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Cultura L'esposizione del fotoreporter, presentata per la prima volta a Vicino/ 
Lontano, fa parte di un progetto che dal 2013 ha superato le 140 tappe 

Contro la mafia 
parole e immagini 
PEPPINO IMPASTATO giornalista simbolo della lotta contro Cosa Nostra, 
al centro di una mostra ospitata alla Camera dei Deputati a Roma, 
con le foto del friulano Elia Falaschi tratte dal saggio di Ivan Vadori 

Andrea Ioime 

Dal Friuli a Roma 
per raccontare con 
immagini e musica la 
storia di un giorna-

lista diventato simbolo della 
lotta alla mafia. La Camera dei 
Deputati omaggia l'attivista e 
giornalista Peppino Impastato 
- barbaramente ucciso da Cosa 
Nostra nel maggio 1978 - con 
una mostra a lui dedicata, rea-
lizzata grazie alla collaborazione 
di due autori friulani: il fotogra-
fo Elia Falaschi e il giornalista 
d'inchiesta Ivan Vadori. L'even-
to è promosso dall'Associazione 
culturale Coro 'Le Colone' 
di Castions di Strada, che ha 
creduto fortemente nell'opera e 
preparato un momento musicale 
creato ad hoc', con Francesco 

A fianco, Lirio Abbate ritratto nella posa 
delle 'tre scimmie sagge' e in grande 

formato da Elia Falaschi (a destra), tra 
i professionisti della Phocus Agency, 

nata in regione; nell'altra pagina, uno 
scatto simbolico per la vita dell'attivista 

siciliano, la sede storica di Radio Aut 

Tirelli (voce solista), Giovanni 
Di Lena (violino), Marco Bian-
chi (chitarra) e Nicola Tirelli 
(tastiere), e la direzione artistica 
di Giuseppe Tirelli. 

RITRATTI SIMBOLICI 
Martedì 4 febbraio nella Sala 

del Cenacolo (complesso di 
Vicolo Valdina) a Roma sarà 
inaugurata la mostra fotografica 
La Voce di Impastato - Volti e Parole 
contro la Mafia del fotoreporter 
Elia Falaschi. La selezione di im-
magini, ospitata dalla Camera dei 
Deputati, fa parte delle sezioni fo-
tografiche in bianco e nero curate 

ÉÉ 
Martedì 4 
febbraio 
l'inaugurazione 
davanti al 
presidente Fico 
con le musiche 
a cura del Coro 
'Le Colone' di 
Castions, che 
ha promosso 
l'evento 

L'ARinsTA La nave spaziale di Tavan a Villa Dora 
N ella sala dell'Antiquarium 

a San Giorgio di Nogaro 
è aperta fino al 16 febbra-
io la mostra Era una volta, 
personale dell'illustratore e 
scultore Emanuele Bertossi, 
nato a Trivignano Udinese 
nel 1970. Grafico di formazio-
ne, dal 1998 svolge l'attività 
di illustratore nell'ambito 
dell'editoria per ragazzi, pubblicando i suoi libri 
anche in Francia e in Corea. Lavora l'argilla, il legno 
e il ferro da anni vive e lavora in Val Colvera. Spinto 
"dall'invidia per chi ha mani grosse, callose, rovinate, 
contadini, muratori, fabbri, operai...", mani "che rac-
contano delle fatiche del fare e del piacere del saper 

e il ferro, anche mischiandoli tra 
di loro. La mostra è composta 
da numerose sculture realizzate 
con vecchi attrezzi arrugginiti, 
trasformati in animali, perso-
naggi, storie e disseminate nelle 
sale di lettura della Biblioteca. 
Di particolare impatto visivo ed 
emotivo una grande astrona-
ve ispirata a La nàfspaziai del 

poeta Federico Tavan, atterrata nel salone di Villa 
Dora in dialogo con la pareti affrescate e il cielo 
dipinto del soffitto. L'esposizione è nata con l'idea 
di coinvolgere visitatori di tutte le età e cercare di 
stupirli con il potere dell'immaginazione, in grado 
di trasformare un vecchio oggetto comune in una 

fare", Bertossi si è messo a lavorare l'argilla, il legno scultura e produrre storie. 

dall'autore per l'omonimo volu-
me. Due le sezioni: una composta 
dagli scatti di Cinisi e dei luoghi 
chiave della vita di Peppino 
Impastato, l'altra dai ritratti Vedo, 
Sento, Parlo... Sono, in cui figure 
come don Luigi Ciotti, Carlo 
Lucarelli, Gian Carlo Caselli e 
Giovanni Impastato si prestano 
alle pose delle 'tre scimmie sagge', 
contrapposti a un'immagine di 
grande formato quale simbolo 
del rifiuto all'omertà. 

UN MESSAGGIO DI LEGALITÀ 
La mostra, partita al Festival 

Vicino/Lontano di Udine nel 
maggio 2018, conta già diverse 
esposizioni temporanee. All'i-
naugurazione romana, oltre 
all'autore e a Vadori, sarà pre-
sente anche la nipote di Peppino 
Impastato, Luisa, oggi presidente 
di Casa Memoria, l'associazione 
con sede nella casa di Impastato 
(Corso Umberto I a Cinisi), che 
testimonia l'impegno dell'atti-
vista e di sua madre, Felicia Bar-
tolotta, mai piegata al volere di 
Cosa Nostra. Il Presidente della 
Camera dei Deputati, Roberto 
Fico, ha subito accolto l'iniziati-
va di ospitare questi scatti nella 
sede di Governo, per condividere 
il grande e importante lavoro 
giornalistico ed educativo di 
Peppino Impastato, testimoniato 
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o Venerdì 31 nella sala d'attesa della stazione di Carnia inaugura la mostra fotografica 
'140 anni della Ferrovia Pontebbana', organizzata dall'associazione Vecchi binari Fvg 

da coloro che oggi portano avan-
ti il suo messaggio di legalità nel 
proprio quotidiano. 

DALLA TESI AL DOCU-FILM 
Le immagini in esposizione 

sono tratte dall 'omonimo saggio 
La voce di Impastato (Ed. Nuo-
vadimensione, 2018), scritto da 
Ivan Vadori: un'inchiesta gior-
nalistica che dipana i fili del rap-
porto tra Stato e Mafia nel corso 
dei decenni, partendo dall'atti-
vismo di Peppino Impastato per 
arrivare a Mafia Capitale e alle 
mafie del nord. I fatti vengono 
ricostruiti a partire dalle testi-

monianze, raccolte nel corso di 
sei anni di lavoro, di chi la mafia 
l 'ha combattuta e la combatte in 
casa propria, nel proprio lavoro, 
nelle aule dei tribunali o sulle 
pagine stampate. Il saggio è un'e-
voluzione della tesi di laurea di 
Vadori all'Università di Udine, 
diventato nel 2013 anche un 
documentario autoprodotto con 
il crowdfunding e fatto circolare in 
77 proiezioni, in Italia e all'este-
ro. Un progetto culturale che, 
in tutto, ha già superato le 140 
tappe dal 29 agosto 2013, data 
della prima proiezione del film 
a Cinisi. 

LA MOSTRA Come convivere col terremoto 

Bisogna essere persone speciali per fare amici-
zia coi terremoti o almeno per imparare a con-

viverci con serenità. Così era Marco Mucciarelli, 
sismologo ed ex direttore del Centro di ricerche si-
smologiche dell'Istituto nazionale di oceanografia 
e di geofisica sperimentale di Trieste, scomparso 
nel 2016. A lui è dedicata la mostra Un 'terremoto' 
per amico, fino al 14 febbraio nello spazio Trieste 
Città della Conoscenza. Un percorso di imma-
gini, piccole postazioni sperimentali e momenti di approfondimento tenuti da 
esperti per familiarizzare con molti aspetti legati ai terremoti, per imparare a 
convivere limitandone le conseguenze negative. L'esposizione dimostra come 
la ricerca contribuisca alla prevenzione, con le tecnologie per una più efficiente 
mitigazione degli effetti di un evento catastrofico. Previsti incontri pomeridiani 
aperti al pubblico: quello di venerdì 31 si intitola La musica della terra e vedrà 
protagonista Stefano Parolai, direttore del Centro ricerche dell'Ogs. 
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Cultura 
IL LIBRO 

Anche i maschi 
parlano di emozioni 

Valentina Viviani 

Un legame speciale, quello tra Alberto e suo 
fratello maggiore Lorenzo, con 5 anni di dif-

ferenza e due caratteri agli antipodi: tanto il primo 
è un 'bravo' bambino, obbediente e studioso, tanto 
il secondo è indipendente, ribelle e carismatico. Il 
loro è legame fatto di affetto, quotidianità, condivi-
sione, rabbia, divergenze, protezione, ammirazione, 
comprensione, amore. Un rapporto complesso come 
solo un vincolo familiare sa essere e che evolve nel 
tempo. "Mi interessava esplorare una relazione così 
articolata partendo dalle cosiddette 'piccole cose', 
che poi si rivelano quelle che danno il senso della 
vita". Spiega così la genesi di Fratelli il suo autore, 
il pordenonese Simone Marcuzzi, al suo quarto 
romanzo, questa volta pubblicato con De Agostini 
Planeta. 

Simone Marcuzzi e il suo romanzo 

"La mia scrittura - dice - ha sempre cercato di inda-
gare i rapporti e soprattutto le mille sfaccettature che 
si manifestano in episodi quotidiani, ma che sotten-
dono sentimenti molto forti. Lavorando a 'Fratelli' 
ciò che mi ha meravigliato è che non ci siano molti 
'modelli', cioè non esistono tanti romanzi scritti da au-
tori uomini che indagano in profondità il rapporto di 
fratellanza. Si punta sul cameratismo o sul contrasto, 
ma sono davvero rari i casi in cui si narrano i senti-
menti. Esistono invece numerosi esempi di scrittrici 
donne che raccontano la sorellanza, quasi fosse consi-
derato un tema più 'femminile'. Io non la penso così: 
le relazioni umane vanno raccontate nelle loro speci-
ficità. Per me è stata una scommessa scrivere un libro 
complesso e stratificato sulla tensione di un rapporto 
che muta nel tempo. Dall'infanzia in cui i ruoli di Lo-
renzo, il leader, e di Alberto, la 'zavorra' come dichiara 
il suo soprannome, sono delineati con chiarezza, i 
due attraversano gli stravolgimenti dell'adolescenza e 
approdano all'età adulta, in cui sembrano allontanarsi. 
Eppure i margini per un riavvicinamento esistono". 
Marcuzzi presenterà il libro 'Fratelli' nella Casa dello 
studente di Fiume Veneto venerdì 31 alle 21.15. 
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NUOVADIMENSIONE
https://www.nuova-dimensione.it/eventi/dettaglio/la-voce-di-impastato-volti-e-parole-
contro-la-mafia/

ARTICOLO21 25/01/2020
https://www.articolo21.org/2020/01/la-camera-dei-deputati-ospita-la-mostra-fotografica-di-
elia-falaschi-la-voce-di-impastato-volti-e-parole-contro-la-mafia/

CAMERA DEI DEPUTATI 30/01/2020
https://www.camera.it/leg18/1131?
shadow_comunicatostampa=2216&fbclid=IwAR1lBiOp16kpuA-TBoGY8fFv4G-
ppBiyIBeq5aRcWGPIsFJcv0-A71aB4Dc

INSTART 30/01/2020
http://www.instart.info/la-camera-dei-deputati-ospita-la-mostra-fotografica-di-elia-falaschi-
la-voce-di-impastato-volti-e-parole-contro-la-mafia/

IL FRIULI 30/01/2020
https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/il-friulano-elia-falaschi-in-mostra-a-roma/6/213987

IN TERRIS 31/01/2020
https://www.interris.it/attualit--/una-voce-contro-la-mafia

PALERMO TODAY 31/01/2020
https://www.palermotoday.it/eventi/cultura/mostra-peppino-impastato-foto-elia-falaschi-
camera-deputati.html

ARTICOLO21 31/01/2020
https://www.articolo21.org/2020/01/la-voce-di-impastato-raccontata-dagli-autori-falaschi-e-
vadori/

AFFARI ITALIANI 01/02/2020
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/la-voce-di-impastato-mostra-fotografica-alla-
camera-dei-deputati-650194.html

QUATTROCANTI 01/02/2020
https://www.quattrocanti.it/mostra-fotografica-alla-camera-dei-deputati-su-peppino-
impastato/

FNSI 03/02/2020
https://www.fnsi.it/la-voce-di-impastato-volti-e-parole-contro-la-mafia-dal-4-febbraio-
mostra-fotografica-a-roma

CONSIGLIO REGIONALE FVG 04/02/2020
http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/comunicazione/comunicatistampa.asp?
comunicatoStampaId=650400

INSTART 05/02/2020
http://www.instart.info/la-voce-di-impastato-a-roma-splendida-mostra-fotografica-di-elia-
falaschi/?
fbclid=IwAR2_W13xyUcjFf3cKWYKlbG9hySLi0fPCWHsKNX1ojlWq8Pk29YbcHd8wHg
PALERMO TODAY 05/02/2020
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https://www.palermotoday.it/eventi/cultura/inaugurazione-mostra-impastato-camera-
deputati-foto-falaschi.html

ARTICOLO21 06/02/2020
https://www.articolo21.org/2020/02/inaugurata-alla-camera-dei-deputati-la-mostra-
fotografica-di-elia-falaschi-la-voce-di-impastato-volti-e-parole-contro-la-mafia/

LA REPUBBLICA 08/02/2020
https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/02/08/news/
nel_segno_di_impastato_volti_foto_e_voci_contro_la_mafia_la_mostra_alla_camera_dei_
deputati-248032383/#gallery-slider=248033474

IL FATTO QUOTIDIANO 12/02/2020
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/02/11/la-voce-di-impastato-la-mostra-alla-camera-che-
racconta-il-giornalista-ucciso-dalla-mafia-attraverso-volti-e-parole-di-chi-lo-ha-conosciuto/
5703456/

AFFARI ITALIANI 13/02/2020
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/mostra-su-peppino-impastato-fico-
dobbiamo-fare-sempre-di-piu-per-omaggiarlo.html

INTERVISTA A ROBERTO FICO IN MOSTRA 13/02/2020
https://corrieredellumbria.corr.it/video/video-news-by-vista/1455547/mostra-su-peppino-
impastato-fico-dobbiamo-fare-sempre-di-piu-per-omaggiarlo.html

https://tv.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vista/13563558/mostra-su-peppino-
impastato-fico-dobbiamo-fare-sempre-di-piu-per-omaggiarlo.html

https://tv.iltempo.it/video-news-by-vista/2020/02/13/video/mostra-su-peppino-impastato-
fico-dobbiamo-fare-sempre-di-piu-per-omaggiarlo-1280051/

https://it.notizie.yahoo.com/mafia-fico-stato-intervenga-senza-lasciare-nulla-
di-145922601.html

https://video.corriere.it/politica/peppino-impastato-fico-una-mostra-montecitorio-
omaggiarlo/f850279e-4f5b-11ea-9a70-00e155903d81

PALERMO TODAY 13/02/2020
http://www.palermotoday.it/cronaca/mostra-peppino-impastato-camera-deputati-roberto-
fico.html

TG2000 13/02/2020
https://www.youtube.com/watch?v=qREcGNRm_ug

AGENZIA VISTA 13/02/2020
http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2020/323782_la-camera-dei-deputati-omaggia-
peppino-impastato-in-mostra-le-foto-di-elia-falaschi/
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