
SCORTA

PER LA
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PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
17-20 LUGLIO17-20 LUGLIO17-20 LUGLIO   

202020
21

www.19luglio1992.com

19 luglio 202119 luglio 202119 luglio 2021
9:00 - 13:009:00 - 13:009:00 - 13:00 Albero delle Pace di ViaAlbero delle Pace di ViaAlbero delle Pace di Via

D'amelioD'amelioD'amelio

“Mattinata dedicata al mondo della scuola”“Mattinata dedicata al mondo della scuola”“Mattinata dedicata al mondo della scuola”   

10:3010:3010:30

presidio Scorta per la Memoriapresidio Scorta per la Memoriapresidio Scorta per la Memoria

14:45

“I Sopravvissuti: scorta è memoria”“I Sopravvissuti: scorta è memoria”“I Sopravvissuti: scorta è memoria”  – Interventi dal palco di – Interventi dal palco di – Interventi dal palco di
membri delle scorte sopravvissuti alle stragi degli anni ’90 e non solomembri delle scorte sopravvissuti alle stragi degli anni ’90 e non solomembri delle scorte sopravvissuti alle stragi degli anni ’90 e non solo

16:5816:5816:58

Minuto di silenzioMinuto di silenzioMinuto di silenzio   
altri interventi dei familiari delle vittime della strage di Via D’Amelio ealtri interventi dei familiari delle vittime della strage di Via D’Amelio ealtri interventi dei familiari delle vittime della strage di Via D’Amelio e
dei familiari di vittime di mafia + interventi varidei familiari di vittime di mafia + interventi varidei familiari di vittime di mafia + interventi vari

17:4517:4517:45

“Sistemi criminali e depistaggi“.“Sistemi criminali e depistaggi“.“Sistemi criminali e depistaggi“.  Incontro con i magistrati Incontro con i magistrati Incontro con i magistrati
Sebastiano ArditaSebastiano ArditaSebastiano Ardita , , , Roberto ScarpinatoRoberto ScarpinatoRoberto Scarpinato ,,,  Giovanni Spinosa Giovanni Spinosa Giovanni Spinosa  e e e
l’avvocato l’avvocato l’avvocato Fabio RepiciFabio RepiciFabio Repici . Modera il giornalista. Modera il giornalista. Modera il giornalista  Paolo Borrometi Paolo Borrometi Paolo Borrometi

21:0021:0021:00

inaugurazione luci tricolore sull’albero della Pace alla presenza delinaugurazione luci tricolore sull’albero della Pace alla presenza delinaugurazione luci tricolore sull’albero della Pace alla presenza del
Sindaco Sindaco Sindaco Leoluca OrlandoLeoluca OrlandoLeoluca Orlando

21:2021:2021:20

Aut Aut Aut Aut Aut Aut in in in “““Brucia la terraBrucia la terraBrucia la terra” racconti di mafia: dal golpe di Corleone” racconti di mafia: dal golpe di Corleone” racconti di mafia: dal golpe di Corleone
ai giorni nostri. Un'utopia di veritàai giorni nostri. Un'utopia di veritàai giorni nostri. Un'utopia di verità...    

convegno promosso da convegno promosso da convegno promosso da AntimafiaDuemilaAntimafiaDuemilaAntimafiaDuemila...
Intervengono:Intervengono:Intervengono: i magistrati  i magistrati  i magistrati Luca TescaroliLuca TescaroliLuca Tescaroli, , , GianfrancoGianfrancoGianfranco
DonadioDonadioDonadio, , , Roberto ScarpinatoRoberto ScarpinatoRoberto Scarpinato e il direttore di e il direttore di e il direttore di
AntimafiaDuemilaAntimafiaDuemilaAntimafiaDuemila Giorgio Bongiovanni. Giorgio Bongiovanni. Giorgio Bongiovanni.   

“Strage via d’Amelio: 29 anni dopo continua la ricerca dei“Strage via d’Amelio: 29 anni dopo continua la ricerca dei“Strage via d’Amelio: 29 anni dopo continua la ricerca dei
mandanti esterni”mandanti esterni”mandanti esterni”

20:0020:0020:00 Villa TrabiaVilla TrabiaVilla Trabia

6° compleanno della "Casa di Paolo"6° compleanno della "Casa di Paolo"6° compleanno della "Casa di Paolo"

Via della Vetriera, 57,Via della Vetriera, 57,Via della Vetriera, 57,
PalermoPalermoPalermo16:0016:0016:00

Presidio scorta per la memoriaPresidio scorta per la memoriaPresidio scorta per la memoria

Albero delle Pace di ViaAlbero delle Pace di ViaAlbero delle Pace di Via
D'amelioD'amelioD'amelio10:30 - 18:0010:30 - 18:0010:30 - 18:00

17 luglio 2021

22:4522:4522:45

proiezione del documentario d’inchiesta “proiezione del documentario d’inchiesta “proiezione del documentario d’inchiesta “UNO BIANCA – MirareUNO BIANCA – MirareUNO BIANCA – Mirare
allo Statoallo Statoallo Stato” a cura di” a cura di” a cura di  Roberto Guglielmi  Roberto Guglielmi  Roberto Guglielmi ed ed ed Enza NegroniEnza NegroniEnza Negroni  con gli con gli con gli
studenti del CORSO DOC del Liceo Laura Bassi di Bologna. Alstudenti del CORSO DOC del Liceo Laura Bassi di Bologna. Alstudenti del CORSO DOC del Liceo Laura Bassi di Bologna. Al
documentario sarà dedicato un approfondimento sabato 24 lugliodocumentario sarà dedicato un approfondimento sabato 24 lugliodocumentario sarà dedicato un approfondimento sabato 24 luglio
in diretta streaming.in diretta streaming.in diretta streaming.   Veglia in stile rover con Agesci a seguire Santa MessaVeglia in stile rover con Agesci a seguire Santa MessaVeglia in stile rover con Agesci a seguire Santa Messa

20:30 - 23:5920:30 - 23:5920:30 - 23:59

“““Testimonianze, parole e musica”Testimonianze, parole e musica”Testimonianze, parole e musica”  dedicato a  dedicato a  dedicato a Rita, Paolo,Rita, Paolo,Rita, Paolo,
Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e WalterAgostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e WalterAgostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter   

18:0018:0018:00

   presidio Scorta per la Memoriapresidio Scorta per la Memoriapresidio Scorta per la Memoria      

Albero della Pace di ViaAlbero della Pace di ViaAlbero della Pace di Via
D’AmelioD’AmelioD’Amelio10:30 - 18:0010:30 - 18:0010:30 - 18:00

Saluti di Salvatore BorsellinoSaluti di Salvatore BorsellinoSaluti di Salvatore Borsellino

Presidio nello spazio antistante al castello UtveggioPresidio nello spazio antistante al castello UtveggioPresidio nello spazio antistante al castello Utveggio

19:3019:3019:30 Castello Utveggio (MonteCastello Utveggio (MonteCastello Utveggio (Monte
Pellegrino)Pellegrino)Pellegrino)

18 luglio 202118 luglio 202118 luglio 2021

Our Voice:Our Voice:Our Voice:  rappresentazione artistica di due monologhi rappresentazione artistica di due monologhi rappresentazione artistica di due monologhi
coreografaticoreografaticoreografati

21:4021:4021:40

https://drive.google.com/file/d/15Jcy3iBs-pQRzue_Gne3OIusZzTP1E9r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Jcy3iBs-pQRzue_Gne3OIusZzTP1E9r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Jcy3iBs-pQRzue_Gne3OIusZzTP1E9r/view?usp=sharing
http://www.antimafiaduemila.com/
https://www.google.it/maps/place/Villa+Trabia/@38.1300557,13.3449623,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1319ef500fe74deb:0xf0b042a609f34f0!8m2!3d38.1300515!4d13.347151
https://goo.gl/maps/eS5SWtsCug92
https://goo.gl/maps/P1NLuyG6nWSxvngQ9
https://goo.gl/maps/P1NLuyG6nWSxvngQ9
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Grazie alla collaborazione di20 luglio 202120 luglio 202120 luglio 2021

Presidio scorta per la memoriaPresidio scorta per la memoriaPresidio scorta per la memoria

10:30 Albero delle Pace di ViaAlbero delle Pace di ViaAlbero delle Pace di Via
D'amelioD'amelioD'amelio

Saras band e altri giovani artistiSaras band e altri giovani artistiSaras band e altri giovani artisti

20:3020:3020:30

21:4521:4521:45

“Il peso del sangue”“Il peso del sangue”“Il peso del sangue”, spettacolo teatrale di , spettacolo teatrale di , spettacolo teatrale di Our VoiceOur VoiceOur Voice

Alcuni eventi saranno trasmessi ANCHE in diretta streamingAlcuni eventi saranno trasmessi ANCHE in diretta streamingAlcuni eventi saranno trasmessi ANCHE in diretta streaming
su: su: su: www.19luglio1992.com www.19luglio1992.com www.19luglio1992.com e e e AntimafiaDuemila.comAntimafiaDuemila.comAntimafiaDuemila.com


