
 

 

LA POSTA IN GIOCO 

BOLOGNA 23 Marzo 2013  Sala del Silenzio, Vicolo Bolognetti 2 

BOLOGNA                                                   
18>24 Marzo 2013  

 

PREMIO ANGELO VASSALLO Ore 15.30 

Videoproiezioni a cura di Leonardo Dal Paggio 
 
Saluti 
Milena Naldi, presidente del Quartiere San Vitale 
Anna Pariani, consigliere Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna 
Stefania Fenati, Europe Direct Emilia-Romagna 
 
Lettura scenica a cura di Paolo Fronticelli 
Canto e musica: Andrea Gianessi 

In onore del Sindaco di Pollica e della sua vita spesa per il bene della sua comunità e per il rispetto della legalità 

 

Consegna del Premio Vassallo a:  Ore 16.00 

Michele Riondino, attore versatile, attivo nel cinema, nella televisione e nel teatro, e ora anche 
scrittore, per il coraggio delle sue idee e per il suo impegno sociale, nel saper lottare insieme ai 
suoi concittadini per vedere riconosciuto il loro diritto alla salute e al rispetto delle regole. 
 
Cinemovel Foundation per il sapiente e creativo utilizzo del linguaggio cinematografico nella 
comunicazione con il mondo giovanile attraverso progetti di successo sulla legalità come "Libero 
cinema in libera terra" e "Schermi in classe" e per il prezioso lavoro avviato nel portare queste 
best practices in altri paesi europei.  

 
Educare alla legalità, nutrirsi di cultura 
 
Proiezione del cortometraggio   Sei piccoli inganni, realizzato dagli alunni della  classe III C 
delle scuole Farini,  coordinati da Michela Donini e Roberto Paganelli dell’Associazione  
Ottomani  
 
Proiezione del cortometraggio Perché,  realizzato dagli  alunni della classe  III C dell’ Istituto 
secondario di primo grado “Laura Conti” di Buccinasco (Milano) ,coordinati da Franco Brega e 
Tullia Castagnoli  
 
Interventi dei ragazzi che hanno seguito  a scuola i laboratori sulla Legalità 
 



Canto e musica: Andrea Gianessi 
Lettura scenica a cura di Paolo Fronticelli 
Videoproiezioni a cura di Leonardo Dal Paggio 
Domande del pubblico e breve giro di risposte  

 

Ore 17.30 
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Intervengono le rappresentanti della rete Giustizia dei Diritti di CITTADINANZATTIVA Regionale  Emilia 
– Romagna 
Cristina Gandolfo, avvocato Penalista  
Chiara Stranieri, avvocato  Civilista   

Immagini tratte  da “Sei piccoli inganni” a cura di Associazione Ottomani  

 

Ore 16.45 


