
 
 

 
 
 Rimini, 20/05/2022 

                                                                             Ai docenti, agli studenti, alle famiglie  

             di tutte le classi 

                                                                                                                            A tutto il personale della scuola 

                                                                                   SEDE EINAUDI e SEDE MOLARI 

 
 

CIRCOLARE N. 1175 
 

OGGETTO: Mostra in ricordo delle stragi mafiose di lunedì 23 maggio 

 

È possibile che una società come la nostra partorisca degli eroi? E cosa si intende per ‘eroe’? E ancora: se in passato i 

poeti hanno dedicato versi immortali a personaggi straordinari tramandando le loro imprese, come si può mantenere 

viva la memoria degli eroi, in modo da ispirare ed educare le future generazioni? Partendo da queste domande, i 

ragazzi del corso di grafica dell’Istituto Einaudi-Molari di Rimini nel 2018 hanno accettato una sfida: tradurre le storie 

di vittime di mafia in manifesti iconici al fine di preservarne la memoria. Nasce così la mostra “Una vita contro la Mafia”: 

104 manifesti che raccontano storie di chi attivamente ha lottato contro le mafie, magistrati, poliziotti, imprenditori, 

ma anche chi suo malgrado si è trovato coinvolto in vicende che non li riguardavano, vittime innocenti come bambini, 

donne, civili che si sono trovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato.   

L’attenzione dei ragazzi si è dunque focalizzata su vittime diverse per gruppo sociale, mestiere ed età. Le loro vite sono 

state scandagliate per cogliere il simbolo che le rappresentasse.  

I manifesti, ispirati alla sensibilità di Noma Bar, artista e grafico dal tratto evocativo, rappresentano le vittime con un 

tratto sintetico e distintivo. Ora queste immagini avranno la missione di mantenere viva la memoria dei soggetti 

rappresentati per i 57 giorni che intercorrono tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio. 

I 26 banner, che contengono le 104 opere, saranno inaugurati sotto al porticato di Palazzo Garampi lunedì 23 maggio 

alle ore 18:30. Successivamente verranno divisi e dislocati sui luoghi più significativi della cultura riminese, come la 

corte della biblioteca Gambalunga, il palazzo del liceo Musicale Lettimi e il museo archeologico di Rimini. 

La mostra poi si trasferirà in altri comuni della provincia. 

L'inaugurazione segue l'evento “Germogli di legalità, intitolazione albero a Giovanni Falcone” che si terrà alle 17:15 in 

Piazza Malatesta, parteciperanno i rappresentanti delle Istituzione della città e vede il coinvolgimento degli alunni 

dell'Istituto Einuadi-Molari e l'amichevole partecipazione della Banda Giovanile città di Rimini. 

Si invitano gli studenti, le famiglie, i docenti e tutto il personale dell'Istituto a partecipare. 

 

 

                                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
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