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Comunicato stampa
MeMo - memorie in movimento
Storie di legalità e incontro tra generazioni
Mercoledì 7 marzo 2018 la Cooperativa L’Arcobaleno presenta il progetto
realizzato all’interno del Centro diurno per anziani Le Querce di Mamre di Galbiate,
bene confiscato alle mafie e restituito alla legalità

MeMo è un percorso multimediale ideato e realizzato da Cinemovel Foundation, che
valorizza le potenzialità delle nuove tecnologie e propone a studenti, insegnanti e
comunità nuovi modelli di avvicinamento ai temi della legalità, della memoria,
dell’incontro tra generazioni.
Ogni venerdì, alla presenza degli anziani che lo frequentano, il Centro diurno si apre alle
scuole secondarie di primo e secondo grado, per raccontare la sua storia, esempio
virtuoso reso possibile dalla legge 109/96, la cosiddetta “Rognoni-La Torre”.
Nella notte del 31 agosto 1992, in un’operazione della questura denominata “Wall Street”,
viene arrestato nel suo ristorante Franco Coco Trovato, boss della ‘ndrangheta.
L’operazione porta al sequestro nel territorio lecchese di diversi beni posseduti dalla
famiglia Coco Trovato. Tra questi c’è una villetta a Galbiate, in via Caduti di via Fani 12.
Dopo l’assegnazione alla Cooperativa L’Arcobaleno, e importanti lavori di recupero e
riqualificazione realizzati con il concorso di attori pubblici e privati del tessuto locale, nel
2004 inaugura il Centro diurno Le Querce di Mamre, capace di accogliere fino a 40
persone anziane con problematiche di decadimento cognitivo e deficit della memoria.
Un processo partecipativo, condotto da Cinemovel, ha coinvolto gli operatori della
Cooperativa, gli ospiti del Centro e i protagonisti della società civile nella creazione
di un racconto collettivo e multimediale, a cui si uniscono gli approfondimenti di Carlo
Lucarelli e di alcuni giornalisti italiani, restituiti grazie alla collaborazione con Rai Teche.
Le immagini in movimento, il linguaggio globale più condiviso oggi, diventano così
strumento e filo conduttore per avvicinarsi alla storia del bene e parlare di mafie al nord,
di accoglienza, di nuovi modelli di cittadinanza attiva.
Il percorso si compone di scoperta e attivazione, attraverso l’interazione con i contenuti
multimediali, l’incontro con gli anziani e un percorso più ampio, reso possibile dai
materiali che studenti e insegnanti ricevono in associazione al kit didattico.

CINEMOVEL FOUNDATION
www.cinemovel.tv - info@cinemovel.tv
Sede legale: Via Alessandro Serpieri, 37 – 47900 Rimini
P.IVA: 04145450401 C.F.: 91305730375
tel. +39 3357202743 / +39 3387814778 / +39 3934053112
skype cinemovel

“MeMo è il risultato del percorso intrapreso da Cinemovel nel 2006, con le prime tappe
di Libero Cinema in Libera Terra, la carovana di cinema itinerante contro le mafie che
ogni estate viaggia per il Paese per promuovere legalità e giustizia. Dentro MeMo rientra
anche l’esperienza di Schermi in Classe/Percorsi di legalità, con cui dal 2011
Cinemovel sperimenta nelle scuole italiane nuovi modelli didattici, utilizzando la forza
comunicativa delle immagini in movimento. L’obiettivo comune, con la Cooperativa
L’Arcobaleno e i partner del progetto, è dar voce a un bene confiscato e restituito alla
legalità, avviando un dialogo tra gli studenti del territorio e le storie di riscatto dalla
violenza mafiosa”.
Elisabetta Antognoni, Presidente di Cinemovel Foundation.

MeMo - memorie in movimento è
promosso da
Cooperativa L’Arcobaleno
ideato e realizzato da
Cinemovel Foundation
con il sostegno di
Fondazione comunitaria del lecchese
Fondazione F.lli Frassoni
Consorzio Farsi Prossimo
Caritas Ambrosiana
Comune di Galbiate
in collaborazione con
Libera Informazione
Rai Teche
RSI
Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
con il contributo di
Fondo Dino Monti
Acel Service Lecco
Caritas di zona
CPL di Lecco e Merate
Comunità Pastorale Santa Maria del Monte Barro
Provincia di Lecco
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Di seguito il programma di mercoledì 7 marzo 2018.
CONFERENZA STAMPA
Centro Diurno Integrato Le Querce di Mamre
via Caduti di Via Fani 12, Galbiate
11.00 - Intervengono: Mario Romano Negri, Presidente Fondazione Comunitaria – Luciano
Gualzetti, Direttore Caritas Ambrosiana - Lorenzo Frigerio, Libera Informazione
Sono invitati: Consorzio Farsi Prossimo, Fondazione F.lli Frassoni, Fondo Dino Monti, Caritas
Zonale, Comunità Pastorale Santa Maria del Monte Barro, CPL Lecco e Merate.
11.45 - Testimonianza di Augusta Schiera e Vincenzo Agostino, genitori di Antonino Agostino,
agente di polizia ucciso a Villagrazia di Carini il 5 agosto del 1989, insieme alla moglie Ida
Castelluccio.
12.15 - Presentazione del progetto e allestimento con visita guidata del percorso a cura di
L’Arcobaleno, Cinemovel Foundation e una rappresentanza delle classi coinvolte.
12.45 BUFFET
CONVEGNO
Presentazione del progetto
MeMo - Memorie in Movimento
Sala Don Ticozzi via Giuseppe Ongania, 4 Lecco
17.30 – 17.45
Accoglienza e benvenuto
17.45 – 19.00
MEMORIE IN DIALOGO
Intervengono
Lorenzo Frigerio / Libera Informazione
Augusta Schiera e Vincenzo Agostino, genitori dell’agente Antonino Agostino, vittima di mafia
Stefano Serenthà / Medico geriatra
Leonardo Lenzi / Teologo esperto in bioetica
19.00 – 19.30
MEMO IN AZIONE
Presentazione di MeMo-Memorie in Movimento
Cooperativa L’Arcobaleno e Cinemovel Foundation
Conduce Katia Sala, giornalista

