Domenica 18 marzo ore 18

Auditorium Fagnana, via Tiziano 7

MALA’NDRINE

ANCHE I RE MAGI SONO DELLA ‘NDRANGHETA

spettacolo teatrale di Francesco Forgione e Pietro
Sparacino.
Il fenomeno della ‘ndrangheta raccontato dalle origini
ai giorni nostri con le voci della ‘ndrangheta, per capire il
passato, affrontare il presente, riappropriarci del futuro.
Seguirà aperitivo.

CONTRO

Mercoledì 21 marzo ore 18.30

LE MAFIE

Lettura dei nomi delle vittime delle mafie con
l’accompagnamento musicale di Francesca Gatto
(violoncello) e Andrea Moschetti (chitarra) della Scuola
Civica di Musica “Alda Merini”. Presentazione della
nuova sezione “Buccinasco contro le mafie” in biblioteca.
Seguirà aperitivo.

BUCCINASCO
BASTA CHE OGNUNO
FACCIA IL SUO DOVERE

Biblioteca comunale, via Fagnana 6

MEMORIA E IMPEGNO

Venerdì 23 marzo ore 21

Auditorium Fagnana, via Tiziano 7

LE MANI SULLA CITTA

Proiezione del film di Francesco Rosi, con dibattito a cura di
Pino Nuccio (Ass. teatrale Gli Adulti).

Sabato 21 aprile ore 17

Biblioteca comunale, via Fagnana 6
seguici anche su:

LA MAFIA SIAMO NOI
Presentazione del libro del giornalista Sandro De Riccardis,
con la presenza dell’autore.
realizzazionegrafica.fabiocercone.

Giugno 2018

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI

Proiezione del film “Alla luce del sole” di Roberto Faenza.
Ucciso dalla mafia 25 anni fa, don Pino Puglisi – di cui si
racconta la storia nel film – è stato proclamato beato nel
2013, primo prete antimafia.

Autunno 2018
Sala consiliare

CITTADINANZA ONORARIA AL GIUDICE
NINO DI MATTEO

Il Consiglio comunale all’unanimità ha deciso di conferire
al magistrato siciliano la cittadinanza onoraria per il suo
impegno nella lotta alla criminalità organizzata che lo
costringe a vivere sotto scorta.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Educazione alla legalita

Film, laboratori sulle regole, il senso dell’educazione alla
cittadinanza e della giustizia a cura delle scuole e delle
associazioni Mitades e Valeria per gli alunni della scuola
dell’infanzia (5 anni), della primaria, della secondaria di
primo grado (prime).
Spettacolo teatrale “Bum ha i piedi bruciati” di e con Dario
Leone e incontro con la Guardia di Finanza.
Incontri e testimonianze per conoscere don Pino Puglisi
negli oratori.

