
Le Mafie ... a casa nostra
verso il forum sociale antimafia del nord

Ponteranica (BG)
23 24 25 settembre

Comitato Impastato 
P o n t e r a n i c a

           

promotori:

Giovedì 23 settembre ore 20.30  
cinema Alba Blob House - ingresso € 5
serata spettacolo con:

ottocento 
omaggio a Fabrizio De Andrè

triste coLore rosa 
indie rock 
durante la serata lettura poesie di e su PePPino 
imPastato a cura degli attori 
Barbara covelli e antonio russo.

venerdì 24 settembre ore 20.30 
cinema Alba Blob House - ingresso libero
convegno:

PePPino iMPastato: 
storie di Mafia e 
antiMafia
ne discutono:
Umberto santino e anna Puglisi 
Centro Siciliano di Documentazione 
“Giuseppe impastato” di palermo
rappresentante della Procura della 
repubblica di Palermo (da confermare)

Giovanni russo spena  
ex componente della Commissione Antimafia
moderatore: daniele Biacchessi 
giornalista di radio24-il Sole24ore

sabato 25 settembre ore 9.30  
cinema Alba Blob House - ingresso libero
convegno: 
La Mafia in LoMBardia
ne discutono:
Giulio cavalli 
Attore teatrale e Consigliere regionale lombardo
chiara Pracchi 
Associazione “Saveria Antiochia” omicron di milano
dott. adriano Galizzi - procuratore della repubblica 
di Bergamo
rappresentante della Procura della repubblica 
di Milano - Direzione distrettuale antimafia (da confermare) 

moderatore: Umberto santino
Centro Siciliano di Documentazione “Giuseppe impastato” 

sabato 25 settembre ore 14.30 - ponteranica 
partenza da via matteotti / arrivo in via 8 marzo

Manifestazione ... 
ancora 100 Passi
Dal palco interventi dei promotori e testimonianze di 
parenti di vittime della mafia:
Giovanni impastato 
verranno letti messaggi di salvatore e rita Borsellino

A seguire concerti di:

MarBara - rock band bergamasca 

cisco - partecipazione straordinaria dello 
storico cantante dei modena City ramblers 

cLaUdio LoLLi e 
il parto delle nuvole pesanti 
esibizione del grande cantautore bolognese con il gruppo musicale calabrese 

tre Giorni di anaLisi, 
ProPoste e sPettacoLi.
ManifestaZione

Cinema aLba: via Biava, 6 _ Bergamo.   inFo: http://forumantimafianord.wordpress.com - facebook: forumsocialeantimafiadelnord - 328 2589222(Enrico) - 340 3541842(Franco).     
adesioni: forumantimafianord@gmail.com
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