
 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 
 

Ai Direttori Generali degli 

Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI  

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di              

T R E N T O 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la scuola in lingua italiana  

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico  

per la scuola in lingua tedesca 

B O L Z A N O 

 

All’Intendente Scolastico per la 

scuola delle località ladine 

B O L Z A N O 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Regione Valle d’Aosta 

A O S T A 

 

 

Oggetto: Progetto “La Scuola e la Memoria Storica” promosso del Centro Siciliano di 

Documentazione “Giuseppe Impastato” Onlus. 

 

Si rende noto che il Centro Siciliano di Documentazione “Giuseppe Impastato” Onlus, con 

l’intenzione di creare a Palermo un Memoriale-laboratorio della lotta alla mafia, ha permesso 

l’apertura del No Mafia Memorial nei locali di Palazzo Gulì, situato nel centro storico di Palermo, 

in via Vittorio Emanuele n. 353.  

 

Il No Mafia Memorial è un nuovo spazio collettivo dove far nascere nuove idee e nuove pratiche di 

liberazione dalla mafia, che si rivolge soprattutto alle scuole, offrendo spunti per una riflessione che 

recuperi la memoria storica, indispensabile per capire la realtà in cui operiamo e quanto sia 

importante, ieri come oggi, vivere la democrazia, liberandola da ogni forma di violenza.  

 

Attualmente sono disponibili per le visite alcune mostre temporanee a carattere tematico:  

 

1. SICILIAN BANDITS, un percorso storico fotografico che parte dalle condizioni della Sicilia di 

inizio Novecento per concentrarsi sul banditismo sviluppatosi dopo il secondo conflitto mondiale e 
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sulla banda Giuliano. Fotografie di grande impatto, di modernità sorprendente, capaci di parlare con 

chiarezza soprattutto ai ragazzi, documentando l’arretratezza nelle campagne, la povertà, i legami 

fra politica e mafia, le storie dei banditi fra misteri, romanticismo creato dai media, intrighi 

internazionali, le lotte contadine intese a promuovere un profondo rinnovamento della società, la 

repressione mafiosa con l’uccisione dei sindacalisti e la strage di Portella della Ginestra. Nella 

mostra sono esposti documenti originali e le fotografie, che fanno parte dell’Archivio del Centro, 

sono dei maggiori fotoreporter del tempo.  

 

2. PEPPINO IMPASTATO – “Ricordare per continuare”, mostra fotografica sulla storia di Peppino 

Impastato, nato in una famiglia mafiosa, che seppe rompere con la parentela e avviò un’intensa 

azione di rinnovamento sociale, politico e culturale, ucciso dalla mafia con un delitto camuffato da 

atto terroristico, ma l’azione dei familiari, che scelsero la via della giustizia e non della vendetta, dei 

compagni di militanza, del Centro siciliano di documentazione poi intitolato a Peppino, riuscirono a 

far punire i responsabili dell’assassinio e a ottenere, con una relazione della Commissione 

parlamentare antimafia, che si facesse luce sui responsabili del depistaggio.  

 

3. MAFIA E DROGA NEGLI ANNI ’70 E ’80, immagini sconcertanti che, a partire dalle denunce 

di Peppino Impastato, mostrano un periodo storico caratterizzato dalla violenza mafiosa e dalle lotte 

per il dominio dei traffici internazionali di droga. Al centro della mostra Gaetano Badalamenti, il 

boss condannato per il delitto Impastato e per traffico di droga nel processo alla Pizza Connection 

del 1987. Le fotografie sono dei fotoreporter del giornale “L’Ora”, tra cui Letizia Battaglia e Franco 

Zecchin.  

 

Su prenotazione, le visite possono essere accompagnate da guide. Possono essere organizzati inoltr 

dei laboratori didattici specifici, di durata variabile e da concordare preventivamente.  

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti web: www.centroimpastato.com e 

www.nomafiamemorial.org e la pagina Facebook: nomafiamemorialofficial.  

Per prenotazioni: centroimpastato@gmail.com, info@nomafiamemorial.org, tel. 3479673896. 

 

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente presso le istituzioni 

scolastiche. Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                              Giovanna Boda 
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