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Oggetto: Invito Giornata contro le Mafie “Munizza” con la presenza di Giovanni IMPASTATO  

Asti, Teatro Alfieri 22 aprile 2013.  
 
 
 Il sottoscritto Fassio Fabio Andrea, legale Rappresentante dell'Associazione Culturale “Teatro degli Acerbi” è 
lieto di comunicarLe che la nostra Associazione ha organizzato, in collaborazione con la “Casa Memoria Felicia e Peppino 
Impastato” di Cinisi (PA), il Centro Studi Impastato di Palermo, il Comune di Asti, “LiberaAsti”, la Biblioteca Astense, 
l’ISRAT e altri enti no-profit astigiani, una Giornata di Sensibilizzazione contro le Mafie denominata “MUNNIZZA” che 
vedrà la presenza di Giovanni Impastato, fratello di Peppino, e che si terrà al Teatro Alfieri di Asti il 22 Aprile 2013. 
 Il programma della Giornata sarà il seguente: 

• TEATRO ALFIERI, dalle ore 8,45 alle ore 13,00 
Mattinata gratuita per le scuole medie e superiori della Provincia di Asti.  Durante la mattinata, dopo il saluto del 
Dirigente Scolastico Provinciale Dott. Militerno, i ragazzi e gli insegnanti assisteranno alla presentazione da parte di 
Licio Esposito (regista e illustratore) del cortometraggio “Munnizza” e alla proiezione dello stesso, all’intervista a 
Giovanni Impastato e alla proiezione del film “I Cento Passi” di Marco Tullio Giordana dedicato alla vita e al 
sacrificio di Peppino Impastato. Il moderatore della mattinata sarà Mario Renosio, Presidente dell’ISRAT. Abbiamo il 
piacere di informarla che ad oggi già quasi 500 studenti hanno aderito alla mattinata. 

• Sala delle Colonne, PALAZZO DEL COLLEGIO, ore 18,00 
Conferenza stampa d’inaugurazione della Mostra “Munnizza” alla presenza di Licio Esposito e Giovanni 
Impastato. La mostra, con ingresso ad offerta per “Cascina Graziella” di Moncalvo d’Asti, rimarrà aperta da martedì 
23 Aprile a martedì 30 Aprile dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. 

• TEATRO ALFIERI, ore 21,00 
Serata di beneficenza (ad offerta libera) a favore di LiberaAsti per la ristrutturazione di  “Cascina Graziella” 
di Moncalvo d’Asti.  Durante la serata il pubblico assisterà alla presentazione da parte di Licio Esposito del 
cortometraggio “Munnizza”, alla proiezione dello stesso e ad un incontro/dibattito sul tema della lotta alle mafie a cui 
interverranno tra gli altri Giovanni Impastato, Licio Esposito (autore e regista del cortometraggio e della mostra 
collegata), l’On. Massimo Fiorio, il Consigliere Regionale Angela Motta e Alessandro Mortarino del “Forum Italiano 
dei movimenti per la Terra e Paesaggio”. L’incontro dibattito sarà ispirato da letture tratte dagli scritti di Peppino 
Impastato e di sua madre Felicia eseguite dagli attori del Teatro degli Acerbi accompagnati al pianoforte dal maestro 
Francesco Savergnini. La serata sarà moderata da Mario Renosio dell’ISRAT. 

 
Tutto ciò premesso, siamo ad invitarLa ad intervenire alla serata al Teatro Alfieri. 
 

 Certi di un cortese riscontro cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti e augurare un buon lavoro. 
 
 

Fabio Fassio Andrea           

                   
 


