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CONVEGNO “LO SPETTACOLO DELLA MAFIA” 
 

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO 2020 - ore 10.30 – 13.00 
SALA DEL TRICOLORE – MUNICIPIO di REGGIO EMILIA 

Piazza Prampolini, 1 
 
 

Le ragioni del Convegno   

La penetrazione del fenomeno mafioso nella nostra società, nel nostro quotidiano e la sua capacità 

“mimetica” nell’usare i media, nel “mescolare” linguaggi, simbologie e strumenti di propaganda 

sollecitano una riflessione attenta in campo educativo - didattico per progettare attività e iniziative 

concrete e incisive in tema di legalità, soprattutto in un campo inedito come quello dell’utilizzo dei 

linguaggi e dei mezzi di comunicazione di massa. 

La terra emiliana e, nello specifico, quella reggiana presentano esempi di cronaca e processi criminali, 

come il noto “Aemilia”, così radicati e profondi da chiamare la Scuola ad un lavoro più approfondito, 

più coraggioso, forse anche più difficile e scomodo. Le Istituzioni locali, a fianco della Scuola, possono 

contare oggi su strumenti di comprensione ed analisi che prima non esistevano, perché non esisteva 

la percezione del fenomeno mafioso autoctono, non di semplice “importazione”. Il libro di Marcello 

Ravveduto offre molti spunti per indagare la forza di propaganda delle organizzazioni criminali, ma 

anche l’immaginario collettivo e individuale che fa da sfondo a tale capacità di penetrazione sociale 

e che dai media si implementa.  

L'obiettivo principale è quello di dare centralità alla Scuola e all’azione educativa, fornendo agli 

studenti gli strumenti di decodifica dell'uso dei mezzi di comunicazione di massa e di persuasione 

individuale e collettiva, per aiutarli a costruire il proprio orizzonte di coscienza critica e impegno 

civile. Pertanto a partire dal libro di Marcello Ravveduto “Lo spettacolo della Mafia” (Edizioni 

Gruppo Abele – 2019) l’Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” promuove per le Scuole del primo ciclo 

d’Istruzione un Convegno di riflessione e discussione relativamente a questi temi con il seguente 

programma: 
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Ore 10.30 -  Saluti istituzionali 

▪ Dott. Matteo Iori - Presidente Consiglio Comunale 

▪ Dott.ssa Ilenia Malavasi - Vicepresidente Provincia di Reggio Emilia 

▪ Dr.ssa Cinzia Ruozzi-UST-Reggio Emilia 

▪ Dott.ssa Paola Campo - Presidente Rete Istituti Comprensivi della provincia di Reggio Emilia 

▪ On. Albertina Soliani - Presidente Istituto Cervi 

 

 

                                                          Ore 11.00 - I temi del libro 

Introduzione - Prof. Antonio Petrucci (storico, giornalista) 

Discussant - Prof. Lorenzo Bertucelli (Università di Modena e Reggio Emilia) 

Prof. Marcello Ravveduto (Università di Salerno, Università di Modena e Reggio Emilia) 

 

L’impegno delle Associazioni sul territorio 

                       Dott. Mirco Zanoni -  Istituto Cervi - Responsabile di Libera - Reggio Emilia 

                        Interventi dei ragazzi e delle ragazze delle Scuole Secondarie primo grado  
 
                                                       
 

Ore 12.30 Conclusioni 

Prof.ssa Lorena Mussini - Dirigente Scolastica I.C. “L. Da Vinci” – Reggio Emilia 


