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OGGETTO:  Incontro con l’Autore Riccardo Lanzarone - “Pizzo, canti di denuncia” 

In occasione del mese dedicato alla memoria delle vittime di mafia, su iniziativa della Prof.ssa 

Loredana Lanzone e grazie alla collaborazione dei docenti coordinatori delle classi Terze della 

scuola secondaria di primo grado, lunedì 23 maggio, alle ore 11.00, il nostro Istituto ospiterà 

l’incontro in oggetto.  

L’Autore Riccardo Lanzarone dialogherà con i nostri studenti e le nostre studentesse nel cortile 

antistante l’ingresso del plesso di via Lomarchese.  

 

Il libro dal titolo “Pizzo, canti di denuncia”, edito da Caracò per la collana Storie/Testimoni, è una 

raccolta di racconti dedicata alla memoria di Libero Grassi, imprenditore siciliano ucciso da Cosa 

Nostra dopo essersi opposto a una richiesta di pizzo e divenuto simbolo della lotta alla criminalità.  

L’opera nasce dal prezioso incontro tra Riccardo Lanzarone e il comitato anti racket Addiopizzo. Le 

storie narrate sono introdotte dalle parole stesse di Libero Grassi, che per primo denunciò il suo 

estortore dicendo no alla mafia, e sono rivolte ai commercianti, gli imprenditori e i lavoratori che 

negli ultimi anni hanno sempre di più chiuso le porte al business del racket. 

Sono canti di denuncia e sono anche storie di vita quotidiana, di cittadini che hanno scelto di non 

rinunciare alla libertà e di vivere una vita piena e senza ricatti. 

 

I sigg. Collaboratori scolastici sentiranno il Prof. Medico per ricevere indicazioni sul setting degli 

spazi esterni.  

 

Sarà necessario predisporre impianto audio dotato di microfoni. 

 

Si confida nella consueta collaborazione.  
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