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RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA’ 
 

“Nel nome dei figli”, ed. 2014 
 

 
Bagnacavallo, 16 dicembre 2014 

 
 
 

INTERVENTO DEI TESTIMONI NELLE SCUOLE 
 

• 28 febbraio 2014  
 

“Le stragi del '92-'93, raccontate ai giovani dell'Istituto Artistico Arcangeli di Bologna” 
 

è intervenuta per l’occasione GIOVANNA MAGGIANI CHELLI - presidentessa dell'Associazione 
dei familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili (Firenze, 27 maggio 1993). 
 

 

• 3 novembre 2014 
 

“La strage del Rapido 904 del 1984, raccontata ai giovani del Liceo Serpieri di Rimini”  
 

sono intervenuti per l’occasione MARCO VASTARELLA, SANDRO ALTOBELLI, OSCAR 
SATURNO, PATRIZIA RUMMO, familiari di vittime della strage e membri dell’Associazione 
dei familiari delle vittime della strage del Rapido 904. 
 

• 17 novembre 2014 
 

“La strage di Piazza della Loggia del 1974, raccontata ai giovani del Liceo Righi di Cesena” 
 

sono intervenuti per l’occasione MANLIO MILANI, presidente dell’Associazione dei familiari 
delle vittime della strage di Piazza della Loggia; CLAUDIO NUNZIATA, ex magistrato e 
profondo conoscitore delle principali vicende processuali sullo stragismo in Italia; ROBERTO 
SCARDOVA, giornalista Rai e scrittore. 

 
• 6 dicembre 2014 

 

“La strage di Gioia Tauro del 1970 e la “vicenda dei 5 anarchici della Baracca”, raccontata ai 
giovani del Liceo Ariosto di Ferrara” 
 

è intervenuto per l’occasione il prof. ANTONIO PERNA, dell’Università di Messina, esperto in 
materia cugino di Gianni Aricò, uno dei cinque anarchici morti nell’incidente stradale collagato 
alla strage. 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE 
 

All’interno degli Istituti coinvolti, e nella Biblioteca Comunale di Castenaso (BO), è stata allestita la 

mostra fotografica itinerante "Nel nome dei figli", di Marika Puicher, che riporta luoghi e volti di 

familiari e superstiti di dieci stragi avvenute in Italia, da Portella della Ginestra a Via D'Amelio, insieme 

ai figli e/o nipoti di questi ultimi, in una sorta di "staffetta generazionale della memoria".  

La mostra ha realizzato in tutto le seguenti tappe: 
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 Istituto artistico "F. Arcangeli" di Bologna 
Periodo di esposizione: 28 febbraio 2014 - 27 marzo 2014  

 
 Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “A. Oriani” di Faenza (RA) 

Periodo di esposizione: 4 aprile 2014 - 23 aprile 2014  
 

 Biblioteca Comunale “Casa Bondi” di Castenaso (BO) 
Periodo di esposizione: 25 aprile 2014 - 3 maggio 2014  
in collaborazione con il Comune di Castenaso 
 

 Liceo Scientifico e Artistico "A. Serpieri" di Rimini 
Periodo di esposizione: 3 novembre 2014 - 15 novembre 2014 
 

 Liceo Scientifico "A. Righi" di Cesena 
Periodo di esposizione: 17 novembre 2014 - 5 dicembre 2014 
 

 Liceo Classico "L. Ariosto" di Ferrara 
Periodo di esposizione: 6 dicembre 2014 - 22 dicembre 2014 

 
 

DOCUMENTARIO SULLA STRAGE DEL 2 AGOSTO 
 

Sono state realizzate inoltre una serie di proiezioni del documentario “Un solo errore – Bologna, 2 

agosto 1980” (64’ Italia 2012) con successivo dibattito sulla strage alla stazione di Bologna fra gli 

autori dell’Ass. Pereira presenti in aula e gli studenti/esse delle scuole medie e superiori coinvolti: 
 

• 6 marzo 2014  -  Istituto Scolastico Comprensivo di Castenaso (BO), in collaborazione con 
A.N.P.I. Castenaso; 
 
 

• 7 marzo 2014  -  Istituto Scolastico Comprensivo n. 4 -  “A. Valsalva” di Imola, in collaborazione 
con D.E.R. Emilia Romagna; 
 
 

• 11 marzo 2014  - Istituto Scolastico Comprensivo n. 4 -  “A. Valsalva” di Imola, in collaborazione 
con D.E.R. Emilia Romagna; 
 
 

• 28 marzo 2014 - Istituto Scolastico Comprensivo n. 4 - “A. Valsalva” di Imola, in collaborazione 
con D.E.R. – Emilia Romagna; 

 
 

• 4 aprile 2014  -  Istituto Scolastico “Carracci-Guinizzelli” di Bologna, in collaborazione con 
Regione Emilia Romagna – Videoteca Regionale. 

 
 

• 4 aprile 2014  -  Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “A. Oriani” di Faenza (RA). 
 

A cura di: 
MATTEO PASI 
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