
SPIEGARE LA MAFIA A SCUOLA
In occasione del trentennale della strage di Capaci (23 maggio 2022) il Corriere della Sera, attraverso il
progetto "A scuole con il Corriere della Sera", ha pensato di dedicare a tutti gli studenti uno speciale dal
titolo "La mafia raccontata ai ragazzi". Lo speciale raccoglierà video, articoli e podcast, curati delle
firme autorevoli del quotidiano che proveranno a spiegare, anche ai più giovani, la mafia a partire da uno
degli episodi più tristi della storia contemporanea del nostro paese: l'attentato a Giovanni Falcone  e
agli uomini della sua scorta. 

Il 23 maggio, inoltre, Luigi Garlando racconterà il suo libro "Per questo mi chiamo Giovanni" in una video
intervista esclusiva per Corriere della Sera. Nella storia consegnata di padre in figlio è condensata non
solo la vita di Giovanni Falcone, ma il senso profondo della sua battaglia per un mondo più giusto. 
 

L'approfondimento e il video saranno disponibili per tutte le scuole che hanno già aderito (o che
aderiranno) al progetto A scuola con il Corriere , in esclusiva sulla nostra piattaforma BricksLab:

Il progetto A scuola con il Corriere permette alle scuole aderenti di portare le notizie di Corriere.it e
dell’archivio storico del Corriere della Sera sui banchi di scuola e di affiancare la didattica tradizionale a
nuovi strumenti integrativi e interattivi, inserendosi in quel lungo e promettente processo di
digitalizzazione dell’istruzione.
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Roberto Saviano: «Falcone amava così tanto l’Italia da volerla cambiare»
Il giornalista ricorda il magistrato morto nella strage di Capaci del 23 maggio 1992: «Un uomo che è
riuscito a combattere il più grande male italiano, le mafie»
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