PROGETTO

PAOLO E GIOVANNI A 300 PASSI

Cosa sognavano Paolo Borsellino e Giovanni Falcone da bambini? Quali erano le loro paure e le loro speranze?
Cosa leggevano, cosa amavano fare, come e con chi giocavano? Avvicinare i bambini a Paolo e Giovanni
impararando a conoscerli attraverso la loro infanzia per cancellare quella distanza causata
a volte da figure mitizzate e quindi lontane e ineguagliabili.
GIOVANNI E PAOLO

1-R
 IEPILOGO DEL PROGETTO BASE "L'INVASIONE DEGLI
SCARAFAGGI"
(se il progetto è stato realizzato in un precedente incontro)

2 - PAOLO E GIOVANNI A 300 PASSI

A

300 PASSI

Giovanni e Paolo si laureano a 22 anni in
giurisprudenza, entrambi con 110 e lode.

Nel 1963 Paolo diventa il più giovane
magistrato d’Italia. Dopo quattro anni
di tirocinio, nel 1967 diventa Pretore a
Mazara del Vallo e nel 1969 a Monreale
dove lavora insieme ad EMANUELE
BASILE un bravissimo capitano dei
Carabinieri. Proprio qui si scontra per la
prima volta con la mafia dei corleonesi.

3 - VISIONE DEL CORTOMETRAGGIO "U MUSCHITTIERI"
Il cortometraggio ha ricevuto la 'menzione speciale' al Gargano FilmFest XII Edizione
- Provo.Corto 2019 con la seguente motivazione: "Per la delicatezza e la cura con cui
racconta l’infanzia di una figura chiave della nostra storia recente attraverso simboli e
sentimenti, la giuria assegna la menzione speciale a U Muschittieri di Vito Palumbo".
Ispirato dal libro "Il bambino Giovanni Falcone" di Angelo Di Liberto.

4 - IO RICORDO

1961
Nel 1964 diventa magistrato.
Diventa Pretore a Lentini e poi a Trapani
per dodici anni.

Nel progetto base si è parlato di mafia attraverso due racconti inventati, con questo
progetto iniziamo a raccontare la storia di due amici, dei loro sogni, della loro infanzia e
di ciò che insieme hanno saputo realizzare.

1962

1980: NASCE IL POOL ANTIMAFIA
Rocco Chinnici ha la brillante
idea di riunire sotto di sè un
gruppo (pool) di magistrati
impegnati unicamente
nelle indagini contro le
cosche mafiose. I magistrati
avrebbero collaborato
insieme scambiandosi le
informazioni.

Visione di alcune parti del film/documentario "Io ricordo" riconoscimento di Progetto
Speciale dal MIBAC Ministero dei Beni Ambientali e Culturali.
Film tratto dal libro "Per questo mi chiamo Giovanni" di Luigi Garlando.


5 - L'ALBERO DI PAOLO E GIOVANNI
Consegna dell'albero/poster dove i bambini/ragazzi scriveranno i loro pensieri su
bigliettini che andranno poi ad attaccare all'"albero di Paolo e Giovanni".

 ONSEGNA DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL
6 - C
PROGETTO “PAOLO E GIOVANNI A 300 PASSI"
7 - IL DIARIO DEL PROGETTO
LA MAFIA SARÀ VINTA DA
UN ESERCITO DI MAESTRE
ELEMENTARI
G. Bufalino

consegna, in un secondo tempo, del fascicolo - in formato pdf - del lavoro realizzato.

Disegni tratti dal libro "Falcone e Borsellino paladini della giustizia" di Francesco D'Adamo

www.19luglio1992.com
CONTATTI:
agenderosse.maurorostagno.
mo@gmail.com
SU FACEBOOK:
Movimento Agende Rosse Gruppo Mauro Rostagno
Processo Aemilia
WEBSITE:
www.processoaemilia.com

DURATA DEL PROGETTO 3 ORE

CONCORDABILI A 2 ORE - ELIMINANDO LA VISIONE DI “IO RICORDO”

IO RICORDO

