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TUTTE LE SEDI

Circolare n. 592

Oggetto: Progetto - seminario cinematografico, letterario, storico 'La mafia non sarà mai
primavera' –
IL LICEO MONTALE RICORDA PEPPINO IMPASTATO
Con la proiezione del film 'I CENTO PASSI' di Marco Tullio Giordana, mercoledì 9 maggio alle
ore 15, nell'Aula Magna di via Bravetta 545, si chiude il seminario cinematografico, letterario, storico
'La mafia non sarà mai primavera', un progetto del liceo 'Eugenio Montale', promosso dal Dipartimento di
Lettere dell'istituto con il patrocinio e la collaborazione della sezione ANPI 'Ragazze della Resistenza' di
Roma.
L'ultimo appuntamento darà modo di ricordare la figura del giovane giornalista e attivista
Peppino Impastato, ucciso dalla mafia proprio il 9 maggio 1978, esattamente quarant'anni fa. Il
bellissimo film di Marco Tullio Giordana, grazie anche all'interpretazione di Luigi Lo Cascio, racconta infatti il
percorso umano, politico e civile di un ragazzo che sceglie di combattere la mafia con il coraggio e con la
cultura e che per questo verrà barbaramente ammazzato nella primavera del '78.
Al termine della proiezione è previsto l'intervento dell'appuntato scelto qualifica speciale Luigi Umbriano,
della Direzione Centrale della Polizia Criminale.
Il percorso 'La mafia non sarà mai primavera' vuole infatti informare e sensibilizzare su alcuni aspetti della
criminalità organizzata, ed in particolar modo della mafia, tra cui il suo probabile ruolo nello sbarco
angloamericano in Sicilia nel 1943, la sua violenza omicida, come nel caso di Peppino Impastato, la funzione
e l'importanza dei collaboratori di giustizia per combattere il fenomeno mafioso.
'La mafia non sarà mai primavera' è aperto agli alunni di tutte le classi, ai docenti, al personale
ATA interessato e sarà certificato come attività extracurricolare dall'ANPI 'Ragazze della
Resistenza'.
Appuntamento per tutti dunque alle ore 15 di mercoledì 9 maggio 1978 presso l'Aula Magna
della sede centrale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Il liceo ‘Montale’ di Roma ricorda
PEPPINO IMPASTATO
mercoledì 9 maggio , ore 15 – via Bravetta 545
a quarant’anni esatti dall’omicidio sarà proiettato il film

i cento passi

di Marco Tullio Giordana, con Luigi Lo Cascio

La vera storia di un giovane giornalista
impegnato a combattere la mafia.

Per non dimenticare.

