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Torino, 10 maggio 2017

INVITO_comunicato Stampa
23 MAGGIO 1992 – STRAGE DI CAPACI
23 MAGGIO 2017: 25 ANNI DOPO
UN FLASH MOB PER NON DIMENTICARE
cui segue lo spettacolo “PER QUESTO!”
Martedì 23 maggio 2017 a partire dalle 11.30
Corso Racconigi angolo corso Peschiera
(di fronte all’entrata della Circoscrizione 3)

La monologhista Eleonora Frida Mino e i ragazzi
dell’istituto Plana di Torino invitano cittadini, insegnanti
e studenti al Flash Mob della legalità in memoria del Giudice
Giovanni Falcone, nel giorno in cui cade il 25simo
anniversario della strage di Capaci.
“È un’iniziativa di memoria attiva partita ‘dal basso’ –
spiega l’attrice della legalità interprete dello spettacolo
teatrale ‘Per Questo!’ (tratto dal libro di Luigi Garlando
Per questo mi chiamo Giovanni, sulla storia di Falcone) -,
per celebrare a Torino un anniversario importante e per
ricordare a tutti che la mafia esiste anche OGGI, ma che
insieme si può, attraverso un cammino condiviso di legalità,
cambiare una certa ‘mentalità’”. Il tema è, infatti, quello
della “SCELTA”: ognuno di noi, senza essere per forza
chiamato a essere un eroe come Falcone o Borsellino, può ogni
giorno scegliere e contribuire con il proprio comportamento
alla ricostruzione di una società migliore.
Programma della giornata: ritrovo ore 11.30, partenza
del flash-mob ore 11.40 circa. Chi ha piacere può portare un
"pensiero di legalità" sotto qualsiasi forma, i ragazzi delle
scuole avranno dei cartelli e altre forme di espressione.
Ore 12.00 spettacolo "Per questo!": 133esima replica.
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Oltre agli allievi del Plana numerose sono le Scuole
torinesi che stanno aderendo all’iniziativa in queste ultime
ore, assieme ai cittadini che si stanno mobilitando per
diffondere l’iniziativa.
Tutti insieme il 23 maggio come il 19 luglio, per non
dimenticare le vittime delle stragi di mafia: i Giudici
Falcone e Borsellino, le loro scorte, le mogli, accanto ai
famigliari delle persone che sono rimaste uccise negli
attentati.
“Come diceva Falcone la mafia ha avuto un inizio e potrà
avere una fine, ma solo impegnando tutte le forze delle
istituzioni; è essenziale – sottolinea Eleonora Frida Minopartire dal comune sentire dei cittadini, soprattutto dai
giovani e proprio con loro. Ecco il senso dei ritrovarsi
insieme per strada”.
Un grazie alla Circoscrizione 3 che ospita parte
dell'evento e un ringraziamento a tutti coloro che vorranno
diffondere anche sui social o altre forme di comunicazione
questa iniziativa di legalità.
Un po’ di storia: il 23 maggio 1992 persero la vita il
Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre
uomini della scorta. Il fatto è passato alla storia come “la
strage di Capaci”. Il 19 luglio seguì l’attentato di Via
D’Amelio, dove restarono uccisi il Giudice Paolo Borsellino e
gli uomini della scorta, tra cui Emanuela Loi, prima donna
agente di Polizia a restare vittima in servizio.
Gli studenti del Plana stanno affrontando con l’attrice
Eleonora Frida Mino un percorso di laboratorio di teatro e
legalità, per questo i loro insegnanti si sono fatti
promotori della giornata insieme all’attrice.
Organizzato da Eleonora Frida Mino e l’Istituto Plana di
Torino, con il patrocinio della Circoscrizione 3_Città di
Torino.
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