Lettura musicale
tratta dal libro di L. Garlando

Con Luca Marchiori e Mattia Airoldi

« Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà
come un incubo » P. Borsellino

Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una giornata speciale,
da trascorrere insieme, per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per lui è stato scelto proprio
Giovanni.
Tappa dopo tappa, mentre prende vita il racconto; padre e figlio esplorano Palermo, e la storia di Giovanni
Falcone, rievocata nei suoi momenti chiave, s'intreccia al presente di una città che lotta per cambiare.
Giovanni scopre che il papà non parla di cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, nelle piccole prepotenze
dei compagni di classe, ed è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi. Anche
se ti chiede di fare delle scelte e subirne le conseguenze.
Claudio Stassi, nato e cresciuto a Palermo, interpreta il romanzo di Luigi Garlando in un fumetto che è anche
un viaggio nella sua città, dove i colori del presente s'incontrano con il bianco e nero del passato, per una
storia di forte impegno civile.

A seguito della lettura, è prevista la possibilità di incontrare due volontari rappresentanti di Libera che
hanno portato avanti l’esperienza di Calabria in cammino, con Lea e In Viaggio con Lea. Hanno percorso a
piedi la strada che separa il cimitero di San Fruttuoso dove furono ritrovati i resti di Lea Garofalo, testimone
di giustizia, e il suo paese natale in Calabria. Successivamente hanno girato a piedi la Calabria e hanno
visitato tutte le proprietà confiscate alla ‘ndrangheta incontrando le persone e le associazioni che portano
avanti i principi della legalità e la lotta a tutte le criminalità.
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