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COMUNICATO STAMPA  

“Radio Aut: la voce di Peppino Impastato”. 
Chieti - Teatro Marrucino - 16 maggio 2019 - ore 10,30. 

 
Promosso dal DiLASS (Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali) dell'Università “G. 

d’Annunzio” di Chieti e Pescara e da “Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie”, giovedì 16 maggio, alle ore 10,30, presso il Teatro Marrucino di Chieti, si terrà lo 

spettacolo “Radio Aut: la voce di Peppino Impastato”, con Pierpaolo Saraceno e Mariapaola 

Tedesco. Uno spettacolo teatrale aperto alle scuole e al territorio, ad ingresso gratuito, 

che ricorda il giovane giornalista ucciso da “Cosa nostra” nel 1978 e che viene presentato 

per la prima volta a Chieti nell’ambito della collaborazione tra il DILASS della 

“d’Annunzio” e “Libera”, al fine di proseguire e consolidare una riflessione sulle vittime 

innocenti delle mafie, da anni avviata dal presidio “Attilio Romanò” dell’associazione.  La 

comune progettualità tra il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Università 

“G. d’Annunzio” e “Libera” nasce proprio con l’obiettivo di integrare l’impegno accademico 

con la necessità di approfondire, tramite seminari, laboratori e incontri di formazione e 

riflessione, tanto la fisionomia stessa delle organizzazioni criminali, quanto l’urgenza 

della narrazione della memoria delle vittime innocenti delle mafie e dello sviluppo di una 

pedagogia civile nella nostra regione. 

<Questa iniziativa - dichiara il Prof. Carmine Catenacci, direttore del Dipartimento di 

Lettere, Arti e Scienze Sociali – evidenzia l’impegno del DiLASS riguardo ai temi della 

pedagogia civile, del contrasto alle culture mafiose e corruttive, promuovendo pratiche 

ed esperienze di narrazione della memoria legate a diversi linguaggi comunicativi ed 

espressivi, come il cinema, il teatro, la letteratura. Non è un caso, infatti, che la scelta 

sia caduta su un’opera teatrale dedicata a un giovane che pagò con la vita la battaglia 

contro la mafia che distruggeva la sua Sicilia, una vittima per lungo tempo lontana dai 

ricordi collettivi come, purtroppo, la gran parte delle vittime>.  

<Il tema della narrazione - sostiene Gilda Pescara, referente del presidio Libera di Chieti 

- sarà il cuore della nostra collaborazione, mettendo in rete competenze diverse, per 

interrogarsi e confrontarsi e progettare percorsi formativi sulla memoria delle vittime 

innocenti delle mafie>. 
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