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Le città di Pineto, Roseto degli Abruzzi e 
Giulianova anche quest’anno hanno voluto 
sostenere l’organizzazione del Premio 
“Paolo Borsellino”, giunto alla sua 16ª 
edizione, confermando l’unità di intenti 
del protocollo siglato tra i Comuni per 
ideare e promuovere iniziative nel campo 
dell’educazione alla legalità. Un territorio 
unito ha fortemente voluto questi 10 giorni 
per la legalità, perché la sfida di oggi, per 
le istituzioni e il mondo politico, prima di 
tutto consiste nel valorizzare le culture e 
raccogliere le energie della società, i pensieri, 
le parole, i percorsi, le proposte, insomma 

tutto il “coraggio dell’Italia” per costruire una società più giusta, più partecipata e 
che esalti i valori come base fondante di essa, a partire da quello della legalità. La 
nostra amata Italia ha in sé esperienze di movimenti civili, singoli intellettuali, 
semplici individui, uomini dello Stato che si sono strenuamente battuti e si battono 
affinché la democrazia si affermi compiutamente in tutto il suo valore. Questa cultura 
democratica, in cui il senso della libertà è legato sempre più profondamente al senso di 
dignità dell’uomo è, a nostro avviso, la vera base di un progetto di nuova politica per 
costruire il futuro del nostro Paese. Cominciando dall’impegno per non dimenticare 
quanti si sono battuti, e sono morti, per difendere la legalità e i valori democratici. 

Luciano Monticelli
Sindaco di Pineto

La lotta alla mafia non può 
essere soltanto una distaccata
opera di repressione, ma un 
movimento culturale
e morale, che coinvolge
tutti, che tu ti abitui a sentire 
la bellezza del fresco profumo 
di libertà che si oppone
al puzzo del compromesso
morale, dell’indifferenza,
 della contiguità, e quindi
della complicità.

Paolo Borsellino
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Premio Nazionale
Paolo Borsellino15ª edizione

Pineto Teatro Polifunzionale, ore 10.30
Incontro sul tema

Legalità ed etica...ai giovani vorrei dire
LUCIANO MONTICELLI Sindaco di Pineto

GAETANO AVOLIO Dirigente Scolastico

DON ANIELLO MANGANIELLO 
ex parroco di Scampia

        Teramo  Sala Provinciale ore 10.30
Presentazione del libro 

“La bestia” con
RAFFAELE SARDO 
Giornalista, autore del libro

GAbRIELLA LIbERATORE
Docente Liceo Classico Teramo

Sala Provinciale ore 12.00
Presentazione del documentario 

“La parola contro la camorra”
di
RObERTO SAVIANO
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Giulianova ore 21.30
Circolo Il nome della rosa

Presentazione 
“Gesù è più forte 
della Camorra”
Intervengono

don Aniello 
Manganiello 
parroco di Scampia

LUCA MAGGITTI
Giornalista

NADIA RANALLI
Assessore alla Cultura Giulianova

Giulianova
Sala Consiliare
Municipio
ore 21.00 
Presentazione del libro
“Chi comanda qui”
Intervengono

Fausto bertinotti
Presidente Emerito della Camera

GIOVANNI LEGNINI 
Senatore

ALFONSO MASCITELLI 
Senatore

FRANCESCO MASTROMAURO 
Sindaco di Giulianova

Pineto Teatro Polifunzionale

ore 17.30
Presentazione del libro
“Chi comanda qui”
Intervengono

Fausto bertinotti
Presidente Emerito della Camera

Franco Marini
Presidente Emerito del Senato

LUCIANO MONTICELLI
Sindaco di Pineto

Premio Nazionale
16ª edizione

Teramo  Piazza Martiri della Libertà ore 17.00 
Presentazione del libro

“La traversata”
Un prezioso libro di ricordi del direttore 
della “Civiltà cattolica” e del Centro 
“Arrupe” che promosse e sostenne la 
“Primavera di Palermo”
negli anni delle stragi di mafia.

PADRE 
bARTOLOMEO SORGE
Direttore Aggiornamenti Sociali

TOMMASO NAVARRA
Avvocato

LUIGI DE FANIS
Assessore alla Cultura Regione Abruzzo

CARLO COSTANTINI
Consigliere Regionale



Pineto  Villa Filiani ore 11
Incontro sul tema “Legalità e Istituzioni”

Roseto  Circolo Chaikhana 
ore 21.00    Anteprima nazionale

Spettacolo di teatro e musica
“Cose di Cosa Nostra”

don Aniello Manganiello
parroco di Scampia

GIANNI MELILLA
Segretario Regionale SeL

CESARE D’ALESSANDRO
Consigliere Regionale

MANOLA DI PASqUALE
Consigliere Comunale Teramo

LUCA MAGGITTI
Giornalista

LUCIANO MONTICELLI
Sindaco di Pineto

VALDO DI bONAVENTURA
       Consigliere Comunale Teramo

La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e 
come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. 
Piuttosto, bisogna rendersi conto che si può vincere non 
pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando 
in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.

Testi tratti dal libro
“Cose di Cosa Nostra”
di Giovanni Falcone

Adattamento tetrale 
e recitazione
Luca Fabio Luciani

Musiche originali 
e interpretazione di
Francesco Rigon

Presentazione
Manuela Cermignani

Premio Nazionale
16ª edizione
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Teramo Sala Polifunzionale, ore 21
The Wall
Il muro dell’indifferenza...I muri della complicità

JOLLy ROGER bAND
Concert Live

brani di 
Paolo Borsellino,
Giovanni Falcone,
Roberto Saviano 
scelti e letti 
dal giornalista
Saverio Occhiuto



sab

22

dom

23

lun

24

mar

25

mer

26

Roseto
Circolo Chaikhana
Ore 23

GOMORRA
È il film sul Sistema, quello che una volta era detta volgarmente camorra. È il film che finalmente fa vedere su grande schermo quegli 
intrecci fra cronaca e malapolitica raccontati da Roberto Saviano. È “Gomorra”, il lungometraggio diretto da Matteo Garrone tratto 
dall’omonimo bestseller dello scrittore campano . Potere, soldi e sangue. In un mondo apparentemente lontano dalla realtà, ma ben 
radicato nella nostra terra, questi sono i “valori” con i quali gli abitanti della provincia di Caserta, tra Aversa e Casal di Principe, 
devono scontrarsi ogni giorno.

SOTTO SCACCO
“Sotto scacco” è la storia delle stragi di mafia e della trattativa che ne è seguita, da Capaci alla pax mafiosa. La 
prima si occupa dell’attacco allo Stato e della contemporanea trattativa tra Cosa nostra e le istituzioni. La seconda 
si addentra nei misteri della cosiddetta pax mafiosa. Nel documentario sono confluite anche le vecchie immagini 
degli insegnamenti di Paolo Borsellino alle scuole e ai boy scout e quelle di Giovanni Falcone nel film di Marcelle 
Padovani “La solitudine del giudice Falcone”. E poi le testimonianze dei protagonisti di quella stagione.

L’INTERVISTA NASCOSTA
“Paolo Borsellino, l’Intervista Nascosta”, il filmato integrale mai trasmesso in tv. Mostra per la prima volta ed in 
formato integrale l’intervista rilasciata dal magistrato Paolo Borsellino due giorni prima della strage di Capaci in 
cui morì il collega Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini di scorta e 61 giorni prima della strage di via D’Amelio in 
cui lui stesso morì. Il filmato registrato a casa di Borsellino da Fabrizio Calvi e Jean Pierre Moscardo non riuscì mai 
a trovare una televisione italiana disposta ad acquistarlo.

VIVA ZAPATERO
Viva Zapatero! è un documentario del 2005 ma quanto mai attuale realizzato da Sabina Guzzanti nel quale ricostru-
isce le vicissitudini successive al programma satirico Raiot - Armi di distrazione di massa, chiuso dalla RAI dopo 
la prima puntata. Il documentario contiene, oltre a brevi spezzoni di Raiot, interviste e testimonianze delle persone 
coinvolte nella sospensione del programma. La Guzzanti allarga il caso denunciando una situazione di censura 
dell’informazione in Italia coinvolgendo, tra gli altri, non solo politici di destra e di sinistra, ma anche giornalisti, 
attori e intellettuali. Una testimonianza contro la censura.

FORTAPASC
Nel 1985 Giancarlo Siani viene ucciso con dieci colpi di pistola. Aveva 26 anni. Faceva il giornalista, o 
meglio era praticante, abusivo, come amava definirsi. Lavorava per Il Mattino, prima da Torre Annunzia-
ta e poi da Napoli. Era un ragazzo allegro che amava la vita e il suo lavoro e cercava di farlo bene. Aveva 
il difetto di informarsi, di verificare le notizie, di indagare sui fatti. È stato l’unico giornalista ucciso 
dalla camorra.
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               Roseto 
Hotel Liberty ore 18
Presentazione del libro

“Non è un paese
per donne”
Intervengono

MANUELA IATì
Co-autrice e giornalista Sky TG24

CRISTINA ZAGARIA
Curatrice del libro

Enio Pavone
Sindaco di Roseto

Raffaella D’Elpidio
Consigliere comunale di Roseto

Giampiero Porzio
Medico “L’Aquila per la Vita”

Luca Maggitti
Giornalista

Roseto Villa Comunale
ore 10.30
Presentazione del libro

Il buco nero
GIUSEPPE CAPORALE
Autore del libro - Giornalista de “La Repubblica”

ELISAbETTA DI GREGORIO
Dirigente scolastico ITC “Moretti”

LUCA MAGGITTI Giornalista

ENIO PAVONE Sindaco di Roseto

Teramo Sala Provinciale
ore 11 Proiezione  del documentario

La parola
contro la camorra
Dibattito con
FRANCESCO bARbAGALLO Giornalista
GAbRIELLA LIbERATORE
Docente Liceo Classico Teramo

Roseto Circolo Chaikhana
ore 21.00
Concerto per Paolo borsellino

Sandra Ippoliti e Orlando Ef
Concert live

Premio Nazionale
16ª edizione

Teramo 
Sala della Provincia ore 18
Proiezione del dvd

Il viaggio più lungo
L’odissea dei migranti
Dibattito con

SANDRO DI FRANCESCO
Docente Uni Roma 3 - Ass. Migrantes

GIOVANNA ORSINI
Sociologa - Caritas 



Teramo Piazza Martiri della Libertà
ore 17 Presentazione del libro
“La trattativa”
Intervengono

Maurizio Torrealta
Giornalista Rai

Maruska Piredda
Consigliere Regionale 

Cesare D’Alessandro
Consigliere Regionale
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Roseto  
Circolo Chaikhana 
ore 21
Presentazione
del libro evento 
del 2011... un libro 
che tutti 
dovrebbero leggere

“Libertà” 
di Jonathan 
Franzen

OSCAR
bUONAMANO
Giornalista, critico letterario

SILVIO bRUNO
GERIA
Critico Letterario 
de “Il Mattino”

TOMMASO
NAVARRA
Avvocato

Roseto  
Circolo Chaikhana  ore 21
Presentazione del libro

“La neve in tasca” 
di Patrizia Di Donato

PATRIZIA
DI DONATO
Autrice del libdo

MANOLA
DI PASqUALE
Consigliere Comunale 
Teramo

ELISA
bRACA
Segretario 
Provinciale PRC

MELISSA
DI SANO
Giornalista de
“Il Centro”

Premio Nazionale
16ª edizione

Teramo ore 17 Piazza Martiri della Libertà
Incontro sul tema 
“Legalità e moralità”
Intervengono

don Paolo
Farinella
prete
NICOLA DI PAOLANTONIO
Giornalista
LORENZO DI PIETRO
Blogger

“Siamo tutti liberi di costruirci 
la nostra vita, liberi di 
scegliere le pesone che ci 
staranno vicino in questo 
viaggio, liberi di tradire,  di 
dire ciò in cui crediamo, di 
arricchirci in modo illecito, di 
sfruttare gli altri, di vedere le 
cose solo dal nostro punto di 
vista, di vivere una vita giusta. 
Dipende solo da noi”.
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Testimonianza di 

MARCO ALESSANDRINI

Spettacolo di teatro e musica
“Cose di Cosa Nostra”
Testi tratti dal libro
“Cose di Cosa Nostra” 
di Giovanni Falcone
Adattamento tetrale e recitazione
Luca Fabio Luciani
Musiche originali e interpretazione di
Francesco Rigon

Premio Nazionale
16ª edizione

Roseto Teatro del Mare
ore 21
Concerto in memoria di 
Emilio Alessandrini, servitore dello Stato

Stone Free 
Concert Live

Saluto di
Enio Pavone
Sindaco di Roseto

L’impegno dello Stato nella lotta alla criminalità 
organizzata è emotivo, episodico, fluttuante. 
Motivato solo dall’impressione suscitata da un dato 
crimine o dall’effetto che una particolare iniziativa 
governativa può suscitare sull’opinione pubblica.

Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola.

 Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. 

Giulianova ore 21.30
Circolo Il nome della rosa
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28Roseto
Villa Comunale
ore 17.30
Anteprima nazionale
presentazione del libro

“Decidere”
dialogo su sport e regole
Intervengono
ENIO PAVONE
Sindaco di Roseto

FLAVIO TRANqUILLO
Giornalista Sky

LUCA MAGGITTI
Giornalista

LUIGI LAMONICA
Arbitro internazionale di basket

Pineto Villa Filiani ore 21
Incontro sul tema

L’eredità di Paolo borsellino
GIUSEPPE LOMbARDO
Sostituto Procuratore DDA Reggio Calabria

LORENZO DIANA
Presidente Rete per la Legalità

GIUSEPPE bALDESSARRO
Giornalista “Il Quotidiano della Calabria”
PIERO COMITO
Giornalista di “Calabria Ora”
PINA PICIERNO
Responsabile Dipartimento Legalità PD
FLAVIO TRANqUILLO
Giornalista Sky
LUCA MAGGITTI
Giornalista
LUCIANO MONTICELLI
Sindaco di Pineto

Giulianova     Sala Belvedere     ore 21

Alberto Patrucco & I Giganti
presentano l’opera rock

TERRA 
IN bOCCA
la prima volta
che la musica
sfidò
la mafia

Terra in bocca è un album del gruppo I Giganti pubblicato nel 1971. Di fatto 
un atto di coraggio, una forte accusa alla mafia. Sospeso tra un “musical 
noir” e il “Pre-progressivo”, “Terra in bocca” si proietta ancora oggi nella 

categoria degli “imprescindibili” della musica Italiana. 
Un progetto veramente innovativo e trasversale per 
l’epoca: un album-concept su un delitto di mafia 
che, da un lato, avrebbe descritto con crudezza 
tutti gli scenari correlati all’omicidio e dall’altro, 
evocato la storia d’amore della vittima sino a poco 
prima della sua morte. Non vendette molto, i Gi-

ganti si sciolsero a breve e per le discografiche 
fu una delusione. Ma questo non importa: 

chi conosce quest’album, 
sa che un disco così non si 

dimentica. Solo che l’album 
fu trasmesso solo una volta 
alla radio, poi nessuno ne 
seppe più nulla e fu la fine 
dei Giganti. 



Premio Nazionale
16ª edizione
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«Non sono né un eroe né un kamikaze, ma una persona
come tante altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa
misteriosa, non so quello che succederà nell’aldilà.
Ma l’importante è che sia il coraggio a prender
 il sopravvento... Un uomo fa quello che è suo dovere fare, 
quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli 
ostacoli, i pericoli o le pressioni.
Questa è la base di tutta la moralità umana.»

Giuseppe
LOMBARDO

Anna
CAnePA

Andrea
PAMPARAnA

Giuseppe
BALDeSSARRO

Piero
COMITO

Luca
TeSCAROLI

Pineto  Teatro Polifunzionale
Cerimonia di premiazione
ore 10
“Terra in bocca”
Conduce
LUCA MAGGITTI
Giornalista

Letture
LUCA FAbIO LUCIANI

ore 12
Conclusioni
ANTONIO INGROIA
Procuratore aggiunto di Palermo

LORENZO DIANA
Presidente Rete per la Legalità

ore 10.30
Saluti

LUCIANO MONTICELLI
Sindaco di Pineto

ENIO PAVONE
Sindaco di Roseto

FRANCESCO MASTROMAURO
Sindaco di Giulianova

Premio “Impegno per la legalità”
In ricordo di

Roberto Morrione
In ricordo di

Giuseppe D’Avanzo
In ricordo di
Enzo Biagi
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«Mi uccideranno, ma non sarà 

una vendetta  della mafia,
la mafia non si vendica.
Forse saranno mafiosi 

quelli che materialmente 
mi uccideranno, 

ma quelli che avranno 
voluto la mia morte 

saranno altri».

Sergio
STAInO

Antonello
PeRSICO

Cooperativa
I COLORI

egidia
BeReTTA ARRIGOnI

I GIGAnTI
per l’opera “Terra in bocca”

Restiamo umani. Contro la corruzione dell’industria mediatica, il bi-

gottismo, l’imperdonabile assopimento della coscienza civile. Abbiamo 

brama di Verità prima di ogni anelito, con l’abrasiva denuncia, verso 

la dissoluzione di ogni soluzione precostituita e ogni certezza indotta. 

Restiamo umani. Contro l’abbuffata di un pasto nudo, crudo amaro 

quanto basta per non poter esser digerito.

Vittorio Arrigoni

Premio “Impegno culturale” Premio “Impegno sociale e civile”



Dieci giorni
per la legalità

Giulianova 
Sala Kursaal
ore 21.00

Concerto di beneficenza 
per il “Progetto A.M.I.C.O.”

Antonello
Persico
and Arbor Band

Omaggio a 

Fabrizio 
De Andrè

Società CivileSocietà Civile

XVI EDIZIONE
Società Civile onlus
Via Malaspina, 30

64100 Teramo
0861 245404   339 8867141 

www.premiopaoloborsellino.it
societa-civile.blogspot.com
ass.societacivile@gmail.com

PREMIO NAZIONALE
PAOLO BORSELLINO®

sab

29

Saluto di
FRANCESCO MASTROMAURO
Sindaco di Giulianova

Verrà premiato
per la sua meritoria attività
internazionale 
di carattere umano e sociale
RODRIGO JAIMES HIDALGO
Fondatore e presidente
Associazione Lavoratori 
Immigrati In Italia

Il programma del presente depliant, chiuso in stampa il giorno 6 ottobre, non è comprensivo di tutte le iniziative della manifestazione e potrà subire variazioni.
Ogni modifica sarà prontamente comunicata attraverso il sito del premio www.premiopaoloborsellino.it


