
#PalermoChiamaItalia – 23 maggio 2020
Ricordo del XXVIII anniversario della strage di Capaci

a cura delle proff. Vittoria NICOLÒ e Maria Pina D’ANDREA

IPS «Alessandro Filosi» – Terracina

A.S. 2019-2020

progetto «Le Parole della Legalità – A.S. 2019-2020 –

In memoria della Prof.ssa Maria Canta» 



Modalità di adesione alla commemorazione
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attraverso  i  canali  TV

La trasmissione “Uno Mattina in Famiglia” si muoverà tra

passato e presente rivivendo virtualmente il viaggio che la Nave

della Legalità, ogni anno, ha effettuato salpando da

Civitavecchia e raggiungendo Palermo con a bordo migliaia di

ragazzi.

Quest’anno, peraltro, la Nave Splendid della SNAV, usata

tradizionalmente per l’evento, è stata trasformata in ospedale

galleggiante per gli ammalati di Covid-19.

Nel corso del programma verranno raccolte le testimonianze delle

scuole che hanno partecipato negli anni scorsi al viaggio ed i

racconti di docenti e studenti che, nonostante l’emergenza, in

queste settimane hanno proseguito la didattica da remoto,

dimostrando che la scuola non si è fermata e ha reagito con

coraggio e impegno, arrivando a realizzare esperienze

straordinarie e solidali.
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attraverso  i  canali  TV

Nel pomeriggio del 23 maggio, nel corso della trasmissione “ItaliaSì”,

verranno ricordati gli agenti caduti a Capaci e in via D’Amelio con la

deposizione di una corona di fiori presso il reparto

scorte della Caserma Lungaro di Palermo, a cui prenderà parte Tina

Montinaro, moglie di Antonio, il capo scorta del giudice Falcone.

Sono previsti inoltre gli interventi dei vertici delle istituzioni e di esponenti

del mondo dell’associazionismo antimafia.

Parte fondamentale della trasmissione saranno le videointerviste e i

collegamenti con quanti, in questo periodo di emergenza, giorno dopo

giorno, hanno svolto e svolgono il proprio dovere anche a rischio della vita,

per spirito di servizio.

Modalità di adesione alla commemorazione



attraverso  i  canali  TV

Venerdì 22 maggio, in prima serata, andrà in onda su Rai

UNO il film Felicia Impastato, con Lunetta Savino,

Carmelo Galati, Barbara Tabita, Antonio Catania e Giorgio

Colangeli, regia di Gianfranco Albano.

Peppino Impastato venne ucciso dalla mafia il 9 maggio

1978.

Sua madre Felicia non si rassegnò e decise di gridare al

mondo i nomi dei colpevoli. Negli anni trovò un magistrato

disposto ad aiutarla, Rocco Chinnici, a sua volta poi

assassinato dalla mafia.
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Modalità di adesione alla commemorazione

Mercoledì 20 maggio, in prima serata, andrà in onda su

La7 TV l’inchiesta di Andrea Purgatori Capaci, fine storia

mai, con interviste esclusive.

QUI il link all’approfondimento on line.

https://www.la7.it/atlantide/video/atlantide-capaci-fine-storia-mai-mercoledi-alle-2115-15-05-2020-325249
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#PalermoChiamaItalia 2020:
il palinsesto RAI

attraverso  i  canali  RAI

link al sito di «Libera» con il

palinsesto RAI 2020

Modalità di adesione alla commemorazione

https://www.libera.it/
http://www.liberainformazione.org/2020/05/15/palermochiamaitalia-2020-il-palinsesto-rai/


Il mio balcone è una piazza
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Modalità di adesione alla commemorazione
attraverso  i  canali  social

Gli studenti e i docenti sono invitati ad appendere un lenzuolo bianco
al balcone di casa e ad affacciarsi tutti insieme alle ore 18.00 del 23
maggio 2020.

Si possono realizzare anche degli striscioni utilizzando lo slogan “il mio
balcone è una piazza”. Questa modalità sarà un’occasione per far sentire la
nostra presenza esprimendo un pensiero di gratitudine a chi, nella lotta alla
mafia, ha fatto la propria parte.

Sarà gradita la documentazione attraverso foto o video dell’esperienza, che
potranno essere condivisi sui canali social degli organizzatori della
manifestazione e della nostra scuola.

Per consegnare le foto e i video prodotti rivolgersi alle proff. Maria Pina
D’Andrea e Vittoria Nicolò, attraverso il canale Team dedicato (nella
piattaforma Office 365 Education di Istituto): “Il mio balcone è una piazza” -
#23maggio 2020.



“
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Modalità di adesione alla commemorazione
attraverso  i  canali  social

#EranoSemi,
ricordiamo Giovanni Falcone sui social

Da lunedì 18 a sabato 23 maggio 2020 torna la

campagna social #EranoSemi per ricordare i

poliziotti Rocco Dicillo, Antonio

Montinaro, Vito Schifani e i giudici Francesca

Morvillo e Giovanni Falcone, uccisi da Cosa

nostra il 23 maggio 1992 nella Strage di Capaci.

CHE COSA POSSIAMO FARE? CLICCA

QUI

http://bit.ly/wikicapaci
https://www.wikimafia.it/2020/04/30/eranosemi-falcone/
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Alcuni  link  utili

Di seguito una serie di link di riferimento per la

commemorazione della giornata in oggetto.

Portale Formazione della Fondazione Falcone: vi si accede

attraverso la voce “formazione” dal sito

http://www.fondazionefalcone.it/ oppure direttamente dal

link https://formazione.fondazionefalcone.it/, previa

registrazione. Si possono consultare video-lezioni tenute da

esperti scelti dalla Fondazione, documenti, video, suggerimenti

bibliografici e indicazioni dei siti sugli argomenti legati alle

attività illegali delle mafie.

http://www.fondazionefalcone.it/
https://formazione.fondazionefalcone.it/
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Palermo Chiama Italia: è l’account ufficiale della

manifestazione del 23 maggio.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione tutte le iniziative legate

a #PalermoChiamaItalia - Il coraggio di ogni giorno sono

consultabili al seguente link.

Alcuni  link  utili

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-palermochiamaitalia-il-coraggio-di-ogni-giorno-il-23-maggio-migliaia-di-studenti-ricorderanno-le-stragi-di-capaci-e-di-via-d-amelio-pronta-a-salpare-
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CANALI SOCIAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

CANALI SOCIAL DELLA «FONDAZIONE FALCONE»

CANALI  SOCIAL  DI  #PALERMOCHIAMAITALIA

Modalità di adesione alla commemorazione
attraverso  i  canali  social

https://twitter.com/MIsocialTW
https://www.instagram.com/misocialig/
https://telegram.me/Miur_Social
https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR
https://www.facebook.com/fondazionefalcone/
https://www.facebook.com/MIsocialFB/
https://www.facebook.com/palermochiamaitalia/
https://www.instagram.com/palermochiamaitalia/


😉
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Modalità di adesione alla commemorazione
attraverso  i  canali  social

Gli hashtag da utilizzare sono:  

#23maggio2020

#PalermoChiamaItalia

#IlCoraggioDiOgniGiorno

#GiovanniFalcone

#ilmiobalconeèunapiazza

#FondazioneFalcone



“Li avete uccisi ma non vi siete accorti che erano semi”

12 a cura delle proff. Maria Pina D’ANDREA e Vittoria NICOLÒ

(è uno dei tanti messaggi che in questi anni hanno riempito l’albero Falcone, il Ficus Magnolia che si erge in via Notarbartolo,
a Palermo, dinnanzi a quella che fu l’abitazione del giudice Giovanni Falcone e di sua moglie Francesca Morvillo, e che è
diventato, all’indomani della loro uccisione, un simbolo di rinascita e un punto di riferimento per molti cittadini)

la pagina dedicata nel nostro sito web

http://www.filositerracina.edu.it/il-coraggio-di-ogni-giorno-e-il-ricordo-di-giovanni-falcone-23-maggio-2020/

