
 

16 marzo 
Ore 14:30 - Incontro a porte chiuse tra i familiari delle vittime. Teatro Carlo Felice, 

piazza De Ferrari. 

Ore 18:00 - Veglia di preghiera interreligiosa per le vittime delle mafie. Cattedrale di 

Genova, Chiesa di San Lorenzo, piazza San Lorenzo. Presiede il Cardinale Angelo 

Bagnasco. 

Ore 21:15 (ingresso a partire dalle ore 21) - Spettacolo teatrale "Le ribelli" di 

Fabrizio Matteini, con Lella Costa. Presso il Teatro Carlo Felice, piazza De Ferrari. 

Ingresso a offerta per l'associazione Libera. 

------------------------------------------------------------------------ 

17 marzo 

A partire dalle ore 7 è previsto l'arrivo delle delegazioni dei partecipanti da tutta Italia. 

Concentramento del corteo a piazza Vittoria e partenza del 

corteo alle 9:30. 

Arrivo a Piazza Caricamento - Porto Antico 



Seminari pomeridiani (a cui si partecipa su prenotazione) 

Il gioco d'azzardo legale e illegale 

Presso la Sala del Muzioniere di Palazzo Ducale, piazza De Ferrari (80 posti)  

 

I giovani e la percezione del fenomeno mafioso: Lazio, Toscana e Liguria a confronto 

Presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, via Garibaldi 9 (100 posti)  

 

Veleni in campo: dai traffici illegali di rifiuti all'agromafia 

Presso il Palazzo Verde, Magazzini dell'Abbondanza, via del Molo, Calata Mandraccio (80 posti)  

 

La confisca dei beni dalla Rognoni La Torre al codice antimafia: le esperienze positive del riutilizzo 

per finalità sociali 

Presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio, via Garibaldi 4 (70 posti) 

 

Le Vittime di mafie: una normativa da ripensare? 

Presso la Sala Barabino del Teatro della Gioventù, via Cesarea 16 (100 posti) -  

  

La notizia prima di tutto? 

Presso l'Auditorium Sant'Agostino, piazza Sarzano (80 posti) -  

 

Il linguaggio trasnazionale dell'educazione 

Presso la Sala dei Chierici Biblioteca Berio, via del Seminario 16 (80 posti) -  

 

La mafia dai colletti bianchissimi - la finanza illegale e illecita nell'UE / Verso Otranto Legality 

Experience 2012 

Presso l'Aula Poggi della Facoltà di Giurisprudenza, via Balbi 5 (80 posti) -  

L'etica delle professioni e la lotta alle mafie 

Presso la sala incontri della Provincia di Genova, piazzale Mazzini 2 (80 posti) 

Una partita contro le mafie - racconto della Nazionale di Calcio a Rizziconi (RC) sul campo confiscato 

Presso la sala conferenze Traghettiweb, via Brigata Liguria 4 (70 posti) - [mappa] 

 

Mundo Circus, spettacolo sul maltrattamento degli animali e a seguire intervento sulle zoomafie  

Presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, via Balbi 5 (150 posti)  

  

Spettacolo teatrale "Un vento di Potere" sulle mafie al Nord e a seguire dibattito con Anna Canepa e 

Marco Nebiolo.  

Auditorium Musei di Strada Nuova, via Garibaldi 18 (280 posti)  

 

Spettacolo teatrale "Onori di pianti", dall'opera di Adriano Sansa, portato in scena dagli studenti di 

Savona 

Presso la URBAN CENTER - Loggia della Mercanzia, piazza Banchi (100 posti)  

 

Spettacolo teatrale "La vacanza" di e con Marina Senesi sulla storia di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin 

Presso l'Auditorium Eugenio Montale, Teatro Carlo Felice, piazza De Ferrari (200 posti) 

 

Spettacolo teatrale "Ma che ci fa la mafia a Genova", di e con Fabrizio Matteini 

Presso il Teatro Hops-Altrove, piazzetta Cambiaso 1 (100 posti) 


