impegnati ogni giorno sul fronte della
legalità ma, questa volta, provando a muoversi insieme e a creare insieme percorsi coordinati che diano più
valore e forza alle singole esperienze.
·
alle ore 18, presso la biblioteca Futura di parco 2 Giugno, sarà presentato in anteprima il libro “Io valgo di
più” sul tema del bullismo e cyber bullismo, a cura di Antonella Caprio (scrittrice), Carla Spagnuolo (giudice
minorile presso il Tribunale di Bari) e Anna Maria Minunno(giornalista). Dialogherà con loro Licia Positò.
Giovedì 24 maggio
·
alle ore 10, presso l’auditorium del Municipio II, Leonardo Palmisano (sociologo e scrittore), Antonio
Fortarezza (documentarista) edEnrica Simonetti (giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e scrittrice)
incontreranno i ragazzi sui temi delle mafie, dello sfruttamento e del caporalato, a partire dai libri “Mafia
Caporale” di Palmisano e “Morire come schiavi” di Enrica Simonetti. Parteciperanno all’incontro studenti del
liceo Socrate, dell’istituto Romanazzi e del liceo artistico De Nittis.
·
alle ore 18.30, presso la libreria Quintiliano, Gabriella Falcicchio, docente di pedagogia interculturale
presso l’Università di Bari ed esperta di educazione nonviolenta, presenta il suo ultimo libro “Profeti scomodi,
cattivi maestri”, attraverso cui analizza i vari contesti in cui una persona nasce e cresce, mettendo in luce le tante
contraddizioni che possono alimentare comportamenti e atteggiamenti violenti. Dialogherà con
l’autriceFrancesca Palumbo.
Venerdì 25 maggio
·
alle ore 10, presso la scuola media Zingarelli, Roberta Balestrucci presenta l’ultimo suo lavoro “IMON La madre terra”, graphic novel sui temi dell’immigrazione, dello sfruttamento e del sogno di una vita più
dignitosa. La stessa autrice, alle ore 17, sarà presso il Centro servizi per le Famiglie di Carrassi, San Pasquale e
Mungivacca.
·
alle ore 10, presso il liceo Socrate, si terrà l’incontro con Gianni Solino, autore dei libri “Ragazzi della
terra di nessuno”, “La buona terra” e “Il cratere”, e Domenico Mortellaro, criminologo e scrittore, che
interverranno soprattutto sul tema delle povertà sociali e del coinvolgimento dei minori nei clan criminali.
·
alle ore 20, si terrà la chiusura del festival presso la parrocchia San Marcello: in programma un reading
di Leonardo Palmisano su Mafia Caporale.
Parallelamente agli incontri, saranno realizzati tre workshop presso le scuole Zingarelli, il liceo artistico De Nittis e
l’istituto Romanazzi a cura diFrancesco Mongelli su “Musiche contro le Mafie” e di Gabriella Falcicchio su “Pratiche
di nonviolenza”. Inoltre, il 12, 19 e 26 maggio, in programma gli incontri tra il rapper barese Walino e i ragazzi della
parrocchia San Marcello sulla possibilità di fare musica contro le dipendenze.
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“Una nuova storia”, a Bari il Festival della
letteratura della Legalità e nonviolenza
Scritto da Redazione - 17 maggio 2018

Libri per crescere, parole per cambiare e per diventare cittadini consapevoli. E’ questo
il ne del Festival “Una nuova storia” organizzato dal Centro di Documentazione
per la Legalità e la Nonviolenza “Antonino Caponnetto” del Municipio 2 del
Comune di Bari e gestito dalla Cooperativa Sociale “Il Nuovo Fantarca”.
Tre giorni di presentazioni, incontri e workshop – dal 23 al 25 maggio prossimi – sui
temi della legalità, della nonviolenza e della responsabilità, per ricordare in modo
diverso l’assassinio di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della loro
scorta, un modo per testimoniare l’impegno contro la criminalità e la corruzione che
da sempre segnano il nostro Paese.
La prima edizione coinvolgerà circa 800 studenti provenienti dagli istituti scolastici
del Municipio 2: Scuola Media “Tommaso Fiore”, Istituto Comprensivo “Zingarelli”,
Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico Statale “Marco Polo”, Liceo classico
“Socrate”, Liceo Artistico “De Nittis”, Istituto Tecnico Economico e Liceo Linguistico
“Romanazzi”, Istituto tecnico Industriale “Panetti-Pitagora”.
Agli eventi parteciperanno inoltre, i ragazzi del Centro Servizi Integrati per le Famiglie
del Comune di Bari “Carrassi, San Pasquale, Mungivacca”, i bambini ospiti dell’Istituto
“Annibale di Francia” ed un gruppo di ragazzi sottoposti alla messa alla prova,
impegnati in percorsi di educazione alla legalità.
Tra gli autori in programma anche l’ex presidente di Emergency Cecilia Strada, i
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e Mario Dabbicco, presidente di Libera Puglia.
La conferenza stampa di presentazione si svolgerà lunedì 21 maggio, alle 11, nella
sala Giunta del Comune di Bari. Interverranno Andrea Dammacco presidente del
Municipio 2, Umberto Ravallese direttore del Municipio 2, Nicola Damiani della 2^
Commissione Welfare del Municipio 2, lo scrittore e sociologo Leonardo Palmisano, e
Rosa Ferro presidente della Cooperativa Sociale “Il Nuovo Fantarca”.
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di NICOLA ZUCCARO - Una tre giorni di letture per cambiare e per diventare cittadini appartenenti
ad una comunità. E' questo il ne del Festival "Una nuova storia", organizzato dal Centro di
Documentazione per la legalità e la Nonviolenza "Antonino Caponnetto" del Municipio2 del Comune
di Bari e gestito dalla Cooperativa Sociale "Il Nuovo Fantarca".
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Francesca Morvillo e degli uomini della loro scorta) al 25 maggio prossimi, la presentazione di un
libro costituirà un modo per testimoniare l'impegno contro la criminalità e la corruzione che da
sempre segnano l'Italia.

Caldo, mare e meduse: allarme in Italia per
alcune specie potenzialmente mortali

La prima edizione coinvolgerà circa 800 studenti provenienti dagli istituti scolastici del Municipio 2
e i ragazzi del Centro Servizi integrati per le Famiglie del Comune di Bari "Carrassi, San Pasquale,
Mungivacca" e i bambini ospiti dell'Istituto "Annibale di Francia" ed un gruppo di ragazzi sottoposti
alla messa alla prova, impegnati in percorsi di educazione alla legalità.
Bari si conferma, con questa iniziativa nel ricordo del suo fondatore Stefano Fumarulo, la capitale
italiana dell'Antima a sociale. Un riconoscimento recentemente pervenuto in occasione di una sua

Autobus Flixbus nisce fuoristrada sull'A4: 26
feriti

presenza nel capoluogo pugliese anche da Maria Falcone, sorella del Giudice Giovanni Falcone.
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bariviva.it

"Una Nuova Storia", dal 23 al 25 maggio il festival della letteratura sulla
legalità del Municipio II
Coinvolti 800 ragazzi delle scuole. Dammacco: «Approfondimento sui temi trattati
durante l'anno dal centro Caponnetto»
BARI - LUNEDÌ 21 MAGGIO 2018

 15.17

Pronta ai nastri di partenza la prima edizione di "Una nuova storia", festival della letteratura, della
legalità e non-violenza promosso dal centro di documentazione "Antonino Caponnetto" del
Municipio II e organizzato dalla cooperativa sociale Il Nuovo Fantarca.
La manifestazione è stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, dal presidente del
Municipio II Andrea Dammacco, dalla responsabile dell'organizzazione Rosa Ferro e dal
consigliere municipale Nicola Damiani.
Il tto programma prevede tre giorni di discussioni, incontri e workshop sui temi della legalità,
della non-violenza e della responsabilità sociale in programma da mercoledì 23 a venerdì 25
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maggio. Le date non sono state scelte casualmente: il 23 maggio, infatti, ricorre l'anniversario
dell'assassinio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini della loro scorta.
Questa iniziativa, infatti, si pone l'obiettivo di rappresentare un modo differente non solo di
ricordare i fatti di sangue che si consumarono in quei giorni tragici, ma soprattutto di tenere vive le
voci dell'antima a e le testimonianze contro il malaffare, la corruzione e la criminalità organizzata
attraverso l'educazione civica e la cultura.
La prima edizione del festival coinvolgerà gli istituti scolastici del Municipio II e, in particolare, gli
studenti delle seguenti scuole secondarie di 1° e 2° grado: Tommaso Fiore, Zingarelli, istituto
Marco Polo, liceo Socrate, liceo artistico De Nittis, istituto Romanazzi. Protagonisti insieme a loro
saranno 12 autori impegnati in un campo particolarmente complesso come la legalità e l'antima a
sociale. È prevista anche la partecipazione dei ragazzi che frequentano il Centro servizi per le
famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca e di un gruppo di minori sottoposti alla messa
alla prova, impegnati in percorsi di educazione alla legalità.
«Questo festival vuole essere un momento di approfondimento rispetto ai temi trattati durante
l'anno dal centro Caponnetto del nostro Municipio - ha dichiarato Andrea Dammacco. Attraverso
workshop e incontri sulla legalità non vogliamo solo ricordare ma favorire un impegno forte contro
i comportamenti illeciti e la criminalità, a partire dalle piccole cose. Da amministratore pubblico
spesso, purtroppo, devo fare i conti con una serie di costi derivanti da atti di vandalismo. Un
prezzo che rischia di diventare sempre più alto se non interveniamo in tempo. Per questo abbiamo
pensato a un festival che metta al centro la cultura, l'educazione e la formazione grazie agli
interventi di autori impegnati su queste tematiche. La sottocultura delle ma e si contrasta
soprattutto attraverso la creazione di momenti culturali, la diffusione della lettura e la promozione
di percorsi strutturati in cui ognuno possa sentirsi parte integrante della comunità, che a sua volta
può migliorare grazie al contributo e alla crescita di ogni persona. Concludo rivolgendo un
pensiero affettuoso a Stefano Fumarulo, che si è occupato di antima a sociale e di legalità no a
quando ci ha lasciati».
«Da febbraio siamo alle prese con l'organizzazione di questa prima edizione che coinvolgerà circa
800 studenti del Municipio II - ha proseguito Rosa Ferro -. I ragazzi hanno ricevuto tempo fa i testi
di cui discuteremo durante la rassegna, in modo da avere gli strumenti necessari per confrontarsi
e raggiungere una nuova consapevolezza. Quasi tutti gli autori sono baresi, un scelta dettata dal
fatto che conoscono bene il nostro territorio e chiamano le cose con il loro nome. Quindi, potranno
spiegare ai ragazzi il perché di determinati fenomeni, partendo dalla necessità di effettuare
acquisti consapevoli. L'augurio è che non si interrompa questo percorso di legalità voluto dal
Municipio II e dal centro Caponnetto, che da quando è nato, nel 2009, concentra i propri sforzi
sulla promozione della cultura a contrasto dell'illegalità cercando di fare da raccordo tra le varie
esperienze e tentando di coordinarle».
«Il festival sarà un'occasione rilevante per far sì che tutto ciò che il centro Caponnetto porta avanti
durante l'anno possa essere presentato in maniera più incisiva alla città - ha concluso Nicola
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Damiani -. Ci auguriamo che questi momenti possano rappresentare un contributo speciale per il
processo di responsabilizzazione dei ragazzi, per quanto riguarda le loro scelte di vita, e delle
istituzioni, che devono investire di più in cultura e legalità».
IL PROGRAMMA
Mercoledì 23 maggio
· alle ore 10, presso la scuola media Tommaso Fiore, interverranno Gianni Bianco (giornalista
caporedattore RAI 3 nazionale) e Giuseppe Gatti (magistrato) con il loro ultimo libro "Contro le
Ma e diciamo Noi". Un testo importante perché fa una prima e circostanziata ricostruzione delle
esperienze di antima a più signi cative in Italia degli ultimi anni, dimostrando che il fare comunità
per determinate battaglie è una risposta concreta contro la criminalità. Parteciperanno all'incontro
gli studenti della Tommaso Fiore e del liceo Socrate. Prevista anche la prima assemblea della
costituenda Rete regionale della Legalità che per la prima volta coinvolgerà il mondo del
volontariato, le parrocchie e il Terzo settore impegnati ogni giorno sul fronte della legalità ma,
questa volta, provando a muoversi insieme e a creare insieme percorsi coordinati che diano più
valore e forza alle singole esperienze.
· alle ore 18, presso la biblioteca Futura di parco 2 Giugno, sarà presentato in anteprima il libro "Io
valgo di più" sul tema del bullismo e cyber bullismo, a cura diAntonella Caprio (scrittrice), Carla
Spagnuolo (giudice minorile presso il Tribunale di Bari) e Anna Maria Minunno (giornalista).
Dialogherà con loro Licia Positò.
Giovedì 24 maggio
· alle ore 10, presso l'auditorium del Municipio II, Leonardo Palmisano (sociologo e scrittore),
Antonio Fortarezza (documentarista) ed Enrica Simonetti (giornalista de La Gazzetta del
Mezzogiorno e scrittrice) incontreranno i ragazzi sui temi delle ma e, dello sfruttamento e del
caporalato, a partire dai libri "Ma a Caporale" di Palmisano e "Morire come schiavi" di Enrica
Simonetti. Parteciperanno all'incontro studenti del liceo Socrate, dell'istituto Romanazzi e del liceo
artistico De Nittis.
· alle ore 18.30, presso la libreria Quintiliano, Gabriella Falcicchio, docente di pedagogia
interculturale presso l'Università di Bari ed esperta di educazione nonviolenta, presenta il suo
ultimo libro "Profeti scomodi, cattivi maestri", attraverso cui analizza i vari contesti in cui una
persona nasce e cresce, mettendo in luce le tante contraddizioni che possono alimentare
comportamenti e atteggiamenti violenti. Dialogherà con l'autrice Francesca Palumbo.
Venerdì 25 maggio
· alle ore 10, presso la scuola media Zingarelli, Roberta Balestrucci presenta l'ultimo suo lavoro
"IMON - La madre terra", graphic novel sui temi dell'immigrazione, dello sfruttamento e del sogno
di una vita più dignitosa. La stessa autrice, alle ore 17, sarà presso il Centro servizi per le Famiglie
di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca.
· alle ore 10, presso il liceo Socrate, si terrà l'incontro con Gianni Solino, autore dei libri "Ragazzi
della terra di nessuno", "La buona terra" e "Il cratere", e Domenico Mortellaro, criminologo e
scrittore, che interverranno soprattutto sul tema delle povertà sociali e del coinvolgimento dei
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minori nei clan criminali.
· alle ore 20, si terrà la chiusura del festival presso la parrocchia San Marcello: in programma un
reading di Leonardo Palmisano su Ma a Caporale.
Parallelamente agli incontri, saranno realizzati tre workshop presso le scuole Zingarelli, il liceo
artistico De Nittis e l'istituto Romanazzi a cura di Francesco Mongelli su "Musiche contro le Ma e"
e di Gabriella Falcicchio su "Pratiche di nonviolenza". Inoltre, il 12, 19 e 26 maggio, in programma
gli incontri tra il rapper barese Walino e i ragazzi della parrocchia San Marcello sulla possibilità di
fare musica contro le dipendenze.
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L’ultima giornata del Festival “Una nuova storia”, organizzato dal Centro “Antonino Caponnetto” e gestito dalla
cooperativa sociale “Il Nuovo Fantarca”, riserva sorprese e presentazioni indimenticabili. Dopo due giorni di confronti,
la conclusione della manifestazione è affidata a chi il dolore, la violenza, l’illegalità, li ha visti molto da vicino.
L’ultima giornata 25 maggio, avrà inizio alle 9.30 nell’Istituto Comprensivo “Zingarelli”, dove la narratrice ed esperta
di laboratori per bambini, Roberta Balestrucci parlerà di “IMON - La madre terra” (ed. Radici Future) una graphic
novel che racconta di guerra, di viaggi, di caporalato. La stessa Balestrucci, tornerà a parlarne alle 17, sarà al Centro
Servizi Integrati per le Famiglie del Comune di Bari “Carrassi, San Pasquale, Mungivacca”.
Alle 10 nel Liceo classico “Socrate”, con Gianni Solino da anni impegnato in attività di contrasto alle mafir, con un
ruolo attivo nell’associazionismo anticamorra con Libera, Comitato don Peppe Diana e Scuola di Pace don Peppe Diana.
Solino, anche autore dei libri “Ragazzi della terra di nessuno” e “La buona terra”, presenterà in anteprima “Il cratere –
che fine fanno i ragazzi di camorra” (ed. La Meridiana). All’incontro interverranno Mario Dabbicco, referente di
Libera Puglia e Domenico Mortellaro, criminologo e scrittore.
Alle 18.30, nella Parrocchia di San Marcello, l’appuntamento con la sociologa Cecilia Strada ex presidente dell’ONG
Emergency, che presenterà “La guerra tra noi” (edito da Rizzoli). L’autrice si misura con molti degli interrogativi che
nascono dalle emergenze politiche e umanitarie della nostra epoca, e cerca una risposta nelle storie che lei stessa ha
vissuto in prima persona accanto a uomini e donne in fuga dalla guerra e dalla miseria.
Dialogherà con lei, lo scrittore Leonardo Palmisano. Insieme assisteranno, alle 20, al reading di Leonardo Palmisano su
“Mafia Caporale” (ed. Fandango), il romanzo-inchiesta che analizza il business criminale nascosto dietro lo
sfruttamento nel mondo del lavoro.
Parallelamente agli incontri, saranno realizzati quattro workshop: due nella scuola “Zingarelli”, alle 8 e alle 10, da titolo
“Musiche contro le mafie” e tenuto da Francesco Mongelli; due invece nel Liceo Artistico “De Nittis” e nell’Istituto
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Cecilia Strada e Leonardo Palmisano dialogano sulla legalità alla I^ edizione del Festival “Una nuova storia” 25 maggio 2018

“Romanazzi” rispettivamente alle 8 e alle 11, sul tema delle “Pratiche di nonviolenza” con la responsabile del Centro
Territoriale Pugliese del Movimento Nonviolento Gabriella Falcicchio.
Gli studenti coinvolti nel Festival sono circa 800, provenienti tutti dagli istituti scolastici del Municipio 2.

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti
Equilibri, Cerimonia inaugurale del ciclo di incontri di lettura creativa
SOLO OGGI
GRATIS

24 maggio 2018
Aula Magna Dipartimento di Agraria

Gravina nel tempo....dalla terra alla trincea 2° edizione giorno del ricordo: La grande
Guerra
SOLO OGGI
GRATIS

24 maggio 2018
Gravina in Puglia

Barisocialbook compie due anni con la festa promossa dalla rete cittadina dei luoghi
sociali per leggere
SOLO OGGI

24 maggio 2018
Piazza Chiurlia

I più visti
Festa di San Nicola 2018: il programma delle celebrazioni
dal 20 aprile al 29 maggio 2018

Vasco Rossi in concerto allo Stadio San Nicola di Bari
dal 16 al 17 giugno 2018
Stadio San Nicola

Al Porto di Bari la mostra "Biomi dal Mondo. La Biodiversità un tesoro da tutelare"
dal 22 aprile al 3 giugno 2018
Terminal Crociere Porto

http://www.baritoday.it/eventi/cecilia-strada-palmisano-festival-nuova-storia-bari-25-maggio-2018.html
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Comune di Bari - “Una nuova storia” letteratura della legalità e della nonviolenza lunedì la presentazione della prima edizione del festi…
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“Una nuova storia” letteratura della legalità e della nonviolenza
lunedì la presentazione della prima edizione del festival a Palazzo
di Città
Lunedì 21 maggio, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di Città, il presidente del Municipio II
Andrea Dammacco, il direttore dello stesso Municipio Umberto Ravallese, il consigliere municipale
Nicola Damiani, componente della 2^ Commissione Welfare, lo scrittore e sociologo Leonardo
Palmisano e la presidente della Cooperativa Sociale “Il Nuovo Fantarca” Rosa Ferro presenteranno
alla stampa il festival “Una nuova storia”.
Organizzato dal Centro di documentazione per la legalità e la nonviolenza “Antonino Caponnetto” del

Municipio II, gestito da “Il Nuovo Fantarca”, il festival propone libri per crescere, parole per cambiare e
per diventare cittadini consapevoli.
Tre giorni di presentazioni, incontri e workshop - dal 23 al 25 maggio prossimi - sui temi della legalità,
della nonviolenza e della responsabilità, per ricordare in modo diverso l’assassinio di Giovanni
Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della loro scorta, un modo per testimoniare l’impegno
contro la criminalità e la corruzione che da sempre segnano il nostro Paese.

Il programma completo e tutti i dettagli del festival saranno illustrati lunedì nel corso della conferenza
stampa.

 18 MAGGIO 2018
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Inaugurata la prima edizione del festival della letteratura, della legalità e nonviolenza - Controweb
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INAUGURATA LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELLA LETTERATURA, DELLA LEGALITÀ E
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LA MANIFESTAZIONE COINVOLGE 800 STUDENTI
 MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2018
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Inaugurata la prima edizione del festival della letteratura, della legalità e nonviolenza - Controweb

(HTTP://WWW.CONTROWEB.IT/ARTICOLI/FOTO/FESTIVAL-DELLA-LEGALITA.JPG)

Tre giorni di presentazioni, incontri e workshop sui temi della legalità, della nonviolenza e
della responsabilità sociale. Si terrà a Bari da oggi 23 maggio a venerdi 25, la prima
edizione di “Una nuova storia”, il festival della letteratura, della legalità e della nonviolenza promosso dal centro di documentazione “Antonino Caponnetto” del Municipio II,
e organizzato dalla cooperativa sociale ‘Il Nuovo Fantarca’. Date per l’evento non casuali,
in quanto ricorre oggi l’anniversario dell’assassinio di Giovanni Falcone, Francesca
Morvillo e degli uomini della loro scorta. Il festival coinvolgerà gli istituti scolastici del
Municipio II e, in particolare, gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado di
Tommaso Fiore, Zingarelli, istituto Marco Polo, liceo Socrate, liceo artistico De Nittis,
istituto Romanazzi. Prevista anche la partecipazione dei ragazzi che frequentano il Centro
servizi per le famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca e di un gruppo di minori
sottoposti alla messa alla prova, impegnati in percorsi di educazione alla legalità.
Protagonisti insieme a loro saranno 12 autori che tratteranno sul tema della legalità e
dell’antima a. “Questo festival vuole essere un momento di approfondimento rispetto ai
temi trattati durante l’anno dal centro Caponnetto del nostro Municipio - ha dichiarato
Andrea Dammacco, presidente del Municipio II -. Attraverso workshop e incontri vogliamo
ricordare e favorire un impegno forte contro i comportamenti illeciti e la criminalità, a
partire dalle piccole cose [...]. Concludo rivolgendo un pensiero a ettuoso a Stefano
Fumarulo, che si è occupato di antima a sociale e di legalità no a quando ci ha lasciati”.

Redazione Controradio (ricerca_autore.php?ricerca=Redazione Controradio)
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legalità e della nonviolenza

(http://www.bariconnessa.it)

(http://www.agebeo.it)

HBari2003: manifestazione conclusiva di una stagione ricca di ben-essere (http://www.bariconnessa.it/news/sociale/hbari2003-manifestazione-conclusiva-di-una-stagion
Un Pugliese medaglia d’argento al 6° Campionato Italiano Master Karate 2018. (http://www.bariconnessa.it/news/sport/un-pugliese-medaglia-dargento-al-60-campionat
Giovani menti e grandi ricerche (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/giovani-menti-e-grandi-ricerche/462)
I femminicidi e le violenze di genere (http://www.bariconnessa.it/news/sociale/i-femminicidi-e-le-violenze-di-genere/463)
IL VIAGGIO SOLIDALE FA TAPPA A BARI (http://www.bariconnessa.it/news/sociale/il-viaggio-solidale-fa-tappa-a-bari/461)
IL DOTT. MASSIMO GRIMALDI VOTATO MIGLIOR CARDIOLOGO D’ITALIA AI TOP DOCTORS AWARDS 2017 (http://www.bariconnessa.it/news/attualita/il-dott-massimo-grim
Dal lm “Prima che la notte” alla realtà (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/dal- lm-prima-che-la-notte-alla-realta/469)
Primo Festival della legalità e della nonviolenza (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/primo-festival-della-legalita-e-della-nonviolenza/466)
CONCERTO DI BENEFICENZA AL VILALGGIO AGEBEO (http://www.bariconnessa.it/news/sociale/concerto-di-bene cenza-al-vilalggio-agebeo/467)
Concorso letterario “Racconti pugliesi” (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/concorso-letterario-racconti-pugliesi/468)

Bari |  23/05/2018
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Primo Festival della legalità e della nonviolenza

Primo Festival della legalità e della nonviolenza
Partirà mercoledì 23 Maggio a Bari la prima edizione del Festival della Legalità e Nonviolenza "Una Nuova Storia" organizzata dal Centro di
documentazione per la legalità e nonviolenza del Municipio II di Bari "Antonino Caponnetto" e dalla Cooperativa Sociale Il Nuovo Fantarca. La
data di apertura del Festival coincide con la data dell'assassinio di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta per mano
della ma a e si concluderà venerdì 25 Maggio. Il Festival che prevede una serie di incontri, presentazioni di libri e workshop incentrati sui temi
Monica Girone

della legalità e non violenza coinvolgerà circa 800 studenti del Comune di Bari con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni a nché
possano, attraverso la cultura, la conoscenza, l'impegno sociale contribuire a costruire una società in cui i cittadini siano fautori di legalità e non
vittime di violenza, illegalità e degrado sociale.

Cultura | In primo piano
| Dal lm “Prima che la notte” alla realtà
 26/05/2018 [1 giorno fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/dal- lm-prima-che-la-notte-alla-realta/469)

Bari | Primo Festival della legalità e della nonviolenza
 23/05/2018 [4 giorni fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/primo-festival-della-legalita-e-della-nonviolenza/466)

| Concorso letterario “Racconti pugliesi”
 23/05/2018 [4 giorni fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/concorso-letterario-racconti-pugliesi/468)

Molfetta (Ba) | Giovani menti e grandi ricerche
 21/05/2018 [6 giorni fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/giovani-menti-e-grandi-ricerche/462)

Bari | EquiLibri
 18/05/2018 [1 settimana fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/equilibri/460)

Bari | Tuo, Simon
 16/05/2018 [1 settimana fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/tuo-simon/457)

Bari | Khromia: Personale di Francesco Toraldo
 14/05/2018 [1 settimana fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/khromia-personale-di-francesco-toraldo/454)

Bari | Il diavolo è un teenager?
 11/05/2018 [2 settimane fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/il-diavolo-e-un-teenager/451)

Bari | Calo studenti nelle scuole pugliesi: è allarme.
 10/05/2018 [2 settimane fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/calo-studenti-nelle-scuole-pugliesi-e-allarme/447)

Bari | LUCE D’A-MARE
 10/05/2018 [2 settimane fa]
 continua (http://www.bariconnessa.it/news/cultura/luce-da-mare/449)
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Bari - PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LETTERATURA DELLA LEGALITÀ E
NONVIOLENZA DEL MUNICIPIO II
21/05/2018
“UNA NUOVA STORIA”: DAL 23 AL 25 MAGGIO LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELLA LETTERATURA DELLA LEGALITÀ E NONVIOLENZA DEL MUNICIPIO II
CON IL COINVOLGIMENTO DI 800 STUDENTI

Al via la prima edizione di “Una nuova storia”, il festival della letteratura, della legalità e nonviolenza promosso dal centro
di documentazione “Antonino Caponnetto” del Municipio II e organizzato dalla cooperativa sociale Il Nuovo Fantarca.
La manifestazione è stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, dal presidente del Municipio II Andrea
Dammacco, dalla responsabile dell’organizzazione Rosa Ferro e dal consigliere municipale Nicola Damiani.
Tre giorni di presentazioni, incontri e workshop sui temi della legalità, della nonviolenza e della responsabilità sociale in
programma da mercoledì 23 a venerdì 25 maggio. Le date non sono state scelte casualmente: il 23 maggio, infatti, ricorre
l’anniversario dell’assassinio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini della loro scorta.
Questa iniziativa intende rappresentare un modo differente non solo per ricordare quel tragico evento ma soprattutto per
tenere vive le voci dell’antimafia e le testimonianze contro il malaffare, la corruzione e la criminalità organizzata attraverso
l’educazione civica e la cultura.
La prima edizione del festival coinvolgerà gli istituti scolastici del Municipio II e, in particolare, gli studenti delle seguenti
scuole secondarie di 1° e 2° grado: Tommaso Fiore, Zingarelli, istituto Marco Polo, liceo Socrate, liceo artistico De Nittis,
istituto Romanazzi. Protagonisti insieme a loro saranno 12 autori impegnati in un campo particolarmente complesso come
la legalità e l’antimafia sociale. È prevista anche la partecipazione dei ragazzi che frequentano il Centro servizi per le
famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca e di un gruppo di minori sottoposti alla messa alla prova, impegnati in
percorsi di educazione alla legalità.
“Questo festival vuole essere un momento di approfondimento rispetto ai temi trattati durante l’anno dal centro
Caponnetto del nostro Municipio - ha dichiarato Andrea Dammacco -. Attraverso workshop e incontri sulla legalità non
vogliamo solo ricordare ma favorire un impegno forte contro i comportamenti illeciti e la criminalità, a partire dalle piccole
cose. Da amministratore pubblico spesso, purtroppo, devo fare i conti con una serie di costi derivanti da atti di
vandalismo. Un prezzo che rischia di diventare sempre più alto se non interveniamo in tempo. Per questo abbiamo
pensato a un festival che metta al centro la cultura, l’educazione e la formazione grazie agli interventi di autori impegnati
su queste tematiche. La sottocultura delle mafie si contrasta soprattutto attraverso la creazione di momenti culturali, la
diffusione della lettura e la promozione di percorsi strutturati in cui ognuno possa sentirsi parte integrante della comunità,
che a sua volta può migliorare grazie al contributo e alla crescita di ogni persona. Concludo rivolgendo un pensiero
affettuoso a Stefano Fumarulo, che si è occupato di antimafia sociale e di legalità fino a quando ci ha lasciati”.
“Da febbraio siamo alle prese con l’organizzazione di questa prima edizione che coinvolgerà circa 800 studenti del
Municipio II - ha proseguito Rosa Ferro -. I ragazzi hanno ricevuto tempo fa i testi di cui discuteremo durante la rassegna,
in modo da avere gli strumenti necessari per confrontarsi e raggiungere una nuova consapevolezza. Quasi tutti gli autori
sono baresi, un scelta dettata dal fatto che conoscono bene il nostro territorio e chiamano le cose con il loro nome. Quindi,
potranno spiegare ai ragazzi il perché di determinati fenomeni, partendo dalla necessità di effettuare acquisti consapevoli.
L’augurio è che non si interrompa questo percorso di legalità voluto dal Municipio II e dal centro Caponnetto, che da
quando è nato, nel 2009, concentra i propri sforzi sulla promozione della cultura a contrasto dell’illegalità cercando di fare
da raccordo tra le varie esperienze e tentando di coordinarle”.
“Il festival sarà un’occasione rilevante per far sì che tutto ciò che il centro Caponnetto porta avanti durante l’anno possa
essere presentato in maniera più incisiva alla città - ha concluso Nicola Damiani -. Ci auguriamo che questi momenti
possano rappresentare un contributo speciale per il processo di responsabilizzazione dei ragazzi, per quanto riguarda le
loro scelte di vita, e delle istituzioni, che devono investire di più in cultura e legalità”.
Di seguito il programma delle tre giornate:
Mercoledì 23 maggio
• alle ore 10, presso la scuola media Tommaso Fiore, interverranno Gianni Bianco (giornalista caporedattore RAI 3
nazionale) e Giuseppe Gatti (magistrato) con il loro ultimo libro “Contro le Mafie diciamo Noi”. Un testo importante perché
http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=121562
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fa una prima e circostanziata ricostruzione delle esperienze di antimafia più significative in Italia degli ultimi anni,
dimostrando che il fare comunità per determinate battaglie è una risposta concreta contro la criminalità. Parteciperanno
all’incontro gli studenti della Tommaso Fiore e del liceo Socrate. Prevista anche la prima assemblea della costituenda Rete
regionale della Legalità che per la prima volta coinvolgerà il mondo del volontariato, le parrocchie e il Terzo settore
impegnati ogni giorno sul fronte della legalità ma, questa volta, provando a muoversi insieme e a creare insieme percorsi
coordinati che diano più valore e forza alle singole esperienze.
• alle ore 18, presso la biblioteca Futura di parco 2 Giugno, sarà presentato in anteprima il libro “Io valgo di più” sul tema
del bullismo e cyber bullismo, a cura di Antonella Caprio (scrittrice), Carla Spagnuolo (giudice minorile presso il Tribunale
di Bari) e Anna Maria Minunno (giornalista). Dialogherà con loro Licia Positò.
Giovedì 24 maggio
• alle ore 10, presso l’auditorium del Municipio II, Leonardo Palmisano (sociologo e scrittore), Antonio Fortarezza
(documentarista) ed Enrica Simonetti (giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e scrittrice) incontreranno i ragazzi sui
temi delle mafie, dello sfruttamento e del caporalato, a partire dai libri “Mafia Caporale” di Palmisano e “Morire come
schiavi” di Enrica Simonetti. Parteciperanno all’incontro studenti del liceo Socrate, dell’istituto Romanazzi e del liceo
artistico De Nittis.
• alle ore 18.30, presso la libreria Quintiliano, Gabriella Falcicchio, docente di pedagogia interculturale presso l’Università
di Bari ed esperta di educazione nonviolenta, presenta il suo ultimo libro “Profeti scomodi, cattivi maestri”, attraverso cui
analizza i vari contesti in cui una persona nasce e cresce, mettendo in luce le tante contraddizioni che possono alimentare
comportamenti e atteggiamenti violenti. Dialogherà con l’autrice Francesca Palumbo.
Venerdì 25 maggio
• alle ore 10, presso la scuola media Zingarelli, Roberta Balestrucci presenta l’ultimo suo lavoro “IMON - La madre terra”,
graphic novel sui temi dell’immigrazione, dello sfruttamento e del sogno di una vita più dignitosa. La stessa autrice, alle
ore 17, sarà presso il Centro servizi per le Famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca.
• alle ore 10, presso il liceo Socrate, si terrà l’incontro con Gianni Solino, autore dei libri “Ragazzi della terra di nessuno”,
“La buona terra” e “Il cratere”, e Domenico Mortellaro, criminologo e scrittore, che interverranno soprattutto sul tema delle
povertà sociali e del coinvolgimento dei minori nei clan criminali.
• alle ore 20, si terrà la chiusura del festival presso la parrocchia San Marcello: in programma un reading di Leonardo
Palmisano su Mafia Caporale.
Parallelamente agli incontri, saranno realizzati tre workshop presso le scuole Zingarelli, il liceo artistico De Nittis e l’istituto
Romanazzi a cura di Francesco Mongelli su “Musiche contro le Mafie” e di Gabriella Falcicchio su “Pratiche di nonviolenza”.
Inoltre, il 12, 19 e 26 maggio, in programma gli incontri tra il rapper barese Walino e i ragazzi della parrocchia San
Marcello sulla possibilità di fare musica contro le dipendenze.
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'Una nuova storia', a Bari incontri e
workshop sul tema della legalità
Dal 23 al 25 maggio la prima edizione del festival della letteratura aperto a 800 studenti
Pubblicato in CULTURA E SPETTACOLI il 21/05/2018 da Redazione
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Al via la prima edizione di “Una nuova storia”, il festival della letteratura, della legalità e
nonviolenza promosso dal centro di documentazione “Antonino Caponnetto” del
Municipio II e organizzato dalla cooperativa sociale Il Nuovo Fantarca. Tre giorni di
presentazioni, incontri e workshop sui temi della legalità, della nonviolenza e della
responsabilità sociale in programma da mercoledì 23 a venerdì 25 maggio. Le date non
sono state scelte casualmente: il 23 maggio, infatti, ricorre l’anniversario dell’assassinio
di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini della loro scorta. Questa iniziativa
intende rappresentare un modo differente non solo per ricordare quel tragico evento ma
soprattutto per tenere vive le voci dell’antimafia e le testimonianze contro il malaffare, la
corruzione e la criminalità organizzata attraverso l’educazione civica e la cultura.
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La prima edizione del festival coinvolgerà gli istituti scolastici del Municipio II e, in
particolare, gli studenti delle seguenti scuole secondarie di 1° e 2° grado: Tommaso
Fiore, Zingarelli, istituto Marco Polo, liceo Socrate, liceo artistico De Nittis, istituto
Romanazzi. Protagonisti insieme a loro saranno 12 autori impegnati in un campo
particolarmente complesso come la legalità e l’antimafia sociale. È prevista anche la
partecipazione dei ragazzi che frequentano il Centro servizi per le famiglie di Carrassi,
San Pasquale e Mungivacca e di un gruppo di minori sottoposti alla messa alla prova,
impegnati in percorsi di educazione alla legalità.
“Questo festival vuole essere un momento di approfondimento rispetto ai temi trattati
durante l’anno dal centro Caponnetto del nostro Municipio - ha dichiarato Andrea

Immagini di alta qualità

a portata di mano

Cerca Ora

Dammacco, presidente del II Municipio -. Attraverso workshop e incontri sulla legalità non
vogliamo solo ricordare ma favorire un impegno forte contro i comportamenti illeciti e la
criminalità, a partire dalle piccole cose. Da amministratore pubblico spesso, purtroppo,
devo fare i conti con una serie di costi derivanti da atti di vandalismo. Un prezzo che
rischia di diventare sempre più alto se non interveniamo in tempo. Per questo abbiamo
pensato a un festival che metta al centro la cultura, l’educazione e la formazione grazie
agli interventi di autori impegnati su queste tematiche. La sottocultura delle mafie si
contrasta soprattutto attraverso la creazione di momenti culturali, la diffusione della
lettura e la promozione di percorsi strutturati in cui ognuno possa sentirsi parte integrante
della comunità, che a sua volta può migliorare grazie al contributo e alla crescita di ogni
persona. Concludo rivolgendo un pensiero affettuoso a Stefano Fumarulo, che si è
occupato di antimafia sociale e di legalità fino a quando ci ha lasciati”.
“Da febbraio siamo alle prese con l’organizzazione di questa prima edizione che
coinvolgerà circa 800 studenti del Municipio II - ha proseguito Rosa Ferro, responsabile
dell’organizzazione -. I ragazzi hanno ricevuto tempo fa i testi di cui discuteremo durante
la rassegna, in modo da avere gli strumenti necessari per confrontarsi e raggiungere una
nuova consapevolezza. Quasi tutti gli autori sono baresi, una scelta dettata dal fatto che
conoscono bene il nostro territorio e chiamano le cose con il loro nome. Quindi, potranno
spiegare ai ragazzi il perché di determinati fenomeni, partendo dalla necessità di
effettuare acquisti consapevoli. L’augurio è che non si interrompa questo percorso di
legalità voluto dal Municipio II e dal centro Caponnetto, che da quando è nato, nel 2009,
concentra i propri sforzi sulla promozione della cultura a contrasto dell’illegalità cercando
di fare da raccordo tra le varie esperienze e tentando di coordinarle”.
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Una nuova storia” è il festival organizzato dal Centro “Antonino Caponnetto” del Municipio
2 di Bari, gestito dalla cooperativa sociale “Il Nuovo Fantarca”, sui temi della legalità e
della nonviolenza. Dal 23 al 25 maggio, tre giorni per confrontarsi e per capire che
parlare di mafia e di lotta alla criminalità, vuol dire parlare di rispetto e bene comune.
La tre giorni ha inizio domani, 23 maggio, giorno in cui si ricorda l’assassinio di Giovanni
Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della loro scorta Vito Schifani, Rocco Di
Cillo, Antonio Montinaro.

Circa 800 gli studenti coinvolti in questa prima edizione e provenienti dagli istituti
scolastici del Municipio 2: Scuola Media “Tommaso Fiore”, Istituto Comprensivo
“Zingarelli”, Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico Statale “Marco Polo”, Liceo
classico “Socrate”, Liceo Artistico “De Nittis”, Istituto Tecnico Economico e Liceo
Linguistico “Romanazzi”, Istituto tecnico Industriale “Panetti-Pitagora”. Agli eventi
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parteciperanno anche i ragazzi del Centro Servizi Integrati per le Famiglie del Comune di
Bari “Carrassi, San Pasquale, Mungivacca”, i bambini ospiti dell’Istituto “Annibale di
Francia” ed un gruppo di ragazzi sottoposti alla messa alla prova, impegnati in percorsi di
educazione alla legalità.

Si comincerà alle 10 di mercoledì 23 maggio nella Scuola Media “Tommaso Fiore”, con il
giornalista RAI Gianni Bianco ed il magistrato Giuseppe Gatti. Si parlerà del libro “Contro
le Mafie diciamo Noi” (ed. Città Nuova). La ricostruzione delle esperienze di antimafia più
significative in Italia degli ultimi anni; un testo che dimostra come il fare comunità è una
risposta concreta contro la criminalità. All’incontro, oltre agli studenti della “Tommaso
Fiore”, parteciperanno anche gli studenti del Liceo classico “Socrate”.
Sempre il 23 maggio alle ore 18 nella Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze, nel Centro
Polifunzionale “Futura” all’interno del Parco di Largo 2 Giugno sarà presentato in prima
regionale il libro “Io valgo di più. Storie di bullismo e cyberbullismo” (ed. Radici Future).
Scritto a sei mani dalla scrittrice Antonella Caprio, dalla giornalista Annamaria Minunno e
dalla giudice presso il Tribunale dei minori di Bari Carla Spagnuolo, racconta di una delle
emergenze dei nostri tempi. Dialogherà con le autrici Licia Positò.

Alle 8 e alle 11 nella stessa giornata, rispettivamente nel Liceo Artistico “De Nittis” e
nell’Istituto “Romanazzi”, il primo di tre workshop sull’argomento “Pratiche di nonviolenza”
a cura di Gabriella Falcicchio, responsabile del Centro Territoriale Pugliese del
Movimento Nonviolento.
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Una nuova storia, festival della letteratura, della legalità e non
violenza.

Al via la prima edizione di “Una nuova storia”, il festival della letteratura, della legalità e
non violenza promosso dal centro di documentazione “Antonino Caponnetto” del
Municipio II e organizzato dalla cooperativa sociale Il Nuovo Fantarca.

[https://1.bp.blogspot.com/m892qX9a6V4/WwQu_QNTBBI/AAAAAAAAohw/EgTLvXTpRCQxlYFAyQESl9NU9U9Ky3D5ACLcBGAs/s1600/una_nuova_st
oria.jpg]

Tre giorni di presentazioni, incontri e workshop sui temi della legalità, della nonviolenza e della responsabilità
sociale in programma da mercoledì 23 a venerdì 25 maggio. Le date non sono state scelte casualmente: il 23
maggio, infatti, ricorre l’anniversario dell’assassinio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini della
loro scorta. Questa iniziativa intende rappresentare un modo differente non solo per ricordare quel tragico evento
ma soprattutto per tenere vive le voci dell’antimafia e le testimonianze contro il malaffare, la corruzione e la
criminalità organizzata attraverso l’educazione civica e la cultura.
La prima edizione del festival coinvolgerà gli istituti scolastici del Municipio II e, in particolare, gli studenti delle
seguenti scuole secondarie di 1° e 2° grado: Tommaso Fiore, Zingarelli, istituto Marco Polo, liceo Socrate, liceo
artistico De Nittis, istituto Romanazzi. Protagonisti insieme a loro saranno 12 autori impegnati in un campo
particolarmente complesso come la legalità e l’antimafia sociale. È prevista anche la partecipazione dei ragazzi che
frequentano il Centro servizi per le famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca e di un gruppo di minori
sottoposti alla messa alla prova, impegnati in percorsi di educazione alla legalità.
Di seguito il programma delle tre giornate:
Mercoledì 23 maggio
·
alle ore 10, presso la scuola media Tommaso Fiore, interverranno Gianni Bianco (giornalista caporedattore
RAI 3 nazionale) e Giuseppe Gatti (magistrato) con il loro ultimo libro “Contro le Mafie diciamo Noi”. Un testo
importante perché fa una prima e circostanziata ricostruzione delle esperienze di antimafia più significative in Italia
degli ultimi anni, dimostrando che il fare comunità per determinate battaglie è una risposta concreta contro la
criminalità. Parteciperanno all’incontro gli studenti della Tommaso Fiore e del liceo Socrate. Prevista anche la prima
assemblea della costituenda Rete regionale della Legalità che per la prima volta coinvolgerà il mondo del
volontariato, le parrocchie e il Terzo settore impegnati ogni giorno sul fronte della legalità ma, questa volta,
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provando a muoversi insieme e a creare insieme percorsi coordinati che diano più valore e forza alle singole
esperienze.
·
alle ore 18, presso la biblioteca Futura di parco 2 Giugno, sarà presentato in anteprima il libro “Io valgo di più”
sul tema del bullismo e cyber bullismo, a cura di Antonella Caprio (scrittrice), Carla Spagnuolo (giudice minorile
presso il Tribunale di Bari) e Anna Maria Minunno ( giornalista). Dialogherà con loro Licia Positò.
Giovedì 24 maggio
·
alle ore 10, presso l’auditorium del Municipio II, Leonardo Palmisano (sociologo e scrittore), Antonio
Fortarezza (documentarista) ed Enrica Simonetti (giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e scrittrice)
incontreranno i ragazzi sui temi delle mafie, dello sfruttamento e del caporalato, a partire dai libri “Mafia Caporale”
di Palmisano e “Morire come schiavi” di Enrica Simonetti. Parteciperanno all’incontro studenti del liceo Socrate,
dell’istituto Romanazzi e del liceo artistico De Nittis.
·
alle ore 18.30, presso la libreria Quintiliano, Gabriella Falcicchio, docente di pedagogia interculturale
presso l’Università di Bari ed esperta di educazione nonviolenta, presenta il suo ultimo libro “Profeti scomodi,
cattivi maestri”, attraverso cui analizza i vari contesti in cui una persona nasce e cresce, mettendo in luce le tante
contraddizioni che possono alimentare comportamenti e atteggiamenti violenti. Dialogherà con l’autrice Francesca
Palumbo.
Venerdì 25 maggio
·
alle ore 10, presso la scuola media Zingarelli, Roberta Balestrucci presenta l’ultimo suo lavoro “IMON - La
madre terra”, graphic novel sui temi dell’immigrazione, dello sfruttamento e del sogno di una vita più dignitosa. La
stessa autrice, alle ore 17, sarà presso il Centro servizi per le Famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca.
·
alle ore 10, presso il liceo Socrate, si terrà l’incontro con Gianni Solino, autore dei libri “Ragazzi della terra
di nessuno”, “La buona terra” e “Il cratere”, e Domenico Mortellaro, criminologo e scrittore, che interverranno
soprattutto sul tema delle povertà sociali e del coinvolgimento dei minori nei clan criminali.
·
alle ore 20, si terrà la chiusura del festival presso la parrocchia San Marcello: in programma un reading di
Leonardo Palmisano su Mafia Caporale.
Parallelamente agli incontri, saranno realizzati tre workshop presso le scuole Zingarelli, il liceo artistico De Nittis e
l’istituto Romanazzi a cura di Francesco Mongelli su “Musiche contro le Mafie” e di Gabriella Falcicchio su
“Pratiche di nonviolenza”. Inoltre, il 12, 19 e 26 maggio, in programma gli incontri tra il rapper barese Walino e i
ragazzi della parrocchia San Marcello sulla possibilità di fare musica contro le dipendenze.
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