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Circ. n° 91 del 27/01/2023
Ai docenti

Agli studenti e studentesse
Ai loro genitii/tutori legali

Al personale ATA
p.c.al dsga

Oggetto: settimana della legalità 2023

Come ogni anno, essendo il liceo Majorana scuola capofila della rete nazionale per
la legalità "Essere le(g)ali" è stata organizzata una settimana dedicata ad
argomenti ed eventi incentrati su tematiche attinenti.

Si informa e si invita a prendere parte a quanto organizzato dal 6 al 10 febbraio
2023 durante lo svolgimento della SETTIMANA DELLA LEGALITA’.

Il tema scelto per quest'anno, come già anticipato dal referente prof De Santis, è:
“Le narrazioni degli errori”.

Sarà possibile seguire gli interventi in presenza o a distanza, qui di seguito il
programma dettagliato con i relativi link per ogni giornata:

Lunedì 06 febbraio: https://youtube.com/live/diypixUKcgY?feature=share

- Ore 10.00: visione del film “Nostalgia” (2022) di Mario Martone e intervento
dell’attore Francesco Di Leva.

Martedì 07 febbraio: https://youtube.com/live/wLUNQ3c7EPI?feature=share

- Ore 10.00: “Il Sound del nuovo millennio: il fenomeno della Trap & Drill
Music”, a cura del Prof. Cosimo Alvati (Docente di Musica e Cultura
giovanile presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale
dell’Università Pontificia Salesiana di Roma).

- Ore 12.00: testimonianza anti-camorra di Ciro Coppella.

Mercoledì 08 febbraio: https://youtube.com/live/Thomlb2r4K0?feature=share

- Ore 10.00: “Dietro le quinte dei social: cosa promuove la violenza e il
cyberbullismo?”, a cura del Prof. Fabio Pasqualetti (Docente ordinario di
Teorie Sociali della Comunicazione presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana di Roma).

- Ore 11.30: “Il paradigma mafioso” a cura dello scrittore Gaetano
Savatteri.
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Giovedì 09 febbraio: https://youtube.com/live/dfantrp8grQ?feature=share

- Ore 10.00: “Cattivi seriali. Il crimine nelle serie delle piattaforme digitali”, a
cura del Prof. Renato Butera (Docente di Giornalismo, Etica e Deontologia
del Giornalismo, Storia del Cinema, presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana di Roma).

- Ore 11.30: “La vendetta del gangster: eroi criminali nel cinema USA”, a cura
di Nikolaos Roumeliotis (giornalista e critico cinematografico).

Venerdì 10 febbraio: https://youtube.com/live/0PPHzgQs0RY?feature=share

- Ore 10.00: “Legalità, libertà e sapere nella letteratura poetico-musicale dei
cantastorie. Conferenza-recital”, a cura del Prof. Mauro Geraci (Docente
ordinario di Antropologia culturale presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e
Moderne dell’Università degli Studi di Messina).

- Ore 11.30: “Legalità e cultura dell’antimafia: un dovere per politica,
istituzioni, imprenditoria… un impegno per tutti”, a cura della Prof.ssa
Antonella Giordano (Docente presso il Dipartimento di Scienze Forensi
dell’Università degli Studi di Siena, Senatore Accademico della Norman
Academy, condirettore di International Web Post e direttore di Radio
Regional, vincitrice del Premio (unico) Giuridico scientifico Internazionale G.
Falcone – P. Borsellino);

- Concluderà la manifestazione un intervento di Paolo De Chiara
(giornalista, scrittore, sceneggiatore, direttore della testata WordNews.it).

Considerando che la capienza dell’Aula Magna è di 160 posti, si chiede ai
coordinatori di classe, di consultare il proprio cdc, così da prenotare i posti in
presenza compilando il modulo Google al seguente link entro giovedì 2 febbraio
ore 14.00:
https://docs.google.com/forms/d/1Wl4aMTyNrcdA3lih4AmHfypXqM9bGN4Q8JYeiV
tZTbM/edit.
In base alle prenotazioni, verrà data conferma per l'accesso in presenza.

Nel corso della settimana sono previsti degli interventi da parte degli studenti,
intervallati rispetto a quelli degli ospiti.

Si ricorda infine a tutti che la partecipazione alle attività della Settimana della
Legalità rientra tra le attività di educazione civica e che può offrire spunti per
svolgere degli approfondimenti interdisciplinari.

Si allega alla presente la locandina dell’attività.
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Si ringrazia tutti i docenti che hanno collaborato fattivamente all'organizzazione
auspicando una viva partecipazione di tutti ad una delle settimane caratterizzanti
il liceo.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Federica Consolini

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,
co.2, D.lgs. 39/93)
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