
 

 

  



XXVII ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D’AMELIO 

Programma della giornata commemorativa  

presso la sede dell'Istituto in Via Canalina, 21 
 

Processo Aemilia - Libero dibattito  

Aula magna dalle ore 8.30 alle ore 10.30  

Dibattito e confronto sul tema delle mafie: cause e ragioni che hanno consentito le 

infiltrazioni mafiose nel nostro territorio fino alla celebrazione del processo Aemilia 

Partecipano rappresentanti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, 

dell'Ordine degli Avvocati, di Libera Reggio Emilia, dell'Istituto Cervi, di Credito Emiliano e 

di un'uditrice del processo.  

 

Attività teatrale con Alessandro Gallo: scrittore, attore e registra teatrale da anni lavora 

nel campo dell’educazione alla legalità con progetti di teatro civile 

Palestra di istituto dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e dalle ore 10.40 alle ore 12.40 

 

Visione del film: "Liberi di scegliere"  

Aule n. 2 e 3 dalle ore 8.05 alle ore 10.30 e aula 2 dalle ore 10.40 alle ore 13.35 

Attività laboratoriale e discussione del film dalle ore 10.40 alle ore 11.40 in aula magna 

 

Visione del film: "Sicilian Ghost Story "   

aule n. 3, 4 e 5 dalle ore 10.40 alle ore 13.35 con attività laboratoriale e discussione del film 

 

Attività laboratoriale e presentazione progetti 

aula magna dalle ore 11.40 alle ore 13.35: momento di approfondimento sulle stragi di 

Capaci e Via D'Amelio; presentazione dei percorsi di legalità seguiti nel corso del presente 

anno scolastico da parte degli studenti delle classi coinvolte. 

 

Luogo della memoria e ALBERO FALCONE 
aula 6: libero accesso per un momento di riflessione e per lasciare un proprio pensiero 
attraverso un bigliettino da appendere all'albero. 
 

Nell'arco della mattinata presenzieranno esponenti politici eletti nella Provincia di 

Reggio Emilia e rappresentanti degli Enti Locali che hanno aderito alla settimana 

"Noicontrolemafie" nonchè rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale.  

 



Con il patrocinio di: 

 

 

 

  

 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA 
 

 

 

 

Si ringraziano i docenti dell'Istituto GALVANI IODI  che hanno progettato ed 

organizzato l'evento proff. Betty Meri Baisi, Salvatore Corcione e Laura 

Spallanzani. 


