
LIBERA E LE SCUOLE  

Dibattiti e teatro per ricordare le 
vittime della mafia 
Sei incontri, da martedì 6 a giovedì 8 febbraio, con Rosaria Cascio: 
scrittrice, docente e divulgatrice del metodo don Pino Puglisi basato 
sull’ascolto dei giovani. È il programma di “Cento passi... 
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Sei incontri, da martedì 6 a giovedì 8 febbraio, con Rosaria Cascio: scrittrice, docente e 
divulgatrice del metodo don Pino Puglisi basato sull’ascolto dei giovani. È il programma di 
“Cento passi verso il 21 marzo”, l’iniziativa organizzata da Libera in vista della 23esima 
giornata della memoria in ricordo delle vittime innocenti della mafia. 
 
L'evento del 21 marzo è organizzato da Libera e Avviso Pubblico e quest’anno vede 



Mantova sede della manifestazione regionale. La città ospiterà tutti gli studenti della 
Lombardia che sfileranno in un corteo attraversando il ponte di San Giorgio e leggeranno 
insieme, in piazza Sordello, più di 900 nomi di vittime delle mafie. Il calendario degli 
appuntamenti preparatori al 21 marzo è stato presentato ieri da Iacopo Rebecchi, 
assessore alla legalità, Maria Regina Brun di Libera e Alvara Neviani e Rosa Moretti, vice 
preside e referente per la legalità dell’istituto comprensivo Borgo Virgilio. Protagonisti degli 
eventi saranno Rosaria Cascio e dieci alunni, ora iscritti al quinto anno, del liceo Regina 
Margherita di Palermo. Cinque anni fa gli studenti riportarono su carta storie di vita 
personali. Quei racconti divennero un libro e poi una rappresentazione teatrale.  
 
Lo spettacolo andrà in scena martedì 6 alle 21 al Bibiena con la collaborazione del gruppo 
scout Mantova 7 e mercoledì 7 alle 20.30 al Teatro Comunale di Gonzaga. Le repliche per 
gli studenti avranno luogo mercoledì alle 10 all’istituto comprensivo Borgo Virgilio e 
giovedì alle 9.15 all’istituto Gonzaga di Castiglione delle Stiviere. Inoltre la Cascio e suoi i 
ragazzi martedì alle 17.30 parleranno della loro esperienza al centro sociale di Borgo 
Angeli dove saranno accolti dai volontari dell’associazione Borgo Angeli. Mercoledì, alle 9, 
una docente terrà un corso di formazione al comprensivo Borgo Angeli. 
 
Barbara Rodella  
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http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/02/03/news/dibattiti-e-teatro-per-

ricordare-le-vittime-della-mafia-1.16433543?ref=search 

 


