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una ribellione silenziosa 

al potere mafioso e alle assenze dello stato

martedi 20 maggio 2014 ore 20.45 

LETTURA TEATRALE

“FORTE COME LA MORTE
E‘ L’AMORE” (“Cantico dei Cantici” dalla Sacra Bibbia),
IL CARTEGGIO TRA EMMANUELA SETTI CARRARO 

E CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

voci narranti  margo’ volo, jenny de cesarei,
tony rucco,  arturo di tullio, 
fisarmonica marco valenti, testi a cura di ETTORE RADICE 

martedi 27 maggio 2014 ore 20.45 

INCONTRO E DIBATTITO

nando dalla chiesa
Scrittore, sociologo e politico

sonia alfano 
Presidente della Commissione Antimafia del Parlamento Europeo

Anna canepa 
Sostituto della Procura Nazionale Antimafia 

Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati 

 

moderatore e coordinatore piero CALABRO’ Magistrato

apertura dei lavori francesca dell’aquila 

Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Monza

 

 

 

ribelli

sostegni                                                              collaborazioni

organizzazione C.C.R. Via Ambrogiolo 6-20900 Monza (MB)  http ://webalice.it/ccrmonza
E-mail: ccrmonza@tiscali. It  fax17882261057 I tel 039.2060220 

Caravaggio. Giuditta e Oloferne, particolare 



Prosegue la serie degli incontri sulla Legalità organizzata dal Centro Culturale Ricerca in collaborazione con il 
Comune di Monza, evento di quest’anno due serate sul tema “DONNE RIBELLI” ispirate all’omonimo libro di Nando 
Dalla Chiesa le cui protagoniste sono mamme, sorelle, spose di uomini vi me della Ma a.  

PRIMA SERATA. LETTURA TEATRALE  “FORTE COME LA MORTE È L’AMORE” 
Il 3 s mbre 1982, a Palermo, in una agguato ma oso, venne assassinato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 
Con lui, str a in un ul mo abbraccio, cadde anche una giovane donna, Emmanuela S  Carraro: era sua moglie 
da poco più di due mesi. Di lei si avevano solo poche zie: era stata crocerossina, si era dedicata a diverse vità 
assistenziali, no al giorno del matrimonio aveva c  una vita tranquilla e riservata.  Ma chi era, in realtà? In 
cosa credeva? Perché aveva sposato Carlo Alberto Dalla Chiesa e l’aveva seguito in Sicilia, acc o 
consapevolmente di esporsi a pericoli mortali ?  Dal carteggio fra Emmanuela e il generale Dalla Chiesa si evincono 
la lucidità dei proposi , la capacità di resistere alle avversità, l’appartenenza ad una comunità nazionale ed il senso 

co dell’interessarsi del bene comune dell’Italia. E’ la storia di una donna <<comune>> e nello stesso tempo 
straordinaria; la storia di un grande amore vissuto sino all’estremo sacri cio; la storia del generale Dalla Chiesa 
<<uomo>> che trovò nell’amore serenità e conforto. Al ssima tes monianza umana e civile di una donna e di un 
uomo che sono c  per un’ Italia migliore. 

Margo’ Volo. Nasce a Milano. Si diploma in mimo con Marise Flach e come a rice presso la Civica Scuola d’Arte Dramma ca 
Piccolo Teatro di Milano. A rice comica, poliedrica, autrice dei propri monologhi, spazia dal teatro al cabaret, alla tv alla radio alla 
docenza di recitazione e ar  sceniche, è anche ac ng coach/aiuto regia sui set cinematogra ci .Tiene da oltre 15 anni corsi di teatro 
presso lo storico e pres gioso Teatro Li a di Milano, nonché vari corsi a proge o derivan  dalle sue vulcaniche intuizioni 
dida co/ar s che per avvicinare i ragazzi e i bambini al teatro. Premio come miglior a rice comica nel fes val “Cinema in dire a” 2002. 
 
E ore Radice.  Si occupa di ricerca storica, sceneggiatura e organizzazione di even , mostre (storiche e ar s che), seminari, 
concer  realizza  in collaborazione con is tuzione ed en  pubblici e priva . Impegnato da anni nella valorizzazione dell’iden tà 
culturale di Monza a raverso la ricerca e lo studio delle tradizioni e della storia della ci à. Ha reda o numerosi ar coli di cara ere 
storico per quo diani e se manali locali. Fondatore e presidente dell’associazione Mnemosyne con cui svolge da tempo 
un’interessante a vità nell’ideazione e organizzazione di rappresentazioni teatrali e musicali. 

 
SECONDA SERATA.  INCONTRO E DIBATTITO 
 
Nando Dalla Chiesa. Laureato in economia è professore associato di Sociologia e Dire ore dell’Osservatorio sulla Criminalità 
Organizzata dell’ Università degli Studi. E’ inoltre presidente onorario di Libera, l’associazione contro le ma e fondata da don Luigi 
Cio . Nel 1985 fonda a Milano Società Civile, movimento di opinione di cento persone, e successivamente l’omonimo mensile 
dire o da Gianni Barbace o.  A lungo impegnato in poli ca è stato parlamentare per tre legislature e so osegretario all’Università 
nel secondo governo Prodi. A ualmente presidente del Comitato an ma a di esper  is tuito dal sindaco Pisapia presso il Comune 
di Milano.  
Tra i suoi libri di successo: Deli o imperfe o (1994), La poli ca della doppiezza (1996),  Il giudice ragazzino (1992), Storie eretiche di 
ci adini perbene (1999), La fantas ca storia di Berlusconi (2004), Le ribelli, storie di donne che hanno s dato la ma a per amore 
(2006), La convergenza Ma a e poli ca nella Seconda Repubblica (2010), Buccinasco. La ndrangheta al nord (2012 con Mar na 
Panzarasa). I ori dell’oleandro. Donne che fanno più belle l’Italia(Melampo 2014), Manifesto dell’An ma a(Einaudi 2014).  E’ glio 
del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 
 
Sonia Alfano. Deputata al Parlamento Europeo, Presidente della commissione CRIM ( crimine organizzato,  corruzione e  riciclaggio 
di denaro) nonché membro della commissione LIBE (Libertà Civile e Gius zia)e di altre commissioni. 
A seguito della morte del padre ha cominciato  un’intensa a vità an ma a per accertare la verità sul suo omicidio e sui mandan  
occul . 
Dal 2008 Presidente della Associazione Nazionale Familiari Vi me di Ma a. 
Nel 2011 ha pubblicato il libro “La Zona d’Ombra. La lezione di mio padre ucciso dalla ma a e abbandonato dallo Stato”   
 
Anna Canepa. Magistrato, a uale Segretario generale di Magistratura Democra ca.  
E’ stata un “giudice ragazzino” in Sicilia e si è occupata di ma e al nord, nonché delle vicende collegate al G8 di Genova.  
Oggi è Sos tuto Procuratore presso la Direzione Nazionale An ma a di Roma. 
 
Piero Calabrò. E’ in magistratura dal 1979, recentemente è stato des nato dal CSM a svolgere le funzioni  di Presidente del Collegio 
della II Sezione Civile del Tribunale di Lecco. 
Fondatore e capitano della Nazionale Italiana Magistra , ha organizzato in Italia e nel mondo (Brasile, Argen na, Russia, Germania, 
Austria, Ungheria, Malta, Rep. Capoverde, etc.) incontri di calcio a scopo solidale ed even  sui temi della legalità: tale a vità ha 
o enuto il riconoscimento del Parlamento Europeo nel corso di un importante appuntamento tenutosi a Strasburgo. 
E’ presidente nazionale del Tribunale de Diri  dei Disabili (TDD), is tuito in sinergia con l’An as, nonché referente della FIGC in 
materia di contrasto alla violenza negli stadi. Partecipa a trasmissioni spor ve su re  televisive nazionali e locali, interloquendo con 
equilibrio e pacatezza sulle tema che del calcio.  
 

 


