LICEI “CARTESIO”
CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
Circolare n. 189

Triggiano, 26/05/2021

A tutti i docenti e gli studenti

Oggetto: “La Bari nuova. Percorsi di legalità e cambiamenti a 20 anni dalla morte di Michele Fazio”

Si rende noto a tutta la popolazione studentesca che nei prossimi giorni 3 e 4 giugno sarà possibile
iscriversi e seguire le attività del convegno “La Bari nuova. Percorsi di legalità e cambiamenti a 20 anni dalla
morte di Michele Fazio” organizzato dall’Associazione Zefiro in collaborazione con Stilo editrice, Libera Bari
e altri soggetti significativi sul territorio.
In allegato si invia la copia del programma.
Gli incontri saranno trasmessi in diretta Facebook e la frequenza può essere certificata ai fini
dell’insegnamento dell’educazione civica.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al prof. Minervini.
Si raccomanda diffusione dell’iniziativa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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La Bari nuova.
Percorsi di legalità e di cambiamenti
a venti anni dalla morte di Michele Fazio

Il convegno si svolgerà on line dalla terrazza del Fortino di Sant’Antonio nei giorni 3
e 4 giugno p.v.: i relatori parleranno ad una platea di rappresentanza, mentre il
pubblico degli iscritti al convegno si collegherà on line secondo le modalità di seguito
indicate.
Il giorno 11 luglio 2021 sarà invece rappresentato lo spettacolo Stoc ddò a cura della
compagnia dei ‘Meridiani Perduti’ nella Chiesa Cattedrale di Bari, cui seguirà il
giorno 12 luglio 2021 un momento di riflessione e di memoria in largo Amenduni 1,
ovvero sul luogo della strage.
Sarà possibile seguire il convegno (come da programmazione di seguito) previa
registrazione e iscrizione al link “La Bari Nuova. A 20 anni dalla morte di Michele
Fazio” (google.com). Il convegno verrà integralmente trasmesso in diretta sulla
pagina facebook di Zefiro aps. Sarà possibile seguire l’evento anche collegandosi su
www.stiloeventi.it previa registrazione sul sito.

Per contatti:
- Organizzazione e gestione del convegno: Associazione Zefiro Aps
- labarinuova@yahoo.com
- Per comunicazioni urgenti ai seguenti recapiti telefonici: 349/6377019080/9905094 (lun-ven ore 10-12), 3296767559 (lun-ven ore 17-18);
- La direzione culturale degli eventi in programma è affidata e seguita da:
Francesco Minervini, Vanna Maraglino, Marianna Carabellese, Agata Otranto.

LA BARI NUOVA.
PERCORSI DI LEGALITÀ E DI CAMBIAMENTI A VENT’ANNI
DALLA MORTE DI MICHELE FAZIO
Bari
3-4 giugno, 11-12 luglio 2021
PROGRAMMA
3 giugno 2021, Fortino Sant’Antonio, terrazza
Le tracce della storia nel percorso della testimonianza e della memoria
- ore 16.30: accoglienza ospiti e relatori e introduzione al convegno a cura della
associazione Zefiro APS.
- Saluti dell’assessora alle Politiche culturali e turistiche del Comune di Bari
Ines Pierucci.
- ore 17.00-19.30: A fact is a point of view: tra testimonianza e memoria.
- Interventi di:
- Annastella Carrino, docente universitaria: Introduzione sulla storia della mafia
barese
- Desirèe Digeronimo, magistrato
- Intermezzo musicale a cura del laboratorio musicale del liceo Marco Polo
- Michele Laforgia, avvocato
- Luigi Liguori, questore di Pescara
- Testimonianze dei parenti delle vittime innocenti di mafia baresi
- Modera: Daniela Marcone, vicepresidente di Libera
- ore 19.15 Reading tratto dal libro Il grido e l’impegno. La storia spezzata di
Michele Fazio (Stilo Editrice), a cura di Nunzia Antonino

4 giugno 2021, Fortino Sant’Antonio
Le tracce di oggi
-

ore 9.00-12.30: L’evoluzione del progetto mafioso: donne e mafia
Interventi di:
Sara Bevilacqua, attrice
Francesco Giannella, procuratore aggiunto coordinatore della DDA di Bari
Eugenia Pontassuglia, procuratore della Repubblica di Taranto
Maria Pia Vigilante, avvocato
Enza Rando, avvocato ufficio legale di Libera
Don Luigi Ciotti (in remoto)
Modera: Gianni Bianco, giornalista Rai
Intermezzo musicale a cura del duo Appunti di Viaggio.
Durante la mattinata verrà presentato il reading tratto dal libro Ostinate e
ribelli (Stilo Editrice), a cura di Sara Bevilacqua

4 giugno 2021, Fortino Sant’Antonio
Le tracce di domani
-

ore 17.00-20.00: Prospettive e scenari della mafia e della città di Bari
Interventi di:
Domenico Mortellaro, sociologo e scrittore
Giuseppe Gatti, sostituto procuratore direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo
Angelo Cassano, referente di Libera Bari
Marco Magliozzi, psicologo, fondatore di Fermiconlemani e Tiziana Cecere,
avvocato e criminologa, presidente dell’associazione “Fermiconlemani”
Pinuccio e Lella Fazio e famiglia
Modera: Annamaria Ferretti, giornalista
Intermezzo musicale a cura del laboratorio musicale del liceo Marco Polo
Conclusioni a cura dell’associazione Zefiro APS

