
 

 

Progetto LeggiAMO 0-18 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

 “BILL. LA BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ, SEZIONE FVG”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
REGIONALE LEGGIAMO 0-18, TORNA A DICEMBRE  

CON DUE APPUNTAMENTI DI FORMAZIONE, GIOVEDÌ 2 (A STARANZANO) E VENERDÌ 3 (A 
SAN CANZIAN D’ISONZO). CON SALVATORE INGUÌ E ANGELO SICILIA SI PARLA DI 

RESPONSABILITÀ, DI LIBERTÀ E DEL VALORE DEI PICCOLI GESTI 
 

 
Dopo l’incontro con Rosario Esposito la Rossa e la Scugnizzeria di Scampia che si è tenuto a Trieste lo 
scorso 15 novembre, tornano a dicembre due appuntamenti dedicati alla formazione proposti da 
BILL - la Biblioteca della legalità sezione FVG, nell’ambito del progetto regionale di promozione 
della lettura LeggiAMO 0-18. 

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE  
La prima data da segnare in agenda è giovedì 2 dicembre 2021, dalle 16.30 alle 18.30, con l'incontro 
di formazione dal titolo "Sublimi, estremi, eroici: il potere dei piccoli gesti" a cura di Salvatore 
Inguì, presso l'Auditorium "Egidio Snidero", I.S.I.S Einaudi Marconi di Staranzano.  
 
“Disseminare legalità – spiegano gli organizzatori di Bill - significa soprattutto ripartire dalla 
quotidianità, dalla scuola, dal concetto di comunità e di responsabilità che si può coltivare a partire dai 
piccoli gesti. Significa avere tempo per accogliere tutte le storie e cercare, con i più giovani, momenti 
di confronto capaci di generare passione e partecipazione”. Anche in questa occasione i temi trattati 
ruotano intorno alle parole chiave di BILL: legalità, giustizia sociale, responsabilità. 
 
"Alle volte ci si cala talmente negli affanni quotidiani da perdere di vista il piacere di conoscere, 
l'incontro imprevisto, che le parole dei libri ci possono regalare. Dovremmo sempre tenere a mente che 
le parole possono salvare e da quelle di Salvatore Inguì mi aspetto proprio questo: la speranza la 
resistenza e la gioia di conoscere, anche in situazioni difficili" commenta la professoressa Elena 
Cavanna, referente dell’Istituto ospite di Staranzano.  
 
 
VENERDÌ 3 DICEMBRE 
Il successivo appuntamento è atteso venerdì 3 dicembre, dalle 18.00 alle 19.30 con "Storie per 
crescere liberi. Conversazione aperta con e tra gli autori Salvatore Inguì e Angelo Sicilia”. 
L'incontro si terrà presso la Sala Civica Casa delle Associazioni (via Marconi 1 Frazione di Pieris, 
Comune di San Canzian d’Isonzo) e verterà su due libri significativi, firmati dagli stessi relatori: “I 
martiri dell’America Latina. Difensori della Terra” di Salvatore Inguì e “Io, Felicia. Conversazioni 
con la madre di Peppino Impastato”. Le tematiche tanto care ai valori di BILL si ispirano questa volta 
a esperienze dirette e di vita vera.  
 
“Parlare sul nostro territorio di argomenti così lontani dalla nostra quotidianità, può sembrare marginale 
rispetto all’emergenza che ci impegna a resistere a nuove sfide – dichiara Isabella Piatto, della 
Biblioteca di San Canzian d’Isonzo – La nostra biblioteca, quale presidio BILL, promuove il progetto 
tra le biblioteche del territorio, i docenti, le associazioni che si occupano di promuovere la legalità e 
quanti desiderino approfondirne la conoscenza. La biblioteca promuove la lettura e interpreta e 
sostiene i valori della nostra Costituzione e della nostra società democratica. Gli incontri come quelli 
con Salvatore Inguì e Angelo Sicilia sono strumenti utili per fornire ai lettori la capacità di interpretare un 
mondo complesso, per costruire quello spirito critico che ci permette di fare delle scelte consapevoli, 
vero strumento di crescita da insegnare alle nuove generazioni”. 

 



 

 

 
 
I LIBRI DI VENERDÌ 3 DICEMBRE 
I MARTIRI DELL’AMERICA LATINA. DIFENSORI DELLA TERRA 
I martiri dell’America Latina difensori della Terra di Salvatore Inguì nasce dalle esperienze di 
volontariato vissute in prima persona dall’autore in America Latina con ALAS (America Latina 
Alternativa Social.), rete transnazionale promossa da Libera e raccoglie 21 storie esemplari di donne e 
uomini, principalmente indios, che pur sapendo di mettere in gioco la propria vita, non hanno esitato a 
battersi per il bene comune. 
 
IO, FELICIA. CONVERSAZIONI CON LA MADRE DI PEPPINO IMPASTATO  
Felicia Bartolotta, la madre di Peppino Impastato, si racconta a due giovani attivisti, Angelo Sicilia e 
Mari Albanese. Nelle parole di Felicia, che appoggiò suo figlio nel suo opporsi alla mafia, trovano posto 
la voglia di giustizia di una donna indomita e insieme la tenerezza di una madre che ricorda aneddoti 
dell’infanzia di Peppino, della sua giovinezza dedita alla militanza politica, della sua tragica fine. Felicia 
racconta la sua paura, i suoi timori, il suo dolore, ma con lo sguardo al futuro e alle nuove generazioni. 
 
I PROTAGONISTI 
SALVATORE INGUÌ 
Direttore dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (Ministero della Giustizia) di Palermo e referente 
provinciale di Libera Trapani. Ha insegnato “Metodi e tecniche di servizio sociale” nelle Università di 
Palermo e Messina. Da 30 anni opera coi minori in area penale e con i ragazzi di quartieri marginali, 
creando spazi ed occasioni di inclusione sociale e di co-educazione al rispetto e valorizzazione della 
diversità. 
 
ANGELO SICILIA 
Autore teatrale, sceneggiatore e regista, da oltre vent’anni si occupa di teatro di figura e in particolare 
del teatro dei pupi siciliani, di cui è considerato un innovatore. Nel 2001 ha fondato la Marionettistica 
Popolare Siciliana e dato vita al ciclo dell’Opera dei pupi antimafia, partecipando ai più importanti 
festival nazionali ed internazionali. Studioso della resistenza italiana, ha realizzato diversi documentari 
e numerose pubblicazioni sul tema. 
 
INFORMAZIONI 
La formazione è rivolta ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai 
bibliotecari, agli operatori dei servizi sociali per i minori, agli operatori culturali e a tutti gli 
interessati. 
 
È necessario essere muniti di Green Pass. 
Gli incontri sono realizzati in collaborazione con I.S.I.S Marconi di Staranzano, Biblioteca di San 
Canzian D’Isonzo, Comune di San Canzian D’Isonzo, Libera FVG. Per accedere è necessario 
essere muniti di Green Pass.  
 
BILL. La biblioteca della Legalità del Friuli Venezia Giulia fa parte di LeggiAMO 0-18, il progetto 
regionale di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha come 
partner: CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB - Centro per la 
Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus,  AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, 
Fondazione Radio Magica Onlus,  Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del 
Friuli Venezia Giulia. 

 

UFFICIO STAMPA LEGGIAMO 0-18 
STUDIO SANDRINELLI 
Clara Giangaspero -clara@studiosandrinelli.com - 338 4543975 
Sarah Salzano - salzano@studiosandrinelli.com - 339 5739191 
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